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1. Parallelamente alla presentazione degli obiettivi e degli strumenti finanziari descritti 
nelle sue due comunicazioni generali del 10 febbraio e del 14 luglio 2004, la 
Commissione ha approvato due serie di proposte legislative intese a garantire la 
continuità della legislazione comunitaria. Altre proposte sono attese entro la fine 
dell'anno e per gli inizi del 2005. 

2. La maggior parte dei programmi comunitari scadranno nel 2006. Ora, per la prima 
volta, la legislazione UE è strettamente legata al quadro finanziario per quanto 
concerne il calendario e i contenuti. L'obiettivo della commissione temporanea istituita 
dal Parlamento è di garantire la coerenza tra le sue priorità politiche e la sua posizione 
sulle prossime prospettive finanziarie. 

3. Il relatore ritiene che, sulla base del mandato conferito alla commissione temporanea, 
l'obiettivo dovrebbe essere di costruire un consenso riguardo all'identificazione delle 
priorità politiche del PE e del relativo supporto finanziario da dare a ciascun settore. 
Secondo il relatore, un'impostazione dal basso verso l'alto potrebbe facilitare la 
discussione. 

4. Al fine di agevolare tale lavoro, il relatore ritiene opportuno presentare un doppio 
contributo, mediante una serie di documenti di lavoro che affrontino questioni 
orizzontali (struttura delle prospettive finanziarie, flessibilità, rapporto tra impegni e 
pagamenti, agenzie e spese amministrative ecc.) da un lato, e un'analisi approfondita 
di ciascuna rubrica sulla base di standard comuni dall'altro. I criteri proposti per tale 
analisi potrebbero essere i seguenti: 

 - analisi della legislazione attuale (fino al 2006) nell'ambito delle nuove rubriche 

 - individuazione dei programmi portati avanti, interrotti o fusi 

 - nuove proposte dal 2007 in poi 

 - individuazione delle priorità positive e negative nel quadro di ciascuna rubrica e   
 sottorubrica                       

 - dimostrazione di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e valore aggiunto 
 dell'azione europea 

 - problemi specifici di ciascuna rubrica  

 -  possibile margine (e flessibilità) di ciascuna rubrica 

 - semplificazione degli strumenti finanziari. 

5. Il relatore sottolinea che tale programma di lavoro dovrebbe essere effettuato tenendo 
conto per quanto possibile delle discussioni in seno alle commissioni specializzate e 
ferme restando le opinioni espresse alla commissione temporanea. 

6. Il relatore sottolinea il suo desiderio di mantenere stretti contatti con le commissioni 
specializzate al fine di giungere ad una posizione consensuale del Parlamento europeo  
sulle prospettive finanziarie 2007-2013. Il cosiddetto "pacchetto Prodi" consiste di 
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circa 50 proposte legislative con implicazioni di bilancio ed è necessario trovare 
un'impostazione coerente che tenga conto sia degli aspetti legislativi sia degli aspetti 
di bilancio. Per quanto concerne le proposte legislative, parte delle quali già trasmesse 
al Parlamento europeo, è necessario coordinare i calendari della commissione 
temporanea e delle commissioni specializzate. Queste ultime possono certamente 
cominciare ad esaminare le proposte legislative collegate al pacchetto parallelamente 
all'attività della commissione temporanea. Tuttavia, per mantenere una coerenza con la 
posizione assunta dal PE nella relazione della commissione temporanea, il relatore 
sottolinea che il Parlamento non dovrebbe approvare alcun riferimento agli importi 
finanziari prima di tale relazione. 

7. Potrebbero essere previste le seguenti vie di cooperazione con le commissioni 
specializzate: 

• inviare una lettera ai presidenti delle commissioni specializzate informandoli sulla 
procedura e sul calendario presumibile e invitare le commissioni ad emettere un parere 
destinato alla commissione temporanea entro gennaio 2005; 

• invitare il presidente e i relatori per parere delle commissioni specializzate ogni volta 
che la commissione temporanea discuterà una questione che rientra nelle loro 
competenze; 

• chiedere che il relatore della commissione temporanea sia invitato alle riunioni delle 
commissioni specializzate quando è all'ordine del giorno un punto connesso con le 
prospettive finanziarie; 

• tenere riunioni bilaterali tra il relatore e i relatori per parere nelle commissioni 
specializzate; 

• informare, tramite il presidente, la Conferenza dei presidenti di commissione e la 
Conferenza dei Presidenti delle attività in corso; 

8. Il relatore chiede alla commissione di decidere: 

• sulle proposte concernenti la struttura dei documenti di lavoro; 

• sull'obiettivo di presentare una relazione in plenaria nell'aprile 2005, presumendo che 
il Consiglio rispetti il suo calendario, al fine di definire la posizione del PE prima del 
Consiglio europeo del giugno 2005 sotto la Presidenza lussemburghese; 

• chiedere alle commissioni specializzate di presentare il loro parere alla commissione 
temporanea entro gennaio 2005; 

• chiedere alle commissioni specializzate di concentrare il loro parere sul mandato della 
commissione temporanea; 

• presentare un'interrogazione orale a norma dell'articolo 108 del regolamento al 
Consiglio e alla Commissione, in vista di una discussione nella tornata di dicembre I o 
dicembre II.      
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