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2. sottolinea che la capacità limitata del 

bilancio dell'Unione di far fronte a queste 

crisi è dovuta, in questa fase, 

principalmente all'utilizzo di tutti gli 

strumenti disponibili decisi nel quadro dei 

negoziati sul QFP, in particolare gli strumenti 

speciali come lo strumento di flessibilità; 

ricorda il ruolo decisivo svolto dal 

Parlamento nella configurazione di tali 

strumenti durante i negoziati sul QFP; 

sottolinea tuttavia che, nell'eventualità 

dell'aggravarsi delle crisi, nemmeno 

l'applicazione di tutte le disposizioni in 

materia di flessibilità esistenti sarà sufficiente 

per risolvere il problema; esorta il Consiglio, 

in tale contesto, a riconsiderare la sua 

posizione sulla questione dell'iscrizione in 

bilancio degli strumenti speciali del QFP 

per allentare i vincoli imposti al bilancio 

dell'Unione; ribadisce, a tale riguardo, la 

posizione che sostiene da tempo, secondo 

cui gli stanziamenti di pagamento relativi 

agli strumenti speciali (lo Strumento di 

flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, il 

Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione e la Riserva per gli aiuti 

d'urgenza) dovrebbero essere calcolati al di 

fuori dei massimali del QFP, come avviene 

per gli impegni; si attende che tale problema 

sia risolto nel contesto della revisione 

intermedia del QFP; 

2. sottolinea che la capacità del bilancio 

dell'Unione di far fronte a queste crisi deriva 

dall'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili 

decisi nel quadro dei negoziati sul QFP, in 

particolare gli strumenti speciali come lo 

strumento di flessibilità; ricorda il ruolo decisivo 

svolto dal Parlamento nella configurazione di tali 

strumenti durante i negoziati sul QFP; sottolinea 

tuttavia che, nell'eventualità dell'aggravarsi delle 

crisi, nemmeno l'applicazione di tutte le 

disposizioni in materia di flessibilità esistenti 

sarà sufficiente per risolvere il problema; 

evidenzia, in tale contesto, la necessità che tutte 

le istituzioni diano prova di moderazione di 

bilancio in sede di stesura dello stato di 

previsione delle spese dell'Unione per l'esercizio 

successivo, garantendo nel contempo che le 

priorità del bilancio si concentrino sui settori 

critici e lasciando un margine sufficiente per 

far fronte agli imprevisti; ritiene che il riesame 

intermedio del QFP fornisca altresì l'occasione 

per esaminare le differenze istituzionali nel 

calcolo degli stanziamenti di pagamento relativi 

agli strumenti speciali (lo Strumento di 

flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, il 

Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione e la Riserva per gli aiuti 

d'urgenza) e per trovare una soluzione 

nell'interesse della stabilità e della prevedibilità 

del bilancio; 
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30. ricorda che l'accordo finale sul QFP 

2014-2020, quale sancito dall'articolo 2 del 

regolamento sul QFP, prevede un riesame 

obbligatorio del QFP, accompagnato da una 

proposta legislativa di revisione dello stesso 
entro la fine del 2016; sottolinea che lo scopo 

del riesame/revisione è di valutare il 

funzionamento qualitativo e quantitativo del 

QFP e affrontare le carenze sistemiche del 

bilancio dell'Unione, come anche di 

garantire che quest'ultima riceva risorse 

sufficienti per far fronte efficacemente alle 

crisi interne ed esterne, e finanziare nuove 

priorità politiche per la seconda metà del 

QFP attuale; sottolinea inoltre che il 

Consiglio dovrebbe rispondere alle 

aspettative sollevate dalle dichiarazioni e 

decisioni del Consiglio europeo; evidenzia a 

tale proposito che il Consiglio dovrebbe 

assumersi la responsabilità di garantire che 

siano messi a disposizione gli stanziamenti 

necessari per far fronte al finanziamento di 

nuovi compiti e a circostanze impreviste, 

anche attraverso una revisione verso l'alto 

dei massimali del QFP; si ripropone di 

adottare un approccio coerente in occasione 

dei negoziati sul bilancio 2017 e della 

revisione del QFP; esprime forti dubbi 

riguardo alla possibilità di finanziare le 

crisi in questione mantenendosi entro i 

limiti dell'attuale QFP; sottolinea altresì 

30. ricorda che l'accordo finale sul QFP 

2014-2020, quale sancito dall'articolo 2 del 

regolamento sul QFP, prevede un riesame 

obbligatorio del QFP entro la fine del 2016; 

sottolinea che lo scopo del riesame è di 

valutare il funzionamento qualitativo e 

quantitativo del QFP; ritiene che i 

massimali del  QFP convenuti nel 2013 

debbano essere mantenuti e che  il riesame 

debba individuare settori di intervento che 

non rientrano più tra le priorità 
dell'Unione, allo scopo di riassegnare i 

fondi esistenti ai settori che ne hanno più 

bisogno o che forniscono un effettivo 

valore aggiunto europeo; ritiene 

indispensabile a tale proposito riorientare 

maggiormente il bilancio a favore 

dell'occupazione, della crescita e della 

competitività; evidenzia a tale proposito che 

tutte le istituzioni dovrebbero assumersi la 

responsabilità di garantire che siano messi a 

disposizione gli stanziamenti necessari per 

far fronte al finanziamento di nuovi compiti 

e a circostanze impreviste, avviando un 

processo di  cambiamento delle priorità; 
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interna; 
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31. ribadisce che è favorevole alla 

necessaria riforma approfondita del 

sistema delle risorse proprie dell'Unione e 

attribuisce la massima importanza politica 

ai lavori del gruppo di alto livello sulle 

risorse proprie, istituito nell'ambito 

dell'accordo sul QFP 2014-2020; si aspetta 

che la Commissione e il Consiglio 

accettino le conclusioni finali di detto 

gruppo previste per la fine del 2016, 

comprese eventuali nuove proposte di 

risorse proprie; ricorda che l'idea 

conduttrice della riforma delle risorse 

proprie è di rendere il versante delle 

entrate del bilancio dell'Unione più 

autonomo, nonché più stabile, semplice, 

equo, sostenibile e prevedibile, sollevando 

nel contempo i bilanci nazionali dall'onere 

di una spesa eccessiva e migliorando la 

trasparenza e la visibilità per i cittadini, 

senza aumentare l'onere fiscale globale 

gravante su questi ultimi; ritiene che, per 

avere un bilancio UE del tutto 

indipendente, sia necessario predisporre 

delle autentiche risorse proprie; 

31. prende atto dei lavori del gruppo di 

alto livello sulle risorse proprie, istituito 

nell'ambito dell'accordo sul QFP 2014-

2020; si aspetta che la Commissione e il 

Consiglio accettino le conclusioni finali di 

detto gruppo previste per la fine del 2016; 

è fermamente contrario all'introduzione 

di qualsiasi nuova "tassa dell'Unione";  è 

convinto che sia indispensabile sgravare i 

bilanci nazionali dall'onere di una spesa 

eccessiva e migliorare la trasparenza e la 

visibilità del bilancio dell'Unione, senza 

aumentare l'onere fiscale globale; 

Or. en 

 

 


