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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2020 concernente la posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 
(11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea1,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20122,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203,

– vista la proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 28 
maggio 2020 (COM(2020)0443),

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria4,

– viste la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo5, e la sua 

1 GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
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5 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.



risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del 
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sugli orientamenti generali per 
l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III – Commissione1,

– vista la sua risoluzione del 14 maggio 2020 sullo stato di previsione delle entrate e delle 
spese del Parlamento europeo per l'esercizio 20212,

– visto il progetto di bilancio ("PB") generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, 
adottato dalla Commissione il 27 luglio 2020 (COM(2020)0300),

– vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea 
per l'esercizio 2021, adottata il 28 settembre 2020 e comunicata al Parlamento europeo 
il 1° ottobre 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea3,

– visto l'articolo 94 del suo regolamento,

– visti i pareri delle commissioni interessate,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0206/2020),

Sezione III 

Quadro generale

1. ricorda che il 2021 dovrebbe essere il primo anno del nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); deplora che, a causa dei ritardi nei negoziati sul QFP/sulle risorse 
proprie, per i quali il Parlamento è pronto dal novembre 2018 e che non sono potuti 
iniziare prima delle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, nonché a 
causa della pandemia di coronavirus (COVID-19), la procedura di bilancio per 
l'esercizio 2021 non abbia finora potuto fare affidamento su un solido e ambizioso 
accordo sul QFP;

2. rileva che la Commissione ha presentato un progetto di bilancio (PB) per il 2021 sulla 
base delle sue proposte di QFP aggiornate nel maggio 2020, mentre il Consiglio ha 
limitato la sua lettura, ad eccezione della rubrica 7, a una traduzione aritmetica delle 
conclusioni del Consiglio europeo, in attesa della lettera rettificativa che la 
Commissione utilizzerà per aggiornare la propria proposta dopo il raggiungimento di un 
accordo politico sul QFP/risorse proprie;

3. prende atto della posizione del Consiglio sul PB, tra cui l'importanza che annette alla 
lettera rettificativa; conviene con il Consiglio sulla lettera rettificativa, pur volendo 
presentare una lettura che segua in maniera coordinata le priorità del Parlamento in 
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materia di QFP/risorse proprie e bilancio 2021; rileva che tale approccio è motivato 
anche dal tempo limitato che resterà in seguito alla presentazione della lettera 
rettificativa;

4. ricorda di aver sottolineato, nella propria suddetta risoluzione del 19 giugno 2020 sugli 
orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, che l'obiettivo principale del 
bilancio 2021 dovrebbe consistere nell'attenuare gli effetti dell'epidemia di COVID-19 e 
sostenere la ripresa, basandosi sul Green Deal europeo e la trasformazione digitale, al 
fine di promuovere una crescita equa, inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di 
lavoro di elevata qualità e il proprio obiettivo a lungo termine della convergenza 
socioeconomica;

5. accoglie con soddisfazione il piano dell'UE per la ripresa; insiste, tuttavia, sulla 
necessità di sancire chiaramente il ruolo dell'autorità di bilancio nell'autorizzare le 
entrate con destinazione specifica esterne, segnatamente quelle dello strumento per la 
ripresa Next Generation EU (NGEU), nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

6. ricorda la propria posizione secondo cui l'integrazione degli obiettivi climatici e della 
biodiversità nel QFP 2021-2027 deve oltrepassare i livelli delle quote di spesa mirate 
indicati nella propria relazione interlocutoria; mira pertanto a conseguire un livello di 
spesa per la biodiversità di almeno il 10 % e un livello di spesa per l'integrazione 
dell'azione per il clima di almeno il 30 % per il 2021; ribadisce la sua richiesta di un 
concetto di integrazione della dimensione di genere che riunisca informazioni di genere 
in merito a obiettivi, contributi, realizzazioni e risultati, compresi gli impegni finanziari 
per la parità di genere e la metodologia per il tracciamento e la rendicontazione delle 
spese a favore della parità di genere;

7. invita nuovamente la Commissione a stabilire chiaramente i criteri di ammissibilità di 
una nuova metodologia rigorosa e dettagliata per le spese relative sia al clima che alla 
biodiversità, sotto forma di regolamenti quadro che garantiscano che solo i progetti che 
soddisfano i pertinenti criteri di vaglio tecnico elaborati a norma del regolamento (UE) 
2020/8521 siano contabilizzati quando contribuiscono a tali obiettivi di spesa, 
unitamente alle corrispondenti misure correttive, se del caso, e alla piena attuazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento 
(UE) 2020/852, al fine di assicurare che l'Unione rispetti gli impegni assunti in virtù 
dell'accordo di Parigi e la propria richiesta di eliminare gradualmente le sovvenzioni 
indirette ai combustibili fossili e di abolire quelle dirette nell'intero bilancio dell'Unione;

8. decide di incrementare la dotazione fino ai livelli stabiliti nella relazione intermedia del 
14 novembre 2018 sul QFP per i quindici programmi faro individuati nella propria 
risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del 
Consiglio europeo del 17-21 luglio 20202 (Orizzonte Europa, InvestEU, Erasmus+, la 
garanzia per l'infanzia, il Fondo per una transizione giusta, Europa digitale, il 
Meccanismo per collegare l'Europa, LIFE, il programma "UE per la salute" 
(EU4Health), il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Europa creativa, il 
programma "Diritti e valori", il Fondo europeo per la difesa, lo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e gli aiuti umanitari, 

1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 
2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e 
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
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nonché le agenzie competenti dell'UE e la Procura europea); decide inoltre di basare la 
propria lettura sui massimali del QFP proposti dalla Commissione nel PB; ritiene che 
l'eventuale incremento della dotazione dei programmi faro dovrebbe essere 
accompagnato da un corrispondente innalzamento del massimale della rispettiva rubrica 
del QFP; decide di incrementare i finanziamenti per le proprie priorità, tra cui i settori 
dei cambiamenti climatici, dell'energia, dell'interconnettività digitale e dei trasporti, 
dello spazio, delle PMI, del turismo, della sicurezza, della migrazione, dei diritti 
fondamentali e dell'azione esterna;

9. accetta gli aumenti del Consiglio alle rubriche 1, 2a e 3, ad eccezione delle linee in cui è 
favorevole a un volume più consistente di stanziamenti; accetta inoltre il trasferimento 
del polo tematico "resilienza" dalla rubrica 5 alla rubrica 2b;

10. ribadisce l'impegno più volte affermato a sfruttare pienamente la possibilità di 
riutilizzare gli stanziamenti disimpegnati a favore della ricerca di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, del regolamento finanziario; 

11. insiste sulla necessità di una nomenclatura di bilancio più dettagliata, che permetta 
all'autorità di bilancio di esercitare pienamente il suo ruolo decisionale nella procedura 
di bilancio annuale e di controllare l'esecuzione del bilancio alle rubriche 2b, 4 e 6;

12. decide, come regola generale, di ripristinare i livelli del PB per tutte le linee ridotte dal 
Consiglio e la cui dotazione non è stata incrementata nella sua lettura, ad eccezione 
della rubrica 7;

13. richiama l'attenzione sull'importanza di garantire alle agenzie dell'Unione risorse 
finanziarie sufficienti e capacità adeguate in termini di risorse umane, che consentano 
loro di adempiere al proprio mandato, di eseguire i propri compiti e di rispondere in 
modo ottimale alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19; sottolinea la necessità di 
un adeguato coordinamento e idonee sinergie tra le agenzie per accrescere l'efficacia del 
loro lavoro, in particolare ove vi sia convergenza su determinati obiettivi di intervento, 
ai fini di un impiego equo ed efficiente del denaro pubblico; insiste sulla necessità che 
la Commissione assicuri una ripartizione ottimale del personale tra le sue direzioni 
generali, tenendo conto delle necessità urgenti e delle priorità a lungo termine legate 
alla risposta alla crisi della COVID-19 e in particolare al Green Deal europeo;

14. constata che il calendario pragmatico aggiornato della procedura di bilancio non 
consente di trovare un accordo tempestivo su un'eventuale seconda proposta di PB; 
considera pertanto fondamentale sfruttare appieno l'intero periodo della conciliazione di 
bilancio per trovare un accordo ambizioso;

15. fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il bilancio 2021 (tutte le sezioni) a 
181 762 377 716 EUR in stanziamenti d'impegno, pari a un aumento di 
15 016 195 740 EUR rispetto al PB; decide inoltre di prevedere un importo di 
1 631 420 001 EUR in stanziamenti d'impegno a seguito dei disimpegni a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; ricorda tuttavia che tale livello 
dovrebbe essere adeguato dopo la pubblicazione della lettera rettificativa e con il 
progredire dei negoziati e della conciliazione;

16. ricorda che, come indicato nella summenzionata risoluzione legislativa del 16 settembre 
2020, per finanziare il bilancio 2021 le nuove categorie di risorse proprie dovrebbero 
essere introdotte a partire dal 2021 e che eventuali importi generati dalle nuove risorse 



proprie al di sopra del livello necessario per coprire gli obblighi di rimborso dell'NGEU 
in un determinato anno dovrebbero rimanere nel bilancio dell'Unione come entrate 
generali, in particolare per rimpolpare la dotazione dei 15 programmi faro dell'UE a 
decorrere dal 2021, ed essere accompagnati dal corrispondente incremento dei 
massimali del QFP;

Rubrica 1 

17. evidenzia che Orizzonte Europa presenta un forte valore aggiunto europeo e sottolinea 
l'importanza del programma per settori significativi della ricerca europea necessari al 
fine di garantire la riuscita del Green Deal europeo e contribuire alla transizione verso 
un'economia e una società climaticamente neutre entro il 2050, nonché sostenere la 
trasformazione digitale, che è indispensabile per la futura prosperità dell'Unione; insiste 
inoltre sul fatto che lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità 
di investire nella ricerca sanitaria; propone pertanto di incrementare significativamente 
la dotazione di Orizzonte Europa, in linea con la propria richiesta avanzata ormai da 
tempo di portare il bilancio totale a 120 miliardi di EUR nel periodo del QFP 2021-
2027; ritiene inoltre che l'importo integrale dei disimpegni effettuati complessivamente 
nell'ambito dell'attuale QFP dovrebbe essere messo a disposizione, a norma dell'articolo 
15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, per sostenere la transizione climatica e 
digitale nonché la ricerca sanitaria;

18. è convinto che la lotta contro il cancro dovrebbe costituire una priorità per l'Unione e 
che sia necessario intensificare notevolmente gli sforzi a tale riguardo; sottolinea che la 
ricerca sul cancro è un importante pilastro in questa lotta; sottolinea che è indispensabile 
intensificare senza indugio la ricerca in questo campo;

19. chiede che il bilancio 2021 dell'Unione garantisca che il programma InvestEU riceva 
finanziamenti sufficienti e, da un lato, realizzi gli obiettivi a lungo termine e partecipi 
alla ricostruzione della competitività europea a lungo termine fornendo maggiori 
capacità di investimento a sostegno delle infrastrutture sostenibili, della ricerca, 
dell'innovazione, della digitalizzazione, delle PMI e degli investimenti sociali, e 
dall'altro consegua il nuovo obiettivo a breve termine di sostenere una ripresa 
economica sostenibile attraverso investimenti strategici sostenibili; osserva con 
profondo rammarico che il Consiglio europeo ha respinto la proposta della 
Commissione relativa a uno strumento di sostegno alla solvibilità (SSI); sostiene la 
linea indicata nei lavori preparatori del Parlamento sul SSI che prevede di trasferire gli 
stanziamenti previsti per il SSI al programma InvestEU a vantaggio delle imprese 
stabilite negli Stati membri e operanti nell'Unione;

20. sottolinea il ruolo cruciale che il meccanismo per collegare l'Europa svolge nel 
promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea ad alte prestazioni e l'interconnettività 
tra gli Stati membri, in particolare quelli che supportano una mobilità sostenibile e 
transfrontaliera nonché il trasferimento modale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 60 % entro il 2030, sostenendo progetti nel settore dell'energia e 
dei trasporti nel passaggio a un'economia climaticamente neutra in cui sia garantita la 
sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della particolare situazione delle 
regioni insulari e periferiche europee, e sottolineando la necessità di una transizione 
digitale, tra cui il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei 
lavoratori dell'Unione; propone pertanto importanti incrementi;



21. sottolinea che la crisi COVID-19 ha messo in evidenza la crescente rilevanza della 
digitalizzazione per il funzionamento quotidiano dell'economia; riconosce l'importanza 
del programma Europa digitale per la definizione e il sostegno della transizione digitale; 
propone incrementi che vadano al di là della sua posizione interlocutoria sul QFP, per 
tenere conto delle necessità rivelate dalla pandemia;

22. ricorda il valore fondamentale del Programma spaziale europeo, in particolare il 
contributo di Copernicus e Galileo al Green Deal europeo, e chiede di conseguenza 
rafforzamenti mirati per garantire che i programmi possano sostenere gli obiettivi 
ambientali dell'Unione; sottolinea l'importanza dell'indipendenza dell'industria spaziale 
europea nella concorrenza globale ed evidenzia il valore aggiunto di questi programmi 
per la crescita dell'occupazione, la competitività e lo sviluppo delle PMI;

23. considera che sia altresì necessario rafforzare altre importanti priorità nell'ambito di 
questa rubrica; chiede, tra l'altro, un aumento sostanziale dell'importo riservato agli 
obiettivi delle PMI, che costituiscono una pietra angolare dell'economia dell'Unione e 
svolgono un ruolo cruciale nel fornire investimenti di eccellente qualità e nella 
creazione di posti di lavoro in tutti gli Stati membri, anche con lo scopo di sostenere e 
aumentare la partecipazione delle donne alle PMI e il loro accesso ai mercati; rafforza, 
inoltre, programmi chiave del polo tematico "Spazio"; ricorda l'importante ruolo svolto 
dalle agenzie dell'Unione nel contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici di 
quest'ultima; chiede pertanto finanziamenti e personale sufficienti per l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA), l'Agenzia dell'Unione 
europea per le ferrovie (ERA), l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC), in linea con i loro compiti e le loro responsabilità;

24. ribadisce la sua richiesta di sostegno alle PMI, in particolare nel settore del turismo, 
nell'industria creativa e nel settore dei trasporti, in modo da sviluppare la loro capacità 
di ripresa dalle conseguenze della pandemia di COVID-19; ribadisce, inoltre, la 
richiesta del Parlamento, risultante dalla relazione intermedia 2018 sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-20271, di creare una nuova linea di bilancio specifica per 
tenere conto del settore del turismo, che è di fondamentale importanza per l'intera 
economia dell'Unione, per la competitività, per l'occupazione (in quanto garantisce 23 
milioni di posti di lavoro diretti e indiretti nell'Unione, soprattutto per i giovani) e per lo 
sviluppo sociale, e che è stato particolarmente colpito dalla crisi COVID-19 e registra 
attualmente un rapido e forte calo della domanda nonché un'impennata delle perdite di 
posti di lavoro, cosa che mette a rischio molte PMI europee;

25. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia proposto la creazione di una linea 
dedicata al turismo a causa della situazione attuale; chiede un rapido sostegno diretto e 
indiretto a favore di tale settore, in particolare delle PMI;

26. aumenta pertanto il livello degli stanziamenti d'impegno per la rubrica 1 di un importo 
pari a 6 313 980 774 EUR oltre il livello del PB (ad esclusione dei progetti pilota e delle 
azioni preparatorie), di cui 5 996 664 225 EUR per i programmi faro; assegna inoltre a 
tale rubrica un importo di 1 631 420 001 EUR in stanziamenti d'impegno a seguito dei 
disimpegni intervenuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 
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finanziario;

Rubrica 2a

27. decide di riprendere la lettura della rubrica 2a fatta dal Consiglio;

Rubrica 2b

28. mette in rilievo l'urgente necessità di assegnare risorse addizionali al programma UE per 
la salute (EU4Health), contribuendo in particolare ad affrontare le notevoli esigenze 
strutturali individuate durante la crisi COVID-19, reperendo ambiti di intervento chiave 
quali il miglioramento dei sistemi sanitari nazionali e la riduzione delle disuguaglianze 
sanitarie, garantendo la disponibilità e l'accessibilità economica dei medicinali e di altri 
prodotti pertinenti per la crisi, nonché di garantire una fornitura continua e tempestiva di 
servizi accessibili e sicuri in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, e 
rafforzare, tra l'altro, la lotta dell'Unione contro il cancro;

29. sottolinea l'importanza di Erasmus+, che è un programma faro chiave nonché uno dei 
programmi di maggiore successo dell'Unione, con investimenti strategici nel futuro 
dell'UE e dei suoi cittadini; ricorda che un finanziamento insufficiente di Erasmus+ 
comprometterebbe la creazione continua di nuove opportunità per i giovani e una loro 
maggiore occupabilità, nonché la capacità del programma di conseguire i suoi nuovi 
obiettivi e di essere all'altezza della sfida di diventare più inclusivo ed ecologico; decide 
pertanto di incrementare sensibilmente i finanziamenti per il programma Erasmus+, in 
linea con la propria posizione volta a triplicarne la dotazione;

30. ricorda che il settore culturale e creativo è tra quelli più colpiti dalla pandemia di 
COVID-19 e chiede risposte e finanziamenti adeguati per ridurre le continue perdite 
sostanziali del settore dovute alla chiusura imprevista delle sedi durante la crisi COVID-
19; propone quindi di incrementare in misura sostanziale le rispettive linee di bilancio di 
Europa creativa per sostenere i settori interessati dalla crisi;

31. insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza nell'assegnazione dei fondi a titolo 
dei vari componenti e sottoprogrammi di Erasmus+, ripristinandone la precedente 
nomenclatura, e del programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" mediante la 
creazione di una nuova linea di bilancio per la sezione "Valori dell'Unione"; ribadisce la 
propria richiesta alla Commissione di dare prova di maggiore trasparenza nell'utilizzo 
della dotazione assegnata alle attività multimediali, in particolare mediante la creazione 
di una serie di nuove linee di bilancio correlate alle misure;

32. decide di creare una nuova linea di bilancio 07 06 04 "Proteggere e promuovere i valori 
dell'Unione" al fine di concentrare maggiormente i finanziamenti sulla protezione e la 
promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, comprese 
le attività di sostegno da parte delle organizzazioni della società civile in questo settore;

33. fa eco alla previsione della Commissione secondo cui, nel contesto della ripresa dalla 
pandemia di COVID-19, la lotta contro la povertà estrema e soprattutto la lotta contro la 
povertà infantile diventeranno ancora più importanti nei prossimi anni; insiste pertanto 
sulla necessità di creare, nell'ambito dell'FSE+, una linea di bilancio distinta per la 
garanzia europea per l'infanzia, con una dotazione di 1 miliardo di EUR per l'esercizio 
2021; ricorda l'importanza di dotare il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) di 



risorse sufficienti, segnatamente nel contesto della pandemia di COVID-19;

34. ricorda che la crisi COVID-19 colpisce in modo sproporzionato le donne, le categorie di 
persone che sono soggette a una sistematica discriminazione di genere e altri gruppi 
vulnerabili, e chiede un rafforzamento della sezione "Occupazione e innovazione 
sociale" al fine di sostenere programmi e corsi di formazione volti a promuovere la 
partecipazione di queste persone e ad affrontare il problema della loro precarietà sul 
mercato del lavoro;

35. sottolinea il ruolo cruciale del programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" per 
tutelare e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e insiste sulla necessità di stanziamenti 
supplementari da destinare ad ogni sezione, e in particolare alla sezione Daphne per 
contrastare la violenza contro le donne e alla sezione che promuove il coinvolgimento e 
la partecipazione dei cittadini nella vita dell'Unione;

36. mette in evidenza l'importanza del programma Giustizia nel contribuire all'ulteriore 
sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul 
riconoscimento e sulla fiducia reciproci, e decide di potenziare tale programma;

37. chiede un aumento degli stanziamenti per il polo tematico Cultura, creatività e società 
inclusiva, al fine di integrare meglio la prospettiva di genere in ciascun programma, 
nonché di sostenere e promuovere gli studi e le ricerche di genere nell'Unione;

38. reputa necessario incrementare gli stanziamenti della linea di bilancio relativa alla 
comunità turco-cipriota, al fine di contribuire in misura decisiva al proseguimento e 
all'intensificazione della missione del Comitato sulle persone scomparse a Cipro e di 
sostenere la Commissione tecnica bicomunitaria sul patrimonio culturale, promuovendo 
in tal modo la fiducia e la riconciliazione tra le due comunità;

39. si rammarica profondamente del fatto che la Commissione non abbia ancora reagito 
all'invito del Parlamento di procedere a un riesame globale della linea di bilancio 
"Azioni multimedia", in particolare per quanto riguarda il contratto quadro con 
Euronews; decide di iscriverne la dotazione di bilancio in riserva fintantoché la 
Commissione non avrà risposto ai rilievi della Corte dei conti; osserva tuttavia che la 
Corte dei conti non segnala alcuna carenza da parte di Euronews nei suoi obblighi 
contrattuali di rendicontazione nell'ambito del quadro attuale;

40. ricorda l'importante ruolo svolto dalle agenzie decentrate attive nell'ambito della rubrica 
in questione; chiede di fornire all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
(FRA) risorse finanziarie e umane sufficienti perché possa svolgere i suoi compiti, in 
considerazione dei progetti aggiuntivi che sono stati individuati attraverso il processo di 
consultazione dell'Agenzia con i portatori di interessi; chiede che si forniscano 
all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e all'Autorità europea del lavoro 
(ELA) risorse di bilancio adeguate, tenendo conto della rilevanza della loro missione, 
nonché del ruolo che ci si aspetta dall'ELA nel garantire un'equa mobilità del lavoro nel 
contesto della crisi COVID-19; chiede inoltre che siano assegnati fondi e personale 
sufficienti, per ulteriori importanti priorità, all'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), al Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) e all'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

41. decide di procedere a rafforzamenti mirati degli stanziamenti assegnati alla Procura 



europea (EPPO), onde consentire a tale organismo di assumere le sue funzioni senza 
ritardi e in linea con le prescrizioni relative all'adempimento del suo mandato; ritiene 
che la sua natura richieda una maggiore garanzia di indipendenza e che il suo bilancio 
dovrebbe pertanto essere presentato nell'ambito della rubrica 7, in quanto organismo 
indipendente anziché assimilato a un'agenzia; sottolinea che l'istituzione dell'EPPO non 
deve portare a un deterioramento della capacità dell'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) di funzionare adeguatamente;

42. respinge la proposta della Commissione relativa all'accorpamento di diverse linee di 
bilancio legate agli obiettivi di politica sociale; ritiene che linee di bilancio distinte, 
come in passato, garantiscano la trasparenza e le risorse necessarie per ciascuno di 
questi settori fondamentali;

43. decide di trasferire la linea 06 04 01 (Strumento dell'UE per la ripresa – Pagamento di 
una cedola periodica e rimborso alla scadenza) al capitolo 17, in quanto tutti i costi di 
finanziamento della spesa relativa a Next Generation EU dovrebbero essere conteggiati 
oltre i massimali del QFP;

44. aumenta globalmente la rubrica 2b di un importo pari a +5 894 270 074 EUR oltre il 
livello del PB (ad esclusione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie), di cui 
6 041 509 293 EUR destinati ai programmi faro;

Rubrica 3

45. ricorda che il Consiglio europeo, nella sua posizione sullo strumento europeo per la 
ripresa, non ha mantenuto il livello di sostegno per il Fondo per una transizione giusta 
che era previsto nella proposta della Commissione; esprime preoccupazione quanto al 
fatto che questi tagli possano compromettere gravemente gli sforzi di ripresa; ribadisce 
che il Fondo per una transizione giusta è un tassello essenziale e indispensabile 
nell'architettura del Green Deal europeo; propone pertanto di incrementare di 500 
milioni di EUR in stanziamenti di impegno la dotazione di questo programma faro nel 
2021;

46. decide di concentrare, in linea con la priorità generale di far fronte ai cambiamenti 
climatici e di impedire la perdita di biodiversità, incrementi consistenti per un valore di 
237 milioni di EUR in stanziamenti di impegno sulle linee di bilancio relative al 
programma LIFE; rileva che tale incremento è inteso a contribuire a obiettivi principali 
quali la conservazione della natura e della biodiversità, l'economia circolare e la qualità 
della vita, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, nonché la 
transizione verso l'energia pulita; si attende che la Commissione garantisca la necessaria 
capacità di assorbimento per un utilizzo efficace di queste risorse addizionali;

47. ricorda che diversi comparti agricoli sono stati duramente colpiti dalla pandemia di 
COVID-19 e sostiene pertanto un incremento mirato della dotazione delle linee di 
bilancio per le misure di sostegno del mercato nell'ambito del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA), finalizzate ad attenuare gli effetti della crisi legata all'epidemia, in 
particolare per le aziende agricole biologiche e i piccoli agricoltori; si attende che la 
lettera rettificativa adegui ulteriormente il livello degli stanziamenti del FEAGA 
tenendo conto delle entrate con destinazione specifica che dovrebbero essere disponibili 
nel 2021 e di altri parametri quali l'impatto della pandemia di COVID-19 sui comparti 
agricoli;



48. ritiene che nessuno stanziamento, in particolare quelli a titolo della politica agricola 
comune, dovrebbe essere utilizzato per sostenere la riproduzione o l'allevamento di tori 
impiegati in combattimenti letali;

49. mette in evidenza le condizioni socioeconomiche particolarmente difficili nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, aggravate dall'impatto della crisi della COVID-19; 
propone, in tale contesto, di integrare la linea di bilancio relativa al programma POSEI 
ai fini del mantenimento dell'attività agricola e dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari e agricoli nelle regioni ultraperiferiche, che deve essere dotata di risorse 
sufficienti; sottolinea inoltre l'importanza di prendere in considerazione le caratteristiche 
e i vincoli speciali delle regioni ultraperiferiche nell'elaborazione dei programmi e dei 
fondi dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e nello strumento per la 
ripresa Next Generation EU (NGEU); 

50. aumenta la dotazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca di un importo 
pari a 19,6 milioni di EUR; prende atto che il 2021 sarà un anno fondamentale per il 
settore della pesca, che dovrà affrontare simultaneamente le sfide dell'adattamento agli 
obiettivi del Green Deal europeo e i rischi associati alla crisi della COVID-19 e alla 
Brexit;

51. insiste sull'importanza di garantire sufficienti risorse finanziarie per la raccolta, la 
gestione, l'uso e lo scambio di dati nel settore della pesca;

52. intende sostenere l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) con risorse finanziarie e 
umane aggiuntive dato che l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel sostenere le 
azioni collegate al Green Deal mediante il monitoraggio e la comunicazione di 
informazioni sulla strategia dell'UE per la biodiversità, sull'economia circolare, 
sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulle iniziative in materia di inquinamento 
zero;

53. aumenta globalmente la rubrica 3 di un importo pari a 867 937 490 EUR oltre il livello 
del PB in stanziamenti d'impegno (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), di 
cui 739 100 000 EUR sono destinati ai programmi faro; 

Rubrica 4

54. aumenta i finanziamenti per le priorità del Parlamento nel settore della migrazione e 
della gestione delle frontiere, in particolare il Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere e il Fondo Asilo e migrazione; intende al tempo stesso migliorare la 
trasparenza di bilancio, rispecchiando gli obiettivi specifici di entrambi i fondi nella 
struttura del bilancio, affinché l'autorità di bilancio possa esercitare un maggiore 
controllo sulla spesa;

55. sottolinea l'assoluta importanza di investire in finanziamenti e in livelli di personale 
adeguati per tutte le agenzie che operano nei settori della migrazione, dell'asilo e della 
gestione delle frontiere; chiede risorse umane aggiuntive per l'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo (EASO), di cui l'agenzia avrà bisogno per attuare adeguatamente le 
sue operazioni sul campo, lo sviluppo della formazione, le attività di analisi e il quadro 
della governance, così come per l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA); 



chiede risorse finanziarie e umane aggiuntive per l'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera (Frontex);

56. esprime profonda preoccupazione dinanzi alla continua perdita di vite umane nel 
Mediterraneo; è del parere che sia necessario un approccio a più lungo termine per 
quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio (SAR), dal momento che queste 
non possono essere lasciate esclusivamente ad attori non statali; ritiene che la 
Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a istituire un Fondo per 
la ricerca e il salvataggio, onde sostenere le missioni SAR nel Mediterraneo; propone 
pertanto la creazione di una nuova linea di bilancio per tale Fondo al fine di 
incoraggiare il salvataggio di vite umane e mostrare solidarietà tra gli Stati membri 
nello svolgimento delle operazioni SAR in conformità del diritto internazionale e dei 
diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita e il principio di non respingimento;

57. aumenta, in sintesi, la rubrica 4 di un importo pari a 710 251 000 EUR in stanziamenti 
d'impegno oltre il livello del PB, di cui 500 251 000 EUR sono destinati ai programmi 
faro;

Rubrica 5

58. sottolinea l'importanza di un inquadramento progressivo della politica di sicurezza e di 
difesa comune dell'Unione; sottolinea altresì l'importanza di rafforzare la cooperazione 
europea in materia di difesa, dal momento che essa non solo rende l'Europa e i suoi 
cittadini più sicuri ma si traduce anche in una riduzione dei costi; chiede maggiori 
finanziamenti per il Fondo europeo per la difesa, al fine di promuovere pienamente una 
base industriale di difesa innovativa e competitiva che contribuirà all'indispensabile 
autonomia strategica dell'Unione;

59. chiede un aumento dei finanziamenti per la mobilità militare allo scopo di aiutare gli 
Stati membri ad agire più rapidamente e più efficacemente; constata che sono necessari 
finanziamenti sufficienti per sostenere le missioni e le operazioni nell'ambito della 
politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare mediante misure quali il 
finanziamento di infrastrutture di trasporto a duplice uso e la semplificazione dei 
nullaosta diplomatici e delle norme doganali;

60. ricorda l'importante ruolo svolto dalle agenzie decentrate che operano nel settore della 
sicurezza e delle attività di contrasto, in particolare l'Osservatorio europeo delle droghe 
e delle tossicodipendenze (EMCDDA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), per garantire le loro importanti attività 
nell'ambito della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, e propone 
aumenti mirati per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti;

61. aumenta globalmente la rubrica 5 di un importo pari a 372 320 760 EUR oltre il livello 
del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), di cui 312 829 132 EUR sono 
destinati ai programmi faro;

Rubrica 6

62. sottolinea che, in un momento in cui le sfide esterne e le questioni relative alle relazioni 
internazionali acquistano importanza e dominano la politica internazionale, la 
dimensione esterna del bilancio dell'Unione deve essere adeguatamente finanziata e 



preparata per rispondere tempestivamente alle sfide attuali, emergenti e future; osserva 
che la maggior parte della spesa per l'azione esterna è incentrata sull'NDICI, sul quale 
sono ancora in corso i negoziati legislativi interistituzionali;

63. si rammarica che la nuova nomenclatura per l'azione esterna proposta dalla 
Commissione sia molto meno dettagliata della precedente, il che riduce la trasparenza, 
la prevedibilità, la responsabilità e il controllo e limita la capacità dell'autorità di 
bilancio di compiere scelte che rispecchiano le priorità politiche; insiste pertanto sulla 
necessità di una struttura di bilancio più differenziata, con linee dedicate per i 
beneficiari, i settori d'intervento e le sottoregioni più importanti, al fine di migliorare la 
chiarezza e la leggibilità del bilancio; propone pertanto una nomenclatura rivista per 
l'NDICI, adattata ai nuovi strumenti, rendendola al contempo anche più dettagliata;

64. chiede un aumento dei livelli di finanziamento per tutti i programmi geografici e 
tematici nell'ambito dell'NDICI, in linea con la sua posizione in prima lettura relativa a 
tale strumento; ribadisce la sua posizione secondo cui i programmi tematici nell'ambito 
dell'NDICI dovrebbero essere rafforzati al fine di consentire all'Unione di mantenere il 
suo importante ruolo in questi settori prioritari; sottolinea che la sua posizione relativa 
agli stanziamenti per l'NDICI è pienamente allineata agli importi fissati nella posizione 
del Parlamento in prima lettura relativa all'NDICI;

65. propone la creazione di una linea di bilancio dedicata per il "sostegno al processo 
politico in Libia", con l'obiettivo di contribuire a una soluzione pacifica del conflitto 
libico;

66. mette in evidenza le sfide persistenti nel vicinato orientale e meridionale dell'Unione, il 
cui bilancio dovrebbe quindi essere rafforzato, come pure l'importanza di dotare 
l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i rifugiati palestinesi del Vicino 
Oriente (UNRWA) di un maggiore sostegno finanziario affinché possa adempiere al suo 
mandato, date le crescenti necessità dei rifugiati palestinesi e come investimento a 
favore della stabilità e dello sviluppo della regione; ricorda l'importanza di sviluppare 
relazioni stabili e una cooperazione solida tra l'Unione e l'Africa e ritiene opportuno 
destinare risorse finanziarie sufficienti allo sviluppo di tale continente, il che 
contribuirebbe tra l'altro a ridurre le cause profonde della migrazione forzata;

67. sottolinea l'urgente necessità di intensificare la cooperazione allo sviluppo in materia di 
salute, programmi di apprendimento a distanza e inclusivi di alta qualità e adattamento 
ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi, nonché in materia di biodiversità, 
nutrizione, agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare, dal momento che la crisi 
dovuta alla COVID-19 aggrava la tendenza all'aumento della fame a livello mondiale; 
sottolinea che, a tale riguardo, il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle 
istituzioni e all'istruzione per ampliare la forza lavoro qualificata rivestono grande 
importanza; afferma che è essenziale un importo molto più elevato per le linee relative 
alle persone, al pianeta, alla prosperità e al partenariato rispetto alla cifra fissata nella 
linea Sfide globali nel progetto di bilancio;

68. sottolinea la necessità di finanziamenti significativi per i Balcani occidentali in vista del 
processo di adesione e delle numerose sfide che l'Unione e i paesi candidati devono 
affrontare; ritiene essenziale che la nuova nomenclatura per lo strumento IPA III 
comprenda linee di bilancio distinte per i Balcani occidentali e la Turchia, in 
considerazione del carattere estremamente sensibile dei finanziamenti dell'Unione per la 
Turchia;



69. denuncia le continue violazioni del diritto internazionale e dell'Unione nonché dei 
principi e dei valori di quest'ultima perpetrate dalla Turchia; chiede che il finanziamento 
delle riforme politiche in Turchia sia esclusivamente dedicato alla promozione di un 
dialogo e alla fornitura di sostegno alla società civile, agli attori non statali nonché ai 
contatti interpersonali, fintanto che il paese non compirà progressi nell'ambito della 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; condanna con fermezza le ripetute 
provocazioni e violazioni della sovranità greca e cipriota da parte della Turchia;

70. sottolinea, a maggior ragione in considerazione dell'attuale clima dovuto alla COVID-
19 e a seguito della deplorevole decisione del Consiglio europeo di eliminare il pilastro 
esterno dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, la necessità di aumentare il 
capitolo relativo agli aiuti umanitari come pure la necessità di misure di salvaguardia 
contro l'esclusione dell'uso interno o esterno della riserva di solidarietà e per gli aiuti 
d'urgenza; sottolinea la necessità di garantire il continuo finanziamento dell'iniziativa 
Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in caso di stallo nei negoziati in corso sul 
programma relativo al Corpo europeo di solidarietà;

71. esorta l'Unione, in seguito ai recenti sviluppi preoccupanti in Bielorussia, a sostenere, 
mediante il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della 
Commissione (AR/VP) nonché mediante l'istituzione di un nuovo rappresentante 
speciale per la Bielorussia, il processo per un passaggio pacifico del potere nel rispetto 
di un dialogo guidato dalle Nazioni Unite o in alternativa dall'OSCE incentrato sulla 
protezione dei diritti umani e sulla volontà del popolo bielorusso;

72. sottolinea, alla luce delle minacce relative alla cibersicurezza e alla diffusione di notizie 
false, la necessità che il bilancio dell'Unione affronti meglio tali sfide a livello 
orizzontale, sia nella sede centrale dell'Unione che nelle sue delegazioni in tutto il 
mondo; ritiene pertanto necessario rafforzare le linee di bilancio dedicate alla 
comunicazione strategica per l'azione esterna;

73. aumenta globalmente la rubrica 5 di un importo pari a 698 781 256 EUR oltre il livello 
del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), di cui 583 041 792 EUR sono 
destinati ai programmi faro;

Rubrica 7

74. decide di non ripristinare, in questa fase, gli importi ridotti dal Consiglio nella rubrica 7;

75. si rammarica profondamente del fatto che la Commissione non abbia ancora reagito alla 
richiesta del Parlamento di accesso completo ai contratti e alle informazioni relative al 
contratto riguardante i vaccini contro la COVID-19 rientrante nel progetto di bilancio 
rettificativo n. 8/2020; chiede alla Commissione di autorizzare l'autorità di bilancio ad 
accedere al contratto relativo ai vaccini contro la COVID-19 entro la fine del 2020; 

Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP)

76. rammenta l'importanza dei progetti pilota e delle azioni preparatorie (PP/AP) quali 
strumenti per la formulazione di priorità politiche e per l'introduzione di nuove 
iniziative potenzialmente in grado di trasformarsi in attività e programmi permanenti 
dell'Unione; adotta, previa attenta analisi di tutte le proposte presentate, un pacchetto 



equilibrato di PP/AP che riflette le priorità politiche dell'Istituzione; invita la 
Commissione ad attuare rapidamente i PP e le AP, in stretta cooperazione con i 
deputati, e a riferire sulla loro performance e sui risultati ottenuti sul terreno;

Pagamenti

77. sottolinea la necessità di garantire un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento 
nel bilancio 2021 che tenga conto del volume degli impegni ancora da liquidare alla fine 
del 2020, onde evitare l'accumulo di richieste di pagamento inevase del QFP 2014-2020 
e finanziare l'anticipazione di bilancio per le spese legate alla crisi della COVID-19; 
rileva che, a causa dei ritardi nell'attuazione del periodo di programmazione 2014-2020, 
la maggior parte dei pertinenti pagamenti sarà liquidata nel 2021 e nel 2022; sottolinea 
la maggiore precisione delle previsioni degli Stati membri, di cui si deve tenere 
pienamente conto nel bilancio 2021; insiste pertanto sulla necessità di un piano di 
pagamenti credibile per l'intero QFP 2021-2027, che preveda pagamenti sufficienti nei 
primi anni, con la possibilità di riportare i pagamenti non utilizzati agli anni successivi 
con l'ausilio di strumenti speciali al di là dei massimali di pagamento del QFP;

78. ricorda che nel corso del 2020 sono state adottate varie misure legislative intese a 
facilitare l'assorbimento, ridurre la burocrazia e accelerare l'effettiva erogazione dei 
fondi nell'ambito di diversi programmi, onde garantire flussi di cassa e liquidità in un 
contesto di grave depressione economica; ritiene che tale impostazione sarebbe 
compromessa in modo grave e ingiustificabile se non fosse sostenuta da un sufficiente 
volume di stanziamenti di pagamento nel 2021; chiede pertanto che siano rese 
disponibili risorse adeguate a partire dall'adozione del bilancio 2021; si impegna ad 
adottare ogni misura necessaria per adeguare gli stanziamenti di pagamento nel corso 
dell'esecuzione del bilancio 2021;

79. ribadisce la propria posizione del 4 aprile 2019 in merito alla 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 membri1; sottolinea 
l'importanza di disporre di un meccanismo a tutela del bilancio dell'Unione laddove 
esista una minaccia sistemica ai valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea e laddove siano in gioco gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che non 
accetterà un accordo su un meccanismo che non tuteli il bilancio dell'Unione da carenze 
generalizzate nello Stato di diritto;

Altre sezioni 

Sezione I – Parlamento europeo

80. esprime la propria sorpresa e profonda preoccupazione per i tagli proposti dalla 
Commissione al bilancio del Parlamento, una decisione che rompe ancora una volta con 
la tradizione di buona cooperazione tra le due istituzioni; ripristina gli stanziamenti 
fissati nello stato di previsione sulla base di un'analisi attenta e responsabile dei 
fabbisogni del Parlamento per il 2021 e approvati a larga maggioranza dall'Aula nella 
citata risoluzione del 14 maggio 2020; li adegua inoltre per tener conto della 
costituzione di cinque nuove commissioni parlamentari in sede di ripristino degli 

1 Testi approvati, P9_TA(2019)0349.



stanziamenti; rileva che nel corso del 2021 potrebbe essere necessario adeguare il 
bilancio 2021 per tenere conto dell'evoluzione della crisi della COVID-19;

81. prende atto dei negoziati in corso sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e 
delle incertezze riguardanti il livello di finanziamento della nuova rubrica 7 "Pubblica 
amministrazione europea"; sottolinea di aver raggiunto l'obiettivo di ridurre il personale 
del 5 %, apportando di fatto un taglio complessivo del 6 %; rileva che, sin dall'adozione 
del trattato di Lisbona, il Parlamento deve far fronte a un maggior numero di compiti; 
osserva che durante l'ultima legislatura si sono ottenute sinergie e si è proceduto a una 
ridefinizione delle priorità; insiste sul fatto che il funzionamento del Parlamento 
dipende dall'esecuzione dei suoi compiti politici, legislativi e amministrativi, che 
richiedono un organico di livello adeguato; esprime profonda preoccupazione per la 
grave e strutturale carenza di personale presso le segreterie di numerose commissioni a 
fronte della forte crescita del loro carico di lavoro, e invita l'Ufficio di presidenza e il 
Segretario generale a trovare urgentemente soluzioni per dotare le segreterie delle 
commissioni di un organico di livello adeguato; 

82. ribadisce le proprie priorità per il prossimo esercizio, segnatamente incentrare il 
bilancio dell'Istituzione sulle funzioni fondamentali dell'attività legislativa, in qualità di 
uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sulla rappresentanza dei cittadini e sul 
controllo dell'operato delle altre istituzioni, come pure stanziare risorse per i progetti 
prioritari finalizzati al dialogo con i cittadini, sul Parlamento verde promuovendo il 
risparmio delle risorse, sull'accessibilità dell'Istituzione, il pieno rispetto delle questioni 
di genere, la sicurezza degli edifici, la cibersicurezza e lo sviluppo dell'informatica, 
nonché i progetti immobiliari pluriennali;

83. in linea con lo stato di previsione stabilito dal Parlamento:

a) accoglie con favore le misure adottate dall'Istituzione per quanto riguarda la 
pandemia di COVID-19, tra cui le nuove modalità temporanee di lavoro e la 
creazione di un centro di screening COVID-19 per i deputati e il personale; 
rinnova la propria richiesta al Segretario generale di valutare le conseguenze 
finanziarie di tali misure per il bilancio dell'Istituzione nel 2020 e 2021 e di 
presentare tale valutazione alla commissione per i bilanci del Parlamento nel 
novembre 2020; invita il Segretario generale a elaborare linee guida dettagliate ai 
fini di una migliore preparazione a eventuali future circostanze di forza maggiore, 
onde garantire il continuo svolgimento delle funzioni legislative dell'Istituzione 
qualora non possa essere garantito un regolare funzionamento;

b) rinnova l'invito all'Ufficio di presidenza a definire una tabella di marcia dettagliata 
sul conseguimento degli ambiziosi obiettivi ambientali e sulla riduzione 
dell'impronta di carbonio dell'Istituzione, come indicato nella decisione 
dell'Ufficio di presidenza del 16 dicembre 2019, e ad effettuare un riesame 
annuale dei risultati da presentare alla commissione per i bilanci del Parlamento; 

c) ricorda la propria richiesta di allineare le indennità di missione degli assistenti 
parlamentari accreditati (APA) per le trasferte tra i tre luoghi di lavoro del 
Parlamento al livello delle indennità previste per i funzionari e gli altri agenti; 
chiede nuovamente una revisione delle norme di applicazione relative alle attività 
delle delegazioni e alle missioni all'esterno dell'Unione europea, al fine di 
prendere in considerazione la possibilità che gli APA, in subordine a determinate 
condizioni, accompagnino i deputati che partecipano a delegazioni parlamentari e 



a missioni ufficiali;

d) ribadisce la propria richiesta all'Ufficio di presidenza di stabilire la piena 
flessibilità di presenza dei deputati durante le settimane verdi;

e) sottolinea la necessità che la propria commissione per i bilanci riceva tutte le 
informazioni pertinenti sul bilancio dell'Istituzione, in modo tempestivo e in una 
forma comprensibile, affinché possa adottare decisioni informate; ribadisce 
fermamente le proprie richieste relative a:

– un'analisi dettagliata e una giustificazione dei costi e dei risparmi connessi 
al recesso del Regno Unito dall'Unione e la comunicazione degli importi 
esatti alla commissione per i bilanci del Parlamento nel novembre 2020; 

– una ripartizione dettagliata delle spese per la creazione dei nuovi centri 
"Europa Experience" nel 2021, tenendo conto nel contempo delle potenziali 
conseguenze della pandemia di COVID-19 sulle prospezioni di mercato 
locali e sull'introduzione dei centri "Europa Experience";

– una ripartizione dettagliata delle spese per la nuova strategia per i visitatori 
e la campagna di informazione quadriennale, nonché una valutazione 
esaustiva della campagna di comunicazione condotta prima e durante le 
elezioni europee del 2019; ritiene che qualsiasi nuova misura di 
comunicazione debba basarsi su un'analisi oggettiva e fattuale di tale 
valutazione; 

– un'analisi dettagliata e approfondita delle spese di rappresentanza connesse 
alla presenza diplomatica al di fuori dell'Unione in Indonesia (Giacarta), 
Etiopia (Addis Abeba) e Stati Uniti (New York);

– ulteriori informazioni riguardo alle spese per la gestione del progetto di 
costruzione dell'ala ovest dell'edificio Konrad Adenauer; 

– un elenco di tutti gli altri edifici attualmente presi in affitto dall'Istituzione 
nei tre luoghi di lavoro che continueranno ad essere occupati nel 2021, 
nonché una previsione dettagliata dei costi energetici; chiede, a tale 
proposito, risparmi legati all'energia verde;

– un'analisi dell'incidenza sulle risorse umane, in particolare sui traduttori e 
sugli interpreti, nell'eventualità che la Direzione generale della Traduzione 
riuscisse a portare a compimento il progetto di sviluppo di uno strumento in 
grado di trascrivere e tradurre automaticamente, in tempo reale, le 
discussioni parlamentari multilingue; 

– la trasparenza del processo decisionale in materia di politica immobiliare;

f) chiede all'Ufficio di presidenza di rendere nota la sua decisione sul futuro 
dell'edificio Spaak a Bruxelles e di fornire una ripartizione dettagliata dei costi al 
termine del concorso di architettura bandito dall'Istituzione nel maggio 2020 per 
la ristrutturazione e/o sostituzione dell'edificio; ricorda che nel bilancio 2021 
figurano voci per i preparativi dei lavori nell'edificio Spaak;

g) ricorda le raccomandazioni contenute nelle proprie risoluzioni del 26 ottobre 



20171, dell'11 settembre 20182 e del 15 gennaio 20193 sulla lotta alle molestie e 
agli abusi sessuali nell'Unione e sulle misure per prevenire e contrastare il 
mobbing e le molestie sessuali; prende atto delle misure adottate dal Segretario 
generale per prevenire e combattere tali fenomeni; chiede al Segretario generale di 
fornire tutte le informazioni sul programma per il prossimo futuro; chiede altresì 
al Segretario generale di fornire una valutazione delle nuove procedure relative 
alle molestie prima di presentare le stime per il 2022 all'Ufficio di presidenza; è 
del parere che il personale e i deputati debbano essere incoraggiati a seguire corsi 
di formazione per ridurre al minimo la frequenza di tali fenomeni in seno 
all'Istituzione;

h) ricorda la richiesta dell'Ufficio di presidenza al Segretario generale di esaminare 
le modalità per garantire un finanziamento sostenibile del fondo di vitalizio 
volontario;

i) ricorda la propria richiesta al Segretario generale di verificare che i contraenti 
esterni rispettino le più rigorose norme del diritto del lavoro nei confronti degli 
addetti alle pulizie al Parlamento come pure dei lavoratori dei ristoranti self-
service, in particolare per quanto riguarda la pressione psicologica e le condizioni 
di lavoro dovute alla crisi della COVID-19;

Altre sezioni (Sezioni IV-X)

84. rileva che, sostanzialmente, il PB rispecchia gli stati di previsione delle varie istituzioni 
che rientrano nelle altre sezioni del bilancio e corrisponde pertanto, con alcune 
eccezioni, ai loro fabbisogni finanziari; ritiene che i tagli proposti dal Consiglio 
avrebbero pertanto un effetto deleterio sul funzionamento delle istituzioni interessate e 
di conseguenza sul contributo fondamentale che esse apportano al funzionamento 
dell'Unione; propone pertanto di ripristinare il livello del PB nella quasi totalità dei casi, 
anche per quanto riguarda gli organigrammi della Corte di giustizia, del Comitato 
economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni (CdR), del Mediatore e del 
SEAE; non modifica, conformemente al gentlemen's agreement, la lettura del Consiglio 
relativa al Consiglio e al Consiglio europeo;

85. ritiene che, in un numero limitato di casi e tenendo conto degli stati di previsione delle 
istituzioni, sia necessario incrementare la dotazione delle linee al di sopra del PB; 
propone pertanto:

a) per quanto riguarda il Comitato economico e sociale europeo e il CdR, di 
incrementare gli stanziamenti al di sopra del PB per alcune linee, in modo da 
mantenere un livello di stanziamenti in linea con i rispettivi stati di previsione;

b) per quanto riguarda il Servizio europeo per l'azione esterna, di incrementare gli 
stanziamenti al di sopra del PB per la voce 2214 (Capacità di comunicazione 
strategica) e la voce 3001 (Personale esterno e prestazioni esterne);

o

1 Testi approvati, P8_TA(2017)0417.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0331.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0010.



o o

86. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli 
emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre 
istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.


