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Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20271 (regolamento 
QFP), e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione2, nonché le relative dichiarazioni unilaterali3,

– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 
relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 
2014/335/UE, Euratom4,

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea 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 verso l'introduzione di nuove 
risorse proprie5 (AII),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione 
del bilancio dell'Unione6, 

– 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) 
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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. 966/20121 (regolamento finanziario),

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, adottato il 23 
novembre 20222,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 
2022, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione 
(COM(2022)0223),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 
2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0184),

– viste la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 
dicembre 20173 e la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 sul piano 
d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali,

– vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2022, concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20234, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo 
dei bilanci, adottata l'8 settembre 2022 e approvata dal Parlamento durante la tornata del 
12-15 settembre 2022,

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2022, sulla proposta di revisione del quadro 
finanziario pluriennale del 20215,

– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022, concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 3/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 – 
Finanziamento dei costi di accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina6,

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022, sulle conseguenze sociali ed economiche 
per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE7,

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2021, sulla revisione del regolamento 
finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale 2021-20278,

– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021, concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20229,
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– vista la sua posizione del 16 dicembre 2020, concernente il progetto di regolamento del 
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20271 ,

– vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020, sulle conclusioni della riunione straordinaria 
del Consiglio europeo del 17-21 luglio 20202 , 

– 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 cittadini3 ,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo4 ,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2022,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 31 maggio 2022,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022,

– vista la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 a seguito della riunione 
informale dei capi di Stato o di governo,

– vista la comunicazione della Commissione, del 18 ottobre 2022, dal titolo "Programma 
di lavoro della Commissione per il 2023" (COM(2022)0548),

– vista la relazione della Banca mondiale, del governo dell'Ucraina e della Commissione, 
dell'agosto 2022, dal titolo "Ukraine – Rapid Damage and Needs Assessment" (Ucraina: 
valutazione rapida dei danni e delle esigenze),

– vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo "Ucraina: 
assistenza e ricostruzione" (COM(2022)0233),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640),

– viste le proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa, presentate il 9 maggio 2022,

– vista la relazione speciale 09/2022 della Corte dei conti europea, del maggio 2022, dal 
titolo "La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 – Valori 
inferiori a quelli comunicati",

– vista la relazione speciale 22/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Finanza 
sostenibile: l'UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso 
investimenti sostenibili",

– vista la relazione speciale 10/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Integrazione 
della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione",
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– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

– visto l'articolo 54 del regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i trasporti e il 
turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della 
commissione per gli affari costituzionali,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali,

– viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0281/2022),

A. considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari 
per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; che il quadro 
finanziario pluriennale (QFP) stabilisce le priorità di bilancio dell'Unione per sette anni 
e fornisce risorse finanziarie per le politiche, i programmi e le esigenze dell'Unione; che 
il QFP è limitato dal massimale delle risorse proprie;

B. considerando che, dall'adozione dell'attuale QFP nel dicembre 2020, il contesto politico, 
economico e sociale ha subito una trasformazione radicale, a cominciare dalla portata 
senza precedenti e dalle conseguenze drammatiche della pandemia di COVID-19, che 
non è ancora superata; 

C. considerando che l'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della 
Russia ha portato a una grave crisi umanitaria e ha innescato un massiccio shock 
economico e sociale di durata incerta in tutto il mondo; che i capi di Stato o di governo 
hanno definito la guerra un "cambiamento epocale nella storia europea" e che la 
Commissione ha dichiarato che "le esigenze impreviste create dalla guerra in Europa 
sono molto superiori alle risorse disponibili nell'attuale quadro finanziario pluriennale", 
il che richiede nuove fonti di finanziamento;

D. considerando che l'Unione e il suo popolo hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio della 
guerra, mostrando solidarietà nei confronti degli ucraini nella loro lotta per difendere la 
democrazia dall'autoritarismo, offrendo rifugio a oltre 8 milioni di ucraini e concedendo 
protezione temporanea a 4 milioni di ucraini; che l'Unione, gli Stati membri e le 
istituzioni finanziarie europee hanno fornito all'Ucraina oltre 19 miliardi di EUR di 
assistenza; che, oltre agli aiuti umanitari e militari, l'Unione ha sostenuto l'Ucraina nei 
settori della sanità, dell'energia e dell'agricoltura e ha agevolato gli scambi, in 
particolare istituendo corsie di solidarietà per aiutare l'Ucraina a esportare prodotti 
agricoli; che sarà necessaria ulteriore assistenza per sostenere i servizi di base e le 
infrastrutture essenziali nel paese; 

E. considerando che il 21,9% della popolazione dell'Unione è a rischio di povertà e di 
esclusione sociale; che la povertà energetica è certamente destinata a peggiorare a 
seguito dell'invasione russa dell'Ucraina; che la combinazione dell'aumento dei prezzi 



dell'energia e dell'impennata dell'inflazione sta causando una crisi del costo della vita, 
minacciando la sopravvivenza delle imprese, in particolare delle piccole e medie 
imprese (PMI), e spingendo un maggior numero di persone verso la povertà;

F. considerando che i cittadini si aspettano giustamente che l'Unione e il suo bilancio 
rispondano prontamente e in modo efficace all'evoluzione delle esigenze e forniscano 
loro il necessario per sostenerli, soprattutto in tempi di crisi; 

G. considerando che il bilancio dell'Unione svolge e deve continuare a svolgere un ruolo 
chiave nel conseguire le priorità politiche dell'Unione, tra cui il successo delle 
transizioni verde e digitale, l'apertura della strada verso la neutralità climatica entro il 
2050, la promozione di una ripresa sociale inclusiva, la promozione della crescita 
sostenibile e inclusiva, il rafforzamento della competitività, l'innovazione, l'autonomia 
strategica e la sicurezza e l'indipendenza energetica, il sostegno ai gruppi vulnerabili e 
alle PMI, la promozione di uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno e 
garantisca la coesione e la convergenza verso l'alto, la garanzia di un'Unione europea 
della salute più solida all'indomani della crisi della COVID-19, la tutela e la promozione 
dello Stato di diritto, dei valori dell'Unione, dei diritti fondamentali e della parità di 
genere all'interno dell'Unione e oltre i suoi confini, il contributo a maggiori opportunità 
per tutti e la garanzia di un'Unione più forte per i suoi cittadini, capace di adempiere alle 
sue responsabilità sul piano mondiale e ad affrontare le crisi climatiche e della 
biodiversità e le loro conseguenze;

H. considerando che, nel suo programma di lavoro per il 2023, la Commissione europea 
definisce una serie di nuove iniziative politiche con implicazioni di bilancio 
potenzialmente significative, in particolare la proposta di Banca europea per l'idrogeno, 
il pacchetto di aiuti alle PMI e il Fondo europeo per la sovranità;

I. considerando che l'effetto combinato delle molteplici crisi, dei bassi massimali del QFP 
e delle complesse procedure che disciplinano il riesame o la revisione del QFP ha dato 
origine a una "galassia" di strumenti ad hoc esterni al bilancio dell'Unione, nonché a un 
maggiore ricorso alle entrate con destinazione specifica esterne non soggette alla 
procedura di bilancio, in particolare nel caso di NextGenerationEU (NGEU); che solo la 
procedura di bilancio richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento e garantisce che 
quest'ultimo possa esercitare un controllo sul bilancio; che entrambi i rami dell'autorità 
di bilancio dovrebbero svolgere ruoli paritari come stabilito nel TFUE; che il 
Parlamento dovrebbe sempre svolgere un ruolo a pieno titolo in questo nuovo contesto 
di bilancio, al fine di garantire la responsabilità democratica e la trasparenza per il 
periodo rimanente dell'attuale QFP; 

J. considerando che l'AII stabilisce modalità specifiche per la cooperazione e il dialogo tra 
il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in materia di bilancio; che dovrebbero 
essere adottate ulteriori misure per migliorare la trasparenza, la responsabilità e la 
disponibilità di informazioni su tutte le spese destinate a sostenere l'elaborazione delle 
politiche dell'UE;

K. considerando che, in linea con la sua dichiarazione unilaterale nell'ambito dell'accordo 
del dicembre 2020 sul QFP 2021-2027, la Commissione ha incluso nel suo programma 
di lavoro per il 2023 l'impegno a effettuare un riesame del QFP nel secondo trimestre 
del 2023, che potrebbe portare a una revisione;



L. considerando che la posizione del Parlamento sulle risorse proprie sarà definita in una 
prossima risoluzione;

Nuove sfide e shock che mettono in luce carenze nell'attuale QFP

1. invita la Commissione a proporre una revisione dell'attuale QFP, incentrata su come 
affrontare le conseguenze della guerra contro l'Ucraina e dotare l'Unione di un'adeguata 
flessibilità per rispondere alle crisi;

2. sottolinea che le istituzioni dell'Unione sono unite nel ritenere che, a seguito 
dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina, l'UE dovrebbe fornire 
all'Ucraina la massima assistenza umanitaria, sociale, economica e finanziaria possibile, 
affrontando nel contempo le gravi conseguenze economiche e sociali della crisi 
all'interno dell'Unione e fornendo il sostegno necessario a tutti coloro che ne subiscono 
gli effetti; sottolinea, in tale contesto, gli obiettivi condivisi dell'Unione di realizzare il 
Green Deal europeo, la transizione digitale e il pilastro europeo dei diritti sociali, 
intensificare la cooperazione e il coordinamento in materia di difesa, migliorare 
l'autonomia strategica come pure l'indipendenza e la sicurezza energetiche, ridurre la 
povertà energetica, garantire la sicurezza alimentare a livello globale e affrontare le 
sfide causate dall'elevata inflazione; 

3. sottolinea che un'Unione forte, fondata sulla solidarietà e sulla cooperazione e in grado 
di affrontare le sfide attuali e attenuare l'impatto della crisi del costo della vita per le 
persone e le imprese richiede soluzioni a livello di UE volte a garantire parità di 
condizioni per tutti gli Stati membri nella loro capacità di sostenere le persone e le 
imprese, preservando in tal modo l'integrità del mercato interno e prevenendone la 
frammentazione o la distorsione; evidenzia, a tale proposito, l'importanza dei progetti 
transfrontalieri che sono fondamentali per costruire un'Unione sovrana, strategica e 
autonoma;

4. sottolinea che, almeno a breve termine, saranno necessari aiuti umanitari su vasta scala 
in Ucraina e sostegno finanziario agli Stati membri che accolgono le persone in fuga dal 
conflitto e le aiutano ad insediarsi per far fronte all'impatto della guerra contro 
l'Ucraina; ricorda che i relativi programmi non sono stati dotati delle risorse richieste da 
questa situazione senza precedenti; ritiene inoltre che, a lungo termine, l'Unione 
dovrebbe svolgere un ruolo guida nella ricostruzione dell'Ucraina, in base al principio 
secondo cui, dopo la fine della guerra, occorre "ricostruire meglio", garantendo il buon 
governo, il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria; invita la 
Commissione a valutare il ruolo che il bilancio dell'UE dovrebbe svolgere nel quadro 
degli sforzi internazionali di ricostruzione;

5. accoglie con favore la decisione di concedere all'Ucraina e alla Moldova lo status di 
paesi candidati; sottolinea che tale decisione comporta un impegno finanziario e di 
bilancio a lungo termine, oltre a un approccio politico coordinato, per sostenere la 
ricostruzione, la ripresa e le riforme necessarie specifiche per ciascun paese, come è 
avvenuto per gli altri paesi candidati; 

6. si rammarica che le nuove iniziative politiche essenziali presentate dopo l'adozione 
dell'attuale QFP siano state accompagnate da proposte volte a sottrarre fondi a 
programmi, politiche e obiettivi dell'UE concordati o a ridefinire, al loro interno, le 
finalità dei fondi; ritiene che le riassegnazioni ricorrenti non siano un modo praticabile 



di finanziare le priorità dell'Unione e costituiscano una modifica di fatto del QFP 
concordato;

7. sottolinea l'ampio ricorso agli strumenti speciali nei primi due anni del QFP; osserva 
che lo strumento di flessibilità è stato mobilitato per la spesa a titolo della rubrica 6 
(Vicinato e resto del mondo) nel 2022 e sarà mobilitato per le spese significative a titolo 
di tale rubrica e delle rubriche 2b (Resilienza e valori) e 5 (Sicurezza e difesa) nel 2023; 
sottolinea che, nell'ambito della proposta in materia di difesa del luglio 20221, ulteriori 
stanziamenti saranno mobilitati attraverso strumenti speciali nel 2024;

8. sottolinea che la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) è stata quasi 
esaurita nel 2021 ed è stata completamente utilizzata nel 2022 dopo aver fornito una 
combinazione di aiuti umanitari e sostegno agli Stati membri per far fronte alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo; fa notare che l'ampliamento dell'ambito di 
applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per includere le 
emergenze di sanità pubblica, unitamente all'aumento della portata e della frequenza 
delle catastrofi naturali, alla crisi umanitaria in Ucraina e al conseguente arrivo di un 
gran numero di rifugiati nell'UE, ha sottoposto la riserva SEAR a pressioni estreme; si 
attende inoltre che le drammatiche conseguenze degli incendi senza precedenti 
dell'estate del 2022, che seguono alle vaste alluvioni e ai grandi incendi dell'estate del 
2021, richiederanno un notevole sostegno finanziario, anche da parte della riserva 
SEAR;

9. ricorda che il QFP è incrementato annualmente sulla base di un deflatore del 2 % 
applicato ai prezzi del 2018; sottolinea che il vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia 
e l'estrema volatilità del mercato dell'energia causate principalmente dalla decisione 
della Russia di ridurre l'approvvigionamento di gas hanno portato a un'impennata 
dell'inflazione, con gravi ripercussioni sulle persone e sulle imprese; esprime profonda 
preoccupazione per il fatto che tali livelli inaspettatamente elevati di inflazione stanno 
mettendo a dura prova il QFP, riducendo ulteriormente il suo potere d'acquisto e 
limitando la sua capacità operativa e amministrativa in un contesto in cui il suo livello 
complessivo è già inferiore ai precedenti QFP in termini di quota del reddito nazionale 
lordo (RNL) dell'UE; sottolinea che, nella pratica, ciò significa che è possibile 
finanziare un numero inferiore di progetti e azioni dell'Unione, con un conseguente 
impatto negativo sui beneficiari e sulla capacità dell'Unione di conseguire i propri 
obiettivi politici condivisi; 

10. ricorda inoltre che, nonostante le richieste del Parlamento di porre lo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa (EURI) al di sopra dei massimali, i costi di 
rifinanziamento sono rimborsati all'interno dei massimali del QFP, esercitando 
un'ulteriore pressione sul QFP e mettendo a rischio i finanziamenti per i programmi già 
concordati, specialmente in un contesto in cui i tassi di interesse e gli oneri finanziari di 
NextGenerationEU sono in aumento; sottolinea, a tale proposito, l'aumento non 
discrezionale degli stanziamenti sulla linea di bilancio dello strumento europeo per la 
ripresa (EURI) di 280 milioni di EUR nel bilancio adottato per l'esercizio 2023 rispetto 
al progetto di bilancio della Commissione, intaccando così lo strumento unico di 

1 Proposta di regolamento, del 19 luglio 2022, sull'istituzione di uno strumento per il 
rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni 
(COM(2022)0349).



margine e riducendo la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze emergenti;

11. osserva la continua richiesta che il bilancio dell'UE funga da garanzia per un'ulteriore 
assistenza macrofinanziaria (AMF), in particolare per i paesi direttamente colpiti dalla 
guerra; accoglie con favore l'essenziale sostegno fornito dall'Unione attraverso l'AMF; 
sottolinea che, in caso di insolvenza o di ritiro delle garanzie nazionali, il bilancio 
dell'UE garantisce, in ultima analisi, tutti i prestiti di assistenza macrofinanziaria e 
dunque assume passività potenziali significative e imprevedibili; 

12. sottolinea pertanto che l'attuale QFP ha già raggiunto i propri limiti a meno di due anni 
dalla sua adozione, e la situazione è aggravata dagli eventi imprevedibili del 2022; 
evidenzia che esso semplicemente non dispone delle risorse, in termini di dimensioni, 
struttura o regole, per rispondere rapidamente e in modo efficace a una moltitudine di 
crisi di tale portata, né per finanziare adeguatamente nuove ambizioni politiche 
condivise dell'UE e la rapida attuazione delle necessarie soluzioni a livello di Unione; 
esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'attuale QFP non permette all'Unione 
di rispondere a eventuali crisi ed esigenze future e di svolgere il suo ruolo strategico 
sulla scena internazionale;

13. conclude che vi è senza dubbio la necessità di una revisione urgente del QFP e che un 
approccio standard sarà del tutto insufficiente per affrontare la serie di sfide poste e 
potrebbe in tal modo minare la fiducia nell'Unione;

Colmare il deficit di finanziamento – maggiore capacità finanziaria con maggiore 
trasparenza e responsabilità democratica

14. invita quindi la Commissione non solo a realizzare un esame approfondito del 
funzionamento dell'attuale QFP ma anche a presentare quanto prima e al più tardi entro 
il primo trimestre del 2023 una proposta legislativa per una revisione globale e 
ambiziosa del regolamento QFP e del relativo allegato; sottolinea che la revisione del 
QFP non deve comportare alcuna modifica al ribasso delle dotazioni nazionali 
preassegnate o dei programmi dell'UE;

15. è fermamente convinto che la revisione debba far fronte alle crescenti esigenze e 
all'esaurimento dei mezzi a disposizione dell'Unione nell'ambito del QFP per fornire le 
soluzioni necessarie; insiste inoltre sulla necessità che la revisione affronti le carenze 
più gravi nel funzionamento del QFP, fornisca nuovi finanziamenti per nuove priorità 
politiche e doti l'Unione degli strumenti necessari per affrontare le sfide e le crisi 
imminenti in modo efficace;

16. sottolinea la necessità di potenziare il QFP per garantire un bilancio dell'Unione più 
forte e agile, che soddisfi i più elevati standard di trasparenza e responsabilità 
democratica; chiede pertanto un aumento dei massimali del QFP, nonché un aumento e 
una ridefinizione della flessibilità di bilancio;

17. è pronto ad avviare veri e propri negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla 
revisione del QFP, sulla base della prassi passata e dell'AII, nell'ambito del quale le 
istituzioni si sono impegnate a cercare di definire modalità specifiche per la 
cooperazione e il dialogo nel corso della procedura che porta all'adozione di una 
revisione sostanziale del QFP;



18. insiste sul fatto che il principio dell'unità, in base al quale tutte le voci delle entrate e 
delle spese dell'Unione sono iscritte nel bilancio, è al tempo stesso un requisito del 
trattato e un presupposto fondamentale per la responsabilità, la legittimità democratica e 
la trasparenza delle finanze pubbliche dell'Unione; sottolinea la necessità di un 
significativo rafforzamento del controllo parlamentare su tutte le spese dell'UE, 
compresi gli strumenti fuori bilancio, i fondi e le attività comuni di assunzione ed 
erogazione di prestiti; ribadisce che tutti i nuovi strumenti dovrebbero essere di 
competenza dell'autorità di bilancio;

19. sottolinea, in tale contesto, che la revisione del QFP dovrebbe andare di pari passo con 
la revisione in corso del regolamento finanziario, che dovrebbe introdurre direttamente 
le modifiche necessarie nelle norme che disciplinano l'elaborazione e l'esecuzione del 
bilancio dell'UE; ritiene pertanto necessario ampliare l'ambito di applicazione della 
revisione mirata proposta del regolamento finanziario, al fine di affrontare tutti gli 
aspetti pertinenti;

20. sottolinea l'importanza dei principi orizzontali alla base del QFP e di tutte le politiche 
dell'UE correlate, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e biodiversità e la promozione della parità di genere; 
insiste sul fatto che la revisione deve mantenere tali principi al centro del QFP e 
rispettare l'impegno dell'Unione a garantire una ripresa giusta, resiliente, sostenibile e 
socialmente equa per tutti, compresa l'attuazione del quadro rivisto per gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, energia e ambiente per il 2030 nell'ottica di rendere 
l'UE climaticamente neutra entro il 2050;

21. ribadisce la sua posizione di lunga data secondo cui le nuove iniziative politiche, i nuovi 
obiettivi o i nuovi compiti finanziati dal bilancio dell'UE devono essere finanziati con 
nuove risorse supplementari e non mediante riassegnazioni a scapito di politiche o 
programmi dell'Unione preesistenti e consolidati approvati dal legislatore;

Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale

22. chiede un aumento del massimale della rubrica 1 in considerazione del fatto che i 
margini non sono sufficienti a soddisfare le maggiori esigenze e che è contrario 
all'utilizzo delle dotazioni dei programmi approvati per finanziare nuove iniziative; 

23. sottolinea che molte delle ambizioni politiche recentemente stabilite, in particolare nei 
settori dell'energia e dell'autonomia strategica e industriale, e delle nuove iniziative 
politiche avviate da gennaio 2021 (normativa sui chip, connettività sicura, autorità per 
la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, nuovo Bauhaus europeo) 
dovrebbero comportare spese supplementari a titolo della rubrica 1; 

24. pone l'accento sul ruolo chiave svolto dai finanziamenti a titolo di Orizzonte Europa, del 
programma Europa digitale, del programma per il mercato unico e del meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE) per stimolare l'innovazione, sostenere le imprese e guidare le 
transizioni verde e digitale; 

25. attende con interesse la proposta della Commissione relativa al nuovo Fondo europeo di 
sovranità, che mira a garantire l'autonomia strategica dell'Unione e a ridurre la 
dipendenza dai paesi terzi in settori chiave; ritiene essenziale che la proposta risponda 
alle esigenze reali, sia basata su una chiara valutazione dei costi e delle carenze di 



investimenti e preveda nuovi fondi; insiste sul fatto che il nuovo Fondo dovrebbe essere 
istituito attraverso la procedura legislativa ordinaria ed essere integrato nel QFP, in 
modo da garantire il pieno controllo da parte del Parlamento; ritiene che i massimali del 
QFP dovrebbero essere adeguati in considerazione del nuovo Fondo;

Rubrica 2a: Coesione

26. chiede che i finanziamenti concordati a titolo della rubrica 2a non siano compromessi e 
che siano mantenuti per gli scopi previsti; invita la Commissione a valutare se tali 
finanziamenti siano sufficienti per rispondere alle esigenze emergenti della politica di 
coesione; 

27. sottolinea che la flessibilità temporanea e a breve termine introdotta nei fondi della 
politica di coesione attraverso le proposte relative all'azione di coesione a favore dei 
rifugiati in Europa (CARE) ha aiutato gli Stati membri ad affrontare rapidamente 
l'impatto della guerra contro l'Ucraina, applicando il modello delle iniziative di 
investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+), che hanno permesso all'UE di 
intervenire all'inizio della pandemia di COVID-19;

28. apprezza l'ambizione dell'Unione di impegnarsi maggiormente per combattere gli 
allarmanti tassi di povertà infantile e contribuire a eliminare la povertà infantile 
attraverso la garanzia europea per l'infanzia istituita di recente; avverte tuttavia che le 
attuali crisi hanno aggravato e aggraveranno ulteriormente l'attuale situazione in via di 
peggioramento per i minori in condizioni di povertà o a rischio di povertà e avranno 
conseguenze a lungo termine; ribadisce la sua richiesta di un aumento urgente dei 
finanziamenti per la garanzia europea per l'infanzia con un bilancio specifico di almeno 
20 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027 e insiste affinché questo bilancio specifico 
sia integrato nel QFP rivisto e nell'FSE+ rafforzato; chiede altresì che la Commissione 
metta a disposizione tutte le risorse disponibili, e che gli Stati membri le sfruttino 
appieno, per attuare in modo efficace la garanzia per l'infanzia, comprese le risorse a 
titolo dell'FSE+, di REACT-EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

29. sottolinea che, sebbene le misure di risposta alle crisi siano necessarie e utili, la politica 
di coesione non è uno strumento di risposta alle crisi; esprime preoccupazione per il 
fatto che la politica di coesione sia sempre più spesso utilizzata per rafforzare altre 
politiche e colmare le carenze nella flessibilità di bilancio o nei meccanismi di risposta 
alle crisi nel QFP; ritiene che l'attuale possibilità di trasferire dai fondi della politica di 
coesione ad altri programmi dell'UE fino al 5 % della dotazione iniziale garantisca 
sufficiente flessibilità;

30. sottolinea che la revisione del QFP non deve comportare alcuna modifica al ribasso 
delle dotazioni nazionali preassegnate; evidenzia che l'accordo sul QFP 2021-2027 e sul 
pacchetto sulla politica di coesione è stato adottato tardivamente, il che, unitamente alla 
crisi della COVID-19, ha portato a un avvio lento del processo di programmazione e 
all'interruzione di alcuni progetti, ma non a causa della politica stessa; invita la 
Commissione a intensificare gli sforzi di semplificazione amministrativa; sottolinea che 
i ritardi nell'avvio non mettono in alcun modo in discussione il ruolo centrale e il valore 
aggiunto della politica di coesione in quanto essenziale politica di investimento e 
strumento di convergenza dell'Unione;

Rubrica 2b: Resilienza e valori



31. chiede che la linea di bilancio dedicata al rimborso dei costi dei prestiti dello strumento 
europeo per la ripresa (EURI) sia rimossa dalla rubrica 2b e figuri al di fuori delle 
rubriche, e che tali costi siano conteggiati al di là dei massimali del QFP;

32. deplora che i costi dei prestiti dell'EURI e del rimborso del debito siano inclusi come 
linea di bilancio nella rubrica 2b per il periodo 2021-2027, accanto a programmi faro 
quali Erasmus+, UE per la salute, Europa creativa e Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori; 

33. sottolinea che i costi degli interessi e il rimborso del debito dipendono dagli sviluppi del 
mercato, non rappresentano spese discrezionali, non seguono la logica dei massimali di 
spesa e non dovrebbero mai competere con i programmi di spesa; ricorda che qualsiasi 
attivazione dello strumento per il sostegno di emergenza dipende anche dalla 
disponibilità di un margine non assegnato al di sotto del massimale della rubrica; rileva 
con preoccupazione che il forte aumento dei tassi di interesse si ripercuote sugli 
emittenti sovrani; avverte che i costi di finanziamento sono recentemente aumentati in 
modo significativo a causa delle difficili condizioni del mercato e che si prospettano 
forti incertezze per quanto riguarda i tassi di interesse a lungo termine; ribadisce 
pertanto che lo status quo presenta rischi significativi per la spesa dei programmi e per 
la capacità del QFP di rispondere alle esigenze emergenti; 

34. sottolinea l'importanza vitale del programma "UE per la salute" come pure dei 
programmi dell'Unione in materia di istruzione, cultura, gioventù e valori nel sostenere i 
settori pertinenti a seguito della pandemia e nel combattere la disinformazione; 
evidenzia che il Fondo sociale europeo Plus è uno dei motori chiave per rafforzare la 
dimensione sociale dell'Unione; si rammarica che Erasmus+, in quanto programma con 
una domanda relativamente stabile sui dodici mesi, abbia un profilo finanziario 
fortemente incentrato sulla fine del periodo nell'attuale QFP;

Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente

35. chiede che il massimale della rubrica 3 sia adeguato quanto prima per garantire la piena 
copertura del Fondo sociale per il clima (SCF), e rileva nel contempo che i 
finanziamenti concordati a titolo della rubrica 3 non dovrebbero essere compromessi e 
dovrebbero essere mantenuti per lo scopo previsto;

36. ribadisce la sua posizione secondo cui il Fondo sociale per il clima deve essere 
pienamente integrato nel bilancio dell'Unione e nel QFP, senza ripercussioni negative su 
altri programmi e fondi a titolo di questa rubrica, tenendo presente l'importanza di 
garantire la sicurezza alimentare e di realizzare il Green Deal; ricorda all'altro ramo 
dell'autorità di bilancio il suo obbligo di rispettare l'unità di bilancio;

37. sottolinea l'importanza della politica agricola comune (PAC) nel fornire un sostegno 
affidabile agli agricoltori con l'obiettivo di migliorare la sicurezza alimentare; ricorda 
che la capacità degli agricoltori di far fronte alla pressione inflazionistica e all'aumento 
dei prezzi dei fattori di produzione, realizzando nel contempo il suddetto obiettivo, 
risente delle variazioni nei pagamenti della PAC; sottolinea che i piccoli agricoltori e i 
giovani agricoltori sono particolarmente vulnerabili e risentono delle opportunità di 
investimento limitate; pone l'accento sul ruolo chiave del programma LIFE nel 
sostenere l'azione per il clima, la conservazione della natura e la protezione 
dell'ambiente;



Rubrica 4: Migrazione e gestione delle frontiere

38. chiede di aumentare il massimale della rubrica 4 per tenere conto del contesto attuale e 
delle reali esigenze di finanziamento delle politiche e dei programmi dell'Unione in 
materia di gestione della migrazione e delle frontiere;

39. sottolinea che la guerra contro l'Ucraina e la conseguente decisione di attivare 
l'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea comporteranno un impegno 
finanziario più a lungo termine per sostenere gli Stati membri, imponendo richieste 
impreviste al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e allo Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e 
creando ulteriori responsabilità per le agenzie decentrate a titolo della rubrica 4; esprime 
inoltre preoccupazione per il fatto che le successive proposte della Commissione per la 
proroga del mandato delle agenzie stanno erodendo la dotazione finanziaria del BMVI;

Rubrica 5: Sicurezza e difesa

40. chiede un aumento del massimale della rubrica 5;

41. chiede una rapida revisione del QFP per aumentare gli strumenti dell'UE nel settore 
della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa, la mobilità militare e i futuri 
meccanismi di appalti comuni nel settore della difesa dell'UE, in particolare lo 
strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti 
comuni e il programma europeo di investimenti nel settore della difesa, a condizione 
che rafforzino la base industriale e tecnologica di difesa dell'UE e garantiscano un 
valore aggiunto europeo;

42. prende atto, alla luce di un contesto geopolitico profondamente mutato, della proposta 
della Commissione sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria 
europea della difesa mediante appalti comuni per il periodo 2022-2024 e della sua 
intenzione di presentare una proposta su un programma europeo di investimenti nel 
settore della difesa per il periodo successivo, al fine di introdurre l'aggiudicazione 
congiunta e la gestione del ciclo di vita delle capacità militari; sottolinea che la spesa 
necessaria per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel settore della difesa non 
può essere coperta entro il massimale della rubrica 5; pone l'accento sulla necessità di 
investimenti volti a rafforzare la politica di sicurezza e a finanziare l'innovazione 
tecnologica in un panorama della sicurezza in costante evoluzione;

Rubrica 6: Vicinato e resto del mondo

43. chiede un aumento del massimale della rubrica 6 per coprire pienamente le esigenze 
attuali e previste dell'azione esterna dell'Unione e creare una capacità sufficiente per 
rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti;

44. deplora che, anche prima della guerra contro l'Ucraina, i fondi disponibili a titolo della 
rubrica 6 fossero deprecabilmente inadeguati e che la pressione su questa rubrica sia 
notevolmente aumentata da allora; sottolinea che i continui finanziamenti destinati a 
rispondere alle esigenze dei rifugiati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e da altri paesi non 
sono stati presi in considerazione nelle dotazioni del QFP o dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale, e 
avrebbero dovuto essere coperti mediante nuovi stanziamenti, con un corrispondente 



aumento del massimale della rubrica 6, anziché mediante riassegnazioni; 

45. constata il rapido deterioramento del contesto internazionale dopo l'inizio del QFP, nei 
paesi vicini e non solo, a causa delle crisi alimentare, energetica, climatica ed 
economica, che hanno notevolmente aumentato la pressione sulla rubrica 6; osserva, 
oltre al ripetuto ricorso allo strumento di flessibilità, che la riserva dell'NDICI-Europa 
globale si è esaurita molto rapidamente ed è stata utilizzata al di là del suo obiettivo 
principale, vale a dire rispondere alle sfide e alle priorità emergenti, in particolare per la 
copertura dell'AMF; ritiene che, alla luce delle molteplici sfide globali, sia essenziale 
rafforzare la risposta alle crisi;

46. sottolinea che l'aiuto umanitario a titolo della rubrica 6 è stato spinto ai suoi limiti e ha 
richiesto ripetuti rafforzamenti; insiste sul fatto che l'aumento del finanziamento per gli 
aiuti umanitari (HUMA) e il pilastro di risposta rapida dell'NDICI-Europa globale sono 
essenziali affinché l'Unione possa non soltanto fornire assistenza all'Ucraina, ma anche 
garantire un sostegno alle comunità e alle regioni bisognose e realizzare la sua 
ambizione di essere un donatore di aiuto umanitario di primo piano; sottolinea che le 
esigenze supplementari in Ucraina non devono portare a sottrarre fondi ad altre regioni 
geografiche bisognose, in particolare al vicinato orientale e meridionale, o ad altre 
priorità tematiche;

47. sottolinea l'importanza di fornire ulteriore sostegno all'Ucraina attraverso l'AMF; 
osserva che per i prestiti concessi all'Ucraina è richiesto un tasso di copertura molto più 
elevato rispetto alla norma del 9 % a causa del rischio di insolvenza più elevato; prende 
atto, in tale contesto, delle proposte della Commissione del 9 novembre 20221; 
sottolinea che la via da seguire consiste nel passare da un approccio ad hoc a un 
approccio strutturale;

48. sottolinea che la decisione di concedere all'Ucraina e alla Moldova lo status di paese 
candidato comporterà che il sostegno sarà fornito a titolo dello strumento di preadesione 
(IPA) anziché dell'NDICI-Europa globale, il che potrebbe richiedere una revisione della 
base giuridica pertinente; insiste sulla necessità di mantenere al livello attuale il 
sostegno ad altri paesi candidati, in particolare nei Balcani occidentali;

49. invita la Commissione a garantire che l'Unione rispetti i suoi impegni internazionali in 
materia di clima e, in particolare, a contribuire al finanziamento internazionale per il 
clima e ai programmi pertinenti nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale;

Rubrica 7: Pubblica amministrazione europea

50. sottolinea che la spesa della rubrica 7 deve essere fissata a un livello tale da garantire 
che l'UE disponga di un'amministrazione efficace ed efficiente;

51. insiste sulla necessità di assegnare risorse sufficienti alle istituzioni, agli organi e alle 
agenzie dell'Unione per garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci di tutta la 
legislazione e di tutte le politiche dell'Unione, in linea con l'evoluzione dei compiti; 
ricorda l'importanza di dotare di risorse adeguate un quadro rafforzato in materia di 
cibersicurezza per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione;

1 COM(2022)0595, COM(2022)0596, COM(2022)0597.



52. chiede la rapida adozione della revisione mirata del regolamento finanziario in relazione 
alla gestione degli interessi di mora per il rimborso tardivo delle ammende in materia di 
concorrenza annullate o ridotte, in modo da evitare pressioni sulla spesa a titolo della 
rubrica 7; sottolinea che il Parlamento ha adottato la sua posizione ed è pronto a 
negoziare; incoraggia il Consiglio a trattare la proposta in via prioritaria e ad avviare 
negoziati con il Parlamento;

Stanziamenti di pagamento

53. ricorda che gli stanziamenti di pagamento provengono direttamente dagli impegni e che, 
pertanto, qualsiasi aumento dei massimali degli impegni per rubrica dovrà essere 
accompagnato da un aumento corrispondente del massimale dei pagamenti nello stesso 
esercizio o negli esercizi successivi;

54. prende atto dei ritardi nell'attuazione dei programmi e invita la Commissione a 
procedere a un'analisi dei rischi del potenziale impatto sul massimale dei pagamenti 
nell'ambito del riesame e a presentare le proposte necessarie nella revisione del QFP, al 
fine di evitare una crisi dei pagamenti che colpirebbe gravemente i beneficiari del 
bilancio dell'UE; 

55. mette inoltre in guardia contro l'utilizzo di entrate con destinazione specifica esterne, 
soggette alle fluttuazioni del mercato, in sostituzione degli stanziamenti del QFP e 
contro il rischio che ciò può comportare per il rispetto dei pagamenti;

Risorse proprie

56. ricorda che il QFP e le risorse proprie sono interconnessi; sottolinea, in tale contesto, la 
necessità di entrate sostenibili e resilienti per il bilancio dell'Unione; ricorda che, 
nell'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione si sono impegnati a definire una tabella di marcia per l'introduzione di 
nuove risorse proprie sufficienti a coprire almeno il rimborso del debito dello strumento 
dell'Unione europea per la ripresa;

57. ribadisce la sua posizione di lunga data secondo cui la riforma delle risorse proprie è 
necessaria per allineare meglio il lato delle entrate del bilancio dell'UE alle più ampie 
priorità strategiche dell'UE; si attende pertanto che la portata, la concezione e la 
composizione del paniere di nuove risorse proprie non soltanto garantiscano ulteriori 
flussi di reddito, ma contribuiscano anche a risolvere questioni politiche urgenti in un 
contesto economico caratterizzato dall'inflazione e da prezzi elevati dell'energia;

58. invita il Consiglio a compiere rapidi progressi in merito alle proposte del dicembre 2021 
relative a nuove risorse proprie; sottolinea che, conformemente alla tabella di marcia, le 
nuove risorse proprie derivanti dalle proposte sulla riforma del sistema di scambio di 
quote di emissione e sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 
dovrebbero essere introdotte il 1º gennaio 2023; sottolinea che anche la nuova risorsa 
propria basata sul primo pilastro inclusivo dell'OCSE/G20 dovrebbe essere introdotta 
entro la stessa data;

59. attende con interesse le proposte della Commissione relative a un secondo gruppo di 
nuove risorse proprie previsto per il terzo trimestre del 2023; è fiducioso che un'azione 
rapida e determinata per riformare le risorse proprie garantirà, in particolare, il forte 



rating del credito dell'UE, che rimane una condizione indispensabile alla luce delle 
molteplici sfide; invita inoltre la Commissione, dato il crescente fabbisogno di 
finanziamenti, a riflettere per andare oltre l'AII e a esaminare la necessità di nuove 
risorse proprie, innovative e autentiche;

Flessibilità e risposta alle crisi nel bilancio dell'Unione: dalle risposte ad hoc alla 
preparazione sistemica e a lungo termine 

60. sottolinea che il bilancio dell'UE deve disporre della flessibilità e dello "spazio" di 
bilancio necessari per poter rispondere alle crisi e adattarsi ai fabbisogni emergenti e 
crescenti; mette in evidenza che occorre rivedere gli strumenti di flessibilità e di risposta 
alle crisi per garantire che siano dell'entità necessaria, che possano essere attivati 
rapidamente e che restino di competenza di entrambi i rami dell'autorità di bilancio;

61. ritiene che il forte aumento dell'inflazione e i suoi effetti a catena sul potere d'acquisto 
del bilancio dell'UE abbiano ulteriormente limitato lo spazio necessario e abbiano avuto 
un impatto sui programmi che essa finanzia; invita la Commissione a valutare la 
possibilità di introdurre un meccanismo di adeguamento temporaneo per derogare al 
deflatore automatico del 2 % in caso di shock inflazionistici;

62. ribadisce che gli stanziamenti disimpegnati dovrebbero rimanere nel bilancio dell'UE ed 
essere impegnati dall'autorità di bilancio attraverso la procedura annuale di bilancio; 
sottolinea la necessità di modificare di conseguenza il regolamento finanziario; Osserva 
che il livello dei disimpegni per la ricerca è stato di per sé considerevole all'inizio 
dell'attuale QFP; sottolinea sarà possibile conseguire una maggiore flessibilità di 
bilancio mantenendo i disimpegni nel bilancio;

63. ricorda che gli strumenti speciali non rientrano nei massimali del QFP, il che garantisce 
un certo grado di flessibilità e la capacità di rispondere alle crisi, e che sono mobilitati 
solo a seguito di una decisione dell'autorità di bilancio; sottolinea che nei primi due anni 
del QFP è stato fatto un ampio ricorso agli strumenti speciali;

64. ritiene che gli strumenti speciali siano limitati dalla scarsità delle risorse e dalla rigidità 
della loro concezione, il che pregiudica la loro capacità di fungere da efficace strumento 
di risposta alle crisi; sottolinea pertanto che una revisione è indispensabile per ampliare 
il potenziale delle disposizioni esistenti in materia di flessibilità; deplora la decisione di 
accorpare la riserva per gli aiuti d'urgenza e il FSUE nell'attuale QFP, che ha 
comportato gravi carenze e ha ridotto di circa la metà i finanziamenti complessivi 
disponibili;

65. chiede che gli stanziamenti annuali per lo strumento di flessibilità siano aumentati da 
915 milioni di EUR a 2 miliardi di EUR; chiede inoltre di suddividere la riserva di 
solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) in due componenti – la riserva per gli aiuti 
d'urgenza e il FSUE – e di aumentare gli stanziamenti annuali da 1,2 miliardi di EUR 
per la SEAR a 1 miliardo di EUR per ciascuna componente ai prezzi del 2018; ritiene 
che ciò fornirà risorse supplementari essenziali per rispondere ai fabbisogni attuali ed 
emergenti, in particolare alla luce dell'intensificarsi e del moltiplicarsi di eventi 
meteorologici estremi e in considerazione della situazione umanitaria globale;

66. chiede che sia soppresso il massimale annuale degli stanziamenti di impegno e di 
pagamento per il ricorso allo strumento unico di margine (SMI);



67. sottolinea inoltre che gli strumenti speciali sono soggetti a norme diverse in materia di 
riporto e chiede di armonizzare tali norme affinché gli importi possano essere utilizzati 
fino all'esercizio n+3 per tutti gli strumenti speciali, creando in tal modo una maggiore 
flessibilità; insiste affinché gli importi decaduti dopo l'esercizio n+3 siano resi 
nuovamente disponibili nell'ambito dello strumento di flessibilità o dello strumento 
unico di margine;

68. ribadisce che, oltre al rafforzamento degli strumenti speciali esistenti, è necessario 
istituire uno strumento speciale aggiuntivo permanente al di là dei massimali del QFP, 
in modo che il bilancio dell'Unione possa adattarsi meglio e reagire rapidamente alle 
crisi e ai loro effetti sociali ed economici; invita la Commissione a garantire che tale 
strumento comune di crisi possa essere attivato in modo efficace e rapido in funzione 
delle necessità;

69. sottolinea che la politica di coesione è una delle principali priorità dell'Unione, ha 
obiettivi di investimento a lungo termine legati all'agenda strategica dell'Unione, in 
particolare il Green Deal europeo e l'agenda digitale, e non dovrebbe essere utilizzata 
per ricostituire i finanziamenti per altre politiche;

Valutare le nuove caratteristiche dell'attuale QFP e preparare il terreno per il QFP post-
2027 a sostegno di un bilancio dell'UE più resiliente

70. sottolinea che l'attuale QFP e l'AII incorporano alcune nuove caratteristiche che non 
esistevano nei precedenti periodi di programmazione, che vanno esaminate 
approfonditamente nell'ambito del riesame intermedio e della revisione; 

71. ritiene che la nuova struttura del QFP con rubriche che raggruppano le spese per polo 
tematico sia più semplice e faciliti la gestione di bilancio in seno alla Commissione; 
ritiene che la nomenclatura, con un numero ridotto di linee di bilancio e talvolta 
un'unica linea che copre un programma di spesa ampio, come nel caso del Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 
frontiere e la politica dei visti, manchi della granularità e della trasparenza necessarie e 
limiti in modo significativo un adeguato controllo e le decisioni dell'autorità di bilancio; 
auspica che la Commissione riesamini le modifiche della struttura e della nomenclatura 
prima del nuovo periodo del QFP; 

72. apprezza l'impatto positivo del regolamento su un regime generale di condizionalità per 
la protezione del bilancio dell'UE e ritiene che esso abbia già agito da deterrente 
efficace contro le violazioni dello Stato di diritto nell'utilizzo dei fondi dell'UE; 
sottolinea il chiaro legame tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente 
del bilancio dell'UE e invita la Commissione a garantire una rigorosa applicazione del 
regolamento sulla condizionalità; osserva che qualsiasi potenziamento del QFP 2021-
2027 dovrebbe mirare a rafforzare la tutela dello Stato di diritto e degli interessi 
finanziari dell'Unione; insiste inoltre sull'obbligo di rispettare la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione del bilancio dell'UE; 

73. ribadisce la necessità di una maggiore trasparenza della spesa dell'UE e chiede 
l'introduzione di una banca dati unica interoperabile obbligatoria per consentire il 
monitoraggio dei beneficiari diretti e finali dei fondi dell'UE in un formato leggibile 
meccanicamente e fornire così una chiara panoramica di tutti i destinatari dei 
finanziamenti dell'UE; accoglie con favore la proposta della Commissione del 16 



maggio 2022 relativa alla rifusione del regolamento finanziario quale punto di partenza 
ragionevole per la creazione di un sistema digitale interoperabile a fini di audit e 
controllo; osserva che la Commissione ha proposto che tali modifiche abbiano effetto 
nel QFP post-2027; sottolinea, tuttavia, che una transizione più ambiziosa è possibile e 
auspicabile; sottolinea inoltre la necessità di rendere le informazioni più facilmente 
accessibili al pubblico;

74. ricorda gli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità stabiliti nell'AII; ricorda alla 
Commissione il suo obbligo a norma dell'AII di procedere periodicamente a un bilancio 
dei progressi compiuti negli sforzi di integrazione del clima e di esaminare se gli 
obiettivi sono stati raggiunti o sono sulla buona strada; invita la Commissione a 
monitorare l'attuazione del principio "non arrecare un danno significativo" e ad adottare 
le misure correttive necessarie se e quando necessario;

75. sottolinea la necessità di un significativo miglioramento delle metodologie di 
integrazione delle questioni relative al clima e alla biodiversità e la necessità di 
assicurare che la spesa per il clima e la biodiversità sia realmente addizionale nel 
conteggio verso i rispettivi obiettivi di spesa minima, in linea con le proposte della 
Corte dei conti europea e del Parlamento europeo;

76. si attende impegni finanziari più ambiziosi nell'attuale QFP e nel prossimo, in linea con 
l'impegno globale dell'UE di far fronte ai cambiamenti climatici e arrestare la perdita di 
biodiversità; si attende che tutti gli impegni e le promesse in materia di finanziamenti 
internazionali per il clima siano integralmente pianificati in linea con i negoziati globali; 
invita la Commissione a garantire il conseguimento degli obiettivi concordati in materia 
di integrazione della biodiversità per il 2026 e il 2027; chiede alla Commissione di 
valutare in che modo gli obiettivi in materia di clima e biodiversità possano essere 
meglio integrati nel QFP post-2027 al fine di garantire che l'Unione rispetti i suoi 
impegni; 

77. ribadisce che i programmi dovrebbero essere attuati in modo da promuovere la parità di 
genere nel conseguimento dei loro obiettivi; accoglie con favore, a tal proposito, il 
lavoro della Commissione riguardante una nuova classificazione intesa a misurare 
l'impatto di genere della spesa dell'Unione; ritiene che la classificazione dovrebbe 
fornire una rappresentazione precisa e completa dell'impatto dei programmi 
sull'uguaglianza di genere; chiede che la classificazione sia estesa a tutti i programmi 
del QFP e sia meglio integrata nel quadro del QFP; sottolinea, a tale proposito, la 
necessità di procedere a una raccolta e un'analisi sistematiche di dati disaggregati per 
genere; si aspetta che tutte le segnalazioni relative al genere siano basate sul volume 
delle azioni e non sul loro numero;

78. invita la Commissione a monitorare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite in tutti i pertinenti programmi del QFP conformemente 
all'AII e a sviluppare pertanto una solida metodologia per monitorare la spesa sociale e 
relativa agli OSS nell'ambito del bilancio dell'UE;

79. ricorda che l'attuale QFP è stato accompagnato da NextGenerationEU, uno strumento 
senza precedenti per stimolare la ripresa sulla scia della pandemia; ritiene che tale 
strumento abbia avuto finora successo e debba essere pienamente attuato;

80. ritiene che l'Unione stia svolgendo un ruolo sempre più importante nel sostenere la 



protezione dell'occupazione e la compensazione del reddito in situazioni di crisi e nel 
garantire una transizione giusta verso una società neutra in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea, in tale contesto, il ruolo strumentale dello strumento di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) 
nel fornire sostegno ai regimi di lavoro temporaneo e ai lavoratori negli Stati membri e 
nell'attenuare i rischi di disoccupazione; invita la Commissione a valutare l'impatto di 
SURE e il modo in cui può essere costruito per la futura azione dell'Unione nel contesto 
delle crisi sociali;

81. sottolinea che molte delle recenti esigenze di spesa in settori quali la ripresa economica 
e sociale, le politiche connesse ai cambiamenti climatici e i finanziamenti connessi alla 
crisi ucraina, non seguono la logica tradizionale della prevedibilità degli investimenti a 
medio termine; ritiene che la spesa per il Fondo sociale per il clima e la difesa, la 
risposta alle crisi e gli interventi di emergenza siano casi in cui vi è una chiara 
motivazione per l'azione dell'Unione; si attende che tale tendenza verso un panorama di 
spesa più diversificato continui con l'avanzare della portata e dell'approfondimento della 
cooperazione dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di un QFP adeguatamente 
costruito e adattabile, in modo che la struttura del bilancio dell'UE consenta all’UE di 
assumere nuovi compiti e funzioni senza deviare risorse dai programmi e dalle priorità 
stabiliti;

82. sottolinea che molte delle carenze e delle inadeguatezze dell'attuale QFP sono inerenti 
alla sua logica e alla sua concezione, in cui la prevedibilità della spesa determina 
decisioni sulla struttura e sugli importi e limita la flessibilità;

83. deplora la graduale diminuzione del bilancio dell'UE in percentuale del reddito 
nazionale lordo (RNL) dell'UE e l'eccessiva attenzione rivolta a limitare la spesa 
complessiva a circa l'1 % dell'RNL dell'UE; ritiene che ciò abbia impedito all'Unione di 
realizzare le sue ambizioni concordate e l'abbia privata della capacità di rispondere alle 
crisi e alle esigenze emergenti, garantendo nel contempo la responsabilità democratica;

84. insiste affinché il piano che seguirà all'attuale QFP sia dotato in modo da poter far 
fronte pienamente e in modo flessibile a una serie di priorità politiche ed esigenze di 
spesa e per garantire la resilienza in caso di crisi; ritiene che l'innalzamento del 
massimale delle risorse proprie creerebbe uno "spazio" di bilancio per rispondere alle 
crisi e alle esigenze emergenti, garantendo nel contempo la prevedibilità della spesa; 
invita pertanto la Commissione a rivedere l'intera architettura del QFP, compresa la 
durata dei periodi di programmazione, nell'ambito di una riflessione a più lungo termine 
sul bilancio dell'UE per il periodo successivo al 2027 alla luce dell'evoluzione delle 
esigenze di spesa; 

85. deplora il fatto che, a seguito della necessaria introduzione di NextGenerationEU e 
SURE, la Commissione abbia ripetutamente proposto l'utilizzo di strumenti fuori 
bilancio, in particolare a norma dell'articolo 122 TFUE, che non richiedono il controllo 
del Parlamento e compromettono pertanto la trasparenza e la rendicontabilità della spesa 
pubblica; ritiene, a tale proposito, che una discussione annuale in Aula in Parlamento su 
tutte le finanze dell'Unione, compresi gli strumenti fuori bilancio, costituirà un passo 
importante verso il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità;

86. intende monitorare molto da vicino l'attuazione dell'accordo sul controllo di bilancio 
delle nuove proposte basato sull'articolo 122 TFUE, che era parte dell’accordo QFP; 



ricorda che tali proposte spesso comportano implicazioni di bilancio apprezzabili che 
possono incidere sull'andamento della spesa dell'UE; è determinato a garantire che il 
Parlamento svolga un ruolo adeguato e sia coinvolto nel processo quale ramo paritario 
dell'autorità di bilancio;

87. sottolinea che la tendenza a un maggiore utilizzo delle entrate con destinazione specifica 
esterne non è una soluzione soddisfacente con le norme attuali, in quanto indebolisce il 
ruolo dell'autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio), pregiudica il controllo 
democratico e riduce la trasparenza delle finanze dell'Unione; chiede soluzioni 
giuridicamente valide che consentano integrazioni mirate, una tantum o basate sulle 
esigenze, con gli stessi vantaggi delle entrate con destinazione specifica (ossia non 
imputate ai massimali), ma che siano al tempo stesso soggette al pieno controllo 
dell'autorità di bilancio; ricorda il suo impegno per il principio dell'universalità;

88. sottolinea che la revisione in corso del regolamento finanziario dovrebbe adeguare le 
norme che disciplinano gli strumenti di bilancio alle circostanze attuali, mentre le 
entrate con destinazione specifica esterne, le operazioni di assunzione ed erogazione di 
prestiti, i fondi fiduciari e gli strumenti di cui all'articolo 122 TFUE sono utilizzati con 
maggiore frequenza nonostante spesso aggirino il metodo comunitario e quindi il 
controllo dell'autorità di bilancio e diminuiscano in tal modo la tracciabilità dei fondi e 
la responsabilità; 

89. sottolinea, in particolare, la dichiarazione sulla rivalutazione delle disposizioni in 
materia di entrate con destinazione specifica esterne e di assunzione ed erogazione di 
prestiti nel regolamento finanziario, concordata nei negoziati sul QFP; ritiene che le 
entrate con destinazione specifica esterne, nonché le attività e le passività connesse alle 
operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, dovrebbero costituire parte integrante 
del bilancio dell'Unione ed essere adottate dall'autorità di bilancio come parte di tale 
bilancio;

90. ribadisce la sua richiesta di lunga data che tutti gli strumenti dell’UE che coprono la 
spesa a livello di UE, compresi i fondi fiduciari, siano pienamente integrati nel bilancio 
conformemente al trattato, garantendo in tal modo la trasparenza, il pieno controllo 
democratico e la tutela delle finanze pubbliche e degli interessi finanziari dell'Unione ; 
insiste tuttavia che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'Unione non deve 
comportare una riduzione dei finanziamenti a favore di altre politiche e altri programmi 
dell'Unione; 

91. sottolinea che il Fondo per la modernizzazione e il Fondo per l'innovazione (Fondi di 
investimento per il clima) sono casi importanti in questo contesto; invita la 
Commissione a proporre la loro piena inclusione nel QFP post-2027 con il pertinente 
adeguamento quasi automatico dei massimali; 

92. sottolinea che il requisito dell'unanimità per l'adozione del regolamento QFP ostacola le 
decisioni necessarie nel processo di revisione; invita la Commissione a basarsi sui lavori 
della Conferenza sul futuro dell'Europa in materia di bilancio; ritiene, in linea con le 
proposte della Conferenza, che la procedura legislativa ordinaria dovrebbe applicarsi 
all'adozione del regolamento QFP e alla decisione sulle risorse proprie, in modo che il 
Parlamento acquisisca tutte le prerogative di bilancio di cui godono i parlamenti 
nazionali; ritiene inoltre che la concezione del QFP dovrebbe essere un processo dal 
basso verso l'alto basato su un ampio coinvolgimento delle parti interessate; 



93. ricorda che la clausola passerella di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE consente 
l'adozione del regolamento QFP a maggioranza qualificata e invita il Consiglio europeo 
ad attivarla per accelerare il processo decisionale;

°

° °

94. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


