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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che, a norma dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), "l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e 
per portare a compimento le sue politiche"; sottolinea pertanto l'importanza di un 
bilancio dell'UE adeguato che sia al servizio dei cittadini dell'Unione;

2. sottolinea che il quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere sufficientemente 
flessibile da consentire una risposta dell'UE adeguata, in termini sia quantitativi che 
qualitativi, alle sfide impreviste che interessano tutti i cittadini dell'Unione; rileva che 
l'improvvisa comparsa di gravi crisi a livello europeo, come la pandemia e la guerra di 
aggressione della Russia contro l'Ucraina, le conseguenti ricadute economiche negative 
e gli investimenti finanziari senza precedenti realizzati dall'UE hanno messo alla prova 
il QFP ed evidenziato la necessità di rafforzarlo e di assicurare che sia gestito in modo 
più flessibile, ma comunque sostenibile; reputa pertanto necessaria una revisione 
globale del QFP e invita la Commissione a condurre un riesame approfondito del 
funzionamento dell'attuale QFP e a presentare una proposta legislativa relativa a una 
revisione globale del QFP quanto prima, e comunque entro il primo trimestre del 2023;

3. ricorda che, a norma dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 20201, se viene 
presentata una proposta di nuovo QFP o di revisione sostanziale, le istituzioni 
cercheranno di determinare modalità specifiche per cooperare e dialogare tra loro 
durante tutta la procedura che porta alla sua adozione; ribadisce il proprio impegno a 
favore del summenzionato accordo e si dichiara pronto a collaborare con le altre 
istituzioni per definire e attuare soluzioni di bilancio ambiziose e adeguate alle esigenze 
future;

4. sottolinea che il bilancio dell'UE si basa in misura eccessiva sui contributi nazionali e 
che sono necessarie più risorse proprie autentiche per aumentare e diversificare le fonti 
di entrate dell'UE e sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione, in linea con le sue 
ambizioni politiche; invita la Commissione a proporre nuove risorse proprie 
supplementari prima del termine, fissato per la fine del 2023, di cui alla tabella di 
marcia giuridicamente vincolante per l'attuale QFP; sottolinea che il paniere di nuove 
risorse proprie deve coprire almeno le spese relative al rimborso dello strumento 
europeo per la ripresa; ribadisce la necessità di una rapida attuazione dei nuovi regimi di 
risorse proprie al momento della loro adozione; sottolinea che l'introduzione di nuove 
risorse proprie rafforza notevolmente la capacità di bilancio dell'Unione;

5. ricorda che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha proposto di rafforzare il bilancio 

1 Punto 15 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per 
l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
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dell'Unione attraverso nuove risorse proprie2 e che il Parlamento europeo dovrebbe 
decidere in merito al bilancio dell'Unione come è diritto dei parlamenti a livello 
nazionale3; chiede, a tale proposito, che nel processo di adozione di nuove risorse 
proprie sia assicurata una maggiore associazione del Parlamento europeo alla 
Commissione e al Consiglio; sottolinea che una maggiore partecipazione del Parlamento 
rafforzerebbe il controllo democratico sulla parte del bilancio relativa alle entrate;

6. ricorda la necessità di garantire un migliore controllo parlamentare a livello dell'UE, in 
particolare attraverso l'attuazione della dichiarazione comune del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione sul controllo di bilancio4, in relazione alle nuove 
proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere implicazioni rilevanti sul 
bilancio dell'Unione;

7. ricorda, in tale contesto, il principio dell'unità di bilancio e la sua importanza cruciale ai 
fini di un efficace controllo democratico; insiste sul fatto che gli strumenti esterni al 
bilancio possono essere solo una soluzione temporanea per aumentare i finanziamenti;

8. rileva che la Commissione ha provveduto all'applicazione, attesa da lungo tempo, del 
regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto5, il quale che stabilisce le norme 
necessarie per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazioni dei principi 
dello Stato di diritto negli Stati membri che compromettono o rischiano seriamente di 
compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio 
dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda le sentenze cardine 
della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo al regolamento6; sottolinea 
l'importanza di obblighi precisi e invita la Commissione a rafforzare il suo controllo in 
relazione ai traguardi e agli obiettivi che devono essere conseguiti dagli Stati membri; 

9. rinnova la richiesta di eliminare quanto prima tutti gli sconti e i meccanismi correttivi di 
bilancio, al fine di garantire la parità di trattamento e la solidarietà tra gli Stati membri; 
invita la Commissione a riferire al di là dell'attuale approccio contabile ristretto di 
rendicontazione dei saldi netti degli Stati membri; sollecita inoltre la Commissione a 
definire nuovi indicatori di bilancio supplementari incentrati sul valore aggiunto 
europeo derivante dalla partecipazione alle politiche dell'UE; sottolinea che gli 
stanziamenti disimpegnati dovrebbero rimanere nel bilancio dell'Unione e non essere 
ritrasferiti agli Stati membri;

10. ribadisce l'invito ad attivare la clausola passerella prevista dall'articolo 312, paragrafo 2, 
TFUE in modo da consentire al Consiglio di adottare il regolamento sul QFP a 
maggioranza qualificata; ricorda le sue proposte di applicare la procedura legislativa 
ordinaria per l'adozione del regolamento sul QFP;

2 Conferenza sul futuro dell'Europa, proposta 16.
3 Conferenza sul futuro dell'Europa, proposta 38.4, terzo punto.
4 Punto 2 della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul controllo 
di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere implicazioni rilevanti sul 
bilancio dell'Unione (GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5).
5 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo 
a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, 
pag. 1).
6 Cause C-156/21 P, ECLI: EU:C:2022:97, e C-157/21, ECLI: EU:C:2022:98.
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11. chiede una riflessione approfondita sulla durata del ciclo del QFP, tenendo conto dei 
principi di stabilità, flessibilità e legittimità democratica; sottolinea che l'allineamento 
del ciclo del QFP ai mandati del Parlamento europeo e della Commissione potrebbe 
contribuire a rafforzare il dibattito democratico sulle priorità di spesa dell'UE nonché il 
controllo parlamentare; 

12. ribadisce che le istituzioni devono dare seriamente seguito alla Conferenza sul futuro 
dell'Europa; sottolinea che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha dato un ulteriore 
impulso alla revisione dell'attuale QFP; suggerisce di includere una riflessione sulla 
dimensione istituzionale del bilancio dell'UE, comprese le procedure decisionali, tra i 
temi della Convenzione europea, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione 
del 9 giugno 20227; 

13. sottolinea la propria posizione secondo cui il dibattito sulla riforma istituzionale dell'UE 
dovrebbe includere una riflessione sull'architettura di bilancio dell'Unione, sulla 
salvaguardia del metodo comunitario e sulla necessità di garantire che il Parlamento 
partecipi pienamente al processo decisionale; rileva che tale dibattito dovrebbe inoltre 
concentrarsi su come ricevere un riscontro più strutturato dai cittadini in merito alle loro 
aspettative riguardo alle priorità di spesa dell'Unione e rafforzare la trasparenza e la 
responsabilità di bilancio, anche per quanto riguarda la questione dei contributi 
finanziari ricevuti dall'UE dai paesi terzi; 

14. chiede un dibattito su come modificare l'articolo 311, terzo comma, TFUE in modo da 
consentire al Parlamento europeo di dare almeno la sua approvazione nel quadro del 
processo di adozione di nuove risorse proprie.

7 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la 
revisione dei Trattati. Testi approvati, P9_TA(2022)0244.
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