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Parlamento europeo
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Commissione per gli affari costituzionali
Il Presidente

19.11.2020

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2018/0166(APP))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari costituzionali è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 24 settembre 
2020, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per gli affari costituzionali ha esaminato la questione nella riunione del 19 
novembre 2020. In quest'ultima riunione1 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) Antonio Tajani

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Antonio Tajani (presidente e relatore per parere), Gabriele 
Bischoff (prima vicepresidente), Giuliano Pisapia (terzo vicepresidente), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, 
Geert Bourgeois, Gilles Boyer (in sostituzione di Charles Goerens, secondo vicepresidente), Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (in sostituzione 
di Guy Verhofstadt), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, 
Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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SUGGERIMENTI

1. sottolinea l'importanza di agire nell'interesse dei cittadini europei e pone in evidenza il 
ruolo vitale che il Parlamento europeo svolge in tal senso nell'ambito della preparazione 
del quadro finanziario pluriennale; accoglie con favore l'accordo raggiunto sulla 
proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027;

2. accoglie positivamente, in tal contesto, anche le disposizioni che consentono un 
migliore controllo parlamentare a livello europeo, in particolare le disposizioni 
concordate su un controllo di bilancio rafforzato della spesa per i finanziamenti di Next 
Generation EU, come pure la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate 
sull'articolo 122 TFUE con potenziali implicazioni apprezzabili per il bilancio 
dell'Unione; accoglie con favore la tabella di marcia giuridicamente vincolante 
concordata per l'introduzione di nuove risorse proprie nel corso dei prossimi sette anni; 
accoglie positivamente, inoltre, l'accordo politico raggiunto il 5 novembre 2020 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri;

3. evidenzia che l'accordo sul pacchetto del QFP costituisce un passo avanti storico nel 
processo di ulteriore integrazione dell'Unione europea; insiste sull'importanza di tutti gli 
accordi politici, compresi l'impegno a introdurre un paniere di nuove risorse proprie e il 
meccanismo per la condizionalità relativa allo Stato di diritto; sottolinea che tutti gli 
elementi del pacchetto del QFP devono essere attuati conformemente al principio di 
leale cooperazione reciproca sancito dall'articolo 13 TUE;

4. rammenta la sua richiesta di allineare il periodo del QFP alla durata della legislatura del 
Parlamento e del mandato della Commissione; si rammarica che la questione non sia 
ancora stata affrontata e ritiene che occorra rivalutarla in occasione della revisione 
intermedia del QFP 2021-2027;

5. ribadisce il suo invito ad attivare la clausola passerella prevista dall'articolo 312, 
paragrafo 2, TFUE, in modo tale da consentire al Consiglio di adottare il regolamento 
sul QFP a maggioranza qualificata; ricorda, inoltre, le sue proposte volte a far sì che per 
l'adozione del regolamento sul QFP sia applicata la procedura legislativa ordinaria;

6. propone di avvalersi dello slancio generato dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, che 
deve essere avviata durante la presidenza tedesca del Consiglio, per intraprendere, con 
le altre istituzioni dell'UE, i cittadini e le organizzazioni della società civile che 
rispecchiano i diversi punti di vista nell'UE e rappresentano la diversità geografica e 
demografica dell'UE e dei suoi Stati membri, discussioni in merito, tra l'altro, alle sfide 
di natura democratica e costituzionale legate all'assetto istituzionale dello strumento per 
la ripresa e alle procedure decisionali in materia di QFP e di risorse proprie più in 
generale, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nel quadro di tali 
procedure.


