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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027
(00000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– 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 (TFUE) e dell'articolo 106 bis del 
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C9-0176/2020),

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo1,

– vista 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 cittadini2,

– vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria 
del Consiglio europeo del 17-21 luglio 20203,

– visti l'articolo 92 e l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

– viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e della commissione per gli affari costituzionali,

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

1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 quale enunciato nell'allegato alla 
presente risoluzione;

2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 
allegate alla presente risoluzione;

3. approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

4. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

5. incarica il suo Presidente di firmare, insieme al Presidente del Consiglio e al Presidente 
della Commissione, la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
3 Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
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122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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ALLEGATO 1: PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE 
STABILISCE IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2021-

2027

COUNCIL REGULATION (EU, Euratom) 2020/…

of …

laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 312 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Having regard to the consent of the European Parliament4,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

After consulting the European Economic and Social Committee,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

4 Consent of… (not yet published in the Official Journal).
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Whereas:

(1) Taking into account the need for an adequate level of predictability for preparing and 
implementing medium-term investments, the duration of the multiannual financial 
framework (MFF) should be set at seven years starting on 1 January 2021.

(2) The economic impact of the COVID-19 crisis requires the Union to provide a long-term 
financial framework paving the way to a fair and inclusive transition to a green and 
digital future, supporting the Union's longer-term strategic autonomy and making it 
resilient to shocks in the future.

(3) The annual ceilings for commitment appropriations by category of expenditure and the 
annual ceilings for payment appropriations established by this Regulation are to respect 
the applicable ceilings for commitments and own resources, which are set in accordance 
with the Council decision on the system of own resources of the European Union in 
force that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (the 'Own Resources 
Decision').
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(4) Where it is necessary to mobilise the guarantees given under the general budget of the 
Union for financial assistance to Member States authorised in accordance with 
Article 220(1) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and 
of the Council5 (the 'Financial Regulation'), the necessary amount should be mobilised 
over and above the ceilings for commitment and payment appropriations of the MFF, 
while respecting the own resources ceiling.

(5) The MFF should not take account of budget items financed by assigned revenue within 
the meaning of the Financial Regulation.

(6) The MFF should be laid down in 2018 prices. The rules for annual technical adjustments 
to the MFF to recalculate the ceilings and margins available should also be laid down.

5 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on 
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, 
(EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(7) Rules should be laid down for other situations that might require the MFF to be adjusted. 
Such adjustments might be related to the delayed adoption of new rules or programmes 
under shared management, to measures linked to sound economic governance or to 
measures adopted under the Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. Rules 
should also be laid down for a mechanism for programme specific adjustment.

(8) Specific and maximum possible flexibility should be implemented to allow the Union 
to fulfil its obligations in compliance with Article 323 TFEU.

(9) The following thematic special instruments are necessary to allow the Union to react to 
specified unforeseen circumstances or consequences and thereby allow the budgetary 
procedure to run smoothly: the European Globalisation Adjustment Fund, the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve and the Brexit Adjustment Reserve. The Solidarity and 
Emergency Aid Reserve is not aimed at addressing the consequences of market related 
crises affecting the agricultural production or distribution.
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(10) The following non-thematic special instruments are necessary to further enhance 
flexibility: the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument. The Single 
Margin Instrument should enable shifting margins available below the ceilings for 
commitment and payment appropriationsrespectively between financial years and, for 
commitment appropriations, between MFF headings, without exceeding the total 
amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the entire 
period of the MFF. The Flexibility Instrument should allow the financing of specific 
unforeseen expenditure for a given financial year.

(11) Specific provision should be made for the possibility to enter commitment and 
corresponding payment appropriations into the budget over and above the ceilings set 
out in the MFF where it is necessary to use special instruments.

(12) It is necessary to provide for a revision of the MFF in the event of revision of the Treaties 
with budgetary implications, of the reunification of Cyprus or of the enlargement of the 
Union, as well as in the light of the implementation of the budget.

(13) This Regulation might also need to be revised in relation to unforeseen circumstances 
that cannot be dealt with within the limits set out in the MFF. It is therefore necessary 
to provide for the revision of the MFF in such cases.
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(14) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale projects the lifetime of 
which extends well beyond the period set for the MFF. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the general budget of the Union to those 
projects, thereby ensuring that they do not have any impact on other projects financed 
from that budget.

(15) It is necessary to lay down general rules on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure, while respecting the budgetary powers of the European 
Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') as laid down in the 
Treaties as well as transparency requirements.

(16) The Commission should present a proposal for a new multiannual financial framework 
before 1 July 2025, to enable the institutions to adopt it sufficiently in advance of the 
start of the subsequent multiannual financial framework. In accordance with Article 
312(4) TFEU, the ceilings corresponding to the last year of the MFF set out in this 
Regulation are to continue to apply in the event that a new multiannual financial 
framework is not adopted before the end of the term of the MFF laid down in this 
Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
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Chapter 1
General provisions

Article 1
Multiannual financial framework

This Regulation lays down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 
(MFF).

Article 2
Compliance with the ceilings of the MFF

1. The European Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') shall, 
during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year 
concerned, comply with the annual expenditure ceilings set out in Annex I (the 'MFF 
ceilings').

The sub-ceiling for heading 3 as set out in Annex I is established without prejudice to 

the flexibility between the two pillars of the Common Agricultural Policy (CAP). The 

adjusted ceiling to be applied to pillar I of the CAP following the transfers between the 

European Agricultural Fund for Rural Development and direct payments shall be laid 

down in the relevant legal act and the MFF shall be adjusted accordingly under the 

technical adjustment provided for in Article 4 of this Regulation.



PE660.266v01-00 14/55 PR\1217883IT.docx

IT

2. Where it is necessary to use the resources from the special instruments provided for in 
Articles 8, 9, 10 and 12, commitment and corresponding payment appropriations shall 
be entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings.

Where it is necessary to use the resources from the Single Margin Instrument as laid 
down in Article 11, commitment and corresponding payment appropriations shall be 
entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings for a given year.

3. Where it is necessary to mobilise a guarantee for financial assistance to Member States 
authorised in accordance with Article 220(1) of the Financial Regulation, the necessary 
amount shall be mobilised over and above the MFF ceilings.

Article 3
Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the MFF, the total appropriations for payments 
required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments and 
revisions as well as the application of Article 2(2) and (3), shall not be such as to 
produce a call-in rate for own resources that exceeds the own resources ceiling set out 
in the Council decision on the system of own resources of the European Union in force 
that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 TFEU (the 
'Own Resources Decision').
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2. Where necessary, the MFF ceilings shall be lowered in order to ensure compliance 
with the own resources ceiling set out in the Own Resources Decision.

Chapter 2
Adjustments to the MFF

Article 4
Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year n+1, shall 
make the following technical adjustments to the MFF:

(a) a revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the overall figures for 

appropriations for commitments and appropriations for payments;

(b) a calculation of the margin available under the own resources ceiling set out in 

the Own Resources Decision;

(c) a calculation of the amount of commitment appropriations available under the 

Single Margin Instrument as referred to in point (a) of the first subparagraph of 

Article 11(1), as well as of the total maximum amount referred to in point (a) 

of the first subparagraph of Article 11(2);
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(d) a calculation of the adjustment of the ceiling for payment appropriations under 

the Single Margin Instrument as referred to in point (b) of the first 

subparagraph of Article 11(1), as well as of the maximum amount referred to in 

point (b) of the first subparagraph of Article 11(2);

(e) a calculation of the additional allocations for specific programmes referred to 

in Article 5(1) and the result of the annual adjustment referred to in Article 

5(2).

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to in paragraph 1 on 
the basis of a fixed deflator of 2 % per year.

3. The Commission shall communicate the results of the technical adjustments referred 
to in paragraph 1 and the underlying economic forecasts to the European Parliament 
and to the Council.

4. Without prejudice to Articles 6 and 7, no further technical adjustments shall be made 
in respect of the year concerned, either during the year or as ex post corrections during 
subsequent years.
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Article 5
Programme specific adjustment

1. An amount equivalent to the revenue from fines imposed under Council Regulations 
(EC) No 1/20036 and (EC) No 139/20047 by Union institutions, which is entered in the 
budget of the year n-1 in accordance with Article 107 of the Financial Regulation, after 
deduction of the amount for the year n-1 referred to in Article 141(1) of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community8, shall be available 
for an additional allocation of:

(a) commitment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending 

in 2027, to the programmes listed in Annex II, in accordance with percentages 

set out for those programmes in the column 'Distribution key' of the table in 

Annex II; and

(b) payment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending in 

2027.

6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).
7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1)
8 OJ L 29, 31.1.2020, p. 7.
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The total amount of additional allocations for the period 2022 to 2027 for commitment 

and payment appropriations respectively shall be EUR 11 000 million (in 2018 prices). 

For each of the years 2022 to 2026, the annual amount of additional allocations for 

commitment and payment appropriations respectively shall be at least EUR 1 500 

million (in 2018 prices) and shall not exceed EUR 2 000 million (in 2018 prices).

The total amount of additional allocations for commitment appropriations for the 

programmes in the period 2022 to 2027 is set out in the column 'Total additional 

allocation of commitment appropriations under Article 5 of the table in Annex II.

2. The ceilings for commitment appropriations of the relevant headings for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be adjusted upwards with the 
amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1, in 
accordance with the percentages set out for those headings in the column 'Distribution 
key' of the table in Annex II. The ceiling for payment appropriations for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be automatically adjusted upwards 
with the amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1.
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Article 6
Adjustments related to measures linked to sound economic governance 

or to a general regime of conditionality for the protection of the Union budget
1. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning Union 

funds in accordance with the relevant basic acts in the context of measures linked to 
sound economic governance or to measures adopted under the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget, the amounts corresponding to the suspended 
commitments shall be transferred to the following years and the corresponding MFF 
ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.

3. Suspended commitments of year n may not be entered in the general budget of the 
Union beyond year n+2.
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Article 7
Adjustment following new rules or programmes under shared management

1. In the event of the adoption after 1 January 2021 of new rules or programmes under 
shared management for the Structural Funds, the Cohesion Fund, the Just Transition 
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime 
and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and 
the Border Management and Visa Instrument under the Integrated Border 
Management Fund, the amounts corresponding to the allocations not used in 2021 shall 
be transferred in equal proportions to each of the years 2022 to 2025, and the 
corresponding MFF ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.
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Chapter 3
Special instruments

SECTION 1 

THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 8
European Globalisation Adjustment Fund

1. The European Globalisation Adjustment Fund, the objectives and scope of which are 
set out in Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Globalisation Adjustment Fund, shall not exceed a maximum annual amount of 
EUR 186 million (in 2018 prices).

2. The appropriations for the European Globalisation Adjustment Fund shall be entered 
in the general budget of the Union as a provision.
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Article 9
Solidarity and Emergency Aid Reserve

1. The Solidarity and Emergency Aid Reserve may be used to finance:

(a) assistance to respond to emergency situations resulting from major disasters 

that are covered by the European Union Solidarity Fund, the objectives and 

scope of which are set out in Council Regulation (EC) No 2012/20029; and

(b) rapid responses to specific emergency needs within the Union or in third 

countries following events which could not be foreseen when the budget was 

established, in particular for emergency responses and support operations 

following natural disasters not covered by point (a), man-made disasters, 

humanitarian crises in cases of large-scale public health, veterinary or 

phytosanitary threats, as well as in situations of particular pressure at the 

Union's external borders resulting from migratory flows, where circumstances 

so require.

9 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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2. The Solidarity and Emergency Aid Reserve shall not exceed a maximum annual 
amount of EUR 1 200 million (in 2018 prices). Any portion of the annual amount not 
used in year n may be used up to year n+1. The portion of the annual amount stemming 
from the previous year shall be drawn on first. Any portion of the annual amount from 
year n which is not used in year n+1 shall lapse.

3. The appropriations for the Solidarity and Emergency Aid Reserve shall be entered in 
the general budget of the Union as a provision.

4. On 1 October of each year, at least one quarter of the annual amount referred to in 
paragraph 2 shall remain available in order to cover needs arising until the end of that 
year.

Without prejudice to the first subparagraph, the following maximum percentages of 

the overall amount available until 1 September of each year may be mobilised:

– 50% for assistance under point (a) of paragraph 1; the amount resulting from 

that calculation shall be reduced by any amount mobilised in the previous year 

in application of paragraph 5;

– 35% for assistance to third countries under point (b) of paragraph 1;

– 15% for assistance within the Union under point (b) of paragraph 1.
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Without prejudice to the first subparagraph, as of 1 September of each year, the 

remaining part of the amount available may be used for any assistance referred to in 

the second subparagraph to cover needs arising until the end of that year.

5. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve are not sufficient to cover the amounts considered 
necessary for assistance under point (a) of paragraph 1 in the year of occurrence of a 
disaster as referred to in that point, the Commission may propose that the difference 
be financed through the annual amounts available for the Solidarity and Emergency 
Aid Reserve in the following year, up to a maximum amount of EUR 400 million (in 
2018 prices).

Article 10
Brexit Adjustment Reserve

1. A Brexit Adjustment Reserve shall provide assistance to counter unforeseen and 
adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected by the 
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, subject to and in 
accordance with the conditions set out in the relevant instrument.

2. The Brexit Adjustment Reserve shall not exceed an amount of EUR 5 000 million 
(in 2018 prices).
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3. The appropriations for the Brexit Adjustment Reserve shall be entered into the general 
budget of the Union as a provision.

SECTION 2

NON-THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 11
Single Margin Instrument

1. The Single Margin Instrument shall comprise:

(a) as of 2022, amounts corresponding to margins left available below the MFF 

ceilings for commitment appropriations of year n-1 to be made available over 

and above the MFF ceilings for commitment appropriations for the years 2022 

to 2027;

(b) as of 2022, amounts equivalent to the difference between the executed 

payments and the MFF payment ceiling of year n-1 to adjust upwards the 

payment ceiling for the years 2022 to 2027; and
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(c) additional amounts which may be made available over and above the MFF 

ceilings in a given year for commitment or payment appropriations, or both, as 

the case may be, provided that they are fully offset against the margins in one 

or more MFF headings for the current or future financial years as regards 

commitment appropriations and are fully offset against the margins under the 

payment ceiling for future financial years as regards payment appropriations.

Amounts may only be mobilised under point (c) of the first subparagraph if the 

amounts available pursuant to points (a) and (b) of that subparagraph, as applicable, 

are insufficient, and in any case as a last resort to react to unforeseen circumstances.

Recourse to point (c) of the first subparagraph shall not result in exceeding the total 

amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the 

current financial year and future financial years. Any amounts offset in accordance 

with that point shall therefore not be further mobilised in the context of the MFF.

2. Recourse to the Single Margin Instrument under points (a) and (c) of the first 
subparagraph of paragraph 1 shall not exceed, in any given year, a total of:

(a) 0,04 % of the gross national income of the Union in commitment 

appropriations, as calculated in the annual technical adjustment of the MFF 

referred to in Article 4;

(b) 0,03 % of the gross national income of the Union in payment appropriations, as 

calculated in the annual technical adjustment of the MFF referred to in Article 

4.
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Recourse to the Single Margin Instrument in any given year shall be consistent with the 

own resources ceilings set out in the Own Resources Decision.

3. The annual adjustments referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 
1 shall not exceed the following maximum amounts (in 2018 prices) for the years 2025 
to 2027 as compared to the original payment ceiling of the relevant years:

– 2025 - EUR 8 000 million;

– 2026 - EUR 13 000 million;

– 2027 - EUR 15 000 million.

Amounts referred to in the second subparagraph of Article 5(2) shall be in addition to 

the maximum amounts referred to in the first subparagraph of this paragraph.

Any upward adjustment shall be fully offset by a corresponding reduction of the 

payment ceiling for year n-1.

4. Amounts referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of 
this Article may be mobilised by the European Parliament and the Council in the 
framework of the budgetary procedure provided for in Article 314 TFEU to allow the 
financing of expenditure which could not be financed within the limits of the relevant 
MFF ceilings available in a given year.
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The upward adjustment referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 

of this Article shall be carried out by the Commission, starting in 2022, as part of the 

technical adjustment referred to in Article 4.

Article 12
Flexibility Instrument

1. The Flexibility Instrument may be used for the financing, for a given financial year, of 
specific unforeseen expenditure in commitment appropriations and corresponding 
payment appropriations that cannot be financed within the limits of the ceilings 
available for one or more other headings. The ceiling for the annual amount available 
for the Flexibility Instrument shall be EUR 915 million (in 2018 prices).

2. The unused portion of the annual amount of the Flexibility Instrument may be used up 
to year n+2. Any portion of the annual amount stemming from previous years shall be 
used first, in order of age. Any portion of the annual amount from year n which is not 
used by year n+2 shall lapse.
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Chapter 4
Revision of the MFF

Article 13
Revision of the MFF

1. Without prejudice to Article 3(2) and Articles 14 to 17, in the event of unforeseen 
circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own resources ceiling 
set out in the Own Resources Decision.

2. As a general rule, any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 
1 shall be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the 
year or the first of the years concerned.

3. Any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall examine 
the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the 
heading concerned by the revision, with particular reference to any expected 
underutilisation of appropriations.

4. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall take into account the 
scope for offsetting any raising of the ceiling for one heading by the lowering of the 
ceiling for another heading.
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5. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall maintain an appropriate 
relationship between commitment and payment appropriations.

Article 14
Revision related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of the technical 
adjustments to the MFF, the Commission shall, where appropriate, submit any proposal to 
revise the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of 
implementation, to ensure a sound management of the yearly payment ceilings, and in 
particular their orderly progression in relation to the appropriations for commitments.

Article 15
Revision in the event of a revision of the Treaties

In the event of a revision of the Treaties with budgetary implications, the MFF shall be 
revised accordingly.
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Article 16
Revision in the event of enlargement of the Union

In the event of an accession or accessions to the Union, the MFF shall be revised to take 
account of the expenditure requirements resulting therefrom.

Article 17
Revision in the event of the reunification of Cyprus

In the event of the reunification of Cyprus, the MFF shall be revised to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional financial needs resulting 
from the reunification.
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Chapter 5
Contribution to the financing of large-scale projects

Article 18
Contribution to the financing of large-scale projects

1. A maximum amount of EUR 13 202 million (in 2018 prices) shall be available from 
the general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for large-scale projects 
under the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
space programme of the Union and the European Union Agency for the Space 
Programme.

2. A maximum amount of EUR 5 000 million (in 2018 prices) shall be available from the 
general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER).
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Chapter 6
Interinstitutional cooperation 
in the budgetary procedure

Article 19
Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure

1. The Institutions shall take measures to facilitate the annual budgetary procedure.

2. The Institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to 
reconciling their positions. The Institutions shall, at all stages of the procedure, 
cooperate through appropriate interinstitutional contacts in order to monitor the 
progress of the work and analyse the degree of convergence.

3. The Institutions shall ensure that their respective calendars of work are coordinated as 
far as possible, in order to enable proceedings to be conducted in a coherent and 
convergent way, leading to the final adoption of the general budget of the Union.
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4. Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels of 
representation, depending on the nature of the expected discussions. Each institution, 
in accordance with its own rules of procedure, shall designate its participants for each 
meeting, set out its mandate for the negotiations and inform the other institutions in 
good time of the arrangements for the meetings.

Article 20
Unity of the budget

All expenditure and revenue of the Union and the European Atomic Energy Community shall 
be included in the general budget of the Union in accordance with Article 7 of the Financial 
Regulation, including expenditure resulting from any relevant decision taken unanimously by 
the Council after consulting the European Parliament, in the framework of Article 332 TFEU.

Chapter 7
Final provisions

Article 21
Transition towards the next multiannual financial framework

Before 1 July 2025, the Commission shall present a proposal for a new multiannual financial 
framework.
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Article 22
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President
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ANNEX I

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)

(EUR million - 2018 prices)
Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

2021-
2027

1. Single Market, Innovation and 
Digital

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Cohesion, Resilience and Values 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2a. Economic, social and 

territorial cohesion
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilience and values 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533

3. Natural Resources and 
Environment

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

of which: Market related expenditure 
and direct payments

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594
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Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
2021-
2027

4. Migration and Border 
Management

2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Security and Defence 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185
6. Neighbourhood and the World 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. European Public Administration 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

of which: Administrative expenditure 
of the institutions

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

TOTAL COMMITMENT 
APPROPRIATIONS

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058
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ANNEX II

PROGRAMME-SPECIFIC ADJUSTMENT – LIST OF PROGRAMMES, DISTRIBUTION KEY 

AND TOTAL ADDITIONAL ALLOCATION OF COMMITMENT APPROPRIATIONS

in EUR million, 2018 prices

Distribution key Total additional allocation of commitment 
appropriations under Article 5

1. Single Market, Innovation and Digital 36,36% 4 000
Horizon Europe 27,27% 3 000

InvestEU Fund 9,09% 1 000

2b. Resilience and Values 54,55% 6 000
EU4Health 26,37% 2 900

Erasmus+ 15,46% 1 700

Creative Europe 5,45% 600

Rights and Values 7,27% 800

4. Migration and Border Management 9,09% 1 000
Integrated Border Management Fund 9,09% 1 000

TOTAL 100,00% 11 000
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ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI

1. Dotazioni dei programmi prioritari, costi di Next Generation EU e 
flessibilità

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione sul rafforzamento di programmi specifici e l'adeguamento degli 

atti di base

Fatti salvi i poteri dell'autorità legislativa e di bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione convengono di aumentare di 2,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 le dotazioni 
finanziarie previste negli atti di base o, a seconda dei casi, nella programmazione finanziaria 
dei programmi individuati dal Parlamento europeo. Ciò avverrà mediante una corrispondente 
riduzione dei margini disponibili al di sotto dei massimali del QFP, fatto salvo l'eventuale 
ricorso allo strumento di flessibilità nel 2021.

Fatti salvi i poteri legislativi delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione convengono di inserire negli atti di base dei programmi elencati nell'allegato II 
del regolamento QFP una disposizione sull'aumento delle dotazioni finanziarie pari agli importi 
ivi specificati. Per i programmi che istituiscono garanzie di bilancio, l'importo aggiuntivo si 
rifletterà nel livello supplementare delle garanzie fornite.

Dichiarazione del Parlamento europeo 
sul rafforzamento di programmi specifici a partire da margini non 

assegnati

L'importo di 2,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 di cui alla dichiarazione comune del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione sul rafforzamento di programmi specifici e 
l'adeguamento degli atti di base sarà così ripartito:

 Orizzonte Europa: +0,5 miliardi di EUR

 Erasmus+: +0,5 miliardi di EUR, di cui 165 milioni di EUR nel 2021

 UE per la salute (EU4Health): +0,5 miliardi di EUR, di cui 70 milioni di EUR nel 2021

 Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: +0,5 miliardi di EUR

 Aiuto umanitario: +0,5 miliardi di EUR
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Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione sull'utilizzo dei rientri di capitale 

dal Fondo investimenti ACP a beneficio dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Il Consiglio conviene che un importo massimo di 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018) proveniente 
dai rientri di capitale nell'ambito del Fondo investimenti ACP per operazioni effettuate nel 
quadro del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo sia utilizzato a beneficio 
dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale nel 
periodo 2021-2027. Le tre Istituzioni convengono sul fatto che lo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dovrebbe consentire di ricevere tali 
fondi.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati 

nell'ambito del programma di ricerca

Fatte salve le rispettive prerogative istituzionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione convengono di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-
2027, stanziamenti d'impegno fino a importo un massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), 
corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti 
a tale programma o al programma precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione sul trattamento degli interessi passivi e 

dei rimborsi di Next Generation EU nel QFP 2021-2027

Le tre Istituzioni convengono che le spese a copertura dei costi di finanziamento di Next 
Generation EU mirino a non ridurre i programmi e i fondi dell'UE.

Le tre Istituzioni concordano sul fatto che il trattamento degli interessi passivi e dei rimborsi di 
Next Generation EU nel QFP 2021-2027, attualmente stimati a 12,9 miliardi di EUR per i sette 
anni, non pregiudica il modo in cui la questione sarà affrontata nei futuri QFP a partire dal 2028.

Le tre Istituzioni convengono di lavorare all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al 
fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione ai rimborsi e agli 
interessi passivi.
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2. Risorse proprie
Dichiarazione della Commissione 

sull'introduzione di una risorsa propria basata su un prelievo sul digitale

Tenuto conto degli sviluppi a livello internazionale, la Commissione accelererà i lavori per la 
presentazione delle proposte necessarie per l'introduzione di un prelievo sul digitale all'interno 
dell'Unione e presenterà quanto prima, al più tardi entro giugno 2021, una proposta di atto di 
base. Su tale base proporrà che le entrate derivanti dal prelievo sul digitale diventino una risorsa 
propria entro gennaio 2023.

Dichiarazione della Commissione sull'introduzione di 
una risorsa propria basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie

Le discussioni in merito all'imposta sulle transazioni finanziarie nel quadro della cooperazione 
rafforzata sono tuttora in corso e dovrebbero concludersi entro la fine del 2022. Qualora si 
giunga a un accordo in merito, la Commissione presenterà una proposta volta a trasferire le 
entrate derivanti da tale imposta al bilancio dell'UE come risorsa propria.

In caso di mancato accordo entro la fine del 2022, la Commissione proporrà, in base a valutazioni 
d'impatto, una nuova risorsa propria basata su una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. La 
Commissione si adopera per presentare tali proposte entro giugno 2024 in vista della sua 
introduzione entro il 1º gennaio 2026.
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3. Ruolo dell'autorità di bilancio
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 incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (le "tre Istituzioni") riconoscono 
che l'articolo 122 TFUE costituisce una base giuridica per l'adozione di misure volte ad 
affrontare specifiche situazioni di crisi e con potenziali incidenze sul bilancio che possono 
avere un impatto sull'andamento della spesa dell'Unione entro i limiti delle sue risorse 
proprie.

(2) Alla luce delle competenze di bilancio loro conferite dai trattati, è opportuno che i due 
rami dell'autorità di bilancio deliberino riguardo alle incidenze sul bilancio di tali atti 
previsti, qualora dette incidenze possano verosimilmente essere rilevanti. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie per assistere 
il Parlamento europeo e il Consiglio nelle loro deliberazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. La presente dichiarazione stabilisce le modalità di una procedura di controllo di 
bilancio (in appresso, la "procedura") tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con 
l'assistenza attiva della Commissione.

2. Tale procedura può essere seguita per una proposta della Commissione relativa a un 
atto del Consiglio basata sull'articolo 122 TFUE che potrebbe avere incidenze rilevanti 
sul bilancio dell'Unione.

3. La Commissione accluderà alle proposte di questo tipo una valutazione delle incidenze 
sul bilancio dell'atto giuridico proposto e indicherà se l'atto in questione possa, a suo 
avviso, avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione. Su tale base, il Parlamento 
europeo e il Consiglio possono chiedere l'avvio della procedura.

4. La procedura si svolgerà nell'ambito di un comitato misto composto da rappresentanti 
del Parlamento europeo e del Consiglio al livello appropriato. La Commissione 
parteciperà ai lavori del comitato.

5. Fatti salvi i poteri del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE, il Parlamento 
europeo e il Consiglio avvieranno un dialogo costruttivo al fine di giungere a una 
comprensione comune riguardo alle incidenze sul bilancio dell'atto giuridico previsto, 
tenendo in debita considerazione l'urgenza della questione.

6. La procedura dovrebbe svolgersi in un periodo non superiore a due mesi, a meno che 
l'atto in questione non debba essere adottato prima di una data determinata o, se 
l'urgenza della questione lo richiede, entro un termine più breve fissato dal Consiglio.
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Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione sul riesame delle disposizioni 

del regolamento finanziario relative alle entrate con destinazione specifica 
esterne e all'assunzione ed erogazione di prestiti

Nel contesto di Next Generation EU, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
convengono che, nel quadro della prossima revisione del regolamento finanziario, saranno 
valutate e, se del caso, rivedute le seguenti questioni:

 le disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica esterne, in particolare le 
disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

 le disposizioni in materia di rendicontazione riguardo alle operazioni di assunzione ed 
erogazione di prestiti.

Le tre Istituzioni riconoscono che le norme vigenti in materia di audit e procedura di discarico 
si applicano alle entrate con destinazione specifica.
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4. Questioni orizzontali — Clima, biodiversità, parità tra donne e uomini e 
obiettivi di sviluppo sostenibile

Dichiarazione della Commissione sulla metodologia di controllo del clima e 
sul coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione garantirà che la metodologia di controllo del clima sia accessibile, trasparente 
e disponibile al pubblico. La Commissione procederà a uno scambio di opinioni sulla 
metodologia di controllo del clima con il Parlamento europeo e il Consiglio. La trasparenza e 
lo scambio di informazioni con il Parlamento e il Consiglio sui progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi climatici costituiranno un principio fondamentale del controllo 
del clima.

Dichiarazione della Commissione 
relativa ai contributi all'azione per il clima per programma

Fatti salvi i poteri legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai pertinenti 
atti di base settoriali, i contributi all'azione per il clima per il periodo 2021-2027 al fine di 
conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale delle spese 
bilancio dell'Unione e di Next Generation EU sono indicati per i programmi e i fondi pertinenti 
come segue:

Programmi Contributo minimo previsto 

 Orizzonte Europa 35 %

 ITER 100 %

 Fondo InvestEU 30 %

 Meccanismo per collegare l'Europa 60 %

 FESR 30 %

 Fondo di coesione 37 %

 REACT-EU 25 %

 Dispositivo per la ripresa e la resilienza 37 %

 PAC 2021 - 2022 26 %

 PAC 2023 - 2027 40 %

 FEAMP 30 %
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 LIFE 61 %

 Fondo per una transizione giusta 100 %

 NDICI 25 %

 PTOM 25 %

Assistenza preadesione 16 %

La Commissione utilizzerà questi contributi all'azione per il clima come punto di riferimento 
per valutare gli scostamenti e proporre misure in caso di progressi insufficienti.
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Dichiarazione della Commissione sulla metodologia di sorveglianza per la 
biodiversità e sul coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione garantirà che la metodologia di sorveglianza per la biodiversità sia accessibile, 
trasparente e disponibile al pubblico. Dopo il completamento di uno studio sulla metodologia 
recentemente avviato dalla Commissione, quest'ultima procederà a uno scambio di opinioni 
sulla metodologia con il Parlamento europeo e il Consiglio. La trasparenza e lo scambio di 
informazioni con il Parlamento e il Consiglio sui progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi in materia di biodiversità saranno fondamentali ai fini della sorveglianza.

5. Altre dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione su un riesame/una revisione intermedi

Entro il 1° gennaio 2024, la Commissione presenterà un riesame del funzionamento del QFP.

Il riesame può essere accompagnato, se del caso, da pertinenti proposte di revisione del 
regolamento QFP in conformità delle procedure stabilite nel TFUE.
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MOTIVAZIONE

Il 10 novembre 2020 la squadra negoziale del Parlamento europeo sul quadro finanziario 
pluriennale (QFP) e le risorse proprie1 ha raggiunto un compromesso politico globale con la 
Presidenza del Consiglio e con la Commissione relativo alle parti pertinenti. 

A seguito di tale compromesso, il Consiglio trasmette al Parlamento un progetto di 
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2021-2027, che i correlatori sul QFP raccomandano approvare.

Il compromesso politico non riguarda solo il QFP 2021-2027, ma anche il futuro sistema delle 
risorse proprie e le misure di accompagnamento per il nuovo strumento dell'Unione europea 
per la ripresa (Next Generation EU). Oltre al regolamento sul QFP, il compromesso è 
rispecchiato in:

 un accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione 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 (sottoposto all'approvazione del 
Parlamento separatamente dalla presente raccomandazione);

 una serie di dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione (allegate alla presente raccomandazione).

Prima del raggiungimento di questo compromesso politico il Parlamento aveva già:
 aperto la strada a una rapida adozione e ratifica della decisione relativa alle risorse 

proprie e, di conseguenza, all'avvio dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa, presentando, il 16 settembre 2020, il proprio parere legislativo obbligatorio 
sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse 
proprie dell'Unione europea ("decisione relativa alle risorse proprie"), che autorizza la 
contrazione di prestiti nell'ambito dello strumento Next Generation EU;

 raggiunto, il 5 novembre 2020, un accordo provvisorio su un regime generale di 
condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (che è stato approvato dalla 
commissione per i bilanci e dalla commissione per il controllo dei bilanci il 12 
novembre 2020 e dal Coreper il 16 novembre 2020, ed è stato sottoposto 
all'approvazione del Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria).

Previa approvazione da parte del Parlamento, questo compromesso politico facilita la 
conclusione - ma non pregiudica l'esito - dei negoziati settoriali in corso sulla nuova 
generazione di programmi di spesa del QFP che sono approvati secondo la procedura 
legislativa ordinaria.

1. Risultati dei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio

Il compromesso politico fissa il massimale globale per il QFP 2021-2027 a 1 074,3 miliardi 
di EUR a prezzi 2018, che deve essere progressivamente aumentato a 1 085,3 miliardi di 

1 Johan Van Overtveldt, presidente; Jan Olbrycht e Margarida Marques, correlatori sul QFP; Jose Manuel 
Fernandes e Valérie Hayer, correlatori sulle risorse proprie; Rasmus Andresen, deputato.
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EUR.2 Il QFP sarà integrato da uno strumento per la ripresa per un importo pari a 750 
miliardi di EUR (di cui 390 miliardi di EUR in sovvenzioni o spese di bilancio dirette). Il 
finanziamento del nuovo QFP e dello strumento per la ripresa /Next Generation EU deve 
essere reso possibile da una nuova decisione relativa alle risorse proprie che autorizza la 
Commissione ad avviare le attività di contrazione di prestiti per finanziare lo strumento per la 
ripresa/Next Generation EU e aumenta in via temporanea di 0,6 punti percentuali il massimale 
degli stanziamenti di pagamento nella decisione sulle risorse proprie per coprire la nuova 
capacità di prestito dell'Unione.

Nonostante i ritardi da parte del Consiglio/Consiglio europeo e una cooperazione 
interistituzionale non ottimale, il Parlamento europeo ha contribuito attivamente al pacchetto 
approvato dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice del 17-21 luglio 2020 sulla 
base delle proposte della Commissione del maggio 2018 e del maggio 2020. Il Parlamento ha 
accolto con favore la storica creazione dello strumento per la ripresa/Next Generation EU. 
Tuttavia, il Parlamento ha espresso rammarico per i tagli apportati ai programmi orientati al 
futuro, l'impegno insufficiente per la creazione di nuove risorse proprie (per coprire almeno i 
costi del debito per la ripresa), l'insufficiente coinvolgimento del Parlamento europeo nel 
processo decisionale e nella governance in relazione allo strumento per la ripresa, come pure 
l'indebolimento del meccanismo dello Stato di diritto.

Nel corso di intensi negoziati tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che si sono 
tenuti dal 27 agosto al 10 novembre 2020, i negoziatori del Parlamento hanno garantito 
importanti miglioramenti  rispetto alle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 
2020. Il 5 novembre è stato anche raggiunto un accordo provvisorio sul meccanismo per lo 
Stato di diritto.

Le misure positive - che sono già rispecchiate nella posizione del Consiglio del luglio 2020 o 
che sono state conseguite successivamente - sono sintetizzate nella tabella in appresso.

Principali 
richieste del PE

Risultati

Cifre del QFP:
Rafforzamento 
dei programmi 
faro

Misure positive nella posizione del Consiglio: Il livello complessivo 
del QFP è fissato a 1 074,3 miliardi di EUR ai prezzi 2018, ossia al di 
sotto delle richieste iniziali del Parlamento. Tuttavia, se si considera 
l'importante componente di sovvenzione dello strumento per la 
ripresa/NGEU (di cui il Parlamento è stato un promotore esplicito sia 
prima che dopo le proposte della Commissione per la ripresa), viene 
portato a un livello senza precedenti di 1 464,3 miliardi di EUR. 

Insieme a NGEU (e all'aumento della spesa attraverso il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza), il QFP garantisce livelli complessivi di 
finanziamento per l'agricoltura e la coesione di dimensioni 
paragonabili a quelle del periodo 2014-2020, nonché aumenti modesti 
per la maggior parte degli altri programmi esistenti e nuovi rispetto al 

2 I massimali definitivi per il periodo 2021-2027 (fatte salve future revisioni) saranno pertanto superiori in 
termini reali rispetto al massimale globale per il periodo 2014-2020, che la Commissione aveva stimato a 
1 083,3 miliardi di EUR a prezzi 2018, dopo aver detratto le spese del Regno Unito e aver aggiunto gli importi 
del Fondo europeo di sviluppo.
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periodo 2014-2020. Nel corso dei lavori del Consiglio, il Parlamento 
ha ottenuto in particolare la creazione del Fondo per una transizione 
giusta.

Tuttavia, il Consiglio europeo ha notevolmente ridotto i programmi 
gestiti a livello centrale e parte delle sovvenzioni NGEU che sono state 
proposte per integrare i programmi faro dell'UE (accanto al dispositivo 
per la ripresa e la resilienza) al fine di affrontare gli effetti economici 
della crisi. Di conseguenza, molti di questi programmi sono stati 
ridimensionati a un livello inferiore rispetto alla proposta iniziale della 
Commissione, o i rafforzamenti previsti sono stati completamente 
eliminati.  

Miglioramenti alla posizione del Consiglio Nell'ambito del 
compromesso politico del 10 novembre 2020, il Parlamento ottiene 
rinforzi pari a 16 miliardi di EUR (prezzi 2018) per potenziare la 
dotazione di programmi di spesa e meccanismi di flessibilità in 
aggiunta alle cifre del Consiglio europeo. È la prima volta che il 
Parlamento riesce ad ottenere aumenti dei massimali e delle dotazioni 
finanziarie dei programmi dell'UE, come proposti dal Consiglio 
europeo.

15 Miliardi di EUR in dotazioni complementari sono destinati a 
programmi o settori faro: 
- Orizzonte Europa: +4 miliardi;
- InvestEU: +1 miliardi;
- Erasmus+: +2,2 miliardi;
- "UE per la salute" (EU4Health): + 3,4 miliardi;
- Europa creativa: + 0,6 miliardi;
- Programma Diritti e Valori: + 0,8 miliardi;
- Fondo per la gestione delle frontiere & Guardia di frontiera e 

costiera: + 1,5 miliardi;
- NDICI: + 1 miliardo;
- Aiuti umanitari: +0,5 miliardi 

Per esigenze impreviste future, ancora 1 miliardo di EUR è destinato 
allo strumento di flessibilità (le cui norme di mobilitazione, inoltre, 
sono state alleggerite rispetto alla posizione del Consiglio). Il 
Parlamento ha inoltre protetto e rafforzato la componente esterna della 
nuova riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza.

La principale fonte di tali aumenti (11 miliardi di EUR) proverrà da un 
nuovo meccanismo collegato ai proventi delle ammende riscosse 
dall'Unione e comporterà stanziamenti supplementari automatici per i 
programmi interessati nel periodo 2022-2027. Tale meccanismo 
comporterà inoltre un reale aumento dei massimali del QFP su base 
annua. Il massimale globale del QFP su sette anni raggiungerà quindi 
progressivamente 1 085,3 miliardi di EUR ai prezzi del 2018, vale a 
dire 2 miliardi di EUR in più in termini reali rispetto al massimale 
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equivalente del QFP 2014-2020 (1 083,3 miliardi di EUR ai prezzi del 
2018 senza il Regno Unito, con il FES). 

Ulteriori integrazioni (2.5 miliardi di EUR) derivano da margini non 
assegnati entro i massimali fissati dal Consiglio europeo. 1 miliardo di 
EUR proviene dai rientri dal Fondo investimenti ACP (Fondo europeo 
di sviluppo) a beneficio di NDICI. 0.5 miliardi di EUR provengono da 
stanziamenti disimpegnati nel settore della ricerca a beneficio di 
Orizzonte Europa (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 
finanziario).

I costi dei rimborsi e gli interessi dei debiti sono inclusi nei massimali 
del QFP per il periodo 2021-2027, ma il Parlamento ha raggiunto un 
accordo in virtù del quale tale trattamento non pregiudica il modo in 
cui la questione sarà affrontata nei futuri QFP a partire dal 2028 e tali 
spese mireranno a non ridurre i programmi e i fondi dell'Unione.

La Commissione si impegna unilateralmente a presentare un riesame 
del funzionamento del QFP entro il 1º gennaio 2024 e, se del caso, 
proposte di revisione.

Introduzione di 
nuove risorse 
proprie 

Misure positive nella posizione del Consiglio: La nuova decisione sulle 
risorse proprie (DRP) creerà una capacità di assunzione di prestiti 
per l'Unione prevedendo un aumento significativo del massimale 
delle risorse proprie.

Su richiesta pressante del Parlamento e in linea con la posizione che 
tiene da tempo, il Consiglio europeo ha approvato formalmente una 
nuova risorsa propria sotto forma di nuovo contributo basato sul peso 
dei rifiuti degli imballaggi di plastica non riciclati ("contributo 
plastica"), interrompendo così una situazione di stallo di oltre 30 anni.  
Si tratta di un primo passo per soddisfare la richiesta del Parlamento di 
introdurre un paniere di nuove risorse proprie. Inoltre, è approvata una 
risorsa propria semplificata basata sull'IVA, che dovrebbe 
migliorare significativamente il funzionamento del sistema. Il 
Parlamento deplora tuttavia il persistere e l'aumento delle riduzioni e 
dei costi di trattenuta per la riscossione dei dazi doganali.

Miglioramenti alla posizione del Consiglio Nel corso dei negoziati, il 
Parlamento concentra i propri sforzi sulla garanzia di una tabella di 
marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel corso del 
prossimo QFP. Le istituzioni stabiliscono infine quanto segue:
- La tabella di marcia è sancita dall'AII, che istituisce una 

cooperazione e prevede disposizioni vincolanti per le tre istituzioni, 
tra cui l'avvio di un dialogo regolare;

- Approva il principio secondo cui gli interessi passivi e i rimborsi 
NGEU devono essere coperti dai proventi delle nuove risorse 
proprie;

- Prima fase (2021) nel gennaio 2021 è introdotto un contributo sulla 
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plastica, entro giugno saranno presentate nuove proposte legislative 
relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla 
frontiera, al prelievo sul digitale e al sistema di scambio di 
quote di emissione (ETS); 

- Seconda fase (2022 e 2023): Il Consiglio delibererà in merito a 
queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1° luglio 2022 in 
vista della loro introduzione entro il 1º gennaio 2023;

- Terza fase (2024-2026): entro giugno 2024, la Commissione 
presenterà una proposta per nuove risorse proprie supplementari 
che potrebbe comprendere un'imposta sulle transazioni 
finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore 
societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta 
sulle società. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove 
risorse proprie al più tardi entro il 1° luglio 2025 in vista della loro 
introduzione entro il 1º gennaio 2026.

Ruolo del 
Parlamento 
europeo quale 
ramo 
dell'autorità di 
bilancio

Misure positive nella posizione del Consiglio: Nel QFP, il Consiglio 
sostiene l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio 
dell'Unione, una richiesta avanzata da tempo dal Parlamento al fine di 
garantire il proprio ruolo e il proprio controllo e di rafforzare l'unità del 
bilancio dell'UE.

Per quanto riguarda NGEU, mentre la maggior parte degli altri 
contributi faceva riferimento per la prima volta a meccanismi 
intergovernativi, il Parlamento sostiene con forza la necessità di 
agganciare lo strumento per la ripresa al quadro dell'Unione, come 
proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio. 

Tuttavia, NGEU si compone di una base giuridica che esclude il 
Parlamento dalla procedura decisionale legislativa (articolo 122 TFUE) 
e dà origine a fondi che entrano in bilancio sotto forma di entrate con 
destinazione specifica esterne che aggirano la normale procedura di 
bilancio.

Miglioramenti alla posizione del Consiglio Per quanto riguarda 
l'istituzione di futuri meccanismi di crisi basati sull' articolo 122 del 
TFUE, con potenziali rilevanti implicazioni di bilancio, il Parlamento 
ottiene la creazione di una nuova fase procedurale (la "procedura di 
controllo di bilancio"). Sarà convocata una commissione mista in cui 
il Consiglio e il Parlamento avvieranno un dialogo costruttivo e 
cercheranno un'intesa comune sulle implicazioni di bilancio prima che 
il Consiglio proceda all'adozione.

Per quanto riguarda NGEU in sé, il Parlamento ottiene l'integrazione 
nell'AII di una nuova sezione che rafforza la partecipazione 
dell'autorità di bilancio nell'utilizzo delle entrate con destinazione 
specifica esterne NGEU (informazioni dettagliate e aggiornamenti, 
riunioni interistituzionali periodiche, adozione di un allegato al 
bilancio annuale, procedura di trattamento dei discostamenti).  
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Il Parlamento ottiene inoltre un accordo per una valutazione più 
strutturale delle disposizioni sulle entrate con destinazione specifica 
esterne e sulla rendicontazione in materia di assunzione ed erogazione 
di prestiti nella prossima revisione del regolamento finanziario.

Infine, alla luce dell'esperienza subottimale del processo negoziale sul 
QFP, il Parlamento ottiene una nuova disposizione nell'AII in base alla 
quale le istituzioni cercheranno di definire modalità specifiche di 
cooperazione e dialogo nei futuri negoziati sul QFP.

Questioni 
orizzontali

Misure positive nella posizione del Consiglio: Con il sostegno del 
Parlamento, il Consiglio aumenta l'obiettivo generale di spesa a 
sostegno degli obiettivi climatici dal 25 % (proposto dalla 
Commissione) ad almeno il 30 % della spesa del QFP/NGEU. 

Miglioramenti alla posizione del Consiglio Nell'AII, il Parlamento 
garantisce una metodologia rafforzata di monitoraggio del clima, 
con un ruolo più incisivo per il Parlamento e il Consiglio, e misure 
correttive per raggiungere l'obiettivo globale di almeno il 30 % in 
materia di clima.

Il Parlamento ottiene l'aggiunta di un nuovo obiettivo annuale per la 
biodiversità del 7,5 % nel QFP a partire dal 2024, al fine di 
raggiungere il 10 % nel 2026 e nel 2027. La metodologia deve essere 
elaborata in stretta collaborazione con Parlamento e Consiglio.

Il Parlamento garantisce inoltre l'elaborazione di una metodologia per 
misurare la spesa di genere, da attuare al più tardi a partire dal 2023 
per diversi programmi gestiti a livello centrale in vista della sua 
proroga nella seconda metà del QFP.

Al fine di proteggere meglio il bilancio dell'UE, comprese le spese 
NGEU, e di migliorare la supervisione, il controllo e l'audit di bilancio, 
le istituzioni hanno convenuto di riformare la raccolta, la qualità e la 
comparabilità dei dati sui beneficiari in modo tale che le 
informazioni siano disponibili in un formato tempestivo, integrato, 
comparabile e accessibile a livello centrale, in modo da coprire non 
solo i destinatari immediati, ma anche i titolari effettivi dei destinatari 
dei finanziamenti.
 

2. Calendario

 14 marzo 2018: Il Parlamento è la prima istituzione a definire la sua posizione sul 
QFP 2021-2027 e le risorse proprie in due risoluzioni non legislative3 con l'obiettivo 
di influenzare le proposte della Commissione. Afferma che non darà la sua 

3Testi approvati, P8_TA(2018)0075 e P8_TA(2018)0076.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html
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approvazione al QFP senza sufficienti progressi in materia di risorse proprie.

 2 maggio 2018: Il 2 maggio 2018, la Commissione pubblica le sue proposte sul QFP e 
sulle risorse proprie, proponendo un QFP pari a 1 134,6 miliardi di EUR ai prezzi 
2018 in impegni. Presenta inoltre un progetto di regolamento sulla tutela del bilancio 
dell'Unione ("meccanismo per lo Stato di diritto") e, nelle settimane successive, 
presenta proposte per gli atti di base dei 37 programmi settoriali. La Commissione 
fissa l'obiettivo di raggiungere un accordo prima delle elezioni europee del maggio 
2019. Il Parlamento approva una breve risoluzione in risposta alle proposte della 
Commissione il 30 maggio 2018.

 Maggio 2018 (fino a luglio 2020): Avvio degli scambi di opinioni tra la squadra 
negoziale e le successive presidenze del Consiglio prima e dopo la sessione del 
Consiglio "Affari generali" in cui il QFP è all'ordine del giorno (sessioni 
informative/resoconti CAF). Il Parlamento li descrive come brevi e formalistici. La 
squadra negoziale sarà invitata due volte alle riunioni informali con i ministri del 
Consiglio "Affari generali" il 12 marzo 2019 (Bucarest) e il 19 novembre 2019 
(Bruxelles).4

 14 novembre 2018: Il Parlamento approva una relazione interlocutoria5 che 
costituisce il suo mandato negoziale dettagliato, contenente in particolare:

- cifre dettagliate per tutti i massimali e gli strumenti speciali del QFP, ripartiti 
per programma, entro un massimale di 1 324,1 miliardi di EUR;

- modifiche specifiche al progetto di regolamento QFP della Commissione e al 
progetto di accordo interistituzionale.

Il Parlamento chiede di intensificare le riunioni periodiche con il Consiglio per 
spianare la strada ai negoziati ufficiali, al fine di raggiungere un buon accordo prima 
delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.

 Dicembre 2018 Primo schema di negoziato parziale presentato al Consiglio "Affari 
generali".6 La squadra negoziale del Parlamento avvia la prassi di trasmettere al 
Consiglio e all'interno del Parlamento versioni commentate degli schemi di negoziato 
preparati in collaborazione con i relatori dei programmi settoriali al fine di 
promuovere le informazioni e gli scambi sulle opinioni del Parlamento. Il Consiglio 
europeo esclude la possibilità di un accordo prima delle elezioni.

 Novembre 2018-aprile 2019; Il Parlamento adotta mandati negoziali per il 
meccanismo per lo Stato di diritto e quasi tutti i programmi di spesa. Il Parlamento 
accetta di concludere alcuni accordi parziali con il Consiglio sulla base dei mandati 

4 Senza contare le riunioni bilaterali con ministri, ambasciatori, commissari e parti interessate durante tutto il 
periodo.
5 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
6 Gli "schemi di negoziato" sono un documento interno volto a coordinare le posizioni del Consiglio sugli aspetti 
più politici di diversi testi legislativi, portando, in ultima analisi, a conclusioni dettagliate del Consiglio europeo. 
Come ha sottolineato il Parlamento, tendono a conferire un ruolo predominante al Consiglio europeo, anche per 
un numero significativo di disposizioni settoriali da decidere secondo la procedura legislativa ordinaria. 
Impediscono al Consiglio di adottare mandati negoziali completi fino alla fase finale del processo e, se 
trasformati in conclusioni del Consiglio europeo, limitano fortemente il margine di manovra dei negoziatori del 
Consiglio.
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negoziali parziali di quest'ultimo (le disposizioni settoriali interessate dallo schema di 
negoziato rimangono tra parentesi).

 10 ottobre 2019: In seguito alle elezioni europee, il Parlamento conferma e aggiorna 
il suo mandato negoziale e invita la Commissione a riflettere formalmente, nella sua 
proposta iniziale di QFP, l'impatto degli impegni assunti dal suo nuovo Presidente 7. A 
causa dei ritardi del Consiglio, il Parlamento chiede un piano di emergenza in caso di 
mancato raggiungimento di un accordo in tempo utile.

 Dicembre 2019: Primo schema di negoziato con cifre presentate al Consiglio "Affari 
generali". Oltre alle versioni commentate dello schema di negoziato, la squadra 
negoziale del Parlamento avvia la pratica di diffondere analisi comparative di ogni 
nuova serie di cifre presentate dalle altre istituzioni.

 20-21 febbraio 2020: La riunione straordinaria del Consiglio europeo è 
inconcludente. Sulla base dell'articolo 225 del TFUE, il Parlamento prepara 
successivamente una richiesta formale di un piano di emergenza alla Commissione8.

 Aprile e maggio 2020: Date le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia 
di Covid-19, il Parlamento invita la Commissione, in due risoluzioni9, a proporre un 
robusto pacchetto di ripresa e ricostruzione finanziato da prestiti comuni garantiti dal 
bilancio dell'Unione, con una significativa componente di sovvenzione.

 27 maggio 2020: La Commissione presenta un piano di ripresa che comprende 
proposte riviste per il QFP e le risorse proprie, nuove proposte per la creazione di uno 
strumento per la ripresa/Next Generation EU di 750 miliardi di EUR, finanziato 
mediante prestiti sui mercati finanziari, e proposte settoriali nuove o riviste. 

 8 luglio 2020: Prima riunione ad alto livello dei Presidenti delle istituzioni di cui 
all'articolo 324 del TFUE "per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le 
posizioni".10

 17-21 luglio 2020: Il Consiglio europeo raggiunge un accordo politico su un QFP a 
1 074,3 miliardi di EUR ai prezzi 2018 e su uno strumento per la ripresa di 750 
miliardi di EUR, compresi 390 miliardi di EUR di sovvenzioni. Ciò consente al 
Consiglio di adottare posizioni complete e mandati negoziali sull'intero pacchetto di 
proposte. 

 23 luglio 2020: Il Parlamento adotta una risoluzione11 che illustra la sua valutazione 
delle conclusioni del Consiglio europeo e individua gli elementi principali per i 
prossimi negoziati.

7 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
8 Testi approvati, P9_TA(2020)0065.
9 Testi approvati P9_TA(2020)0054 e P9_TA(2020)0124.
10 Senza contare le apparizioni del Presidente del PE dinanzi al Consiglio europeo e gli incontri bilaterali 
informali con altri Presidenti (alcuni dei quali alla presenza della squadra negoziale).
11 Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
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 27 agosto 2020: I negoziati iniziano sotto forma di riunioni di "dialogo trilaterale" tra 
la squadra negoziale del Parlamento, il rappresentante permanente della Germania 
(che esercita la presidenza del Consiglio) e il commissario responsabile per il bilancio. 
Sono preparate e seguite da numerose riunioni trilaterali a livello tecnico. 

 16 settembre 2020: Senza attendere l'esito dei negoziati, il Parlamento esprime il 
proprio parere obbligatorio sulla decisione relativa alle risorse proprie (DRP)12 per 
spianare la strada alla sua adozione da parte del Consiglio e alla successiva ratifica in 
tutti gli Stati membri, in vista del rapido avvio dello strumento per la ripresa.

 30 settembre 2020: Il Consiglio adotta un mandato negoziale sul meccanismo per lo 
Stato di diritto. I negoziatori raggiungeranno un accordo provvisorio il 5 novembre 
2020 (approvato dalla commissione per i bilanci e dalla commissione per il controllo 
dei bilanci il 12 novembre e dal Coreper il 16 novembre).

 10 novembre 2020: In occasione della 12a riunione del "dialogo trilaterale", i 
negoziatori del QFP/RP raggiungono un accordo politico sul QFP, le risorse proprie e 
lo strumento per la ripresa.

12 Testi approvati, P9_TA(2020)0220.


