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Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0313/2012 

Risoluzione del Parlamento europeo per favorire il buon esito della procedura di 

approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 311 e 312 del TFUE,  

– vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011 e la sua proposta modificata del 6 

luglio 2012 per un regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398 e COM(2012)0388), 

– vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011, relativa a un accordo 

interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla 

cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0403), 

– vista la Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per 

la strategia 2020" (COM(2011)0500), 

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 aprile 

2010, sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la 

sana gestione finanziaria (COM(2010)0185), 

– visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 157, paragrafo 4, del suo regolamento, 

A. considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 

speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale (QFP), 

deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento; 

B. considerando che, a norma dell'articolo 295 TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e 

la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le 

modalità della loro cooperazione; considerando che, a tal fine, potrà essere adottato un 

accordo interistituzionale inteso a migliorare il funzionamento della procedura di bilancio 

annuale e la cooperazione tra le istituzioni sulle questioni finanziarie;  
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C. considerando che l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE stabilisce che il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione adottino ogni misura necessaria a facilitare l'adozione del 

quadro finanziario; 

D. considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e, 

fatte salve altre entrate, è finanziata integralmente tramite risorse proprie; 

E. considerando che è la prima volta che si adotta un regolamento QFP in base alle nuove 

norme del trattato di Lisbona, il che comporta pertanto nuove disposizioni di cooperazione 

fra le istituzioni volte a conciliare l'efficienza del processo decisionale con il rispetto delle 

prerogative previste dal trattato; 

F. considerando che l'attuale Presidenza cipriota intende sottoporre uno "schema di 

negoziato" contenente cifre massimali al Consiglio europeo straordinario di novembre 

2012; 

G. considerando che è necessario che l'UE disponga di un bilancio e di una procedura di 

bilancio che riflettano appieno la natura trasparente e democratica del processo 

decisionale e di controllo parlamentare, sulla base del rispetto dei principi di unità e 

universalità, i quali impongono che tutte le entrate e le spese siano iscritte per la totalità 

dell'importo senza compensazioni incrociate; 

Considerazioni generali 

1. è pienamente consapevole che i negoziati sul QFP 2014-2020 si svolgono in un contesto  

economico molto problematico, in cui gli Stati membri profondono notevoli sforzi per 

operare adattamenti fiscali ai rispettivi bilanci nazionali, come richiesto dall'Unione 

europea, ai fini della stabilità del settore bancario e della moneta unica; insiste sul fatto 

che l'Unione non deve aggiungere oneri fiscali supplementari a carico dei contribuenti e 

che il bilancio dell'UE deve costituire parte integrante della soluzione onde permettere 

all'Europa di uscire dall'attuale crisi, aiutando gli Stati membri a far fronte, 

collettivamente e di concerto, alle attuali sfide strutturali, in particolare la perdita di 

competitività ed il conseguente aumento della disoccupazione; 

2. rammenta che la spesa pubblica europea non può essere esente dai notevoli sforzi 

compiuti dagli Stati membri per portare la propria spesa pubblica sotto controllo;  

sottolinea che le misure adottate negli ultimi anni per ridurre l'aumento annuale degli 

stanziamenti di pagamento europei dovrebbero pertanto essere progressivamente 

intensificate nel corso degli anni restanti del QFP attuale e che l'aumento degli 

stanziamenti di pagamento non dovrebbe superare l'inflazione durante il prossimo QFP; 

ritiene che gli stanziamenti d'impegno nel prossimo QFP non dovrebbero pertanto 

superare il livello del 2013 e che il tasso di crescita dovrebbe essere inferiore al tasso di 

inflazione; 

3. considera tuttavia che l'attuazione di riforme strutturali equilibrate a livello nazionale e 

unionale rappresenti un requisito essenziale per un'esecuzione sana ed efficiente 

dell'intervento finanziario dell'Unione;   
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4. rammenta che il Consiglio europeo ha insistito in numerose occasioni sulla necessità di 

rafforzare la governance economica europea ed ha avallato gli obiettivi enunciati nella 

strategia UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: segnatamente 

promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo 

sviluppo e la relativa spesa pubblica e conseguire gli obiettivi prefissati in materia di 

cambiamento climatico e di energia; 

5. ricorda che il Consiglio europeo ha adottato nel giugno 2012 un Patto per la crescita e 

l'occupazione (Growth and Jobs Compact) che riconosce il potenziale effetto leva del 

bilancio UE e pone grande enfasi sul suo contributo nell'aiutare tutta l'Unione a superare 

l'attuale crisi economica e finanziaria, ricordando nel contempo l'importanza di finanze 

pubbliche sane, di riforme strutturali e di investimenti mirati a favore di una crescita 

sostenibile; 

6. rammenta che le misure macroeconomiche di stabilizzazione finanziaria adottate fin dal 

2008 non si sono finora dimostrate sufficienti per superare la crisi economica e 

finanziaria; sollecita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi intesi ad affrontare carenze 

strutturali profonde, per liberare appieno il proprio potenziale interno di crescita 

sostenibile;  ritiene pertanto che il ritorno alla crescita e alla creazione di occupazione in 

Europa richieda un bilancio UE ben mirato ed efficiente per contribuire ulteriormente a 

coordinare e rafforzare gli sforzi nazionali; 

7. rammenta che, a norma dell'articolo 310 TFUE, le entrate e le spese iscritte nel bilancio 

UE devono essere in equilibrio e che il bilancio non può generare disavanzo o debito;  

8. pone l'accento sul fatto che il bilancio UE deve essere un bilancio di investimento 

incentrato sul conseguimento di obiettivi chiari;  sottolinea che il bilancio UE deve 

focalizzarsi chiaramente su aree di spesa che presentano un valore aggiunto evidente e 

dimostrabile; 

9. ricorda che la realizzazione delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 

richiederà investimenti orientati al futuro, a livello sia degli Stati membri sia dell'UE; 

sottolinea tuttavia, nonostante gli sforzi di investimento in atto, la rilevanza nel lungo 

periodo del duplice approccio relativo ad un risanamento di bilancio favorevole alla 

crescita, che unisce la riduzione dei disavanzi pubblici e del debito alla promozione di tali 

investimenti;  

Aspetti relativi alla spesa 

10. rammenta che il bilancio dell'UE, in quanto strumento di investimenti, deve essere 

utilizzato per promuovere gli investimenti strategici con un valore aggiunto europeo che 

siano coerenti con un approccio inteso a creare crescita e occupazione; sottolinea che il 

prossimo QFP dovrebbe riflettere gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare 

concentrando la spesa su una "crescita intelligente" che consenta un approccio coerente ed 

uniforme alle sfide che l'Unione deve affrontare;  è fermamente convinto che i 

finanziamenti dell'UE debbano essere ben studiati al fine di originare e catalizzare azioni 

con un chiaro valore aggiunto europeo nonché creare sinergie e complementarietà con le 

attività degli Stati membri concentrandosi su investimenti chiave orientati al futuro;  
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11. ribadisce, in tale contesto, la sua posizione secondo cui i programmi dell'Unione nei 

settori della competitività, delle PMI e delle infrastrutture, che sono al centro della 

strategia Europa 2020 e presentano un noto valore aggiunto, debbano ricevere 

finanziamenti adeguati;  

12. rileva l'importanza che la ricerca e l'innovazione rivestono nell'accelerare la transizione 

verso un'economia competitiva e basata sulla conoscenza; ritiene che il prossimo QFP 

debba prevedere una maggiore concentrazione di risorse di bilancio nei settori della 

scienza, della ricerca e dell'innovazione, incentrando i fondi in settori in cui l'UE potrebbe 

detenere un significativo futuro vantaggio sul lungo termine; nota a tale riguardo le 

conclusioni della relazione Sapir che ha chiaramente sottolineato la necessità per l'Europa 

di diventare un'economia basata sull'innovazione se si vogliono superare gli attuali deboli 

tassi di crescita; 

13. sottolinea pertanto la necessità di semplificare, rafforzare, promuovere e garantire il 

finanziamento della ricerca e dell'innovazione nell'Unione al fine di trarre profitto dal suo 

forte vantaggio concorrenziale nell'economia basata sulla conoscenza dinanzi al crescente 

potere economico delle potenze emergenti; 

14. nota che gran parte delle ricerche disponibili dimostrano i benefici notevolmente maggiori 

che derivano dagli investimenti nelle infrastrutture TIC in termini di creazione di crescita 

e occupazione sia a breve sia a lungo termine, non solo grazie alla costruzione delle 

infrastrutture stesse, ma anche grazie all'effetto moltiplicatore immediato, forte e duraturo 

di una maggiore capacità digitale in tutta l'economia, in particolare per quanto riguarda le 

piccole imprese; esorta a compiere tutti gli sforzi possibili non solo per chiarire gli importi 

disponibili nell'ambito del bilancio UE, ma anche a fare tutto il possibile per garantire che 

i fondi esistenti siano orientati allo sviluppo delle TIC; 

15. ribadisce che la semplificazione dei fondi deve costituire un obiettivo chiave da affrontare 

con urgenza e che il criterio dell'eccellenza sarà estremamente importante al fine di ridurre 

la burocrazia e gli oneri amministrativi per consentire un più facile accesso dei ricercatori 

e delle PMI ai fondi disponibili; 

16. ritiene che una politica di coesione dell'UE ben strutturata rappresenti uno strumento 

strategico per gli investimenti, la crescita e la competitività inteso a portare a termine una 

riforma strutturale fortemente necessaria; insiste sul fatto che, al fine di ridurre in modo 

efficace gli squilibri macroeconomici in seno all'UE e per contribuire alla coesione 

economica, sociale e territoriale, i fondi devono essere orientati verso le regioni e gli Stati 

membri che più ne hanno bisogno, al fine di garantire che tutte le regioni possano 

sviluppare appieno il loro potenziale; 

17. rammenta che, considerata l'ampia gamma di compiti, sfide e obiettivi cui deve far fronte 

la politica agricola comune, gli stanziamenti destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 

2013 dovrebbero essere proporzionati agli obiettivi della politica nel prossimo periodo di 

programmazione finanziaria; sottolinea l'importanza della disciplina finanziaria e della 

trasparenza per quanto riguarda le spese di bilancio; chiede un'assegnazione dei fondi 

maggiormente efficace ed efficiente, in particolare attraverso una distribuzione più equa 

dei pagamenti diretti; sottolinea, in tale contesto, il ruolo cruciale del secondo pilastro 

della PAC in quanto apporta un contributo significativo agli investimenti e alla creazione 
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di posti di lavoro nelle zone rurali nonché al miglioramento dell'efficienza e della 

competitività del settore agricolo; 

18. riconosce le serie sfide cui sono confrontati i giovani nell'UE a causa della crisi 

economica; ritiene che l'occupazione, l'istruzione, l'apprendistato, i tirocini, la mobilità e 

la riduzione degli squilibri di competenze siano questioni di importanza strategica per 

l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, che contribuiranno alla ripresa economica; 

insiste sulla necessità di dare priorità a tali questioni nell'ambito di tutte le politiche 

pertinenti finanziate dal bilancio dell'UE; 

19. sottolinea l'importanza del principio generale di creare sinergie tra le iniziative proposte a 

livello di Unione e gli Stati membri, al fine di garantire che i programmi finanziati dall'UE 

non creino inutili duplicazioni e che le iniziative dell'UE completino e aggiungano valore 

alle attività in corso degli Stati membri;   

20. constata le nuove responsabilità conferite all'UE dai trattati, le quali richiederanno fondi 

adeguati e mirati al fine di permettere all'Unione di assolvere al suo ruolo di attore globale 

nel rispetto degli impegni già presi, in particolare il raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo del millennio entro il 2015; ritiene che instaurare strette relazioni con i paesi 

vicini debba rimanere una priorità dell'agenda esterna dell'Unione e che l'aiuto dell'UE 

allo sviluppo debba essere mirato ai paesi più bisognosi, tra cui quelli in situazioni di 

fragilità, e alle zone in cui l'assistenza dell'UE avrà l'impatto maggiore; 

Grandi progetti 

21. sottolinea l'importanza strategica di progetti infrastrutturali su ampia scala, quali ITER, 

Galileo e GMES; insiste, a tale riguardo, sul principio di unità all'interno del bilancio 

dell'UE, sottolineando che tutte le politiche e i programmi dell'Unione dovrebbero essere 

compresi nel QFP, contribuendo così alla sua trasparenza, prevedibilità e responsabilità; 

22. è fermamente persuaso che il bilancio UE debba non solo assicurare il finanziamento dei 

grandi progetti, ma anche prevedere a tal fine fondi separati (ring-fenced) in modo da 

evitare eventuali sovraccosti; 

23. accoglie con favore la proposta della Commissione di fissare una dotazione massima per 

Galileo nel regolamento QFP, salvaguardando in tal modo lo stanziamento per tale 

progetto; è del parere che sia necessario fissare dotazioni massime a carico del bilancio 

dell'UE anche per ITER e GMES;  

Spendere meglio  

24. ritiene fermamente che il principio del valore aggiunto europeo debba costituire la pietra 

miliare di tutte le spese future, che devono altresì avvenire all'insegna dei principi di 

efficienza, di efficacia, di un buon rapporto costi-benefici e nel rispetto del principio di 

sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ribadito dal protocollo 1 

sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea; 

25. osserva che, conformemente a tale principio, l'Unione ha l'obbligo giuridico di non 

intervenire nel caso in cui gli obiettivi di una proposta possano essere sufficientemente 
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conseguiti dagli Sati membri, a livello centrale, regionale o locale, e che, di conseguenza, 

è sempre necessario sottoporre le spese a un controllo della sussidiarietà; 

26. ribadisce che conseguire un valore aggiunto europeo e garantire una sana gestione 

finanziaria – efficienza, efficacia ed economia – devono essere, ora più che mai, principi 

guida del bilancio dell'UE e, ove possibile, il criterio di eccellenza nel valutare i 

programmi, prestando attenzione a garantire un equilibrio tra i benefici a breve termine e 

quelli a lungo termine; 

27. sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra norme specifiche per il settore ed il 

quadro generale del regolamento finanziario e di trovare un equilibrio tra semplificazione 

e sana gestione finanziaria; accoglie con favore il quadro di valutazione della 

semplificazione elaborato dalla Commissione e conferma la sua volontà di sostenere 

l'agenda per la semplificazione; è convinto della necessità di ridurre ulteriormente gli 

oneri amministrativi a carico dei beneficiari e chiede l'attuazione di "controlli della 

burocrazia" prima di adottare norme UE vincolanti; 

28. ritiene che l'efficacia della spesa dell'Unione europea dipenda dalla validità del quadro 

programmatico, normativo e istituzionale a tutti i livelli; insiste sul fatto che, ai sensi degli 

articoli 310, paragrafo 5, e 317 TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad attuare il bilancio in 

conformità del principio di sana gestione finanziaria; ricorda agli Stati membri il loro 

obbligo giuridico di assicurare che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati in 

linea con tale principio e che sono tenuti ad assumersi la loro parte di responsabilità ai fini 

di una maggiore efficacia dei finanziamenti dell'Unione;  

29. è favorevole all'introduzione di disposizioni in materia di condizionalità (ex ante e ex 

post) al fine di garantire che i finanziamenti dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda il 

Fondo di coesione, i Fondi strutturali e i fondi per l'ambiente rurale e la pesca, siano più 

opportunamente mirati al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; 

ritiene che debba essere effettuata un'efficace valutazione d'impatto al fine di monitorare il 

rispetto delle disposizioni in materia di condizionalità ex ante di cui sopra, con la 

conseguenza che i fondi potrebbero non essere concessi in caso di mancata osservanza 

delle disposizioni e degli obiettivi concordati in materia di condizionalità; ritiene che, se la 

loro esecuzione poggia su un principio di partenariato rafforzato tramite il maggiore 

coinvolgimento degli enti locali e regionali, tali disposizioni in materia di condizionalità 

possano migliorare la legittimità e l'efficacia del sostegno dell'Unione;  

30. ritiene che, prima dell'erogazione dei fondi, la Commissione debba nominare esperti 

esterni che possano apportare il loro contributo specifico alla valutazione degli 

investimenti in termini di crescita, competitività e occupazione; reputa che, fatte salve 

altre fonti, tali esperti potrebbero provenire dall'ambiente accademico, da corti dei conti o 

amministrazioni pubbliche, e che le loro valutazioni andrebbero sottoposte all'attenzione 

della Commissione e dell'autorità di bilancio; 

31. propone, come buona prassi, che la Commissione presenti relazioni periodiche mediante il 

meccanismo consolidato di rendicontazione, le quali siano successivamente esaminate 

dall'autorità di bilancio al fine di garantire il sufficiente raggiungimento degli obiettivi dei 

finanziamenti dell'Unione;   
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32. accoglie favorevolmente gli sforzi attuali di tutte le istituzioni dell'UE finalizzati a 

garantire che i costi amministrativi siano mantenuti rigidamente sotto controllo; esorta 

tutte le istituzioni, ove possibile, a seguire l'esempio della Commissione nella ricerca di 

risparmi ed efficienza del personale; ritiene che le spese amministrative, essendo uno dei 

settori più visibili delle spese dell'Unione, debbano riflettere gli sforzi attualmente profusi 

dagli Stati membri per portare la spesa pubblica a livelli maggiormente sostenibili, 

affinché l'Unione possa mantenere credibilità agli occhi dei cittadini; 

33. è convinto che occorra impegnarsi maggiormente per analizzare efficacemente il bilancio 

amministrativo dell'Unione, al fine di aggiornarlo alle attuali tendenze tecnologiche, non 

soltanto per riflettere gli sviluppi della funzione pubblica negli Stati membri, ma anche 

per dimostrare solidarietà nei confronti della situazione finanziaria di molti in tutta l'UE; 

osserva a tale riguardo che il Parlamento spende importi significativi per il mantenimento 

di uffici esterni negli Stati membri, la cui rilevanza è discutibile data la grande rivoluzione 

nel settore delle comunicazioni; 

34. ritiene che l'Unione, in particolare nel contesto delle politiche di austerità in corso di 

attuazione negli Stati membri, debba dar prova di responsabilità e prendere misure 

immediate e concrete al fine di stabilire una sede unica per il Parlamento; 

Durata 

35. è del parere che i QFP futuri debbano essere più brevi al fine di aumentarne la flessibilità; 

osserva che per l'attuale politica gli importi sono stati stabiliti con eccessivo anticipo e gli 

eventi successivi hanno avuto un impatto inevitabile sulla flessibilità del bilancio; reputa, 

a tale riguardo, che un periodo di cinque anni allineerebbe meglio la durata del QFP a 

quella del mandato delle istituzioni, rafforzando in tal modo la rendicontabilità e la 

responsabilità democratiche; 

Riesame intermedio 

36. sottolinea la necessità che il regolamento che istituisce il QFP preveda un riesame 

intermedio obbligatorio, con una procedura specifica tra cui un calendario vincolante che 

garantisca il pieno coinvolgimento del prossimo Parlamento;  

Necessità di un QFP più flessibile 

37. è convinto che, in considerazione del contesto macroeconomico e delle sfide da affrontare 

in un mondo in costante evoluzione, e al fine di garantire un migliore e più efficace 

utilizzo degli attuali fondi dell'UE, occorra attribuire una maggiore flessibilità al prossimo 

QFP per affrontare adeguatamente circostanze e priorità mutevoli, rispettando al 

contempo i livelli di stanziamenti di pagamento concordati dall'autorità di bilancio;  

Unità del bilancio 

38. rammenta che nel bilancio dell'Unione europea rientrano tutte le entrate e le spese 

derivanti dalle decisioni adottate dalle istituzioni dell'UE nell'ambito delle loro 

competenze e che esso tiene conto separatamente delle operazioni finanziarie dell'Unione 

sotto forma di prestiti e garanzie; 
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39. sollecita la Commissione e il Consiglio a riportare in un elenco separato, suddivisi per 

Stato membro, gli impegni e le garanzie finanziari o di bilancio sottoscritti dall'Unione o 

da alcuni Stati membri nel quadro dei nuovi meccanismi europei di stabilizzazione, quali 

FESF, MES e altri progetti relativi all'"unione bancaria"; 

Risorse proprie 

40. constata che, ai sensi dell'articolo 311 del TFUE, il bilancio deve essere finanziato 

integralmente tramite risorse proprie; reputa che l'attuale sistema delle entrate sia lecito e 

conforme allo spirito del trattato; ribadisce la propria opposizione alle proposte legislative 

presentate il 29 giugno 2011 dalla Commissione sulla riforma del sistema delle risorse 

proprie, comprese le proposte di una tassa sulle transazioni finanziarie e di una nuova 

risorsa propria dell'UE fondata sull'IVA; 

41. ribadisce la propria ferma posizione sui meccanismi di correzione;  sottolinea che le 

proposte di modificare o abolire il sistema attuale non saranno approvate; invita tutte le 

parti interessate a cercare una soluzione pragmatica e a concentrarsi su aree all'interno del 

QFP dove possa essere ottenuto un consenso; 

42. invita il Consiglio a realizzare rapidi progressi verso un accordo unanime, quale 

prerogativa prevista dal trattato, in merito alla parte del bilancio riservata alle entrate; 

osserva, a tale riguardo, che se da un lato il Parlamento non esercita diritti giuridici al di là 

della consultazione per quanto concerne il regolamento del Consiglio che stabilisce misure 

relative al sistema delle risorse proprie, dall'altro sarà chiamato, conformemente 

all'articolo 311 del TFUE, ad approvare un regolamento del Consiglio che stabilisce 

misure di esecuzione; esprime il suo fermo impegno a raggiungere rapidamente un 

accordo con il Consiglio in tale ambito, in linea con le pertinenti disposizioni del trattato; 

Negoziati interistituzionali 

43. sottolinea la necessità di una rigorosa maggioranza in seno al Parlamento europeo e al 

Consiglio per l'adozione del QFP e rileva l'importanza di rispettare le disposizioni 

dell'articolo 312, paragrafo 5, del TFUE che impone alle istituzioni di adottare ogni 

misura necessaria a facilitare l'adozione del quadro finanziario; 

44. sottolinea che si tratta della prima volta che un regolamento QFP sarà adottato ai sensi 

delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, il quale prevede nuove modalità di 

cooperazione interistituzionale che combinano l'efficacia del processo decisionale con 

l'attenzione alle rispettive prerogative quali definite giuridicamente dal TFUE; 

45. manifesta la propria disponibilità ad avviare discussioni approfondite con il Consiglio sia 

sul regolamento QFP che sull'accordo interistituzionale (AII) e chiede al Consiglio di 

intensificare i contatti a tutti i livelli in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 novembre; 

46. osserva che, conformemente all'articolo 312, paragrafo 5, del TFUE, il Parlamento 

europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono, deve dare la sua 

approvazione a un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità; esorta pertanto le 

istituzioni a trovare un modus operandi reciprocamente vantaggioso per assicurare che 

venga evitata una crisi di bilancio inutile e potenzialmente dannosa;    
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47. ribadisce che, ai sensi del TFUE, gli organi legislativi sono il Parlamento e il Consiglio, 

mentre al Consiglio europeo non è riconosciuto il ruolo di legislatore; sottolinea che i 

negoziati tra Consiglio e Parlamento sulle proposte legislative inerenti ai programmi 

pluriennali vanno proseguiti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria; 

48. rileva inoltre che, in caso di mancata adozione di un QFP entro la fine del 2013, i 

massimali e le altre disposizioni inerenti all'esercizio 2013 saranno prorogati fino 

all'adozione di un nuovo QFP; osserva tuttavia che la maggior parte delle basi giuridiche 

relative ai programmi di spesa non saranno più in vigore, con la conseguenza che la 

Commissione non avrà più la capacità giuridica di ripartire i fondi nel QFP; segnala, in 

tale evenienza, la propria disponibilità a trovare celermente un accordo con il Consiglio e 

la Commissione al fine di adeguare la struttura interna del QFP in modo che rifletta le 

nuove priorità politiche; 

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 

Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché alle 

altre istituzioni e agli altri organi interessati. 

Or. en 

 

 

 


