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Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000029/2020
al Consiglio
Articolo 136 del regolamento
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola 
Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew)

Oggetto: Stato di avanzamento dei negoziati in seno al Consiglio sul regolamento sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli 
Stati membri

Nel maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (in 
appresso "il regolamento").

Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento nell'aprile 
2019 e ha affermato di essere pronto ad avviare negoziati interistituzionali. Il Consiglio ha discusso la 
proposta di regolamento durante le sue riunioni ma non ha ancora adottato la sua posizione né ha 
informato adeguatamente il Parlamento in merito allo stato di avanzamento dei negoziati relativi al 
regolamento.

Il Parlamento ha invitato il Consiglio ad avviare colloqui significativi in merito ai negoziati in corso e ha 
sottolineato che non è disposto semplicemente ad avallare una decisione già presa dal Consiglio 
europeo senza lo svolgimento di opportuni negoziati su tutti gli elementi del pacchetto relativo al QFP 
e sulla legislazione settoriale, compreso il regolamento 1 .

In tale contesto, può il Consiglio rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sono i principali punti del regolamento ancora oggetto di discussione al Consiglio?

2. Il regolamento si basa sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria. Dato che l'articolo 15, paragrafo 
1, TUE, stabilisce che il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative, può il Consiglio 
confermare che le conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale non 
interesseranno i contenuti sostanziali della proposta, compresi temi quali la procedura decisionale da 
applicare, dal momento che ciò rappresenterebbe una chiara ingerenza nelle prerogative legislative 
dei colegislatori?

3. Quando intende il Consiglio avviare i negoziati con il Parlamento?

Presentazione: 06/03/2020

Scadenza: 07/06/2020

1 Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (Testi approvati 
P9_TA(2019)0032).


