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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento 
(UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(COD))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2020)0446),

– visto il progetto di regolamento del Consiglio (00000/2020),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che 
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C9-xxxx/2020),

– visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

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

1. [dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;]

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa a un progetto di regolamento del Consiglio recante 
modifica del quadro finanziario pluriennale (MFF) per il periodo 2014-2020 prevede un 
aumento dei massimali degli stanziamenti di impegno per l'esercizio 2020 al fine di mobilitare 
gli investimenti e di finanziare misure per rispondere a fabbisogni urgenti in relazione alla 
crisi della pandemia di Covid-19 per un importo pari a 11,5 miliardi di EUR. La revisione in 
esame è intesa a fornire una "soluzione ponte" fino all'adozione dello strumento dell'Unione 
europea per la ripresa (Next Generation EU), che dovrebbe entrare in vigore nel 2021. 

In linea con la posizione del Parlamento secondo cui occorre fare tutto quanto è necessario per 
aiutare i cittadini, le imprese, le regioni e gli Stati membri a riprendersi dalle ripercussioni 
economiche e sociali della pandemia di Covid-19 il prima possibile, i correlatori sul QFP 
hanno valutato positivamente la proposta della Commissione di aumentare i massimali degli 
stanziamenti di impegno per l'esercizio 2020. La revisione del QFP 2014-2020 è una 
condizione necessaria per il successivo esame del progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 
6/2020. 

In considerazione dell'urgenza della questione, i correlatori hanno proposto che la 
commissione per i bilanci avvii i lavori preparatori in vista di una prossima consultazione da 
parte del Consiglio che si auspica arrivi entro il luglio 2020. Il progetto di raccomandazione di 
dare l'approvazione è stato elaborato basandosi sull'ipotesi che il Consiglio non modifichi la 
proposta della Commissione. 

I risultati dei lavori del Consiglio dovranno essere tenuti in debita considerazione quando il 
progetto di raccomandazione sarà posto in votazione in sede di commissione per i bilanci.

La raccomandazione finale non pregiudicherà la posizione del Parlamento e l'esito dei 
negoziati interistituzionali sul QFP 2021-2027, sulle risorse proprie e sul pacchetto per la 
ripresa, né altri fascicoli legislativi relativi al MFF che dovranno essere negoziati secondo la 
procedura di codecisione.


