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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III – 
Commissione
(2019/2213(BUD))

Il Parlamento europeo, 

– vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti 
climatici (IPCC) dell'8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1,5ºC1,

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 
n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) 
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20122,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203,

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria4,

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea5,

– visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20206 e le dichiarazioni 
comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

– viste la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo7 e la sua 
risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le 
risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini8,

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
5 GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
6 GU L xx, ….
7Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
8 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze9, 

– vista la sua risoluzione del 13 maggio 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi 
dell'Unione: elaborazione di un piano di emergenza del QFP10,

– vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le 
risorse proprie e il piano di ripresa11, 

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle 
parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)12,

– visti il pilastro europeo dei diritti sociali e la sua risoluzione al riguardo del 19 gennaio 
201713,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo14,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020 sugli orientamenti per il bilancio 
2021 (06092/2020),

– vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

– visto l'articolo 93 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per gli affari esteri,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali,

– viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei 
bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il 
turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per 
gli affari costituzionali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di 
genere;

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0110/2020),

A. considerando che l'Unione europea sta affrontando una crisi sanitaria, economica, 
sociale e ambientale inaspettata e senza precedenti a causa della pandemia di Covid-19;

9 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
10 Testi approvati, P9_TA(2020)0065.
11 Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
12 Testi approvati, P9_TA(2020)0015.
13 GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
14 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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B. considerando che non si può far fronte a queste circostanze eccezionali con un bilancio 
stabilito per una situazione di normalità;

C. considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari 
per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e che il 
bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie;

D. considerando che, a norma dell'articolo 312 TFUE, il quadro finanziario pluriennale 
(QFP) è adottato dal Consiglio deliberando all'unanimità, previa approvazione del 
Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;

E. considerando che l'attuale QFP termina alla fine del 2020 e che il 2021 dovrebbe essere 
il primo anno di attuazione del prossimo QFP in una forma rivista e ridefinita;

F. considerando che il Parlamento è disposto a negoziare il QFP dal novembre 2018, ma 
che il Consiglio finora non si è impegnato in colloqui significativi con il Parlamento che 
andassero oltre i contatti minimi a margine delle riunioni del Consiglio "Affari 
generali"; che il termine per giungere a un accordo in sede di Consiglio europeo è stato 
ripetutamente prorogato; 

G. considerando che il 27 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta 
aggiornata relativa al prossimo QFP;

H. considerando che gli scienziati dell'IPCC hanno lanciato un appello, nella loro ultima 
relazione, affinché si adottino misure radicali per recuperare il ritardo nella transizione 
ecologica, alla luce della loro segnalazione secondo cui, negli anni 2018-2019, il ritmo 
di crescita della concentrazione di CO2 è triplicato rispetto agli anni '60, sottolineando 
che rimangono solo pochi anni per evitare che i cambiamenti climatici e il loro impatto 
a livello ambientale divengano incontrollabili in maniera irreversibile;

I. considerando che, nel contesto della pandemia di Covid-19, le vittime della violenza di 
genere possono essere esposte a chi abusa di loro per periodi di tempo più lunghi e non 
avere accesso al sostegno sociale e istituzionale, come dimostrano i dati in vari Stati 
membri dell'UE, e che le donne sono rappresentate in misura sproporzionata nelle 
professioni in cui il rischio di contagio è elevato;

Far fronte alla crisi della Covid-19: un bilancio per proteggere e innovare…

1. sottolinea che il bilancio dell'UE è fondamentale per rispondere alle sfide a cui è 
confrontata l'Unione, che sono aggravate e rese ancora più visibili dalla crisi della 
Covid-19, e che esso deve rispecchiare il livello di ambizione degli Stati membri e delle 
istituzioni; sottolinea pertanto che il bilancio 2021 dovrebbe essere inteso 
principalmente ad attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 e a sostenere la 
ripresa, sulla base del Green Deal europeo e della trasformazione digitale; 

2. sottolinea che l'Unione e tutti i suoi Stati membri devono dimostrare piena solidarietà a 
coloro che ne hanno maggiormente bisogno, agendo in uno spirito di comunità e 
garantendo che nessun paese sia lasciato solo ad affrontare questa pandemia e le sue 
conseguenze, segnatamente mediante un bilancio 2021 che sia all'altezza di questa sfida 
storica; 
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3. sottolinea, a tale riguardo, che il bilancio 2021 dovrebbe essere il primo bilancio di un 
QFP 2021-2027 aggiornato, ridefinito e molto ambizioso;

4. in linea con la sua risoluzione del 13 maggio 2020, rinnova la propria richiesta alla 
Commissione di presentare, entro il 15 giugno 2020, una proposta relativa a un piano di 
emergenza del QFP, sulla base di una proroga automatica dei massimali del 2020, al 
fine di proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE e di garantire la continuità dei 
finanziamenti; sottolinea che questo piano di emergenza del QFP dovrebbe consentire la 
continuazione dei programmi dell'UE in corso e il loro riorientamento inteso ad 
affrontare le conseguenze della crisi, nonché la creazione dei nuovi strumenti e delle 
nuove iniziative più urgenti; sottolinea la necessità di evitare qualsiasi rischio di 
discontinuità o di un'estensione disordinata dell'attuale QFP e dei programmi nel 2021, 
nonché di garantire che l'Unione sia in grado di svolgere le proprie attività e di fornire 
una risposta ambiziosa alla crisi e una strategia per la ripresa;

5. sottolinea che nessuno Stato membro sarà in grado da solo di finanziare un massiccio 
piano di ripresa, per la durata necessaria, per far fronte alla crisi della Covid-19, e che il 
volume e la durata dei piani di ripresa nazionali sarebbero molto limitati se fossero 
finanziati esclusivamente tramite il debito; sottolinea che il piano di ripresa deve 
includere una forte componente di investimento finanziata dal bilancio dell'Unione a 
partire dal 2021 e chiede pertanto che il bilancio 2021 costituisca una parte importante 
di questo piano di ripresa;

6. ritiene che il piano di ripresa debba essere basato sul Green Deal europeo e sulla 
trasformazione digitale delle nostre società per ricostruire la nostra economia, garantire 
la resilienza e l'inclusione, rispettando al contempo i limiti del pianeta, proteggere il 
benessere e la salute delle persone da nuovi rischi e impatti ambientali, creare posti di 
lavoro di elevata qualità e garantire la coesione sociale, economica e territoriale e la 
convergenza, segnatamente attraverso gli investimenti nelle PMI e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi, come il turismo, e nello sviluppo di infrastrutture e 
servizi pubblici sostenibili e dei servizi strategici, come il settore sanitario, che sono in 
prima linea nel far fronte alla crisi; invita la Commissione a presentare un progetto di 
bilancio 2021 che tenga conto di queste priorità; 

7. ritiene che le entrate del bilancio dell'UE debbano essere considerate uno strumento per 
la realizzazione delle politiche dell'UE; sottolinea che, al fine di coprire le spese 
addizionali derivanti dalla crisi e di ridurre la predominanza dei contributi basati 
sull'RNL nel bilancio dell'UE, nuove risorse proprie che confluiscano direttamente nel 
bilancio dell'UE come entrate generali dovranno svolgere un ruolo fondamentale a 
partire dal 2021; ritiene che l'assenza di nuove risorse proprie avrà conseguenze 
politiche negative sul bilancio dell'Unione per il 2021 e comprometterà il nuovo 
programma politico della Commissione; ritiene, a tale riguardo, che le proposte della 
Commissione sulle risorse proprie del maggio 2018 costituiscano un buon punto di 
partenza che deve essere ampiamente approfondito alla luce delle sfide e della crisi 
attuali; ricorda, come ha indicato nella sua relazione interlocutoria del 14 novembre 
2018 e nella sua risoluzione del 10 ottobre 2019, che il Parlamento europeo non darà la 
propria approvazione al QFP 2021-2027 senza un accordo sulla riforma del sistema 
delle risorse proprie dell'UE, ivi compresa l'introduzione di un paniere di nuove risorse 
proprie; 
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8. è convinto che la crisi attuale non dovrebbe pregiudicare l'ambizione di conseguire 
l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, che richiede una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; ricorda 
che la relazione 2019 sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente (UNEP) indica che le emissioni globali dei gas a effetto serra devono essere 
ridotte del 7,6 % all'anno, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5ºC, il che 
significa una riduzione di circa il 6,8 % all'anno a livello di UE; sottolinea che ciò 
rappresenta una sfida enorme, in particolare per quanto riguarda l'indispensabile 
transizione sostenibile e socialmente giusta, che dovrebbe tener conto dei diversi punti 
di partenza delle regioni e degli Stati membri dell'UE ed essere accompagnata dalla 
creazione di posti di lavoro su ampia scala; sottolinea che, al fine di far fronte con 
successo a questa sfida senza precedenti in soli dieci anni, sono necessarie misure 
urgenti con il sostegno di un bilancio dell'UE solido a partire dal 2021;

9. è preoccupato per le ulteriori conseguenze economiche, sociali e politiche della crisi che 
si verificheranno se l'UE non si doterà rapidamente di nuovi strumenti efficaci per 
proteggere la coesione sociale, mantenere i posti di lavoro e prevenire i licenziamenti di 
massa; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta relativa allo strumento europeo 
di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza 
(SURE) e l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione a presentare una 
proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione nell'ottica di attuarlo quanto prima;

… al fine di fornire soluzioni per le sfide sociali, ambientali, economiche e finanziarie 
aggravate 

10. accoglie con favore le proposte della Commissione relative al Green Deal europeo e al 
piano di investimenti per un'Europa sostenibile; 

11. rileva, tuttavia, che per conseguire l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra (GES) del 40 % entro il 2030, e il prossimo innalzamento di tale livello di 
ambizione, la Commissione stima che sarà necessario colmare un deficit di 
finanziamento di almeno 260 miliardi di EUR all'anno, oltre ai costi addizionali per la 
protezione dell'ambiente, la gestione delle risorse e le misure di adattamento sociale; 
ritiene che al fine di contribuire a ridurre le emissioni di GES dell'UE e l'impronta di 
carbonio complessiva, un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM), il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) e la legislazione 
dell'UE in materia di clima dovrebbero contribuire pienamente a intensificare 
notevolmente gli sforzi a livello politico e finanziario; ritiene che una transizione giusta, 
in quanto parte integrante della risposta alla crisi, richieda finanziamenti giusti e 
adeguati;

12. ribadisce che il mandato del Parlamento per il QFP è stato definito nella sua relazione 
interlocutoria del 14 novembre 2018 per quanto concerne i massimali, le dotazioni dei 
programmi, le risorse proprie e le disposizioni in materia di flessibilità, la revisione 
intermedia e i principi orizzontali, come l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), degli aspetti climatici e della parità di genere; rileva che l'esito dei 
negoziati sul QFP determinerà in misura significativa il livello di finanziamento dei 
programmi dell'UE per il prossimo periodo e ribadisce la propria posizione secondo cui 
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gli stanziamenti di impegno per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere fissati a 
1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, importo che rappresenterebbe l'1,3 % del reddito 
nazionale lordo (RNL) dell'UE-27; è determinato, in linea con tale posizione, a 
difendere un bilancio per il 2021 di 192,1 miliardi di EUR a prezzi correnti in 
stanziamenti di impegno; sottolinea che, oltre a questa posizione, sono necessari 
consistenti stanziamenti addizionali per rispondere alla crisi attuale;

13. ricorda la sua posizione secondo cui l'integrazione degli aspetti climatici e della 
biodiversità nel QFP 2021-2027 deve superare i livelli delle quote di spesa mirate, come 
indicato nella sua relazione interlocutoria; mira pertanto a conseguire un livello di spesa 
per la biodiversità del 10 % e un livello di spesa per l'integrazione dell'azione per il 
clima del 30 % per il 2021; invita nuovamente la Commissione a stabilire chiaramente i 
criteri di ammissibilità di una nuova metodologia rigorosa e dettagliata, sotto forma di 
un regolamento quadro, per definire e controllare la spesa relativa al clima e alla 
biodiversità, in linea con il principio del "non nuocere", assieme alle corrispondenti 
misure correttive, se del caso, e il meccanismo di verifica al fine di individuare 
potenziali impatti nocivi delle azioni dell'UE sulla biodiversità e sul clima, in 
conformità degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e del suo appello a 
una progressiva eliminazione degli aiuti diretti e indiretti per i combustibili fossili;

14. sostiene le mobilitazioni di fondi e un approccio flessibile se si tratta di fondi per la 
ricerca e lo sviluppo (R&S) in relazione a misure legate alla Covid-19, come la messa a 
punto di vaccini, nuovi trattamenti, test diagnostici e sistemi medici intesi a impedire la 
diffusione del coronavirus e a salvare vite umane; 

15. sottolinea con forza che gli obiettivi climatici dell'Unione richiedono soluzioni 
sostenibili e di lungo termine; mette in luce il ruolo fondamentale della R&S 
nell'individuare soluzioni efficaci, realistiche e attuabili per i cittadini, le imprese e la 
società; evidenzia che Orizzonte Europa sarà il programma principale ai fini dello 
sviluppo di nuove soluzioni per il clima; chiede un aumento dei finanziamenti a favore 
di tutti i programmi di R&S che vi contribuiscono, al fine di affermare l'Unione quale 
leader mondiale per le tecnologie verdi e rafforzare la sua competitività globale su una 
più ampia scala, ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie chiave straniere, farle 
assumere il ruolo di leader nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nell'intelligenza artificiale (AI) e nella sicurezza informatica, sviluppare nuove 
terapie per malattie gravi come il cancro e creare capacità per il supercalcolo e il 
trattamento dei dati;

16. osserva con grande preoccupazione che molte proposte di ricerca eccellenti non possono 
essere attuate a causa non della cattiva qualità, ma del forte sottofinanziamento dei 
programmi pertinenti; sottolinea che la ricerca e l'innovazione sono mercati molto 
competitivi e che i ricercatori sono attratti in altre regioni del mondo come conseguenza 
della mancanza di opportunità di finanziamento in Europa; evidenzia che il Regno 
Unito passerà da principale beneficiario di numerosi programmi di R&S dell'Unione a 
forte concorrente; invita il Consiglio a tenere conto del fatto che ogni divario di 10 
miliardi di EUR in Orizzonte Europa si tradurrà in una perdita di 110 miliardi di EUR in 
termini di PIL nei prossimi 25 anni; conclude che scarse ambizioni di bilancio per la 
R&S sarebbero in contraddizione con qualsiasi promessa a favore della competitività o 
della lotta al cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda gli sforzi che 
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ancora ci attendono per raggiungere l'obiettivo di Europa 2020 del 3 % del PIL;

17. sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto possono soddisfare sia gli 
obiettivi di sostegno dell'economia dell'UE nel contesto attuale, sia gli sforzi destinati a 
combattere il cambiamento climatico, come anche il passaggio a una mobilità 
sostenibile, basandosi in particolare sul completamento delle politiche relative alla rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T), a Shift2Rail e al meccanismo per collegare l'Europa; 

18. ribadisce che un'industria spaziale competitiva è fondamentale per il panorama 
imprenditoriale europeo, in quanto fornisce posti di lavoro di alta qualità e importanti 
attività di R&S, e assicura l'autonomia di un'infrastruttura satellitare europea; mette in 
evidenza i vantaggi dei dati generati nello spazio quale strumento essenziale per il 
monitoraggio del territorio e dell'ambiente;

19. sottolinea che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il 99 % delle imprese 
degli Stati membri e contribuiscono in modo significativo alla creazione di posti di 
lavoro, alla stabilità economica e, in maniera crescente, agli sforzi di sostenibilità, e che 
queste imprese sono con ogni probabilità le più colpite dalla recessione economica 
dovuta alla pandemia di Covid-19; sottolinea inoltre che le PMI hanno difficoltà a 
trovare opportunità di finanziamento e ricorda il ruolo del programma dell'UE per la 
competitività delle imprese e le PMI (COSME) a questo proposito; ricorda la posizione 
del Parlamento riguardo a un raddoppiamento della dotazione finanziaria delle linee di 
bilancio del suo successore nell'ambito del programma per il mercato unico per il 
prossimo QFP, che dovrebbe consentire un tasso di successo delle proposte di alta 
qualità pari ad almeno l'80 %; sottolinea altresì che il sostegno finanziario alle PMI 
dovrebbe essere convogliato anche attraverso lo sportello PMI di InvestEU, per 
preparare il mercato dei prodotti e dei servizi e consentire la loro rapida espansione sui 
mercati mondiali; ribadisce la necessità di ampliare ulteriormente le opportunità di 
creare start-up e di promuoverne la crescita, nonché di porre un accento particolare sulla 
trasformazione digitale delle PMI, sostenuta anche dal "Single Market Gateway" quale 
facilitatore delle attività di e-government, in conformità con le ambiziose politiche di 
protezione dei consumatori, così come sulla loro transizione ecologica; accoglie inoltre 
con favore, in questo contesto, le varie iniziative del gruppo Banca europea per gli 
investimenti (BEI), segnatamente la mobilitazione di 40 miliardi di EUR per le PMI 
colpite, i 5 miliardi di EUR disponibili per le imprese del settore sanitario e il fondo di 
garanzia di 25 miliardi di EUR che sarà finanziato dai suoi azionisti;

20. sottolinea che la crisi attuale interesserà fortemente molte regioni e molti settori; è 
convinto, in questo contesto, che la politica di coesione svolgerà un ruolo chiave e sarà 
più che mai essenziale per stimolare la ripresa economica in tutti i territori dell'UE e 
rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e che necessiterà di 
finanziamenti aggiuntivi e di una maggiore flessibilità per rispondere alle complesse 
sfide ambientali, sociali, economiche e demografiche che ci attendono; sottolinea che, 
se l'adozione del QFP 2021-2027 e la pertinente base giuridica saranno ritardate, tra i 
due periodi di programmazione sarà indispensabile una fase di transizione;

21. rileva, in considerazione delle forti ripercussioni sociali negative della situazione 
attuale, sia immediate che di lungo termine, l'importanza di attuare pienamente il 
pilastro europeo dei diritti sociali nel bilancio dell'UE 2021 e il ruolo determinante di 
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azioni sociali dell'UE rafforzate – segnatamente il Fondo sociale europeo Plus – nella 
ripresa economica e, in particolare, nella lotta contro la disoccupazione fra i giovani e 
fra gli anziani, la povertà infantile, il rischio di povertà e di esclusione sociale e la 
discriminazione, per assicurare un dialogo sociale rafforzato che affronti il 
cambiamento demografico strutturale a lungo termine e per garantire a tutti, in 
particolare alle popolazioni che invecchiano, l'accesso a servizi vitali e fondamentali 
come l'assistenza sanitaria, la mobilità, un'alimentazione adeguata e un alloggio 
dignitoso;

22. chiede che il bilancio 2021 presti particolare attenzione alle esigenze dei paesi e territori 
d'oltremare (PTOM) e alle relazioni con essi, dal momento che possono essere 
particolarmente vulnerabili alle conseguenze negative del cambiamento climatico; 
sottolinea inoltre che occorre migliorare l'accesso ai finanziamenti per i PTOM, poiché 
questi ultimi possiedono risorse amministrative e competenze limitate, dati il loro status 
particolare e le loro dimensioni;

23. sottolinea che la sicurezza interna è parte integrante delle aspettative dei cittadini 
dell'UE nei confronti di un'Unione che protegge; sottolinea altresì che le minacce alla 
sicurezza, ad esempio gli attacchi terroristici, la criminalità organizzata transfrontaliera 
e nuovi tipi di attività illecite come la criminalità informatica, rappresentano una 
minaccia costante per la coesione dell'Unione europea e richiedono una risposta europea 
forte e coordinata; ritiene che ciò necessiti di una cooperazione transfrontaliera 
intensificata tra le autorità competenti; sottolinea che il rafforzamento e la 
modernizzazione dei sistemi informatici, con un'attenzione particolare per una migliore 
interoperabilità dei sistemi, un accesso agevolato e la leggibilità dei dati, sono 
assolutamente necessari per garantire una cooperazione rapida ed efficace tra le autorità 
di polizia, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti; osserva che si prevede 
che la Commissione avvii, nel 2021, una nuova strategia in materia di sicurezza 
dell'Unione comprensiva di una serie di iniziative in settori chiave legati a tali minacce; 

24. invita la Commissione a prevedere le necessarie risorse di bilancio al fine di assicurare 
una maggiore capacità del meccanismo di protezione civile dell'Unione, di modo che 
l'UE sia più preparata e in misura di far fronte a tutti i tipi di catastrofi naturali, 
pandemie ed emergenze, quali emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; 
ribadisce l'importanza che il meccanismo di protezione civile dell'Unione riveste per 
migliorare la protezione dei cittadini dalle catastrofi;

25. sottolinea il successo del programma Erasmus+ nel migliorare la mobilità, la 
formazione e le competenze dei giovani; evidenzia la necessità di finanziare 
adeguatamente il programma, tra l'altro per renderlo accessibile a persone di ogni 
estrazione e fascia d'età; 

26. ricorda che la promozione delle culture e dei valori europei svolge un ruolo attivo nel 
sostenere la democrazia, la non discriminazione e l'uguaglianza di genere, e 
nell'affrontare la disinformazione e le notizie false; sottolinea, a questo proposito, la 
necessità di dotare di stanziamenti sufficienti i programmi Giustizia e Diritti e valori, e 
di aumentare le risorse destinate a sostenere le vittime della violenza di genere nel 
quadro di questo programma; sottolinea che il settore culturale e quello creativo, così 
come il turismo, sono e saranno tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi che l'UE sta 
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attraversando; chiede misure di emergenza per questi settori e un rafforzamento del 
programma Europa creativa;

27. si aspetta che entro il 2021 sia istituito un solido meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

28. ritiene che il Corpo europeo di solidarietà sia uno strumento fondamentale per 
promuovere l'impegno civico in tutta l'UE e per rafforzare la cittadinanza dell'Unione; 
insiste affinché la dotazione di bilancio 2021 da destinare al Corpo europeo di 
solidarietà sia commisurata alle numerose aspettative che esso ha suscitato tra i giovani 
di tutta Europa, in particolare a livello della componente volontariato; chiede che siano 
stanziati fondi sufficienti per rispondere all'elevata domanda di collocamenti di 
volontariato;

29. chiede che siano forniti a titolo prioritario finanziamenti sufficienti per sostenere 
l'attività delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti attivi nella 
promozione dei diritti e nel rafforzamento e nella promozione dei valori dell'Unione e 
dello Stato di diritto, anche attraverso il futuro programma Cittadini, uguaglianza, diritti 
e valori, in un momento in cui, in diversi Stati membri, si assiste a una riduzione dello 
spazio concesso alla società civile;

30. mette in risalto il crescente e preoccupante regresso dell'uguaglianza di genere e dei 
diritti delle donne, e l'importanza che assumono gli strumenti dell'UE, fra cui lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI), nel contrastare tale situazione; si rammarica che la Commissione non abbia 
incluso nella sua proposta un programma specifico sull'uguaglianza di genere e chiede 
assegnazioni di bilancio ambiziose e specifiche a sostegno dei difensori dei diritti umani 
delle donne e della protezione e promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare gli stanziamenti di bilancio 
che sostengono l'accessibilità e il rispetto universali della salute sessuale e riproduttiva e 
dei relativi diritti;

31. rileva che la politica agricola comune (PAC) e la politica comune della pesca (PCP) 
sono colonne portanti dell'integrazione europea che mirano a garantire agli europei un 
approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità come anche la sovranità alimentare, 
il corretto funzionamento dei mercati agricoli, lo sviluppo sostenibile delle regioni 
rurali, il ricambio generazionale, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la tutela 
della biodiversità; ricorda il ruolo chiave di queste politiche nel contribuire a un reddito 
stabile e dignitoso per gli agricoltori e i pescatori, soprattutto nel difficile contesto 
attuale; ricorda la sua posizione in vista dei negoziati sul QFP 2021-2027 volta a 
preservare i bilanci della PAC e della PCP; chiede che queste politiche siano rafforzate 
e che si presti un'attenzione particolare all'agricoltura e alla pesca su piccola scala; 
prende atto del fatto che la PAC, insieme ad altre politiche dell'Unione, avrà un ruolo 
importante da svolgere nella realizzazione delle ambizioni del Green Deal; 

32. invita la Commissione a tenere conto, nella sua proposta e nel successivo atto 
modificativo per il progetto di bilancio 2021, dell'esito dell'accordo politico che dovrà 
essere raggiunto sulle misure transitorie per il 2021 (di cui nella sua proposta 
COM(2019)0581 del 31 ottobre 2019); invita inoltre gli Stati membri ad assicurare 
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l'assegnazione tempestiva di risorse sufficienti per continuare a migliorare la qualità dei 
dati e degli indicatori comunicati all'Unione, al fine di rispettare appieno l'iniziativa 
"bilancio dell'UE incentrato sui risultati" (BFOR); insiste sull'elevata qualità dei dati e 
degli indicatori necessaria per una corretta valutazione della PAC;

33. prende atto degli ultimi sviluppi relativi alla situazione migratoria alla frontiera dell'UE 
con la Turchia, che ha portato alla recente adozione del bilancio rettificativo 1/2020 per 
rispondere all'aumento della pressione migratoria; sottolinea che è necessario garantire 
un livello adeguato di risorse nel bilancio 2021 per anticipare un possibile 
proseguimento della situazione o addirittura un suo peggioramento; ricorda che in 
questo settore, e in vista di una politica comune in materia di asilo, occorrono 
solidarietà e cooperazione fra tutti gli Stati membri; sottolinea che dalla pandemia di 
Covid-19 scaturisce l'ulteriore necessità di adottare misure specifiche per i migranti in 
quanto persone particolarmente vulnerabili, tra cui misure di evacuazione preventiva e 
di ricollocazione; ricorda che nell'ultimo periodo è stato regolarmente necessario 
rafforzare il Fondo Asilo e migrazione per aiutare gli Stati membri a far fronte alla crisi 
dei rifugiati e, a tal fine, mobilitare gli strumenti speciali a motivo di un massimale della 
rubrica 3 troppo basso, o fare ricorso a bilanci rettificativi; si aspetta dagli Stati membri 
che comprendano qual è il loro interesse e che compensino gli effetti del ritardo 
nell'adozione del regolamento Dublino IV approvando gli stanziamenti necessari e 
applicando il principio di solidarietà in questo settore; ricorda la necessità di un 
finanziamento adeguato per migliorare le condizioni di vita dei migranti e dei rifugiati 
nei campi di rifugiati dell'UE, nonché la necessità di autorità di contrasto, di una 
formazione per il personale in forza alle frontiere e le guardie costiere, così come di 
misure efficaci per l'integrazione dei migranti e dei rifugiati; 

34. evidenzia che una corretta gestione della migrazione legale è importante per assicurare 
una risposta adeguata a un mercato del lavoro in evoluzione; 

35. fa osservare che la Turchia continua a ospitare il maggior numero di rifugiati al mondo 
e che sono in corso discussioni sul modo in cui l'UE dovrebbe continuare a sostenere 
tale paese una volta giunti a termine gli impegni che esso aveva assunto nel quadro 
dello strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia;

36. sottolinea che dovrebbero essere introdotte misure di solidarietà immediate, 
segnatamente un programma di ricollocazione, in attesa di una riforma significativa 
delle norme dell'UE in materia di asilo; chiede, inoltre, che il bilancio dell'UE continui a 
prevedere finanziamenti per il sostegno ai rifugiati in Turchia; 

37. chiede un bilancio 2021 ambizioso per le politiche esterne dell'UE che permetta 
all'Unione di far fronte alle sfide cui è confrontata; ricorda che la pace e la solidarietà 
costituiscono valori centrali che dovrebbero essere costantemente sostenuti dal bilancio 
dell'UE; pone in evidenzia la necessità di incrementare i finanziamenti a favore dei 
paesi dei Balcani occidentali e di quelli del vicinato orientale e meridionale, al fine di 
sostenere le riforme politiche ed economiche, nonché a favore di altre regioni che 
necessitano di aiuti finanziari per il loro sviluppo; 

38. ritiene che lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) debba concentrare i 
finanziamenti nei settori del funzionamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di 
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diritto, del buongoverno e della pubblica amministrazione; ricorda che la Commissione 
ha raccomandato l'apertura di negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del 
Nord e chiede adeguate disposizioni finanziarie al fine di sostenere le riforme politiche 
e l'allineamento con l'acquis;

39. sottolinea che le dotazioni finanziarie a titolo dell'IPA III dovrebbero essere subordinate 
al rispetto di valori europei quali lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il 
processo democratico, il rispetto dei valori fondamentali e le relazioni di buon vicinato; 
invita la Commissione a monitorare il rispetto di questi valori; chiede alla Commissione 
di utilizzare i fondi attualmente stanziati nel quadro dell'IPA III per sostenere, mediante 
gestione diretta dell'UE, la società civile in Turchia, i difensori dei diritti umani e i 
giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori opportunità in termini di contatti 
interpersonali, dialogo accademico, accesso degli studenti turchi alle università europee 
e dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, allo scopo di proteggere e promuovere i 
valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto;

40. sottolinea di aver adottato la propria posizione sull'NDICI in prima lettura il 4 marzo 
2019 e di aver riconfermato il proprio mandato relativo all'NDICI l'8 ottobre 2019; 
ricorda la propria posizione a favore di un contributo del 45 % del bilancio complessivo 
dell'NDICI per gli obiettivi climatici, la gestione e la tutela dell'ambiente, la biodiversità 
e la lotta alla desertificazione e per affrontare le cause profonde delle migrazioni e degli 
sfollamenti forzati, e pone un forte accento sulla promozione della democrazia, dello 
Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne, dei minori, dei 
profughi, degli sfollati, delle persone LGTBI, delle persone con disabilità, delle 
popolazioni indigene e delle minoranze etniche e religiose;

41. ricorda che la soluzione duratura dell'attuale fenomeno migratorio consiste nello 
sviluppo politico, economico e sociale dei paesi di origine dei flussi migratori; chiede 
che i rispettivi programmi di politica esterna siano dotati di risorse finanziarie 
sufficienti per sostenere partenariati equi e reciprocamente vantaggiosi tra l'UE, i paesi 
di origine e i paesi di transito, tra cui quelli del continente africano; invita, nello stesso 
contesto, l'Unione europea, considerata la difficile situazione finanziaria in cui versa 
l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi 
nel Vicino Oriente (UNRWA), a intensificare il proprio sostegno finanziario all'agenzia 
nel 2021, onde preservare la continuità dei servizi fondamentali per milioni di rifugiati 
palestinesi; 

42. esprime preoccupazione per la rapida diffusione planetaria della pandemia di Covid-19 
e per le sue ricadute sui paesi colpiti; è convinto che la cooperazione internazionale sia 
indispensabile per superare questa crisi mondiale; ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida negli sforzi compiuti a livello mondiale per contenere la pandemia e 
attenuarne l'impatto; ritiene che l'Unione debba dar prova di solidarietà nei confronti dei 
paesi terzi colpiti, anche mobilitando ulteriori risorse per aiutarli a ricostruire le loro 
economie, attenuare l'incidenza socioeconomica della crisi e rafforzare le capacità dei 
sistemi sanitari in tutto il mondo;

43. ricorda che i diritti umani sono parte integrante della politica dell'UE in materia di 
azione esterna; ribadisce la necessità di incrementare i finanziamenti dedicati al 
sostegno dei diritti umani in tutto il mondo, con particolare attenzione alla protezione 
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dei difensori dei diritti umani e in particolare di quelli più a rischio; insiste, a tal 
proposito, sulla necessità di proseguire il Meccanismo di protezione dei difensori dei 
diritti umani (ProtectDefenders.eu) e di incrementare i finanziamenti ad esso destinati; 
ritiene che l'UE debba rigorosamente astenersi dal fornire assistenza attraverso il 
sostegno di bilancio a paesi che violano palesemente le norme internazionali in materia 
di diritti umani e democrazia o che non dimostrano di essere impegnati a combattere la 
corruzione; sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione elettorale, in 
particolare ad opera di gruppi della società civile, e chiede un livello adeguato di 
finanziamento;

44. chiede ulteriori finanziamenti per azioni di comunicazione strategica volte a contrastare 
le campagne di disinformazione, che sono sempre più utilizzate per minare l'ordine 
democratico nell'Unione e nei paesi limitrofi; sottolinea l'importanza del progetto faro 
del Servizio europeo per l'azione esterna “East StratCom Task Force – EUvsDisinfo" 
nella lotta contro la disinformazione, la propaganda e l'influenza straniera;

45. sottolinea l'importanza di fornire un sostegno finanziario adeguato per costruire una 
vera e propria Unione europea della difesa, promuovere l'autonomia strategica e 
intensificare il ruolo dell'UE a livello mondiale; insiste in particolare sull'importanza di 
mantenere la propria posizione per quanto riguarda la dotazione del Fondo europeo per 
la difesa (FED) e quella della mobilità militare; sottolinea la necessità di garantire un 
costante sostegno e un maggiore coordinamento delle politiche e delle azioni nel settore 
difensivo nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED), della cooperazione 
strutturata permanente (PESCO), del FED e di altre iniziative; esorta la Commissione a 
prevedere il finanziamento delle spese amministrative e operative dell'AED e del 
PESCO a titolo del bilancio dell'Unione, ripristinando in tal modo la funzione di 
bilancio del Parlamento, prevista dall'articolo 41 TUE;

46. ribadisce che la nuova architettura degli strumenti di finanziamento esterno (SFE) 
dovrebbe rafforzare la coerenza, la rendicontabilità, l'efficienza e la sorveglianza 
democratica; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione 
strategica dei nuovi strumenti; si attende di essere coinvolto in una fase precoce della 
(pre)programmazione dei nuovi strumenti;

47. esorta la Commissione a valutare e a prepararsi a tutti gli scenari possibili al fine di 
garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, definendo impegni e 
meccanismi chiari e tutelando il bilancio dell'UE; invita la Commissione ad assicurare 
che la partecipazione futura del Regno Unito ai programmi dell'UE garantisca un giusto 
equilibrio tra contributi e benefici;

48. esprime il proprio auspicio che il Regno Unito continui a essere un partner quanto più 
stretto in quanti più programmi dell'UE possibile, in particolare Erasmus+ e Orizzonte 
Europa; 

49. ricorda il ruolo centrale svolto dalle agenzie dell'UE nell'attuazione degli obiettivi 
politici dell'Unione e riafferma l'importanza di dotare tali organismi di risorse 
finanziarie e umane sufficienti e prevedibili per lo svolgimento efficiente dei loro 
compiti, respingendo nel contempo eventuali tagli ingiustificati e arbitrari ai loro bilanci 
in termini reali; evidenzia il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia europea 
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dell'ambiente ai fini della sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, dall'Autorità 
europea del lavoro nella promozione della mobilità dei lavoratori, nonché dall'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo e dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel sostegno ai 
richiedenti asilo che cercano protezione in Europa; 

50. insiste contemporaneamente sulla forte necessità di combattere la tratta e il traffico di 
esseri umani, nonché di sostenere le agenzie dell'UE dei settori "Giustizia e affari 
interni" che prestano assistenza agli Stati membri alle frontiere esterne, come ad 
esempio l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex); prende atto 
del ruolo che Frontex è chiamata a svolgere nel contesto dell'attuale crisi migratoria in 
corso alle frontiere esterne dell'UE con la Turchia; chiede che nel bilancio 2021 siano 
garantiti livelli di finanziamenti adeguati per la gestione delle frontiere;

51. rileva che le agenzie attive nel settore della sicurezza, del contrasto e della cooperazione 
giudiziaria in materia penale devono espletare un numero crescente di compiti; chiede 
maggiori risorse finanziarie e posti in organico per tali agenzie, in particolare per 
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), 
l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), 
l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e l'Osservatorio europeo 
delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), nonché risorse finanziarie e umane 
adeguate per quelle che si occuperanno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del 
terrorismo;

52. è preoccupato per il livello insufficiente di risorse finanziarie e umane previste per la 
Procura europea (EPPO) nel corso della procedura di bilancio 2020 e, in vista del 2021, 
invita la Commissione ad accrescere le risorse in questione per tale organo istituzionale 
e a tutelarne l'autonomia di bilancio; sottolinea la necessità che l'istituzione dell'EPPO 
non comprometta le capacità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

53. chiede pertanto con urgenza alla Commissione, tenuto conto della recente epidemia di 
Covid-19 in Europa e della necessità di fornire una risposta coordinata e coerente 
dell'UE, di garantire adeguati finanziamenti necessari alle agenzie competenti 
dell'Unione chiamate a lavorare e a sostenere la Commissione e gli Stati membri nel 
tentativo di far fronte alla pandemia, in particolare il Centro europeo per la prevenzione 
e il controllo delle malattie (CEPCM) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA); 
insiste affinché la Commissione e il Consiglio si astengano dal ridurre le risorse 
destinate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e all'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA);

54. sottolinea la necessità di accrescere sensibilmente le risorse dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), tenendo conto dei compiti 
aggiuntivi affidatile dalla recente legislazione, tra cui il pacchetto sull'Energia pulita; 
ricorda inoltre la necessità di ulteriori risorse per l'Agenzia di sostegno al BEREC 
(Ufficio BEREC) affinché possa espletare i compiti previsti dall'apposito regolamento e 
dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

55. ricorda che non è possibile attuare correttamente nessuna politica dell'Unione, che si 
tratti di far fronte alla crisi del Covid-19 o di realizzare il Green Deal europeo, senza il 
sostegno di una specifica funzione pubblica dell'Unione e senza finanziamenti adeguati;
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56. ritiene che, nell'attuale contesto politico ed economico, la Conferenza sul futuro 
dell'Europa debba essere adeguatamente sostenuta, anche a livello di bilancio, e che la 
Commissione, tra le altre istituzioni coinvolte in tale progetto, debba essere dotata dei 
mezzi necessari per assicurarne il successo;

57. chiede alla Commissione europea di dare l'esempio nel garantire appalti di elevata 
qualità e socialmente responsabili, in modo da aggiudicare i contratti alle imprese che 
rispettano le norme ambientali e le norme fondamentali del lavoro;

58. chiede una valutazione sensibile alla dimensione di genere del precedente periodo di 
bilancio e l'attuazione di un bilancio di genere nel bilancio dell'UE per il 2021; si 
attende pertanto che la Commissione includa nel progetto di bilancio un allegato che 
riunisca informazioni di genere in merito a obiettivi, contributi, realizzazioni e risultati e 
che illustri gli impegni finanziari per la parità di genere e le relative misure di 
tracciamento;

Un livello di pagamenti sufficiente e realistico

59. è determinato a evitare una nuova crisi dei pagamenti, soprattutto nel contesto della 
pandemia di Covid-19; ribadisce la necessità che il massimale globale dei pagamenti 
tenga conto del volume senza precedenti degli impegni non liquidati alla fine del 2020 
che dovranno essere saldati nell'ambito del prossimo QFP; osserva inoltre che nel 2021 
gli stanziamenti di pagamento saranno destinati essenzialmente al completamento dei 
programmi 2014-2020; insiste tuttavia sul fatto che ciò non deve ostacolare l'avvio di 
nuovi programmi;

60. insiste pertanto, in linea con le misure del 2020, sulla necessità di continuare a garantire 
un elevato livello di liquidità per gli Stati membri nell'ambito della risposta alla 
pandemia di Covid-19; 

61. sottolinea che la cooperazione tra gli Stati membri in materia di tassazione dei redditi 
restituirebbe ai rispettivi bilanci nazionali somme di gran lunga superiori a qualsiasi 
taglio alle spese dei bilanci annuali dell'UE;

62. invita la Commissione ad assicurare che non sia concesso alcun finanziamento 
dell'Unione a eventuali parti soggette a misure restrittive dell'UE (tra cui contraenti o 
subappaltatori, partecipanti a seminari e/o corsi di formazioni né a soggetti che 
beneficiano del sostegno finanziario a favore di terzi);

63. è convinto che a qualsiasi persona giuridica che sia titolare effettivo di entità giuridiche 
beneficiarie di crediti a titolo del bilancio dell'UE debba essere vietato ricevere fondi 
dell'attuale e futuro bilancio europeo in base alle norme del regolamento sul quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, compresi i pagamenti agricoli diretti 
ed eventuali esborsi, spese, garanzie o altri benefici ivi trattati qualora presenti un chiaro 
conflitto d'interessi di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 
1046/2018;

64. ribadisce la propria posizione di lunga data, secondo cui le nuove priorità politiche e le 
future sfide dell'UE dovrebbero essere finanziate tramite nuovi stanziamenti e non 
riducendo gli importi degli stanziamenti destinati ai programmi esistenti;  ritiene che 
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tale principio debba valere anche per i bilanci rettificativi;

65. rileva che, in quanto primo anno del prossimo QFP eventualmente approvato, il bilancio 
2021 sarà il primo a presentare una nuova nomenclatura di bilancio; invita la 
Commissione a coinvolgere in maniera adeguata l'autorità di bilancio nella sua 
elaborazione; ritiene che la nuova nomenclatura debba essere meglio allineata alle 
priorità strategiche e al contempo sufficientemente dettagliata per consentire all'autorità 
di bilancio di svolgere efficacemente il suo ruolo decisionale e al Parlamento, in 
particolare, di adempiere alle sue funzioni di supervisione e controllo democratici;

66. osserva che, in quanto ramo dell'autorità di bilancio eletto direttamente dai cittadini, il 
Parlamento svolgerà il proprio ruolo politico e presenterà proposte di progetti pilota e 
azioni preparatorie che esprimono la sua visione politica per il futuro; si impegna, a tale 
riguardo, a presentare un pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie elaborato in 
stretta collaborazione con ciascuna delle proprie commissioni, onde trovare il giusto 
equilibrio tra volontà politica e fattibilità tecnica, conformemente alla valutazione della 
Commissione;

°

° °

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti.
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21.4.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per i bilanci

sugli orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Relatore per parere: Nikos Androulakis

SUGGERIMENTI

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

1. chiede che il bilancio 2021 sia ambizioso e consenta all'UE di far fronte alle sfide della 
politica esterna, di conseguire i suoi scopi e di impegnarsi per raggiungere l'obiettivo di 
un'autonomia strategica;

2. è preoccupato per la rapida diffusione, in tutto il mondo, della pandemia causata dalla 
COVID-19 e per suo impatto sui paesi colpiti; è convinto che la cooperazione 
internazionale sia fondamentale per superare questa crisi globale; ritiene che l'UE 
dovrebbe assumere un ruolo guida negli sforzi globali per contenere la pandemia e 
mitigarne l'impatto; invita l'UE a dar prova di solidarietà nei confronti dei paesi terzi 
colpiti, in particolare di quelli nelle sue immediate vicinanze, anche mobilitando risorse 
ulteriori, tramite gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE, per aiutare i paesi 
colpiti a ricostruire le loro economie, per mitigare l'impatto socioeconomico di questa 
crisi e per rafforzare le capacità dei sistemi sanitari nel mondo;

3. sottolinea l'importanza strategica della politica di allargamento nei Balcani occidentali e 
della politica di vicinato dell'UE; evidenzia la necessità di aumentare i finanziamenti 
destinati ai paesi dei Balcani occidentali e ai paesi del vicinato orientale e meridionale, 
al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche, con particolare attenzione ai 
partner più impegnati, seguendo il principio "minori aiuti a fronte di un minore 
impegno"; ricorda la necessità di applicare una rigorosa condizionalità per quanto 
riguarda il sostegno finanziario; sottolinea la necessità di sostenere in particolare le 
forze filo europee e pro-democratiche in queste regioni, favorendo in tal modo lo 
sviluppo dei valori dell'UE e il rispetto dello Stato di diritto;

4. ritiene che lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) debba concentrare i propri 
finanziamenti in settori, quali il funzionamento delle istituzioni democratiche, lo Stato 
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di diritto, il buon governo e la pubblica amministrazione; ricorda che la Commissione 
ha raccomandato l'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del 
Nord e chiede adeguate disposizioni finanziarie al fine di sostenere le riforme politiche 
e l'allineamento con l'acquis;

5. sottolinea che le dotazioni finanziarie a titolo dell'IPA III dovrebbero essere subordinate 
al rispetto di valori europei quali lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il 
processo democratico, il rispetto dei valori fondamentali e le relazioni di buon vicinato; 
invita la Commissione a monitorare l'applicazione della condizionalità; chiede alla 
Commissione di utilizzare i fondi attualmente stanziati a titolo dell'IPA III per 
sostenere, attraverso la gestione diretta dell'UE, la società civile in Turchia, i difensori 
dei diritti umani e i giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori opportunità in termini 
di contatti interpersonali, dialogo accademico, accesso degli studenti turchi alle 
università europee e dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, con l'obiettivo di 
proteggere e promuovere i valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di 
diritto;

6. ricorda i preoccupanti sviluppi nei paesi del vicinato meridionale, compresi i continui 
conflitti in Siria e in Libia, l'ascesa dell'estremismo e le ondate di rifugiati e migranti; 
invita la Commissione a destinare risorse finanziarie adeguate per i paesi del vicinato 
meridionale, nell'ambito della nuova struttura degli strumenti di finanziamento esterno.

7. invita la Commissione, alla luce della maggiore incertezza e instabilità nella regione, a 
intensificare il suo sostegno finanziario per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il 
soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) nel 
2021, al fine di preservare la continuità dei servizi di base per milioni di rifugiati 
palestinesi e di consentire all'Agenzia di svolgere il proprio mandato di importanza 
fondamentale; deplora la continua distruzione e confisca dell'assistenza umanitaria 
finanziata dall'Unione in Cisgiordania; è preoccupato per la mancanza di 
determinazione del SEAE e della Commissione, come sottolineato dalla Corte dei conti 
europea, a ottenere un risarcimento dalle autorità israeliane, come richiesto dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione del settembre 2018;

8. ribadisce la sua richiesta di un riesame approfondito e globale delle sue relazioni con 
l'Egitto, in particolare del suo programma di assistenza; ritiene, come sottolineato nella 
sua risoluzione di ottobre 2019, che la situazione dei diritti umani in Egitto richieda una 
seria revisione delle operazioni di sostegno al bilancio della Commissione e chiede che 
l'assistenza dell'UE sia limitata principalmente al sostegno della società civile;

9. ricorda che vari leader politici europei hanno sottolineato l'importanza di far progredire 
in modo significativo le relazioni con il continente africano e, di conseguenza, 
sottolinea la necessità di far opportunamente corrispondere i fatti alle parole e di fornire 
finanziamenti adeguati per affrontare le numerose sfide e opportunità congiunte a breve, 
medio e lungo termine, cui l'Europa e l'Africa possono far fronte solo agendo assieme;

10. chiede alla Commissione di elaborare una strategia globale dell'UE per l'Artico, che 
tenga conto di tutti gli aspetti geopolitici e geostrategici, nonché del rapido 
cambiamento climatico nella regione; chiede alla Commissione di includere l'Artico nel 
programma di lavoro per il 2020;
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11. accoglie con favore la proposta formulata dalla Presidente della Commissione, Ursula 
von der Leyen, di creare una "Commissione geopolitica"; ribadisce, tuttavia, la necessità 
di assicurare il rispetto di altre priorità e valori dell'Unione europea, come la protezione 
dei diritti umani, la parità di genere, la protezione dell'ambiente e dei diritti delle 
minoranze;  sottolinea pertanto la necessità di proteggere quanto summenzionato, 
contemporaneamente alla costruzione di una nuova UE "geopolitica";

12. ricorda che i diritti umani sono parte integrante della politica dell'UE in materia di 
azione esterna; ribadisce la necessità di aumentare i finanziamenti dedicati al sostegno 
dei diritti umani in tutto il mondo, con particolare attenzione alla protezione dei 
difensori dei diritti umani, e in particolare di quelli a maggior rischio; sottolinea, a tal 
proposito, la necessità di portare avanti il meccanismo di protezione dei difensori dei 
diritti umani (ProtectDefenders.eu) e di aumentare i finanziamenti ad esso destinati; 
ritiene che l'UE debba rigorosamente astenersi dal fornire assistenza attraverso il 
sostegno di bilancio a paesi che violano palesemente le norme internazionali in materia 
di diritti umani e democrazia o che non danno prova del loro impegno per combattere la 
corruzione; sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione elettorale, in 
particolare ad opera di gruppi della società civile, e chiede un livello adeguato di 
finanziamento;

13. chiede un ulteriore finanziamento per azioni di comunicazione strategica volte a 
contrastare le campagne di disinformazione, che sono sempre più utilizzate per minare 
l'ordine democratico nell'Unione e nei paesi ad essa vicini; sottolinea l'importanza del 
progetto faro del Servizio europeo per l'azione esterna "East StratCom Task Force - 
L'UE contro la disinformazione" nella lotta contro la disinformazione, la propaganda e 
l'influenza straniera;

14. sottolinea che i cambiamenti climatici stanno modificando il panorama geopolitico e 
aumentando le esigenze umanitarie in molte parti del mondo; insiste sul fatto che il 
prossimo bilancio dovrebbe aiutare l'Unione a ottemperare ai propri obblighi nel quadro 
dell'accordo di Parigi, dovrebbe essere pienamente allineato all'obiettivo di contenere il 
riscaldamento globale entro 1,5° C e contribuire a invertire il declino della biodiversità; 
sottolinea in tal senso anche l'importanza di verificare con  efficacia gli effetti sul clima 
e sull'ambiente (compresa la biodiversità) del bilancio; pone l'accento sul fatto che 
occorre compiere ogni sforzo per garantire che l'obiettivo generale di integrare le 
questioni climatiche venga raggiunto sull'intero periodo 2021-2027;

15. sottolinea l'importanza di integrare la dimensione di genere e la necessità di indicatori 
adeguati e di una metodologia specifica, nonché di un monitoraggio regolare, per 
analizzare l'impatto del bilancio dell'UE sulla parità di genere; invita il SEAE a 
migliorare l'equilibrio di genere e geografico all'interno del proprio organico; sottolinea 
la necessità di misure specifiche, volte a garantire la presenza di consulenti per la 
dimensione di genere nelle delegazioni dell'UE e nelle missioni e operazioni della 
PSDC;

16. insiste sulla necessità che il bilancio della politica estera e di sicurezza comune si 
concentri sui settori prioritari, sia dal punto di vista geografico che da quello tematico, e 
sui settori in cui l'azione dell'UE può apportare il massimo valore aggiunto;
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17. sottolinea l'importanza di fornire un sostegno finanziario adeguato per formare 
un'autentica Unione europea della difesa, promuovere l'autonomia strategica e 
intensificare il ruolo dell'UE a livello mondiale; sottolinea in particolare l'importanza di 
mantenere la posizione del Parlamento per quanto riguarda la dotazione del Fondo 
europeo per la difesa (FED) e quella della mobilità militare; sottolinea che occorre 
garantire un costante sostegno e un maggiore coordinamento delle politiche e delle 
azioni nel settore della difesa nell'ambito dell'AED, della PESCO, del FED e di altre 
iniziative; esorta la Commissione a prevedere il finanziamento delle spese 
amministrative e operative dell'Agenzia europea per la difesa e della Cooperazione 
strutturata permanente a titolo del bilancio dell'Unione, ripristinando in tal modo la 
funzione di bilancio del Parlamento, prevista dall'articolo 41 del TUE.

18. sottolinea l'importanza di mantenere la posizione del Parlamento relativamente alla 
dotazione del programma spaziale europeo, che rafforza il ruolo dell'Europa in quanto 
attore globale e costituisce una risorsa significativa per la sua sicurezza e la sua difesa.

19. osserva che nel 2021 entrerà in vigore una nuova generazione di strumenti di 
finanziamento esterno (EFI), tra cui uno strumento globale semplificato, in sostituzione 
della maggior parte degli strumenti di finanziamento esterno esistenti;

20. ribadisce che la nuova architettura degli EFI dovrebbe rafforzare la coerenza, la 
responsabilità, l'efficienza e la sorveglianza democratica; sottolinea la necessità di 
rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione strategica dei nuovi strumenti; si 
attende di essere coinvolto in una fase precoce della (pre) programmazione dei nuovi 
strumenti;

21. chiede una maggiore trasparenza e un maggiore controllo del finanziamento degli EFI 
nei paesi beneficiari, onde assicurarsi che le risorse finanziarie siano utilizzate nel modo 
più efficiente ed efficace possibile; chiede scambi regolari, nel quadro di un dialogo 
strutturato, tra la Commissione e il Parlamento, che consentano a quest'ultimo di 
valutare nel dettaglio l'utilizzo del bilancio; chiede una maggiore cooperazione e 
consultazione con i beneficiari locali in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione 
del bilancio; sottolinea la necessità di promuovere la visibilità degli EFI attraverso una 
maggiore sensibilizzazione in merito al loro impatto positivo e ai loro benefici, onde 
rafforzare gli effetti del finanziamento, ma anche la diplomazia pubblica dell'UE;

22. chiede alla Commissione di elaborare piani di emergenza, in tempo utile, al fine di 
garantire la continuità dei finanziamenti nel caso in cui i nuovi programmi non siano 
adottati in tempo, prima dell'avvio del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP);

23. esorta la Commissione a presentare una nomenclatura di bilancio differenziata per i 
nuovi EFI, in particolare includendo almeno una linea di bilancio per ciascun paese 
terzo beneficiario di importi significativi di assistenza dell'UE; sottolinea che, nel 
contesto di una serie più snella di strumenti, la struttura del bilancio deve essere 
sufficientemente dettagliata e trasparente per consentire al Parlamento di svolgere con 
efficacia le sue funzioni di bilancio e il suo ruolo di controllo.
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25.2.2020

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI
DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinata alla commissione per i bilanci

sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III – Commissione
(2019/2212(BUD))

Per la commissione per l'occupazione e gli affari sociali: Lucia Ďuriš Nicholsonová 
(presidente)

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali presenta alla commissione per i bilanci, 
competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il pilastro europeo dei diritti 
sociali,

Emendamento 2
Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che tra gli obiettivi 
fondamentali della Commissione figurano 
il contributo alla lotta contro la povertà 
infantile, il sostegno ai giovani fornendo 
loro l'istruzione e le opportunità di cui 
hanno bisogno per realizzarsi nonché lo 
stimolo a una maggiore partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro;
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Emendamento 3
Proposta di risoluzione
Paragrafi 3 bis (nuovo) e 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda che il futuro bilancio 
dell'Unione dovrebbe contribuire 
all'integrazione delle questioni climatiche 
e della biodiversità oltre i livelli anticipati 
delle spese mirate, e ciò dovrebbe essere 
conseguito integrando gli obiettivi 
climatici e ambientali nel processo 
decisionale di tutte le politiche e tutti i 
programmi durante l'intero ciclo 
programmatico, perseguendo al contempo 
l'obiettivo di una transizione giusta che 
non lasci indietro nessuno;
3 ter. si compiace inoltre dei nuovi posti 
di lavoro che il Green Deal europeo 
potrebbe creare ed è determinato a 
garantire condizioni di lavoro dignitose 
per tutti; è pertanto convinto che il Green 
Deal europeo debba essere accompagnato 
da interventi finalizzati in particolare alla 
protezione dei lavoratori;

Emendamento 4
Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 quater. sottolinea che i fondi di 
transizione dovrebbero coprire non solo la 
ricollocazione dei lavoratori del settore del 
carbone e di altri combustibili fossili ma 
dovrebbero tenere altresì conto di tutti i 
settori potenzialmente coinvolti, compreso 
quello dell'acciaio;

Emendamento 5
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. è preoccupato per il rischio di una 
nuova crisi finanziaria, evidenziato dalle 
istituzioni finanziarie internazionali, alla 
luce del crescente debito globale pubblico 
e privato (322 % del PIL mondiale); è 
preoccupato per le potenziali conseguenze 
politiche e sociali di tale crisi – che, 
secondo le stime del Fondo monetario 
internazionale (FMI), sarebbero dieci volte 
più gravi rispetto alla crisi del 2008 – se 
l'UE non si doterà di nuovi strumenti per 
proteggere la coesione sociale;

4. è preoccupato per il rischio di una 
nuova crisi finanziaria, evidenziato dalle 
istituzioni finanziarie internazionali, alla 
luce del crescente debito globale pubblico 
e privato (322 % del PIL mondiale); è 
preoccupato per le potenziali conseguenze 
politiche e sociali di tale crisi – che, 
secondo le stime del Fondo monetario 
internazionale (FMI), sarebbero dieci volte 
più gravi rispetto alla crisi del 2008 – se 
l'UE non si doterà di nuovi strumenti per 
proteggere la coesione sociale, mantenere 
l'occupazione e impedire licenziamenti di 
massa;;

Emendamento 6

Proposta di risoluzione
Titolo della sezione, paragrafi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 
octies, 4 nonies (nuovi)

Proposta di risoluzione Emendamento

... e proteggere i cittadini dell'UE dalla 
prossima crisi finanziaria

... nonché garantire e conseguire la piena 
coesione sociale, economica e territoriale
4 bis. ricorda che la crescita sostenibile e 
inclusiva e politiche di investimento e di 
bilancio ben mirate sono essenziali ai fini 
della creazione di occupazione di qualità e 
di maggiore prosperità per tutti;
4 ter. sottolinea pertanto la necessità che 
il Green Deal introduca il progresso 
sociale, migliorando il benessere generale 
e riducendo le disuguaglianze sociali, gli 
squilibri economici tra gli Stati membri e 
le disparità di genere e generazionali; 
ritiene che una transizione giusta non 
debba lasciare indietro nessun individuo e 
nessun luogo e che debba invece ovviare 
alle disparità sociali ed economiche; 
ribadisce che la transizione verso 
un'economia climaticamente neutra e una 
società sostenibile debba essere realizzata 
contestualmente all'attuazione del pilastro 
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europeo dei diritti sociali;
4 quater. auspica pertanto un 
bilancio ambizioso per il 2021 al fine di 
proseguire l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali sulla base della 
crescita sostenibile di un'economia 
sociale di mercato altamente competitiva, 
con l'obiettivo di conseguire la piena 
occupazione e il progresso sociale, 
promuovere l'uguaglianza per tutti e la 
solidarietà tra generazioni nonché 
tutelare i diritti dei minori, sanciti dal 
trattato sull'Unione europea; evidenzia, in 
particolare, l'importanza di finanziamenti 
adeguati per sostenere le misure volte a 
promuovere l'uguaglianza e la parità di 
accesso al mercato del lavoro per uomini 
e donne; ricorda inoltre l'importanza di 
finanziamenti adeguati e altri strumenti 
che promuovano il sostegno della 
legislazione e delle politiche 
antidiscriminazione nonché della relativa 
attuazione;
4 quinquies. pone l'accento sul fatto che 
l'attuazione di quanto precede richiede 
politiche sociali adeguatamente finanziate 
e sottolinea pertanto la necessità di 
rafforzare gli strumenti esistenti che 
contribuiscono al conseguimento di tali 
obiettivi, in particolare il Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+), compresa 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG), il Fondo di aiuti europei 
agli indigenti (FEAD), il programma 
dell'UE per l'occupazione e l'innovazione 
sociale (EaSI) e il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG);
4 sexies. ricorda la necessità di 
orientare in modo più efficace i fondi 
strutturali e gli investimenti verso la 
promozione della crescita inclusiva, la 
riduzione delle disuguaglianze e una 
maggiore convergenza sociale verso 
l'alto;
4 septies. avverte che qualsiasi 
riduzione del bilancio per tali settori 
potrebbe ostacolare l'efficacia di queste 
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politiche e il raggiungimento dei loro 
obiettivi; insiste pertanto affinché gli 
strumenti indicati siano salvaguardati nel 
prossimo QFP e continuino a essere 
attuati soprattutto mediante sovvenzioni;
4 octies. ribadisce che tali fondi 
dovrebbero creare sinergie che 
contribuiscano a ridurre le divergenze e le 
disuguaglianze sociali, al fine di garantire 
che nessuno sia lasciato indietro in questo 
processo;
4 nonies. evidenzia inoltre la 
necessità di assicurare una transizione 
agevole tra l'attuale periodo di 
finanziamento e il nuovo QFP, in 
particolare tra gli attuali FSE, IOG, 
FEAD ed EaSI verso il nuovo FSE+;

Emendamento 7
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 decies. chiede fondi sufficienti per 
sostenere gli investimenti nell'edilizia 
abitativa al fine di far fronte in modo 
efficace ai crescenti problemi di 
mancanza di alloggi a prezzi accessibili, 
condizioni abitative disagiate, esclusione 
abitativa e deprivazione abitativa;

Emendamento 8
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 undecies. ricorda l'importanza di 
garantire che non sia lasciato indietro 
nessuno; sostiene pertanto un bilancio 
dell'Unione che promuova l'uguaglianza 
in tutte le fasi della vita delle persone, 
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dall'inizio alla fine; chiede, a tal fine, la 
creazione di un programma di sostegno 
agli Stati membri che intendano istituire o 
rafforzare una rete pubblica e universale 
di assistenza all'infanzia e agli anziani, 
nonché una rete pubblica per coloro che 
hanno bisogno di assistenza quali le 
persone con disabilità e le persone con 
esigenze di assistenza a lungo termine;

Emendamento 9
Proposta di risoluzione
Paragrafi 4 duodecies, 4 terdecies, 4 quaterdecies, 4 quindecies, 4 sexdecies (nuovi)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 duodecies. ricorda che la 
disoccupazione giovanile continua ad 
essere inaccettabilmente elevata e 
caratterizzata da forti disparità tra gli 
Stati membri;
4 terdecies. ribadisce pertanto 
l'importanza di finanziamenti adeguati e 
di altri strumenti che promuovono misure 
volte ad affrontare la disoccupazione 
giovanile e a migliorare l'occupabilità dei 
giovani, in particolare l'IOG ed 
Erasmus +;
4 quaterdecies. prende altresì atto 
della proposta della Commissione di 
integrare l'IOG nel FSE+ per il periodo di 
programmazione 2021-2027; esprime 
tuttavia preoccupazione per la mancanza 
di chiarezza in merito alle effettive risorse 
destinate anno per anno alla lotta contro 
la disoccupazione giovanile nel quadro 
del futuro FSE+, in particolare per 
quanto riguarda le concentrazioni 
tematiche nel regolamento sul FSE+; 
evidenzia la necessità di mantenere il 
finanziamento della lotta contro la 
disoccupazione giovanile almeno allo 
stesso livello del periodo di 
programmazione precedente;
4 quindecies. accoglie con favore 
l'impegno assunto dalla Presidente della 
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Commissione Ursula von der Leyen, 
espresso nei suoi orientamenti politici, di 
rafforzare la garanzia per i giovani 
trasformandola in uno strumento 
permanente con un bilancio più elevato e 
una rendicontazione periodica;
4 sexdecies. chiede che siano assicurati 
i finanziamenti nel 2021 per proseguire 
l'attuazione della garanzia per i giovani 
negli Stati membri;

Emendamento 10
Proposta di risoluzione
Paragrafi 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies (nuovi)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. deplora il fatto che all'interno 
dell'Unione oltre un quarto di tutti i 
minori sia a rischio di povertà o di 
esclusione sociale;
10 ter. plaude, a tale riguardo, 
all'impegno della Commissione di creare 
una garanzia europea per l'infanzia onde 
contribuire a garantire che ogni minore a 
rischio di povertà o di esclusione sociale 
in Europa abbia accesso a diritti di base 
quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza 
all'infanzia, l'istruzione, 
un'alimentazione adeguata e un alloggio 
dignitoso;
10 quater. ribadisce con forza che tale 
iniziativa è altresì legata ai negoziati sul 
QFP e chiede che la garanzia europea per 
l'infanzia sia integrata nel futuro FSE+ e 
dotata di almeno 5,9 miliardi di EUR di 
nuovi finanziamenti per l'intero periodo 
del QFP 2021-2027;
10 quinquies. rammenta il ruolo degli 
strumenti dell'Unione nel sostenere le 
imprese e i lavoratori nella loro 
transizione verso un'economia digitale e 
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più verde; ribadisce l'importanza 
dell'istruzione e della formazione 
professionale nell'era della 
digitalizzazione; invita la Commissione a 
esplorare ulteriori opportunità per 
sostenere i programmi di istruzione e 
formazione professionale, in particolare 
nel settore dello sviluppo di software e 
delle tecnologie dell'informazione;
10 sexies. chiede che nel bilancio 
2021 si presti particolare attenzione alle 
esigenze dei paesi e territori d'oltremare e 
alle relazioni con essi, in quanto possono 
essere particolarmente vulnerabili agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici; 
sottolinea inoltre che occorre migliorare 
l'accesso ai fondi per i paesi e territori 
d'oltremare in quanto dispongono di 
risorse amministrative e competenze 
limitate a causa del loro status particolare 
e delle loro dimensioni;

Emendamento 11
Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è determinato ad evitare una nuova 
crisi dei pagamenti; ribadisce che il 
massimale globale dei pagamenti deve 
tener conto del volume senza precedenti 
degli impegni ancora da liquidare alla fine 
del 2020 che dovranno essere liquidati 
nell'ambito del prossimo QFP; osserva 
inoltre che nel 2021 gli stanziamenti di 
pagamento saranno destinati 
essenzialmente al completamento dei 
programmi 2014-2020; sottolinea, tuttavia, 
che ciò non deve ostacolare l'avvio di 
nuovi programmi;

12. è determinato ad evitare una nuova 
crisi dei pagamenti; ribadisce che il 
massimale globale dei pagamenti deve 
tener conto del volume senza precedenti 
degli impegni ancora da liquidare alla fine 
del 2020 che dovranno essere liquidati 
nell'ambito del prossimo QFP; osserva 
inoltre che nel 2021 gli stanziamenti di 
pagamento saranno destinati 
essenzialmente al completamento dei 
programmi 2014-2020; sottolinea, tuttavia, 
che ciò non deve ostacolare l'avvio di 
nuovi programmi e non dovrebbe andare a 
discapito del FSE+;

Emendamento 12
Proposta di risoluzione
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Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. chiede che sia prestata particolare 
attenzione a garantire una transizione 
agevole per i finanziamenti nell'ambito 
dell'attuale asse Progress del programma 
EaSI;
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III(2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo è stata incaricata di 
sottoporre un parere alla Sua commissione. Mediante procedura scritta la commissione ha 
deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 21 aprile 2020. 
In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé

SUGGERIMENTI

1. esorta il Consiglio a completare i mandati negoziali per il nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) e sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI); 

2. sottolinea che la posizione del Parlamento in prima lettura sull'NDICI è stata adottata il 
4 marzo 2019 e il suo mandato relativo all'NDICI è stato riconfermato l'8 ottobre 2019; 
ricorda la posizione del Parlamento secondo cui il 45 % del bilancio complessivo 
dell'NDICI dovrebbe essere destinato agli obiettivi climatici, alla gestione e alla 
protezione dell'ambiente, alla biodiversità e alla lotta contro la desertificazione, nonché 
ad affrontare le cause alla radice delle migrazioni e degli sfollamenti forzati, integrando 
nel contempo una forte attenzione alla promozione della democrazia, dello stato di diritto 
e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne, dei minori, dei rifugiati, degli sfollati, 
delle persone LGTBI, dei disabili, delle popolazioni indigene e delle minoranze etniche 
e religiose;

3. osserva che il miglioramento della coesione tra gli Stati membri, il rafforzamento della 
solidarietà con i nostri partner e l'attuazione dell'Agenda 2030 saranno i nostri obiettivi 
principali per il prossimo esercizio di bilancio; 
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4. ribadisce che l'Unione e i suoi Stati membri devono onorare i loro impegni collettivi, in 
particolare per quanto riguarda l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi[1] nonché gli obiettivi in materia di sanità, 
istruzione e uguaglianza di genere;

5. chiede l'attuazione del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), 
sancito dall'articolo 208 TFUE, nonché una chiara individuazione delle responsabilità di 
ciascuna istituzione dell'UE in sede di attuazione degli impegni assunti in relazione alla 
CPS;

6. ricorda che l'Unione deve essere pronta a combattere la Covid-19 a livello globale 
sostenendo i suoi paesi partner; sottolinea che i fondi dell'UE devono essere utilizzati in 
modo da dare prova di solidarietà internazionale con i più vulnerabili del mondo; ritiene 
che l'UE debba aumentare il suo sostegno all'OMS e all'UNHCR; chiede che l'UE 
fornisca sostegno ai fragili sistemi sanitari in Africa, America Latina e Asia;

7. chiede che l'UE promuova la cooperazione e i contatti multilaterali per raggiungere 
soluzioni internazionali coordinate alla crisi causata dalla pandemia di Covid-19; ritiene 
che l'UE e gli Stati membri debbano fare appello alle organizzazioni finanziarie 
multilaterali affinché sospendano temporaneamente, o addirittura prendano in 
considerazione la possibilità di cancellare parzialmente, i rimborsi del debito 
istituzionale, in modo che l'esecuzione del debito possa essere allineata alla loro priorità 
principale, ossia la lotta contro la Covid-19; ritiene che, quando molti paesi in Africa, 
America Latina e Asia si trovano ad affrontare gravi difficoltà nel fornire assistenza 
sanitaria di base a un numero enorme di persone durante una crisi sanitaria, l'UE e la 
comunità internazionale debbano alleviare tutti gli oneri che riducono la capacità dei 
paesi partner di far fronte alla pandemia.

[1] con particolare attenzione all'articolo 100 della risoluzione sul Green Deal europeo (Testi approvati 
P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_IT.pdf 
"100. accoglie con favore il concetto del principio del "non nuocere" e l'impegno della Commissione a garantire 
che tutte le azioni dell'UE contribuiscano a creare un futuro sostenibile e a realizzare una transizione giusta, 
compreso l'uso di strumenti di bilancio verdi, e ad aggiornare di conseguenza gli orientamenti per legiferare 
meglio; insiste su un approccio coerente per quanto concerne l'attuazione dell'accordo di Parigi, della 
Convenzione sulla diversità biologica e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia nelle politiche interne 
che in quelle esterne; esorta la Commissione ad assistere gli Stati membri ad attuare pienamente e 
correttamente la legislazione climatica e ambientale attuale e del futuro negli Stati membri e a garantire che i 
casi di non conformità non restino senza conseguenze";
nonché all'articolo 54 della risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25) 
(Testi approvati P9_TA(2019)0079): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_IT.pdf 
"54. sottolinea che il bilancio UE dovrebbe essere coerente con i suoi impegni internazionali in materia di 
sviluppo sostenibile e con gli obiettivi a medio e lungo termine in materia climatica ed energetica e non 
dovrebbe essere controproducente rispetto a detti obiettivi od ostacolarne l'attuazione; invita pertanto la 
Commissione a garantire la verifica degli investimenti dell'UE in materia di clima e biodiversità e a presentare, 
se del caso, norme armonizzate e vincolanti; invita la Commissione a garantire che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e che nessuna spesa sia in 
contrasto con esso";
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2021 – Sezione III 
2019/2213(BUD)

Egregio on. Van Overtveldt,

la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a tenere conto delle seguenti preoccupazioni nella preparazione degli 
orientamenti del Parlamento europeo per la procedura di bilancio 2021

Impegni ancora da liquidare (RAL)

1. La commissione CONT esprime la propria preoccupazione per quanto segue:

- gli impegni da liquidare (RAL) hanno continuato a crescere, raggiungendo i 281,2 
miliardi di EUR alla fine del 2018 (rispetto ai 267,3 miliardi di EUR nel 2017) e sono 
aumentati del 36 % (73,7 miliardi di EUR) negli ultimi sette anni dal 2011, il 
corrispondente anno del precedente QFP;

- sulla base delle previsioni a lungo termine della Commissione, gli impegni da liquidare 
raggiungeranno 313,8 miliardi di EUR entro il 2023;

2. la commissione CONT invita la Commissione a migliorare ulteriormente le sue previsioni 
finanziarie e ad assistere i paesi nella ricerca di progetti ammissibili con un chiaro valore 
aggiunto europeo;

3. la commissione CONT richiama l'attenzione sul fatto che il rischio che gli stanziamenti 
di pagamento non siano sufficienti è ancor maggiore se si considera che l'attuazione dei 
fondi SIE registra ritardi ancora maggiori rispetto a quanto avvenuto nel precedente QFP; 
a tale proposito, la nostra commissione sottolinea il fatto che, in 9 dei 13 Stati membri 
che hanno aderito all'Unione dal 2004, gli impegni ancora da liquidare rappresentano oltre 
il 15 % delle spese pubbliche annuali; la mancanza di stanziamenti di pagamento potrebbe 
presentare gravi sfide finanziarie e politiche sia in questi paesi che all'interno dell'Unione;

4. la commissione CONT invita la Commissione ad adottare misure per scongiurare 
un'indebita pressione sul livello degli stanziamenti di pagamento nei primi anni del QFP 
per il periodo di programmazione 2021-2027; la commissione CONT invita l'autorità di 
bilancio a:
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 assicurare un adeguato equilibrio tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di 
pagamento per il prossimo QFP incrementando gli stanziamenti di pagamento, 
modificando le norme in materia di impegni o riducendo gli stanziamenti 
d'impegno;

 tenere conto, a tal fine, della possibilità di un elevato ammontare di domande di 
pagamento nel 2021 e nel 2022, nonché del fatto che gli stanziamenti di 
pagamento inutilizzati non possono essere trasferiti al prossimo QFP;

 migliorare le capacità amministrative negli Stati membri per consentire la 
puntuale attuazione dei programmi; ribadisce, a tale proposito, la necessità di una 
maggiore assistenza tecnica per gli Stati membri da parte della Commissione al 
fine di garantire che l'attuazione del programma rimanga entro le date stabilite e 
segua gli obblighi giuridici;

 porre fine alla regola n+3 in linea con la richiesta formulata nel discarico alla 
Commissione europea per l’esercizio 2018; sottolinea la necessità di ridurre il 
disimpegno automatico per il periodo di programmazione 2021-2027 a n+2 al fine 
di indurre gli Stati membri ad attuare rapidamente i programmi;

 adoperarsi per la semplificazione delle domande di finanziamento, gestione e 
rendicontazione agevolata nell'ambito dei programmi; sottolinea che un eccesso 
di regolamenti e procedure a livello nazionale, regionale e locale ostacola il 
conseguimento degli obiettivi politici e aumenta il rischio di 
sovraregolamentazione; sottolinea che tale onere amministrativo supplementare 
costituisce un'inutile fonte di errore;

 avviare in modo ordinato il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e 
l’attuazione dei programmi nuovi e in corso nel 2021; alla luce del disaccordo tra 
gli Stati membri e il Parlamento in merito all'ambito di applicazione del nuovo 
QFP, la commissione CONT invita la Commissione a presentare un piano di 
emergenza che copra il bilancio 2021 e prolunghi i programmi che rientrano 
nell'attuale QFP per garantire l'affidabilità della pianificazione e l'ordine del 
bilancio dell'UE;

Assorbimento rapido

5. la commissione CONT esprime preoccupazione per i ritardi nell'attuazione dei fondi 
strutturali e per il fatto che la situazione risulti persino più grave di quella esistente nella 
fase corrispondente del precedente periodo di programmazione: mentre attualmente il 
tasso di assorbimento medio è inferiore al 40 %, nella fase corrispondente del periodo di 
programmazione 2007-2013 era inferiore al 60 %;

6. la commissione CONT invita la Commissione a presentare una relazione sull'importo 
totale dei pagamenti nell'ambito dell'attuale QFP che sono preprogrammati fino al 
2022/2023 a causa della regola n+3 (programmi del vecchio QFP che si estendono fino 
alla metà del nuovo QFP);

7. la commissione CONT invita la Commissione e gli Stati membri interessati ad elaborare, 
nel primo semestre del 2020, un piano d'azione per accelerare l'attuazione dei fondi SIE 
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nell'attuale periodo di programmazione, con chiari incentivi per l'efficace assorbimento 
dei fondi disponibili;

Conflitto di interessi

8. la commissione CONT richiama l'attenzione sull'articolo 61 del regolamento finanziario, 
entrato in vigore il 2 agosto 2018; l'articolo ha ampliato la definizione di "conflitto di 
interessi"; la commissione CONT invita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, 
a contrastare tutte le forme di conflitti d'interesse e a valutare periodicamente le misure 
preventive adottate dagli Stati membri per evitarle; 

9. la commissione CONT invita la Commissione a proporre orientamenti comuni per evitare 
conflitti d'interesse che riguardino politici di spicco; inoltre, la commissione CONT esorta 
il colegislatore ad adottare norme etiche comuni per tutte le questioni relative ai conflitti 
di interesse e invita la Commissione a promuovere la diffusione delle migliori pratiche 
tra gli Stati membri; la commissione CONT sottolinea che, considerati i problemi esistenti 
in alcuni Stati membri in materia di conflitto di interessi nella distribuzione dei fondi 
dell'Unione in regime di gestione concorrente, non è accettabile che alcuni membri del 
Consiglio europeo, alcuni membri dei governi nazionali e funzionari prendano decisioni 
in merito alla distribuzione e alla gestione delle sovvenzioni dell'UE dalle quali essi stessi, 
i loro familiari o le loro strutture oligarchiche possano beneficiare;

EPPO

10. la commissione CONT sottolinea che la creazione della Procura europea (EPPO) 
rappresenta un salto qualitativo per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; 

11. la commissione CONT critica il sottofinanziamento e la carenza di personale dell'EPPO 
nella fase iniziale prevista dalla Commissione; la commissione CONT sottolinea che 
l'EPPO può dover trattare fino a 3 000 casi all'anno e che necessita pertanto, per diventare 
pienamente operativa entro la fine del 2020, di almeno 76 posti supplementari e un 
importo di 8 milioni di EUR; la commissione CONT incoraggia vivamente la 
Commissione a presentare un progetto di bilancio rettificativo; la commissione CONT 
sottolinea che qualsiasi aumento di bilancio o di personale per l'EPPO non debba andare 
a scapito dei bilanci e dell’organico di OLAF o Eurojust; si oppone, in particolare, ai tagli 
di 45 posti nell’organico di OLAF; sottolinea che OLAF risente già di sottofinanziamento 
e carenza di personale e che il trasferimento di maggiori risorse dall'OLAF alla Procura 
europea potrebbe aumentare il rischio di non individuare un ulteriore abuso dei fondi 
dell'UE; sottolinea che ciò potrebbe comportare una diminuzione delle risorse proprie 
tradizionali dell'UE e un aumento dell'IVA transfrontaliera e delle frodi doganali, con 
ripercussioni negative sulle entrate dell'UE; 

12. sottolinea che Eurojust ha già incontrato difficoltà nella cooperazione internazionale, in 
particolare nel settore della criminalità transfrontaliera a causa dell'inadeguatezza delle 
attrezzature; ritiene inaccettabile rafforzare l'EPPO a scapito di Eurojust; invita la 
Commissione a garantire un adeguato finanziamento di tali organizzazioni; sottolinea che 
l'EPPO, l'OLAF, Europol e Eurojust sono tutti essenziali per combattere le frodi 
transfrontaliere in materia di IVA e le frodi doganali e per prevenire l'uso improprio dei 
fondi UE;
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13. la commissione CONT deplora il fatto che, attualmente, esistano meccanismi di controllo 
forti e di ampia portata in settori con errori di lieve entità, mentre nei casi transfrontalieri 
vengono utilizzate risorse finanziarie e umane significativamente inferiori; mette in 
evidenza le conseguenze nettamente negative per la riscossione delle entrate a scapito 
dell'UE e, per estensione, degli Stati membri;

14. la commissione CONT osserva che, a norma dell'articolo 3 del regolamento sull'EPPO, 
quest'ultima è istituita come organo istituzionale dell'Unione europea, ma nel bilancio per 
il 2020 è presentata come un'agenzia all'interno della sezione "Commissione"; la nostra 
commissione è preoccupata che tale situazione non garantisca in maniera adeguata la 
necessaria indipendenza dell'EPPO e invita la Commissione a presentare il bilancio 
dell'EPPO in quanto organismo indipendente nel quadro della futura sezione 7 
(amministrazione) insieme agli altri organi e alle altre istituzioni, e non all'interno della 
futura sezione 2 (Commissione) insieme alle agenzie per la giustizia e gli affari interni; 

Cordiali saluti,

(f.to) Monika Hohlmeier
Presidente della commissione CONT e relatore per il discarico alla Commissione
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA SICUREZZA ALIMENTARE

GR/av
D(2020) 11953

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

A seguito della diffusione della malattia del coronavirus (COVID-19) e della conseguente 
modifica del calendario delle attività del Parlamento per cause di forza maggiore, la 
commissione ENVI non potrà votare sul proprio parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 
- Sezione III (2019/2213(BUD)). Pertanto, in qualità di presidente della commissione ENVI e 
di relatore permanente per il bilancio, desidero trasmetterle il contributo della commissione 
ENVI sotto forma di paragrafi di una risoluzione che auspico saranno presi in considerazione 
dalla commissione che Lei presiede: 

Emergenza COVID-19

 evidenzia che il bilancio dell'Unione per il 2021 dovrebbe prevedere risorse per 
sviluppare le capacità di affrontare le pandemie al fine di garantire la protezione dei 
cittadini europei; sottolinea l'urgente necessità di destinare finanziamenti sufficienti al 
sostegno della ricerca che possa contribuire a limitare la diffusione della malattia del 
coronavirus (COVID-19);

 accoglie con favore l'atto di esecuzione introdotto dalla Commissione nell'ambito del 
Meccanismo unionale di protezione civile, che modifica l'elenco delle capacità che 
costituiscono lo strumento rescEU per includere la costituzione di scorte di materiale 
medico e di trattamenti terapeutici nel contesto della pandemia di COVID-19; 
sottolinea che occorre assegnare fondi sufficienti al Meccanismo unionale di 
protezione civile, al fine di contribuire a far fronte agli incendi boschivi, alle 
inondazioni, ai terremoti, alle emergenze sanitarie pubbliche e ad altre catastrofi 
naturali o provocate dall'uomo, i cui effetti potrebbero essere ulteriormente esacerbati 
dai cambiamenti climatici; ricorda che dall'inizio dell'epidemia di coronavirus 
(COVID-19), il Meccanismo è stato utilizzato per rimpatriare cittadini dell'UE, anche 
da Wuhan in Cina; sottolinea che il Meccanismo unionale di protezione civile deve 
essere dotato di fondi sufficienti per far fronte all'epidemia di COVID-19 per salvare 
vite, anche attraverso lo stanziamento di finanziamenti addizionali per rispondere 



PE647.107v02-00 40/74 RR\1206639IT.docx

IT

all'epidemia e sviluppare capacità;

 sottolinea che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) deve essere dotato di risorse umane sufficienti per poter rispondere in modo 
ottimale all'attuale epidemia di COVID-19; ricorda che nel periodo 2013-2018 il 
numero di dipendenti a tempo pieno presso l'ECDC è stato ridotto di 20 unità e chiede 
che sia urgentemente ripristinato l'organigramma iniziale;

 sottolinea la necessità che qualsiasi futuro piano di ripresa o strumento finanziario che 
utilizza fondi dell'UE nel contesto della crisi economica causata dalla COVID-19 sia 
allineato alle priorità del Green Deal;

Green Deal europeo, bilancio 2021 e QFP

 sottolinea la necessità di garantire che nel bilancio 2021 siano stanziate risorse 
sufficienti per permettere all'Unione di adottare rapidamente le azioni concrete 
necessarie per far fronte all'emergenza climatica, ambientale e in materia di 
biodiversità; insiste sul fatto che il prossimo bilancio dovrebbe aiutare l'Unione a 
rispettare l'impegno assunto nel quadro del Green Deal europeo e di adempiere ai 
propri obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi ed essere pienamente allineato agli 
obiettivi di contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C e di invertire il declino 
della biodiversità;

 sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2021 dovrebbe porre le basi per una piena 
ed efficace attuazione dell'ambizione definita nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, al fine di allineare tutte le politiche dell'Unione ai suoi 
obiettivi; ritiene che l'Unione dovrebbe dar prova di leadership a livello mondiale in 
materia di clima anche attraverso il suo bilancio;

 invita la Commissione ad attuare strumenti di bilancio verdi a partire dal 2021; 
sottolinea a tale riguardo l'importanza di un'effettiva verifica degli effetti del bilancio 
sul clima, al fine di garantire che il bilancio nel suo insieme sia in linea con l'accordo 
di Parigi, come pure dei suoi effetti sulla biodiversità; invita la Commissione a fornire 
orientamenti orizzontali in materia di verifica degli effetti sul clima e sulla biodiversità 
per i documenti di pianificazione delle politiche per il prossimo QFP;

 sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2021 è il primo bilancio nell'ambito del 
Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; pone l'accento sul 
fatto che occorre compiere ogni sforzo, fin dall'inizio del nuovo QFP, per garantire che 
l'obiettivo generale di integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità sia 
raggiunto il prima possibile; ribadisce la posizione della commissione ENVI del 5 
settembre 2019 di fissare un obiettivo del 40 % per l'integrazione dell'azione per il 
clima nel prossimo QFP;

 evidenzia che la spesa connessa al clima e alla biodiversità dovrebbe essere monitorata 
utilizzando una metodologia più solida, trasparente e globale, che è necessaria al fine 
di evitare il rischio di sovrastimare i fondi assegnati; ricorda la sua posizione a 
sostegno di un chiaro obiettivo di spesa per l'integrazione della biodiversità pari ad 
almeno il 10 % nel prossimo QFP, oltre all'obiettivo di spesa per l'integrazione 
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dell'azione per il clima, che dovrebbe riflettersi nel bilancio dell'Unione per il 2021;

  invita il Consiglio europeo ad appoggiare nuove risorse proprie, quali un'imposta sulla 
plastica riciclata e l'uso del gettito derivante dal sistema di scambio delle quote di 
emissione nel bilancio dell'UE in linea con la posizione del Parlamento1;

 pone l'accento sulla necessità di garantire nel bilancio 2021 risorse sufficienti per tl 
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

 sottolinea che nella realizzazione delle ambizioni dell'Unione in materia climatica e 
ambientale dovrebbero essere destinate risorse sufficienti alla realizzazione di una 
transizione giusta; sottolinea che gli oneri dovrebbero essere sostenuti secondo il 
principio "chi inquina paga" e non dovrebbero ricadere sulle persone e sulle comunità 
più vulnerabili; sottolinea che lo stanziamento di risorse per la realizzazione di una 
transizione giusta non dovrebbe andare a scapito degli altri programmi dell'UE;

 sottolinea che nel bilancio 2021 dovrebbero essere iscritte risorse sufficienti per 
elaborare e attuare il futuro Piano europeo per la lotta contro il cancro; sottolinea che 
occorre destinare fondi sufficienti anche alla lotta alle malattie rare e alle malattie non 
trasmissibili, prestando una particolare attenzione alla la ricerca e alla prevenzione, 
nonché alla lotta alla resistenza antimicrobica;

 sottolinea l'importanza di garantire che nel bilancio 2021 siano stanziate risorse 
sufficienti per garantire finanziamenti adeguati e prevedibili per le agenzie dell'Unione, 
affinché esse possano adempiere al loro mandato e svolgere i loro compiti;

Ho inviato una lettera simile all'on. Pierre Larrouturou, relatore generale per il bilancio 2021.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pascal CANFIN

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)).
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E 
L'ENERGIA

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

vista la situazione eccezionale a cui siamo attualmente confrontati, i coordinatori della 
commissione ITRE hanno deciso di presentare il parere della commissione sugli orientamenti 
per il bilancio 2021 sotto forma di lettera, sulla base dell'attività già svolta in sede di 
commissione.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Cristian-Silviu Buşoi

SUGGERIMENTI

1. si rammarica che finora gli Stati membri non siano riusciti a raggiungere un accordo sul 
Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e sulla riforma del sistema delle 
risorse proprie, il che mette in pericolo l'avvio tempestivo e il funzionamento dei nuovi 
programmi e quindi la capacità dell'Unione di realizzare le proprie priorità politiche, 
incluso il Green Deal europeo, e di contribuire in tal modo alla riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra allo zero netto entro il 2050; osserva che il QFP costituisce la 
base per il bilancio annuale e che, in assenza di un regolamento sul QFP, gli 
orientamenti sul bilancio 2021 possono solo rispecchiare la posizione generale del 
Parlamento sul QFP;

2. sottolinea che il bilancio 2021 deve consentire all'Unione di adempiere ai propri 
obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi, incluso il principio del "non nuocere", e di 
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allinearsi all'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C; sottolinea a tale 
riguardo che il prossimo bilancio dovrebbe essere incentrato sullo sviluppo sostenibile, 
la transizione energetica, la creazione di posti di lavoro e l'inversione della perdita di 
biodiversità; ricorda la necessità di intensificare gli sforzi di spesa in materia di 
cambiamenti climatici almeno fino al 25 % delle spese dell'UE nel nuovo periodo del 
QFP e quanto prima al 30 %, rispettando nel contempo obiettivi specifici più elevati in 
altri programmi come l'obiettivo del 35 % convenuto in Orizzonte Europa;

3. aggiunge che una delle principali priorità politiche consiste nell'assicurare la 
competitività e la sostenibilità delle industrie dell'UE, il che comprende la riduzione 
dell'onere amministrativo, anche dei programmi dell'UE, e la revisione delle attuali 
norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, senza compromettere il funzionamento 
del mercato interno; ritiene che la prosperità economica sia direttamente connessa alla 
competitività industriale a livello mondiale e a politiche climatiche efficienti; insiste sul 
fatto che saranno necessari investimenti significativi per l'innovazione, anche per quanto 
riguarda le tecnologie digitali e i settori ad alta intensità di energia, al fine di rafforzare 
la competitività, sviluppare le competenze future e creare posti di lavoro; 

4. sottolinea che la nuova rubrica 1 ("Mercato unico, innovazione e agenda digitale") sarà 
determinante per promuovere una crescita economica sostenibile guidata 
dall'innovazione nonché una ricerca e innovazione incrementali e dirompenti con 
l'obiettivo di contribuire alla transizione verso un'economia e una società 
climaticamente neutre entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi; sottolinea inoltre 
l'importanza della nuova rubrica 5 ("Sicurezza e difesa"), che comprende il nuovo 
Fondo europeo per la difesa e i fondi per la sicurezza nucleare e la disattivazione degli 
impianti;

5. ricorda la posizione del Parlamento sulla dotazione finanziaria complessiva di Orizzonte 
Europa per un importo pari a 120 miliardi di EUR (a prezzi 2018) e sul costante esubero 
della domanda di partecipazione al programma nel corso dell'ultimo QFP, il che 
significa che avrebbe potuto essere finanziato un numero molto più elevato di progetti 
di qualità nel settore della ricerca e dell'innovazione se fossero stati resi disponibili 
finanziamenti sufficienti da parte dell'Unione; invita la Commissione a presentare di 
conseguenza il progetto di bilancio 2021 in modo tale da garantire che le attività di 
ricerca e innovazione siano finanziate a livelli ambiziosi senza interruzioni, anche nei 
settori essenziali per l'autonomia strategica e la competitività internazionale dell'UE, 
che sostengono la transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 
nonché il conseguimento degli obiettivi generali del Green Deal europeo e degli OSS e 
che vanno a beneficio dei suoi cittadini e della società, quali la trasformazione digitale, 
la mobilità, l'energia, l'assistenza sanitaria e lo spazio, e a sostenere l'introduzione sul 
mercato di prodotti e servizi innovativi; ricorda, a tale proposito, la necessità di un 
sostegno equilibrato alla ricerca fondamentale e applicata; chiede una riduzione delle 
disparità a livello regionale delle capacità di R&I nell'UE; ricorda che i partenariati per 
la ricerca e l'innovazione sono strumenti efficaci per promuovere la ricerca collaborativa 
e coinvolgere l'industria nel programma e dovrebbero pertanto essere rafforzati; 
sottolinea inoltre la necessità di coordinare le attività scientifiche e di ricerca al di là 
delle frontiere europee e pertanto di assicurare un quadro adeguato per la cooperazione 
internazionale;
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6. sottolinea che tutti i settori del bilancio devono contribuire agli obiettivi generali del 
Green Deal europeo e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 
ribadisce il notevole fabbisogno di finanziamento e gli investimenti aggiuntivi richiesti 
per l'attuazione di tali obiettivi; ricorda, in tale contesto, l'importanza di introdurre un 
Fondo per una transizione equa per far fronte agli impatti sociali, socioeconomici, 
tecnologici e ambientali sui lavoratori, sui settori e sulle comunità gravemente colpite 
dalla transizione dal carbone e dalla dipendenza dal carbonio, e chiede un solido 
finanziamento di tale fondo; ricorda altresì che la metodologia per l'assegnazione dei 
fondi deve garantire che nessuna regione dell'UE sia lasciata indietro nella transizione 
energetica; ribadisce, a tale riguardo, la posizione del Parlamento secondo cui i nuovi 
strumenti dovrebbero essere finanziati con nuovi fondi e non mediante la riduzione di 
altri programmi dell'UE;

7. sottolinea l'importanza del meccanismo per collegare l'Europa quale strumento 
fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e agevolare l'impegno 
assunto dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi; chiede inoltre stanziamenti 
adeguati per il programma, in particolare per la sua componente energia, e insiste sul 
fatto che la selezione dei progetti prioritari nel settore dell'infrastruttura energetica deve 
essere allineata al Green Deal europeo; sottolinea la necessità di sostenere la 
trasformazione del settore europeo della mobilità al fine di realizzare trasporti 
sostenibili, puliti e competitivi nell'Unione;

8. sottolinea la necessità di un progetto di bilancio ambizioso, in particolare per i nuovi 
programmi come il programma Europa digitale, che è inteso a promuovere gli 
investimenti in settori fondamentali per il futuro, quali l'intelligenza artificiale, la 
cibersicurezza, il supercalcolo e le competenze digitali avanzate, che devono diventare 
operativi quanto prima per contribuire a rendere più competitiva l'UE e a colmare il 
divario digitale per quanto riguarda sia il divario di genere nel settore delle TIC sia lo 
squilibrio geografico relativo alla preparazione digitale tra gli Stati membri; chiede 
inoltre che vengano utilizzati tutti i possibili programmi dell'UE per adeguare l'Europa 
all'era digitale e conseguire la sovranità digitale; è fermamente contrario a qualsiasi 
riduzione rispetto alla proposta della Commissione, in particolare nei settori che sono 
intesi a garantire una società digitale incentrata sulla persona; sottolinea il ruolo cruciale 
della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e dell'interoperabilità dei sistemi 
informatici a tutti i livelli governativi nell'interesse dei cittadini e delle imprese; 

9. sottolinea l'importanza delle PMI, delle microimprese e delle startup come parte 
essenziale dell'economia dell'UE, in quanto forniscono un elevato numero di posti di 
lavoro, tra cui la maggior parte dei nuovi posti di lavoro nell'UE, e ricorda che le PMI 
svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca e nell'innovazione e nell'adozione dei 
risultati della R&I; chiede un maggiore sostegno nel bilancio 2021 per le PMI e per i 
raggruppamenti e le reti di PMI; esorta pertanto la Commissione a garantire 
finanziamenti sufficienti e un'agevole transizione da COSME al nuovo programma per 
il mercato unico e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e da altri 
strumenti finanziari a InvestEU; sottolinea la necessità di facilitare l'accesso ai 
finanziamenti per le PMI nell'intero ciclo di ricerca, sviluppo e innovazione e accoglie 
con favore, in tale contesto, il ruolo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);

10. ricorda la posizione del Parlamento sulla dotazione finanziaria complessiva del 
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programma spaziale di un importo pari a 15 miliardi di EUR (a prezzi 2018); invita la 
Commissione, a tale proposito, a presentare il progetto di bilancio 2021 di conseguenza; 
segnala il rischio che un finanziamento insufficiente comprometta programmi faro 
esistenti, quali Galileo, EGNOS e Copernicus, come pure l'avvio di nuovi programmi 
importanti, vale a dire GovSatCom e la sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA), 
limitando la leadership europea in settori importanti come la sicurezza, la difesa, la 
protezione civile e ambientale e i servizi pubblici; sottolinea l'importanza del 
programma spaziale per contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e assicurare 
un adeguato monitoraggio dei suoi progressi; si rammarica che la Commissione nella 
sua proposta non abbia aumentato in misura sufficiente le risorse finanziarie e umane 
della nuova Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) in seguito 
all'accordo interistituzionale che ha ampliato l'elenco dei compiti dell'Agenzia;

11. ricorda l'importante ruolo svolto dalle agenzie dell'UE nel contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi politici fissati dal legislatore; chiede pertanto finanziamenti e un organico 
sufficienti per tutte le agenzie, in linea con i loro compiti e le loro responsabilità; 
sottolinea in particolare la necessità di rafforzare in modo sostanziale l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), il cui organico e i cui 
finanziamenti sono da anni insufficienti rischiando di compromettere il funzionamento 
dell'ACER e la sua capacità di svolgere le proprie attività in materia di monitoraggio e 
di trasparenza del mercato, così come i compiti aggiuntivi ad essa conferiti dalla recente 
legislazione, tra cui il pacchetto Energia pulita; insiste affinché la Commissione affronti 
questo problema già nel suo progetto di bilancio; ricorda inoltre la necessità di risorse 
addizionali per l'Ufficio BEREC affinché possa espletare i nuovi compiti previsti dal 
regolamento BEREC e dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

On. Johan van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD)) - 
Relatore per parere, on. Leszek Miller

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori ha deciso di sottoporre un parere alla Sua commissione sotto forma di lettera.

La commissione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti allegati alla presente 
lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Petra De Sutter, MD, PhD
Presidente

Allegato: Suggerimenti

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i bilanci, competente per il merito, a tener conto nella proposta di risoluzione che approverà 
dei seguenti suggerimenti:

A. considerando che il bilancio dell'Unione per il 2121 è il primo bilancio del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

B. considerando che il Parlamento è disposto a negoziare il QFP dal novembre 2018, ma 
che il Consiglio finora non si è impegnato in veri e propri negoziati con il Parlamento 
e che la finestra di opportunità per giungere a un accordo si sta costantemente 
restringendo;

C. considerando che fin dalla sua istituzione il mercato interno si è dimostrato un 
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importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione nell'Unione, 
che ha consentito a persone, beni, servizi e capitali di circolare più liberamente 
nell'Unione, ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese 
europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), ha 
contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta 
maggiore a prezzi più bassi, garantendo nel contempo la loro protezione e l'alta qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti; considerando altresì che il mercato interno è un 
elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia 
sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla 
crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici; che il completamento del 
mercato unico dovrebbe rimanere una delle priorità del bilancio 2021;

D. considerando che il mercato unico digitale dovrebbe essere considerato come uno 
degli elementi fondamentali del mercato unico nel suo insieme, e che la sua effettiva 
realizzazione costituisce una condizione imprescindibile per l'efficace funzionamento 
del mercato unico a vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. accoglie con favore l'ambizione del relatore del Parlamento europeo per la sezione III 
del bilancio di 883 milioni di EUR (a prezzi 2018) per il programma per il mercato 
unico per l'esercizio 2021, che corrisponde alla proposta del Parlamento per il 
prossimo QFP (2021-2027) che prevede un consistente aumento della spesa per il 
gruppo di politiche Mercato unico rispetto alla proposta della Commissione di quasi la 
metà (vale a dire del 48,5 %, a prezzi 2018), tenendo conto del profilo di spesa 
previsto per il programma, il che dimostra chiaramente la sua importanza; sottolinea la 
necessità di mantenere queste proporzioni degli stanziamenti nei prossimi negoziati; si 
rammarica per lo "schema di negoziato" rivisto relativo al QFP 2021-2027 e alle 
risorse proprie presentato dal Presidente del Consiglio europeo, che riduce gli 
stanziamenti per il programma per il mercato unico di una percentuale stimata al 
57,1 %;

2. esorta gli Stati membri a mantenere un elevato livello di impegni per il nuovo 
programma per il mercato unico1 (incluse le precedenti azioni di COSME), che 
affronta la frammentazione del mercato unico, tutelando e responsabilizzando i 
consumatori, nonché consentendo alle microimprese e alle piccole e medie imprese 
(PMI) di trarre pienamente vantaggio dal buon funzionamento del mercato unico che è 
indispensabile per lo sviluppo dell'economia europea concentrando nel contempo 
l'attenzione alla sostenibilità; 

3. accoglie con favore le comunicazioni della Commissione dal titolo "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa" e "Una strategia europea per i dati" come pure il Libro bianco 
della Commissione sull'intelligenza artificiale, in quanto tutte e tre le iniziative 
contengono riflessioni importanti sulla protezione dei consumatori e norme 
armonizzate per le imprese nel mercato unico; sottolinea l'importanza di finanziamenti 
sufficienti per le iniziative digitali della Commissione nel quadro dei programmi 
collegati al QFP;

1 COM(2018) 441 final.
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4. accoglie con favore le nuove iniziative proposte dalla Commissione in relazione al 
Green Deal europeo, in particolare su "Mettere a disposizione dei consumatori gli 
strumenti idonei in vista della transizione verde", in quanto la promozione 
dell'impegno dei consumatori a orientarsi verso modelli di consumo sostenibili è 
fondamentale per realizzare le priorità del Green Deal; sottolinea l'importanza di 
sensibilizzare i consumatori e di destinare i finanziamenti alle azioni intese a 
promuovere il consumo sostenibile, nel quadro delle future politiche per i consumatori 
nell'ambito del programma per il mercato unico (QFP);

5. sottolinea che al fine di conseguire modelli di consumo globali sostenibili, le norme 
del mercato interno sono fondamentali per incentivare prodotti e servizi, processi e 
modelli aziendali intesi a conseguire la circolarità attraverso requisiti di sostenibilità in 
linea con gli obiettivi del Green Deal europeo; ricorda che al fine di sostenere la 
transizione della nostra economia verso la sostenibilità preservando al contempo la 
competitività, occorre garantire un sufficiente finanziamento di azioni mirate 
attraverso il programma per il mercato unico (QFP);

6. chiede che vengano assegnate risorse aggiuntive per la piena attuazione dello sportello 
digitale unico, che registra probabilmente ritardi in molti Stati membri; prende atto dei 
programmi di pubblica amministrazione elettronica mirati ad ammodernare la pubblica 
amministrazione e a procedere alla digitalizzazione dei servizi pubblici che offrono un 
valore aggiunto per tutti i soggetti interessati nel mercato unico, in particolare i 
cittadini e le imprese; ricorda la necessità di stanziare fondi sufficienti per sbloccare 
progetti ambiziosi in questo settore;

7. ricorda che la protezione dei consumatori è uno dei settori più consistenti della politica 
dell'UE per i cittadini, che sostiene specialmente i consumatori in situazioni 
vulnerabili; sottolinea la costante necessità di migliorare la politica dei consumatori, 
specialmente alla luce delle sfide emergenti nei settori digitale e fisico, attraverso 
finanziamenti sufficienti e l'applicazione delle disposizioni in vigore intese in modo 
particolare al contrasto delle pratiche commerciali sleali all'interno del mercato unico;

8. sottolinea che l'attuazione efficace delle norme del mercato unico svolge un ruolo 
importante nella politica di protezione dei consumatori garantendo che ai consumatori 
vengano offerti prodotti e servizi sicuri e conformi, sui mercati sia online che offline; 
sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato a livello di UE e la necessità di rafforzare il quadro esistente; chiede pertanto 
finanziamenti specifici in questo settore nell'ambito del programma per il mercato 
unico (QFP);

9. sottolinea l'importanza di un aumento del livello degli stanziamenti d'impegno per 
l'ammodernamento dell'unione doganale, a sostegno dell'attuazione del Codice 
doganale dell'Unione (Codice) e dello sviluppo dei sistemi doganali elettronici; rileva 
che nel gruppo di politiche Mercato unico sono previsti unicamente stanziamenti per il 
finanziamento del programma Dogana; ritiene, tuttavia, che il anche finanziamento 
dello Strumento relativo al controllo doganale2 dovrebbe essere incluso in questo 
gruppo di politiche; sottolinea al tempo stesso che i tagli del 31 % previsti nella 

2 COM(2018) 442 final.
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proposta presentata dal Presidente del Consiglio europeo riguardante il programma 
Dogana e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo 
doganale pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di entrambi i programmi;

10. è preoccupato per il fatto che il mancato accordo del Consiglio su una posizione 
negoziale potrebbe ritardare i negoziati con il Parlamento e comporta il rischio di 
ritardare l'entrata in vigore dei programmi il cui avvio è previsto per il 2021, in 
particolare il nuovo Programma per il mercato unico, come pure il Programma Dogana 
e lo Strumento relativo al controllo doganale, che non costituisce una continuazione di 
un programma esistente bensì una nuova iniziativa.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i trasporti e il turismo è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Il 23 marzo 2020 i coordinatori della 
commissione TRAN hanno deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti.

Cordiali saluti,

((firmato)) Karima Delli

SUGGERIMENTI

1. chiede un bilancio ambizioso per il settore dei trasporti dell'Unione, che tenga conto 
delle sfide e delle opportunità emergenti nonché delle attuali priorità politiche per 
quanto riguarda la politica dei trasporti e del turismo dell'UE;

2. sottolinea che la politica dei trasporti dell'Unione è essenziale per lo sviluppo 
economico, sociale e ambientale dell'Europa e per la sua sostenibilità, nonché per 
assicurare l'accessibilità territoriale e la connettività di tutte le regioni dell'Unione; 
chiede pertanto energicamente che la politica dei trasporti dell'Unione riceva 
finanziamenti adeguati e sufficienti al fine di sviluppare modalità di trasporto 
sostenibili e garantire crescita, occupazione e competitività in Europa, anche nelle 
aree geografiche ultraperiferiche, insulari o svantaggiate; sottolinea l'importanza di 
investimenti supplementari nella ricerca e nell'innovazione, nonché nella coesione 
sociale e territoriale, al fine di rispondere alle sfide ambientali e di accrescere e 
consolidare la connettività transfrontaliera e interregionale;

3. sottolinea che il bilancio 2021 dovrebbe riflettere le priorità stabilite dal Parlamento 
nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 
(QFP), e deve fornire i finanziamenti necessari sia per i progetti avviati nell'ambito 
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dell'attuale QFP sia per i nuovi progetti basati sul QFP 2021-2027; ribadisce 
pertanto l'importanza di predisporre un piano di emergenza per tutelare i beneficiari 
e garantire la continuità dei progetti nel caso in cui l'attuale QFP debba essere 
prorogato oltre il 2020;

4. ritiene che il finanziamento dei trasporti dell'Unione debba essere di conseguenza 
allineato ai requisiti normativi del Green Deal e che debba essere garantito il pieno 
allineamento all'accordo di Parigi; sottolinea, pertanto, l'estrema importanza di un 
livello elevato di finanziamenti e di un uso efficiente e orientato ai risultati dei fondi 
di Orizzonte 2020 destinati al portafoglio dei trasporti , alle imprese comuni e ai 
programmi finalizzati a conseguire detti obiettivi; sottolinea inoltre l'importanza di 
progetti e programmi nei settori della decarbonizzazione, della digitalizzazione e 
della transizione giusta;

L'importanza dei trasporti per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal

5. ribadisce che i trasporti devono contribuire a conseguire la neutralità climatica entro 
il 2050, fatto che richiederà enormi investimenti finanziari, e che ciò non deve 
nuocere alla competitività dell'industria europea sul mercato mondiale;

6. sottolinea, pertanto, che un adeguato finanziamento dei progetti nel settore dei 
trasporti sarà determinante per accelerare la transizione verso una mobilità 
sostenibile, sicura, intelligente, interoperabile e a prezzi accessibili attraverso 
misure basate sulle nuove tecnologie, potenziando il trasporto multimodale, 
sviluppando la mobilità multimodale automatizzata e connessa e aumentando la 
produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili, compresi i punti di 
ricarica;

7. sottolinea l'importanza del fatto che il Green Deal sia accompagnato da una 
transizione giusta, inclusiva e non discriminatoria al fine di garantire l'adattamento 
delle imprese, delle PMI e dei lavoratori del settore dei trasporti e sostenere le 
regioni e le comunità più colpite; ritiene che sia importante disporre di finanziamenti 
adeguati per tale processo di adattamento, tra cui incentivi per gli investimenti 
sostenibili, nonché la formazione e l'acquisizione di nuove capacità per i lavoratori 
del settore in vista delle nuove prospettive, dei nuovi requisiti e delle nuove 
competenze del mondo del lavoro;

8. sottolinea che i trasporti pubblici sono essenziali per la promozione di società 
sostenibili sul piano ambientale, climatico ed economico nonché per far fronte 
all'esclusione sociale e alla tendenza negativa dello spopolamento nelle zone isolate 
a bassa densità; chiede, a tal proposito, un maggiore sostegno alle infrastrutture di 
trasporto e la promozione dei trasporti pubblici e della mobilità sostenibile; osserva 
che il bilancio 2021 dovrebbe sostenere l'introduzione di un piano di azione volto 
ad attuare un sistema di biglietteria multimodale unico; raccomanda di condurre 
studi per valutare gli effetti dei sistemi di trasporto pubblico gratuiti, considerando 
fattori quali le variazioni nel numero di passeggeri, i tempi di spostamento, il 
numero degli incidenti e delle vittime della strada o l'impatto sui cambiamenti 
climatici;
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Promozione dei programmi faro

9. sottolinea l'importanza di aumentare il bilancio dei programmi faro di particolare 
rilevanza per il conseguimento degli obiettivi dell'UE: 

– sottolinea il ruolo fondamentale del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 
nel favorire lo sviluppo di una rete transeuropea (TEN-T) altamente 
performante, che sia sostenibile e interconnessa nei settori delle infrastrutture 
di trasporto, dell'energia e dei servizi digitali, nonché nel conseguire gli 
obiettivi del Green Deal; ribadisce che un tempestivo completamento della 
rete TEN-T contribuirà considerevolmente alla coesione socioeconomica e 
territoriale dell'Unione, nonché alla promozione dei suoi obiettivi di 
decarbonizzazione; chiede pertanto che il bilancio del CEF-Trasporti sia 
aumentato per il QFP 2021-2027 e che la sua dotazione per il 2021 sia stabilita 
di conseguenza, anche rispettando appieno le differenze a livello di sviluppo 
infrastrutturale tra i vari Stati membri; ricorda che la pianificazione della spesa 
a breve, medio e lungo termine del CEF dovrebbe tenere conto di un approccio 
orientato ai risultati e perseguire un valore aggiunto europeo; deplora i ritardi 
nella realizzazione dei lavori in diversi Stati membri in particolare con 
riferimento a progetti transfrontalieri; 

– chiede di aumentare il bilancio di Orizzonte 2020 a 120 miliardi di EUR 
(prezzi 2018) e, di conseguenza, la sua componente "Città intelligenti e 
trasporti integrati", a partire dal 2021;

Mantenimento delle politiche esistenti

10. ricorda che i finanziamenti a titolo della politica di coesione destinati alle 
infrastrutture di trasporto dovrebbero mirare a perseguire l'obiettivo, sancito dal 
trattato, della coesione economica, sociale e territoriale dell'UE; sottolinea il ruolo 
cruciale che la politica dei trasporti dell'Unione e i relativi investimenti svolgono 
nel promuovere e rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica nell'UE; 
chiede pertanto che il finanziamento della rete TEN-T sia mantenuto nel quadro 
della politica di coesione, compresa la componente di sostegno per lo sviluppo e la 
modernizzazione dei collegamenti secondari, regionali e locali;

Dotazione specifica per il turismo sostenibile

11. ritiene che il settore del turismo sia estremamente legato al settore dei trasporti; 
ribadisce fermamente la sua richiesta di istituire una linea di bilancio separata e 
specifica per il turismo sostenibile al fine di tenere conto in modo migliore delle 
attuali e future esigenze in termini di infrastrutture e sicurezza, dell'importanza del 
turismo nell'economia dell'Unione, in quanto quarto principale settore di 
esportazione, e del suo ruolo nello sviluppo della competitività, dell'occupazione e 
del benessere sociale;

Finanziamento di nuove iniziative

12. sostiene l'aumento degli stanziamenti per le infrastrutture sostenibili del Fondo 
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InvestEU a 14 miliardi di EUR (prezzi 2018) per il periodo 2021-2027, con una 
dotazione adeguata nel bilancio 2021;

13. sottolinea l'importanza di un sistema di risorse proprie più semplice e più efficiente, 
in grado di ridurre in modo sostanziale la quota dei contributi basati sull'RNL e di 
garantire un adeguato finanziamento della spesa dell'UE;

Agenzie e partenariati europei

14. sottolinea l'importante ruolo delle agenzie e dei partenariati europei nel migliorare 
le prestazioni e la sicurezza del settore dei trasporti e nel promuovere una riduzione 
delle emissioni dei trasporti basata su regole e sul progresso tecnologico; ritiene che 
la creazione di un partenariato europeo per il settore marittimo sia fondamentale per 
la promozione della ricerca e dell'innovazione in tale modalità di trasporto; 
sottolinea l'importanza che dette agenzie e imprese comuni ricevano risorse 
finanziarie e umane adeguate e siano gestite in modo efficace, al fine di assicurare 
il pieno svolgimento delle loro mansioni; invita la Commissione a monitorare in 
maniera più attiva la gestione finanziaria e amministrativa delle agenzie, in 
particolare per quanto riguarda i conflitti di interesse;

15. sottolinea in particolare il ruolo cruciale dell'Agenzia dell'Unione europea per le 
ferrovie (ERA) e dell'impresa comune Shift2Rail per conseguire una transizione 
duratura dalla strada alla ferrovia; sottolinea che l'impresa Shift2Rail svolge un 
ruolo fondamentale nel consentire l'eliminazione degli ostacoli tecnici e la 
promozione dell'interoperabilità, con l'obiettivo ultimo di rendere il trasporto 
ferroviario meno costoso, più efficiente e più attraente contribuendo a ridurre gli 
incidenti e le emissioni di CO2;

16. evidenzia in particolare il ruolo svolto dalle imprese comuni Clean Sky 2 e SESAR 
e dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) nel ridurre le 
emissioni di CO2 dei passeggeri; sottolinea i risultati molto positivi e il ruolo 
essenziale svolto dall'impresa comune Clean Sky 2 per garantire progressi netti in 
materia di tecnologie verdi al fine di migliorare la sicurezza e ridurre le emissioni 
di CO2 e di gas a effetto serra, nonché i livelli di rumore prodotto dagli aeromobili; 
chiede un maggiore coinvolgimento dell'AESA nel monitoraggio della ricerca 
condotta dalle due imprese e sottolinea la necessità di realizzare rapidamente il 
programma di etichettatura ecologica, avvalendosi delle competenze dell'AESA 
nella certificazione delle tecnologie; sottolinea l'urgenza di favorire la connettività 
e aumentare l'efficienza attraverso la deframmentazione dello spazio aereo europeo, 
tramite iniziative volte ad aumentare la sicurezza e a ridurre i ritardi e l'impatto 
ambientale del traffico aereo;

17. accoglie con favore il sostegno diretto fornito dall'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) agli sforzi degli Stati membri per attuare la legislazione 
ambientale e la sua assistenza nell'affrontare l'inquinamento marino e monitorare le 
emissioni; ritiene che, con risorse supplementari, l'Agenzia possa svolgere un ruolo 
importante nel sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad attenuare i rischi 
ambientali legati alla navigazione e a migliorare la sostenibilità del settore 
marittimo.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Johan VAN OVERTVELDT
Presidente della commissione per i bilanci
WIE 05U012
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III – 2019/2213 (BUD)

Egregio on. Van Overtveldt,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo regionale è stata incaricata 
di sottoporre un parere alla Sua commissione. La commissione ha deciso di esprimere tale 
parere sotto forma di lettera.

* * *

considerando che l'articolo 174 TFUE riconosce che la coesione economica, sociale e 
territoriale è fondamentale per uno sviluppo armonioso dell'Unione e che il QFP dovrebbe 
sostenere pienamente tale obiettivo dell'UE;

sottolinea che il bilancio dell'UE per il 2021 sarà il primo bilancio dell'UE nell'ambito del QFP 
2021-2027 e dovrebbe lanciare un messaggio esplicito e illustrare chiaramente la posizione del 
Parlamento per i prossimi sette anni, rispecchiare le priorità politiche dell'Unione e garantire 
l'attuazione dei programmi dell'UE che sostengono e promuovono la coesione economica, 
sociale e territoriale; rammenta che tali programmi e politiche forniscono un sostegno e un 
contributo significativo alla realizzazione di soluzioni sostenibili per la crescita economica, gli 
investimenti e la competitività, nonché di condizioni di vita e di lavoro sicure per i cittadini, 
anche per quanto riguarda le pari opportunità e la non discriminazione;

ritiene che gli investimenti realizzati nel quadro della politica di coesione e di sviluppo 
regionale presentino un elevatissimo valore aggiunto in termini di quota di finanziamento in 
tutta l'Unione europea e contribuiscano alle priorità e agli obiettivi dell'UE, come ad esempio 
il Green Deal, l'innovazione e l'economia digitale; evidenzia che lo sviluppo sostenibile, la 
crescita economica e il perseguimento costante di una coesione globale e inclusiva, mediante 
la riduzione delle differenze e delle diseguaglianze negli Stati membri e nelle regioni 
d'Europa, costituiscono obiettivi universali fondamentali dell'esistenza dell'Unione europea;

ribadisce la necessità di fondi sufficienti per conseguire tali obiettivi e per realizzare una 
transizione ambiziosa, equa, agevole e inclusiva e un'Europa climaticamente neutra; 
rammenta, in tal contesto, il contributo della politica di coesione alle attività di ricerca e 
innovazione che promuovono il trasferimento di tecnologie avanzate;  osserva che occorre 
adeguare il Fondo per una transizione giusta dotandolo di risorse finanziarie adeguate, 
affinché nessuno sia lasciato indietro e il Fondo possa essere attuato efficacemente negli Stati 
membri, al fine di tutelare i cittadini che vivono nelle zone carbonifere e industriali inquinate, 
ma anche nelle zone insulari e remote, le più vulnerabili alla transizione climatica; sottolinea, 
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a tal proposito, la necessità di garantire le risorse finanziarie già per l'esercizio 2021, 
assicurando che le politiche "tradizionali" e fondamentali quali la politica di coesione e la 
politica agricola comune non siano compromesse; ribadisce inoltre la richiesta di un piano di 
emergenza per garantire la continuità dei finanziamenti nel caso in cui l'attuale QFP debba 
essere prorogato oltre il 2020; chiede che la Commissione presenti tale piano senza indugio, 
onde evitare ritardi nell'avvio dei nuovi programmi e garantire un sostegno continuo e agevole 
ai beneficiari;

osserva che l'impatto economico della diffusione globale della Covid-19 nel 2020 darà 
probabilmente luogo a nuovi periodi di recessione in diversi Stati membri, e che pertanto, nel 
bilancio dell'UE per il 2021, occorre stanziare risorse finanziarie straordinarie in tal senso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Younous Omarjee
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III (2019/2213(BUD))

Egregio on. Van Overtveldt,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è 
stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 22 gennaio 
2020, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha esaminato la questione nella riunione 
del 26 marzo. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Norbert Lins

SUGGERIMENTI

A. considerando che il 2021 dovrebbe essere il primo anno di attuazione del prossimo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) e che la Commissione deve proporre una nuova 
struttura di bilancio;

B. considerando che la Commissione ha proposto una revisione della politica agricola 
comune (PAC) che comprende tre proposte legislative distinte, e che quasi certamente 
l'entrata in vigore della nuova PAC non avrà luogo nel 2021;

C. considerando che la Commissione ha proposto un regolamento che stabilisce 
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per 
quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021;

D. considerando che il settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale continuerà a 
rappresentare la quota più consistente delle spese del bilancio perché, a differenza di 
quanto avviene nella maggior parte degli altri settori, la spesa a livello dell'Unione 
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sostituisce in larga misura la spesa nazionale; che è essenziale garantire che ogni nuova 
richiesta del settore agricolo in conseguenza del Green Deal europeo sia adeguatamente 
sostenuta mediante risorse di bilancio aggiuntive;

1. invita la Commissione a proporre una struttura di bilancio che sia conforme ai principi 
generali di unità, universalità, annualità, specializzazione e, in particolare, ai principi di 
trasparenza e sana gestione finanziaria per consentire al Parlamento di esercitare 
appieno il suo potere di controllo; esorta pertanto la Commissione a proporre una 
struttura di bilancio per l'agricoltura e lo sviluppo rurale che sia sufficientemente 
dettagliata, come nel caso dell'attuale QFP;

2. prende atto che la PAC, insieme ad altre politiche dell'Unione, svolgerà un ruolo 
importante nella realizzazione delle ambizioni del Green Deal;

3. ribadisce la posizione del Parlamento secondo cui il bilancio della PAC dovrebbe essere 
mantenuto quantomeno al livello attuale, in particolare alla luce delle nuove richieste 
che gli verranno fatte affinché contribuisca agli obiettivi dell'Unione in materia di clima 
e biodiversità, in linea con l'accordo di Parigi, come pure in ambiti quali la sicurezza 
alimentare, la crescita economica, l'equilibrio territoriale e sociale, le crisi sanitarie ed 
economiche, i mercati a rischio di volatilità o di chiusura, nonché altri fattori che 
incidono sulla sicurezza alimentare;

4. invita la Commissione a tenere conto, nella sua proposta e nel successivo atto 
modificativo per il progetto di bilancio 2021, dell'esito dell'accordo politico che si dovrà 
raggiungere in merito alle misure transitorie per il 2021 (COM(2019)0581, 
2019/0254(COD)); invita inoltre gli Stati membri ad assegnare tempestivamente risorse 
sufficienti per migliorare in maniera costante la qualità dei dati e degli indicatori 
comunicati all'Unione, al fine di rispettare appieno una politica di "bilancio basato sui 
risultati"; insiste sull'elevata qualità dei dati e degli indicatori per valutare 
adeguatamente la PAC;

5. esorta gli Stati membri ad affrontare il problema demografico e la mancanza di ricambio 
generazionale cui si trova a far fronte il settore agricolo e insiste affinché si adottino 
misure di sostegno sufficienti per i giovani agricoltori e la parità di genere nelle zone 
rurali;

6. continua a chiedere fermamente che le entrate del bilancio dell'Unione derivanti da 
entrate con destinazione specifica o da rimborsi per irregolarità nel settore agricolo 
negli esercizi precedenti rimangano all'interno di questo ambito;

7. ricorda la necessità di destinare una quota significativa dei fondi del programma 
Orizzonte Europa al settore agroalimentare, in particolare nel più ampio contesto della 
strategia "dal produttore al consumatore"; è convinto dell'importanza della ricerca, dello 
sviluppo e dell'innovazione in questo settore e di garantire che i risultati della ricerca e 
dell'innovazione raggiungano il livello delle aziende agricole; sostiene un aumento degli 
stanziamenti del programma al fine di garantire prodotti alimentari sicuri e di qualità e 
forme di agricoltura innovative nell'Unione;

8. chiede di continuare a sostenere i progetti pilota nuovi e in corso e le azioni 
preparatorie.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213 (BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per la cultura e l'istruzione è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. 

Per conto della commissione CULT e in stretto coordinamento con l'on. Romeo Franz, relatore 
della commissione CULT per il bilancio 2021, desidero presentarle i seguenti suggerimenti per 
quanto riguarda il bilancio 2021. Tali suggerimenti potrebbero essere considerati come il 
contributo della commissione CULT agli "orientamenti per il bilancio 2021" che la 
commissione per i bilanci sta elaborando. 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Sabine Verheyen

SUGGERIMENTI

1. ribadisce l'importanza dei programmi nei settori della gioventù, della cittadinanza, 
dell'istruzione e della cultura e la necessità di assicurare i finanziamenti necessari per 
rispondere alle aspettative dei cittadini e agli obiettivi ambiziosi definiti per tali 
programmi; ritiene che un adeguato aumento dei finanziamenti sia fondamentale per il 
futuro dell'Europa e che esso consentirebbe a un maggior numero di partecipanti di 
beneficiare dei programmi, in particolare a coloro che dispongono di minori 
opportunità; ritiene che i programmi culturali, educativi e creativi abbiano la capacità 
sia di rafforzare i loro obiettivi sociali, rivolgendo un'attenzione particolare 
all'inclusione e all'equilibrio geografico, sia di contribuire all'obiettivo dell'Unione di 
affrontare sfide globali, quali i cambiamenti climatici e la digitalizzazione; insiste sul 
fatto che il bilancio 2021 debba essere significativamente superiore a quello del 2020 ed 
essere seguito da una crescita lineare e graduale degli stanziamenti annuali, al fine di 
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ampliare l'accesso fin dal primo anno e di evitare aumenti sproporzionati e difficoltà di 
assorbimento negli ultimi anni del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027; 
esorta la Commissione a presentare un piano di emergenza al fine di garantire il 
regolare finanziamento di tutti i programmi di finanziamento dell'Unione dall'inizio del 
2021 qualora non fosse possibile giungere a una positiva conclusione dei negoziati sul 
QFP entro la fine del 2020; ribadisce che è necessario porre un forte accento sulle sfide 
sociali innescate dai cambiamenti climatici e che le dotazioni assegnate a Erasmus+, al 
Corpo europeo di solidarietà e al programma Europa creativa devono essere all'altezza 
delle ambizioni politiche dei programmi e promuovere lo sviluppo sostenibile e la 
transizione ambientale; sottolinea che l'istruzione e la cultura sono settori fondamentali 
per definire e promuovere l'uguaglianza di genere e chiede pertanto l'integrazione della 
dimensione di genere e dei principi del bilancio di genere in tutti i programmi e 
nell'affrontare le sfide per la società;

2. ricorda che Erasmus+ è il principale programma per la promozione della mobilità ai fini 
dell'apprendimento tra persone di tutte le età e di tutti i gruppi sociali e che le domande 
di partecipazione al programma sono di gran lunga superiori ai finanziamenti 
disponibili; sottolinea che il programma Erasmus+ è un successo europeo in quanto 
riunisce le persone, sviluppa competenze interpersonali e lavorative, favorisce 
l'apprendimento interculturale e promuove un reale senso di appartenenza all'Europa; 
ribadisce pertanto che il bilancio 2021 deve essere in linea con la richiesta di triplicare 
la dotazione di Erasmus+ nell'ambito del QFP 2021-2027; sottolinea che le nuove 
iniziative nei settori della cittadinanza, della gioventù, dell'istruzione e della cultura, 
come l'iniziativa delle università europee nel nuovo programma Erasmus, potrebbero 
contribuire ai dibattiti sul futuro dell'Europa e avere un reale impatto sulla vita dei 
cittadini e sulla loro percezione dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che il sostegno del 
Parlamento alle nuove iniziative dipende dagli importi definitivi delle dotazioni dei 
programmi; ribadisce a tale riguardo che per le nuove iniziative sono necessari nuovi 
finanziamenti;

3. evidenzia il valore del programma Europa creativa nel sostenere le industrie e i settori 
audiovisivo, creativo e culturale dell'Unione; ricorda che il programma ha registrato un 
notevole sottofinanziamento, che ha comportato tassi di successo dei finanziamenti 
costantemente bassi per i progetti del programma in corso, soprattutto nella componente 
cultura; insiste sulla necessità di un sostanziale aumento dei finanziamenti, al fine di 
conseguire gli obiettivi del programma e di rispondere alle aspettative dei cittadini; 
ricorda che il bilancio 2021 deve essere in linea con la necessità di raddoppiare i 
finanziamenti per il programma Europa creativa nell'ambito del QFP 2021-2027; invita 
la Commissione a migliorare la sua strategia di comunicazione esterna e di conseguenza 
l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle attività dell'Unione; ribadisce la 
necessità che la Commissione prenda in considerazione nuove modalità e nuovi 
strumenti per la comunicazione relativa agli affari dell'Unione; invita pertanto la 
Commissione a diversificare ulteriormente gli strumenti di informazione attualmente 
utilizzati e promossi nel contesto delle "attività multimediali";

4. ritiene che il Corpo europeo di solidarietà sia uno strumento fondamentale per 
promuovere l'impegno civico in tutta l'Unione e per rafforzare la cittadinanza 
dell'Unione; insiste affinché il bilancio 2021 per il Corpo europeo di solidarietà sia 
coerente con le numerose aspettative che ha creato tra i giovani in tutta l'Europa, in 
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particolare per quanto riguarda la componente volontariato; chiede che siano stanziati 
fondi sufficienti per coprire l'elevata domanda di collocamenti di volontariato;

5. sottolinea il successo del programma Europa per i cittadini e la sua importanza nel 
rafforzare il senso di appartenenza all'Unione e nel promuovere la partecipazione 
democratica e civica dei cittadini, nonché l'impegno dei cittadini nelle azioni 
dell'Unione; ribadisce la necessità di assicurare l'essenziale aumento dei finanziamenti 
per la sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" nell'ambito del nuovo 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e ricorda che tale sezione dovrebbe 
corrispondere al 27,26 % della dotazione complessiva del programma;

6. è preoccupato per la situazione derivante dalla crisi della pandemia di COVID-19; 
invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per sostenere i beneficiari 
dei programmi dell'Unione nei settori della cultura e dell'istruzione; sottolinea la 
necessità di un sostegno addizionale per il settore creativo, che è gravemente colpito 
dalla crisi; invita la Commissione a mettere a punto un approccio coordinato tra gli Stati 
membri, affinché siano realizzati investimenti sufficienti nei settori della cultura, 
dell'istruzione, della gioventù e della cittadinanza dopo la crisi della pandemia di 
COVID-19, onde evitare che si riproduca una situazione simile a quella all'indomani 
della crisi economica e finanziaria nel 2009 quando la spesa pubblica in tali settori 
registrò una forte diminuzione nell'Unione.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTA' CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI 
AFFARI INTERNI

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III 
– Commissione (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

conformemente alla procedura di cui sopra, la commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni è stata invitata a presentare un parere alla Sua commissione, in linea con 
quanto stabilito mediante procedura scritta il 19 marzo 2020. 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
bilanci, competente per il merito, a includere nei suoi orientamenti generali per l'elaborazione 
del bilancio 2021, sezione III – Commissione, i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Juan Fernando López Aguilar

SUGGERIMENTI

– vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti 
climatici (IPCC) dell'8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1,5ºC1,

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 
n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) 
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20122,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203,

– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria4,

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea5,

– visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20206 e le dichiarazioni 
comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

– viste la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo7 e la sua 
risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le 
risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini8,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo9,

– viste le conclusioni del Consiglio del ... 2020 sugli orientamenti per il bilancio 2021 
(00000/2019),

– visto l'articolo 93 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2020),

A. considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari 
per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e che il 
bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie;

B. considerando che, a norma dell'articolo 312 TFUE, il quadro finanziario pluriennale 
(QFP) è adottato dal Consiglio deliberando all'unanimità, previa approvazione del 
Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;

C. considerando che l'attuale QFP termina alla fine del 2020 e che il 2021 dovrebbe essere 

2 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
5 GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
6 GU L xx, ….
7 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
8 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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il primo anno di attuazione del prossimo QFP;

D. considerando che il Parlamento è disposto a negoziare il QFP dal novembre 2018, ma 
che il Consiglio finora non si è impegnato in colloqui significativi con il Parlamento che 
andassero oltre i contatti minimi a margine delle riunioni del Consiglio "Affari 
generali"; che il termine per giungere a un accordo in sede di Consiglio europeo è stato 
ripetutamente prorogato; 

E. considerando che, in caso di mancata adozione di un nuovo QFP entro il termine 
previsto, numerosi programmi dell'UE rischiano di essere sospesi perché la relativa base 
giuridica avrà cessato di applicarsi; che, in uno scenario di questo tipo, occorre 
prevedere per precauzione una proroga temporanea dei massimali e delle altre 
disposizioni vigenti nell'ultimo anno dell'attuale QFP conformemente all'articolo 312, 
paragrafo 4, TFUE;

F. considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di 
Parigi, è necessario rendere i flussi finanziari "coerenti con un percorso che conduca a 
uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima";

G. considerando che l'attuale Commissione si è autodefinita geopolitica e ha dichiarato di 
avere l'ambizione di rispondere alle sfide climatiche e ambientali, che considera il 
"compito determinante" di questa generazione;

H. considerando che l'asilo e la migrazione rimarranno in cima all'ordine del giorno 
dell'UE; che le misure di solidarietà, quali i programmi di ricollocazione, il 
reinsediamento o l'ammissione umanitaria, sono fondamentali in attesa di una riforma 
significativa del sistema europeo comune di asilo; che gli Stati membri continueranno a 
necessitare di un sostegno finanziario per l'accoglienza e la registrazione di persone 
bisognose di protezione internazionale, per il trattamento delle domande di asilo e per 
un rimpatrio dignitoso delle persone senza diritto di soggiorno;

I. considerando che una corretta gestione della migrazione legale è importante per 
garantire una risposta adeguata all'evoluzione del mercato del lavoro; che sono necessari 
finanziamenti per una corretta integrazione dei richiedenti asilo;

J. considerando che la Turchia continua a ospitare la più grande popolazione di rifugiati 
nel mondo e che attualmente sono in corso discussioni sul modo in cui l'UE dovrebbe 
continuare a sostenere la Turchia una volta giunti a scadenza gli impegni assunti nel 
quadro dello strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia; 

K. considerando che una protezione efficace delle frontiere esterne dell'UE è un 
presupposto necessario per il corretto funzionamento dello spazio Schengen e la libera 
circolazione all'interno dell'UE; che una protezione efficace delle frontiere esterne deve 
essere conforme al diritto dell'Unione e al diritto internazionale e rispettare, in 
particolare, il diritto di asilo e il principio di non respingimento; che l'istituzione di un 
sistema pienamente operativo di controllo delle frontiere e delle coste europee 
rafforzerà le responsabilità condivise tra gli Stati membri e l'Unione per quanto 
riguarda le frontiere esterne, mentre gli Stati membri manterranno la responsabilità 
primaria della gestione delle proprie frontiere esterne; 
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L. considerando che il carattere altamente complesso e in continua evoluzione delle 
minacce alla sicurezza dell'UE richiede un approccio globale e coordinato, che colleghi 
la dimensione esterna a quella interna e che investa nello sviluppo di capacità e nella 
cooperazione rafforzata al fine di migliorare la capacità dell'UE e degli Stati membri di 
prevenire e affrontare tali minacce in modo efficace ed efficiente;

M. considerando che il futuro programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori è stato 
parzialmente concordato con il Consiglio e incluso nella posizione in prima lettura del 
Parlamento; che tale programma riveste un'importanza strategica ai fini del 
rafforzamento della cittadinanza europea e che, pertanto, i finanziamenti devono essere 
proporzionati; che il programma include una nuova sezione relativa ai valori 
dell'Unione, la quale fornirebbe sostegno finanziario alle organizzazioni della società 
civile che operano a livello locale, regionale e transnazionale nella promozione dei 
diritti, rafforzando in tal modo anche la tutela e la promozione dei valori dell'Unione e 
il rispetto dello Stato di diritto, nonché contribuendo al dialogo democratico, alla 
trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione dello spazio concesso alla 
società civile;

Bilancio 2021: assicurare il successo del Green Deal...

1. sottolinea che il bilancio dell'UE è fondamentale per rispondere alle sfide cui è 
confrontata l'Unione e che esso rispecchia il livello di ambizione degli Stati membri e 
delle istituzioni;

2. deplora che non si sia prestata alcuna attenzione all'appello lanciato dagli scienziati 
dell'IPCC, nella loro ultima relazione, affinché si adottino misure radicali per recuperare 
il ritardo nella transizione ecologica, alla luce della loro segnalazione secondo cui, negli 
anni 2018-2019, il ritmo di crescita della concentrazione di CO2 è triplicato rispetto agli 
anni '60; sottolinea che rimangono solo pochi anni per evitare che i cambiamenti 
climatici divengano incontrollabili in maniera irreversibile;

3. sottolinea che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) del 55 % entro il 
2030 rappresenta una sfida enorme, in particolare per quanto concerne l'isolamento 
termico degli edifici, lo sviluppo dei trasporti pubblici e la realizzazione della 
transizione agricola, come anche di una transizione socialmente equa; sottolinea che, 
per garantire il successo di questa iniziativa senza precedenti in soli dieci anni, sono 
necessarie misure urgenti con il sostegno di un bilancio europeo solido a partire dal 
2021;

... e proteggere i cittadini dell'UE dalla prossima crisi finanziaria

4. è preoccupato per il rischio di una nuova crisi finanziaria, evidenziato dalle istituzioni 
finanziarie internazionali, alla luce del crescente debito globale pubblico e privato 
(322 % del PIL mondiale); è preoccupato per le potenziali conseguenze sociali e 
politiche di tale crisi – che, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), 
sarebbero dieci volte più gravi rispetto alla crisi del 2008 – se l'UE non si doterà di 
nuovi strumenti per proteggere la coesione sociale;

Un bilancio adeguato alle sfide
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5. valuta positivamente le proposte della Commissione relative al Green Deal europeo e al 
piano di investimenti per un'Europa sostenibile, segnatamente il Fondo per una 
transizione giusta; sottolinea che tali proposte sono strettamente legate al prossimo QFP 
e implicano, pertanto, un QFP solido e credibile; sottolinea che il finanziamento di 
eventuali nuove iniziative dovrebbe essere calcolato in aggiunta alla proposta iniziale 
della Commissione e quindi comportare un aumento dei massimali del QFP;

6. rileva, tuttavia, che per conseguire l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di GES 
del 40 % entro il 2030, la Commissione stima che sarà necessario colmare un deficit di 
finanziamento di almeno 500 miliardi di EUR all'anno, incluse le misure di adattamento 
sociale; ritiene che tale deficit sia fortemente sottostimato anche per l'obiettivo del 
40 %, per non parlare di quello del 55 %, e che il problema non sia ancora stato 
affrontato a livello di UE o a livello nazionale; sottolinea l'urgente necessità di un 
ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi a livello politico e finanziario per 
conseguire questi obiettivi; ritiene che l'introduzione di nuove autentiche risorse proprie 
sia essenziale per colmare questo deficit; è del parere che una transizione giusta richieda 
finanziamenti giusti;

7. ritiene, pertanto, che l'intero bilancio 2021 debba rispettare l'obiettivo di riduzione dei 
GES del 55 %, come richiesto nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal 
europeo, e gli impegni sociali assunti dalla Presidente della Commissione, al fine di 
inviare i giusti segnali ai cittadini e alle imprese dell'UE;

8. ribadisce che il mandato del Parlamento per il QFP è stato definito nella sua relazione 
interlocutoria del 14 novembre 2018 per quanto concerne i massimali, le dotazioni dei 
programmi, le risorse proprie e le disposizioni in materia di flessibilità, la revisione 
intermedia e i principi orizzontali, come l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), degli aspetti climatici e della parità di genere;

9. ribadisce la propria posizione secondo cui gli stanziamenti di impegno per il periodo 
2021-2027 dovrebbero essere fissati a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, importo 
che rappresenta l'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27; è determinato, in 
linea con tale posizione, a difendere un bilancio per il 2021 di 192,1 miliardi di EUR a 
prezzi correnti in stanziamenti di impegno (1,29 % dell'RNL);

10. rileva che tale posizione implica l'assegnazione, nel 2021, di 18 179 milioni di EUR a 
Orizzonte Europa, di 4 613 milioni di EUR a Erasmus+, di 2 132 milioni di EUR al 
Fondo InvestEU, di 883 milioni di EUR al programma per il mercato unico, di 15 645 
milioni di EUR al Fondo sociale europeo Plus, di 4 256 milioni di EUR al meccanismo 
per collegare l'Europa, di 11 716 milioni di EUR allo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), di 937 milioni di 
EUR al programma LIFE, di 923 milioni di EUR al Fondo Asilo e migrazione, di 676 
milioni di EUR allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i 
visti nell'ambito del Fondo per la gestione delle frontiere (BMVI), di 228 milioni di 
EUR al Fondo sicurezza interna (ISF) e di 247 milioni di EUR al programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori;

11. intende definire obiettivi vincolanti per l'integrazione della biodiversità e degli aspetti 
climatici e fissare questi ultimi ad almeno il 30 % per il 2021; invita nuovamente la 
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Commissione a stabilire chiaramente i criteri di ammissibilità di una metodologia 
rigorosa e dettagliata per definire e tracciare la spesa relativa al clima e alla biodiversità;

Un livello di pagamenti sufficiente e realistico

12. è determinato a evitare una nuova crisi dei pagamenti; ribadisce che il massimale 
globale dei pagamenti deve tener conto del volume senza precedenti degli impegni 
ancora da liquidare alla fine del 2020 che dovranno essere liquidati nell'ambito del 
prossimo QFP; osserva inoltre che nel 2021 gli stanziamenti di pagamento saranno 
destinati essenzialmente al completamento dei programmi 2014-2020; sottolinea, 
tuttavia, che ciò non deve ostacolare l'avvio di nuovi programmi;

13. sottolinea pertanto la necessità di fissare gli stanziamenti di pagamento a un livello 
sufficiente a partire dal 2021, al fine di prevenire eventuali difficoltà per i beneficiari, e 
ribadisce il proprio impegno a difendere un livello dei pagamenti di 184,7 miliardi di 
EUR a prezzi correnti per il 2021;

Piano di emergenza relativo al QFP

14. chiede nuovamente un piano di emergenza per tutelare i beneficiari e garantire la 
continuità dei finanziamenti nel caso in cui l'attuale QFP debba essere prorogato oltre il 
2020; chiede alla Commissione di presentare tale piano senza indugio, prevedendo se 
necessario la proroga delle basi giuridiche;

15. rileva che la proroga dei massimali dell'attuale QFP implicherebbe un importo pari a 
172,2 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno nel 2021, che rappresenta l'1,15 % 
dell'RNL dell'UE secondo le stime della Commissione del 2018; rileva inoltre che un 
importo supplementare di 3,5 miliardi di EUR sarebbe reso disponibile all'inizio del 
2021 a titolo degli strumenti di flessibilità;

Proteggere le frontiere esterne dell'UE, fornire protezione internazionale e gestire i flussi 
migratori, garantire la sicurezza interna

16. chiede un approccio coerente e uniforme del Consiglio europeo e della presidenza 
dell'Unione europea per quanto riguarda il finanziamento di tutti i programmi settoriali 
nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) nell'ambito del prossimo QFP, 
nonché di tutte le agenzie e gli organismi nel settore della giustizia e gli affari interni, 
compreso il GEPD, in modo che siano disponibili risorse adeguate per garantire 
l'attuazione tempestiva di tutti gli impegni assunti nella legislazione europea in questo 
settore;

17. sottolinea la necessità di fornire un finanziamento adeguato all'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera per consentirle di completare rapidamente 
l'approntamento del suo corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera e di personale 
e di dotarsi delle attrezzature necessarie per poter fornire un sostegno efficace e 
significativo agli Stati membri; sottolinea che dovrebbero essere forniti finanziamenti 
adeguati anche allo Strumento per le frontiere esterne e i visti, in virtù del quale gli 
Stati membri ricevono un aiuto per poter garantire una gestione efficiente delle 
frontiere esterne dell'Unione;
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18. chiede l'assegnazione di maggiori risorse finanziarie agli Stati membri specificamente 
al fine di garantire un'adeguata accoglienza e registrazione dei richiedenti asilo, il 
trattamento delle domande di asilo e il rimpatrio dignitoso delle persone senza diritto di 
soggiorno, con una chiara preferenza per i rimpatri volontari;

19. sottolinea che dovrebbero essere introdotte misure di solidarietà immediate, 
segnatamente un programma di ricollocazione, in attesa di una riforma significativa 
delle norme dell'UE in materia di asilo; chiede inoltre che il bilancio dell'UE continui a 
prevedere finanziamenti per il sostegno ai rifugiati in Turchia;

20. sottolinea l'importanza di fornire finanziamenti adeguati agli Stati membri per 
sostenerli nei loro sforzi volti a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e lo 
sviluppo di capacità nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di 
criminalità transnazionale, il terrorismo, comprese le minacce ibride, nonché la 
radicalizzazione che porta all'estremismo violento; ribadisce l'importanza del ruolo di 
Europol ed Eurojust nel sostenere gli Stati membri a tale riguardo; sottolinea inoltre il 
carico di lavoro supplementare di eu-LISA connesso allo sviluppo delle nuove banche 
dati dell'UE e all'attuazione dell'interoperabilità; chiede che siano messe a disposizione 
di tali agenzie risorse finanziarie e umane sufficienti per consentire loro di adempiere 
ai loro mandati;

21. si compiace del fatto che sia stata istituita la Procura europea (EPPO) e che la 
procuratrice capo abbia assunto le sue funzioni; ricorda che, a causa della natura 
altamente sensibile del suo lavoro, l'EPPO ha speciali esigenze, come quella di 
disporre di un centro dati pienamente indipendente e ad elevata sicurezza, nonché di 
servizi di tutela della sicurezza sia per la procuratrice capo, sia per gli edifici fisici; 
insiste sul fatto che a tali esigenze devono corrispondere finanziamenti adeguati;

22. insiste sulla necessità di un aumento del bilancio per il 2021 di tutte le altre agenzie 
GAI decentrate e del GEPD al fine di consentire loro di adempiere pienamente ai loro 
mandati, rafforzando così l'applicazione del diritto dell'UE e la cooperazione operativa 
a livello dell'Unione; 

Promozione dello Stato di diritto

23. chiede che siano forniti finanziamenti sufficienti a titolo prioritario per sostenere 
l'attività delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti attivi nella 
promozione dei diritti e nel rafforzamento e nella promozione dei valori dell'Unione e 
dello Stato di diritto, anche attraverso il futuro programma Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori, in un momento in cui in diversi Stati membri si assiste a una riduzione 
dello spazio concesso alla società civile.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto è stato chiesto alla commissione per gli affari 
costituzionali di presentare un parere alla Sua commissione. Dal momento che la nostra 
commissione non è stata in grado, a causa della pandemia di Covid-19, di approvare un 
parere, le trasmetto le priorità espresse dai suoi membri, risultanti dal progetto di parere e 
dagli emendamenti presentati. Il testo è stato concordato dai coordinatori mediante procedura 
scritta.

In primo luogo, i membri della commissione per gli affari costituzionali desiderano 
rammentare l'importanza che riveste una riforma delle procedure di adozione del Quadro 
finanziario pluriennale e del sistema delle risorse proprie dell'Unione, che consenta di 
superare le ricorrenti impasse nei negoziati sul bilancio dell'Unione. Tale bilancio dovrebbe 
essere sufficiente per finanziare l'esercizio delle competenze che i trattati attribuiscono 
all'Unione e che sono aumentante nel tempo. Ciò richiede anche l'introduzione in tempi rapidi 
di nuove e autentiche risorse proprie, quali previste all'articolo 311 TFUE, al fine di dotare 
l'Unione di un bilancio solido incentrato sull'interesse comune europeo, in grado di affrontare 
le sfide del nostro tempo e di fornire i risultati che contano ai cittadini europei. 

Una comunicazione efficace con i cittadini di tutta l'Europa e la loro consultazione 
dovrebbero essere fra le principali priorità del bilancio, al fine di garantire una partecipazione 
ampia, attiva ed efficace dei cittadini stessi. 
In particolare, il bilancio per il 2021 dovrebbe essere dotato delle risorse necessarie per lo 
svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa. Tali risorse dovrebbero essere 
commisurate agli obiettivi della Conferenza quali stabiliti nella posizione del Parlamento 
europeo in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa1, compresa l'organizzazione di agorà 
tematiche dei cittadini europei e di agorà dei giovani durante tutto il processo. 

I membri della commissione per gli affari costituzionali sottolineano la necessità di un 
adeguato finanziamento dei programmi, delle attività e delle iniziative dell'Unione che sono 
essenziali per intensificare i processi di democrazia partecipativa nell'UE, costruire la fiducia 
dei cittadini e migliorare la loro comprensione delle politiche unionali, e che mirano a 
sviluppare e promuovere la cittadinanza europea, in particolare il programma "Europa per i 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0010.  
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cittadini", il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", l'iniziativa dei cittadini europei, 
nonché Erasmus Plus, il Corpo europeo di solidarietà, e lo sviluppo di un programma di studi 
sull'educazione alla cittadinanza europea. Occorre garantire livelli di finanziamento adeguati 
anche per consentire alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'UE, ad esempio delle 
Rappresentanze della Commissione o della Task Force East StratCom, di contrastare la 
disinformazione e le interferenze esterne. Inoltre, il segretariato comune del registro per la 
trasparenza dovrebbe disporre di mezzi amministrativi e finanziari sufficienti e adeguati per 
svolgere i suoi compiti. 

Infine, i membri della commissione per gli affari costituzionali desiderano ricordare che, 
conformemente ai trattati e al fine di preservare la fiducia reciproca, i membri e gli ex membri 
dell'Unione europea sono tenuti a rispettare integralmente i loro obblighi di bilancio. 

Confido nel fatto che la commissione per i bilanci terrà conto di questi suggerimenti al 
momento dell'elaborazione degli orientamenti per il bilancio 2021.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Antonio Tajani
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E 
L'UGUAGLIANZA DI GENERE

Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 
di genere è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. In una procedura 
scritta dei coordinatori in data 31 marzo 2020, la commissione ha deciso di esprimere tale 
parere sotto forma di lettera.

Nel corso di tale procedura, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Evelyn Regner

SUGGERIMENTI

A. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
sancisce che "[n]elle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità, tra uomini e donne", istituendo quindi il principio 
dell'integrazione della dimensione di genere che stabilisce che l'uguaglianza di genere 
deve essere integrata in tutte le politiche dell'Unione e tenuta in considerazione a tutti i 
livelli del processo di bilancio attraverso l'integrazione della dimensione di genere e il 
bilancio di genere;

B. considerando che gli Stati membri e l'UE devono combattere efficacemente ed eliminare 
la discriminazione e che una percentuale crescente del bilancio dell'UE, compresi i 
fondi strutturali dell'UE e gli investimenti nei servizi pubblici di assistenza di elevata 
qualità, deve essere destinata alla creazione di nuove opportunità nel mercato del lavoro 
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dell'UE, alla promozione dei diritti sociali e al miglioramento delle condizioni di lavoro 
e di vita al fine di consentire un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata 
per entrambi i sessi, con un'attenzione particolare al miglioramento dell'uguaglianza, 
anche per le donne e le ragazze e le persone LGBTI +;

C. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni 
decisionali e di leadership, mentre continuano a essere sovrarappresentate in settori a 
bassa retribuzione, come le attività di assistenza e di servizio, e che dedicano una 
quantità di tempo maggiore rispetto agli uomini ai lavori domestici e alle responsabilità 
di assistenza non retribuiti; che sono necessarie misure specifiche per sostenere le 
donne, in particolare agevolandone il ritorno nel mercato del lavoro dopo un periodo 
prolungato di pausa, al fine di accrescere le loro potenzialità sul mercato del lavoro;

D. considerando che le donne rimangono sottorappresentate nell'economia digitale e nei 
settori dell'intelligenza artificiale, delle TIC e delle discipline STEM in termini di 
istruzione, formazione e occupazione, in particolare in posizioni direttive; che le risorse 
a sostegno dell'emancipazione delle donne attraverso l'inclusione digitale potrebbero 
comportare un avanzamento dell'uguaglianza nell'era digitale; che la strategia 
"Un'Europa pronta per l'era digitale" dovrebbe integrare la dimensione di genere;

E. considerando che la Commissione dovrebbe assicurare livelli di finanziamento 
sufficienti e pari almeno ai livelli attuali per i programmi volti a sostenere i diritti delle 
donne, come il programma attuale Diritti, uguaglianza e cittadinanza, concentrandosi in 
modo particolare sugli strumenti di non discriminazione, uguaglianza di genere e 
integrazione della dimensione di genere e sulla prevenzione della violenza di genere; 
che il Parlamento europeo è a favore di una dotazione specifica per azioni volte a 
prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere e a promuovere la piena 
attuazione della convenzione di Istanbul nel quadro del programma Diritti e valori;

Porre l'uguaglianza al centro delle politiche dell'Unione

1. pone l'accento sulla necessità che il bilancio di genere diventi parte integrante della 
procedura di bilancio in tutte le sue fasi e in tutte le linee di bilancio, affinché la spesa di 
bilancio diventi uno strumento efficace per promuovere la parità di genere; chiede che 
la dimensione di genere sia integrata in modo sistematico in tutti i programmi e gli 
strumenti finanziari dell'Unione e nel Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS);

2. ribadisce la sua richiesta di maggiori investimenti a sostegno dei diritti delle donne e 
delle ragazze; chiede stanziamenti di bilancio intesi a sostenere l'indipendenza 
economica delle donne attraverso programmi e fondi dell'Unione, quali COSME, 
Orizzonte 2020 e il FEIS;

3. chiede maggiori sinergie tra gli strumenti disponibili al fine di promuovere la parità di 
genere e migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata; ribadisce la necessità di 
maggiori sforzi onde sostenere le donne che si trovano in una situazione più vulnerabile, 
tra cui le donne con disabilità, le donne di colore, le madri sole, le donne migranti, le 
donne che abitano in zone rurali remote, le donne appartenenti a minoranze etniche e le 
donne LBTI+;
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4. chiede che la spesa per l'uguaglianza di genere sia monitorata attraverso linee di 
bilancio indipendenti per azioni mirate e che siano istituiti indicatori adeguati, 
valutazioni d'impatto e una metodologia specifica, soprattutto per quanto riguarda la 
lotta contro la discriminazione e la violenza di genere, la violenza psicologica, sessuale 
e fisica e le molestie sessuali nonché l'accesso delle donne alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai relativi diritti; chiede lo sviluppo e l'applicazione di pertinenti 
meccanismi di rendicontabilità e trasparenza, nonché di una rendicontazione periodica e 
sensibile alla problematica di genere dei relativi esiti, al fine di migliorare il processo di 
integrazione della dimensione di genere e l'efficienza dei programmi attuati;

5. invita l'Unione ad aumentare la dotazione di bilancio a favore delle organizzazioni della 
società civile che promuovono i diritti delle donne in Europa e nel Sud del mondo;

6. mette in risalto le crescenti e preoccupanti reazioni negative nei confronti della parità di 
genere e dei diritti delle donne e l'importanza degli strumenti dell'UE, compreso 
l'NDICI nel contrastare tale situazione; si rammarica che la Commissione non abbia 
incluso un programma specifico sulla parità di genere nella sua proposta e chiede 
dotazioni di bilancio ambiziose e specifiche a sostegno dei difensori dei diritti umani 
delle donne e della protezione e promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti; sottolinea, pertanto, la necessità di rafforzare gli stanziamenti di bilancio 
che sostengono l'accessibilità e il rispetto universali della salute sessuale e riproduttiva e 
dei relativi diritti;

7. ricorda l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nella 
comprensione della portata e delle cause della diseguaglianza tra uomini e donne 
nell'UE e la necessità di consolidare la dotazione di bilancio per la raccolta di dati e 
l'acquisizione di competenze in materia di uguaglianza di genere; invita ad aumentare, o 
quantomeno a mantenere ai livelli attuali, il bilancio, l'organico e l'indipendenza 
dell'Istituto.
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