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Contenuti delle nuove disposizioni finanziarie della Costituzione 
 
 
1. Il Trattato costituzionale introduce significative modifiche alle disposizioni finanziarie 

dell’Unione (la cosiddetta "Costituzione finanziaria"). Tali disposizioni sono ora previste 
nella Parte I al Titolo VII ("Le Finanze dell’Unione") negli articoli da 53 a 56, che si 
sviluppano nella Parte III, al Capitolo II ("Condizioni Finanziarie") del Titolo VI 
("Funzionamento dell’Unione") agli articoli da 402 a 405. 

 
2. Sostanzialmente tali disposizioni affrontano gli aspetti finanziari dell’Unione da tre 

diversi punti di vista:  
 

- le risorse dell’Unione 
- le prospettive finanziarie 
- il bilancio annuale 

 
3. Dal punto di vista delle risorse finanziarie, la principale novità consiste nel fatto che 

l’attuale decisione in merito alle risorse proprie diventa a tutti gli effetti una legge, 
approvata all’unanimità dal Consiglio (su proposta della Commissione) con consultazione 
semplice del Parlamento. Come già accade ora con la decisione, la legge potrà entrare in 
vigore solo dopo la sua approvazione da parte degli Stati membri secondo le rispettive 
norme costituzionali di ciascun Paese. 

 
Detta legge "stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie 
dell’Unione" e "può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una 
categoria esistente". 

 
4. Un’altra novità è che, nella misura in cui ciò è previsto dalla legge che definisce il sistema 

delle risorse proprie, una legge del Consiglio, approvata dalla maggioranza qualificata 
previo consenso del Parlamento europeo, stabilirà le misure di attuazione per il sistema di 
risorse proprie dell’Unione. Ciò potrebbe potenzialmente accrescere il ruolo del 
Parlamento per quanto riguarda le risorse proprie; tuttavia la restrizione (introdotta in fase 
successiva dalla Conferenza Intergovernativa) derivante dal riferimento alla "delega" 
prevista dalla legge sulle risorse proprie, limita in modo significativo la suddetta 
affermazione. 

 
5. Per quanto riguarda il bilancio annuale, è opportuno notare che la procedura per 

l’approvazione di quest’ultimo ha subito modifiche sostanziali. Nel presente documento ci 
limiteremo a sottolineare che la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie è 
stata abbandonata e che di conseguenza i poteri del Parlamento in materia di bilancio si 
estendono ora a tutte le spese. L’opinione del Parlamento sull’intero bilancio diviene in tal 
modo determinante: nessun bilancio può essere approvato senza il suo consenso, il che 
rinforza il carattere di codecisione "sui generis" della procedura di bilancio. 
 

6. La procedura si basa ora su una sola lettura per ciascuna istituzione, dopo la quale, qualora 
non sia stato raggiunto un accordo, viene convocato un comitato di conciliazione. Nel 
caso non si raggiunga un accordo nell’ambito del comitato di conciliazione, o se entrambe 
le istituzioni respingono il testo congiunto, la Commissione sottoporrà un nuovo progetto 
di bilancio (se del caso si applica il sistema dei dodicesimi provvisori). Lo stesso accade 
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se il Parlamento europeo da solo respinge il testo congiunto tramite la maggioranza dei 
suoi membri. Se è solo il Consiglio a respingere il testo congiunto, il Parlamento può 
confermare i suoi emendamenti di prima lettura con il voto della maggioranza dei suoi 
membri ed i tre quinti dei voti espressi. Tuttavia, qualora la maggioranza richiesta non 
venisse raggiunta, il testo congiunto viene confermato solo per la linea di bilancio in 
questione. 

 
7. Dal punto di vista delle prospettive finanziarie, vengono introdotte rilevanti modifiche.  
 

7.1. Innanzitutto la Costituzione introduce il concetto di quadro finanziario pluriennale, 
che corrisponde al concetto di prospettiva finanziaria come categoria giuridica prevista 
e regolamentata dalla Costituzione. Finora tale concetto, che era stato elaborato 
tramite un accordo interistituzionale, non trovava riconoscimento nei trattati. In base 
alla Costituzione, esso verrà adottato attraverso una legge del Consiglio, approvata 
all’unanimità, che dovrà ricevere il consenso del Parlamento (con la maggioranza dei  
membri che lo compongono). Si prevede inoltre una "clausola passerella", che 
permetterà al Consiglio europeo di decidere all’unanimità se il quadro finanziario 
pluriennale in futuro dovrà essere approvato da una maggioranza qualificata (articolo 
I-55, paragrafo 2). 

 
All’articolo III-402, paragrafo 5, la Costituzione specifica che "nel corso dell’intera 
procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l’esito favorevole della 
procedura stessa". Ciò in qualche modo garantisce che il ruolo del Parlamento nella 
procedura di adozione della legge contenente il quadro finanziario pluriennale non sia 
semplicemente passivo, limitandosi ad esprimere un semplice "sì" o un "no" nei 
confronti della posizione del Consiglio al termine della procedura. 
 

7.2. L’articolo I-55 afferma che il quadro finanziario pluriennale "mira ad assicurare 
l’ordinato andamento delle spese dell’Unione entro i limiti delle sue risorse proprie". 
Ciò rappresenta il riconoscimento per iscritto del principio in base al quale le 
prospettive finanziarie (nei fatti il quadro finanziario pluriennale), devono attenersi 
alle limitazioni previste dalla legge sulle risorse proprie (stabilite da una legge adottata 
e applicata tramite una procedura di livello superiore). 

 
7.3. Per quanto riguarda il contenuto del quadro finanziario pluriennale, la Costituzione 

afferma che esso "fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli 
stanziamenti per impegni" (articolo I – 55, 1). Ciò viene riconfermato all’articolo III-
402 1, dove si aggiunge che il quadro finanziario pluriennale stabilirà anche "il 
massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti". Sempre in conformità del 
suddetto paragrafo, le categorie di spesa sono "in numero limitato" e "corrispondono 
ai grandi settori di attività dell’Unione". 

 
7.4. Il paragrafo 3 dell’articolo III-402 stabilisce che il quadro finanziario pluriennale 

"prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura 
annuale di bilancio". Ciò significa che la legge contenente il quadro finanziario 
pluriennale comprenderà non solo l’attuale prospettiva finanziaria ma anche le 
disposizioni attualmente contenute nella Parte II dell’AII sulla disciplina di bilancio, 
nonché qualsiasi altra norma che le istituzioni considerino attinente allo scopo. Ciò 
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non preclude tuttavia la possibilità di avere un nuovo AII ad integrazione delle 
disposizioni contenute nel quadro finanziario pluriennale. 

 
7.5. Per quanto riguarda la durata del quadro finanziario pluriennale, la Costituzione 

prevede che il quadro "é stabilito per un periodo di almeno cinque anni". La 
Convenzione ha discusso approfonditamente sulla possibilità di far coincidere la 
durata del quadro finanziario pluriennale con la durata del mandato sia del Parlamento 
europeo sia della Commissione, ma è giunta poi alla conclusione che nella pratica ciò 
è impossibile da garantire. La soluzione a cui si è infine giunti consente un certo 
margine di flessibilità. Se venisse confermato il periodo di cinque anni, ciò potrebbe 
significare, ad esempio, che ciascun Parlamento potrebbe approvare il quadro 
finanziario pluriennale l’anno successivo a quello delle elezioni europee, quindi per un 
periodo che si conclude un anno dopo le elezioni seguenti. In tal modo ciascun 
Parlamento si assumerebbe la responsabilità di approvare un quadro finanziario 
pluriennale in vigore per gran parte del proprio mandato. Questo permetterebbe al 
quadro finanziario pluriennale di costituire la versione finanziaria di un "quadro 
politico per la legislatura", come sostenuto da alcune voci durante la Convenzione. E’ 
opportuno ricordare che il Parlamento precedente (risoluzione Wynn) aveva richiesto 
una durata di cinque anni. 

 
7.6. L’articolo I-55, paragrafo 3 stabilisce che "il bilancio annuale dell’Unione è stabilito 

nel rispetto del quadro finanziario pluriennale". Al fine di garantire che il bilancio 
dell’Unione venga approvato anche se il quadro finanziario pluriennale giunge a 
termine, l’articolo III-402, paragrafo 4 della Costituzione prevede che "qualora la 
legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata 
adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre 
disposizioni vigenti nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detta 
legge". 

 
Il primo anno è da considerarsi un anno straordinario e di transizione e se il quadro 
finanziario pluriennale non è entrato in vigore, il bilancio verrà approvato dai due rami 
dell’autorità di bilancio tramite la nuova procedura basata sul vecchio programma 
quadro e non sul bilancio precedente. A tal riguardo, potrebbe presentarsi la necessità 
di un nuovo AII al fine di definire la procedura per il primo anno.  

 
7.7. Le domande specifiche che dovremmo porci nel presente documento sono: 
 
a) Cosa accade al momento dell’entrata in vigore del Trattato costituzionale?  
 

La Commissione presenterà una proposta in base all’articolo III-402, che idealmente 
dovrebbe essere adottata dall’autorità di bilancio prima dell’inizio della procedura 
annuale successiva. Anche se un accordo nell’ambito del nuovo programma quadro 
dovesse essere raggiunto prima dell’entrata in vigore della Costituzione, un AII rimane 
comunque un atto di natura giuridica diversa da quella di una legge. Di conseguenza, 
la Commissione dovrebbe presentare una proposta di legge che stabilisca il quadro 
finanziario pluriennale anche se il suo contenuto riflette unicamente l’accordo 
raggiunto sul programma quadro. 

 
b) Può l’eventuale AII contenente il programma quadro esistente in quel momento 
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essere considerato equivalente al quadro finanziario pluriennale allo scopo di 
permettere l’approvazione del bilancio annuale? Cosa accade se non si raggiunge 
un accordo prima? 

 
 Si esclude che l’ultimo programma quadro possa essere considerato alla stregua del 

quadro finanziario pluriennale precedente ai fini dell’articolo III-402, 4.1  
 

7.8. Tenendo presente che, in termini giuridici, le questioni sopramenzionate non sono 
state ancora discusse a fondo e potrebbero in effetti risultare alquanto controverse, 
sembra ragionevole analizzare il problema considerando due diverse possibilità: 

 
A) Si raggiunge un accordo sulle nuove prospettive finanziarie prima che la 
Costituzione entri in vigore: 
 
Come contemplato dal Trattato costituzionale (articolo IV-438. 3), "gli altri elementi 
dell’acquis comunitario e dell’Unione esistenti al tempo dell’entrata in vigore del 
presente trattato, segnatamente gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli 
accordi….sono mantenuti finché non saranno soppressi o modificati". Sembra 
ragionevole ritenere che l’AII contenente il nuovo programma quadro possa in via 
provvisoria costituire un quadro sufficiente a permettere l’approvazione del bilancio 
annuale finché non sia adottata una legge, insieme al quadro finanziario pluriennale, 
conformemente alle disposizioni della Costituzione.  
 
Al momento dell’entrata in vigore della Costituzione, la Commissione dovrebbe 
avviare le procedure ed avanzare le proposte per la nuova legge europea, che potrebbe 
addirittura limitarsi ad adottare formalmente come legge il contenuto del programma 
quadro concordato di recente. 
 

 
B) Se non é stato raggiunto un accordo sulle nuove prospettive finanziarie (e se l’AII 
attuale è stato denunciato) prima dell’entrata in vigore della Costituzione, la procedura 
prevista nell’articolo 1-55 e III-402 della Costituzione, in vista dell’adozione della 
legge europea che determina il quadro finanziario pluriennale, viene applicata entro i 
limiti delle risorse proprie. Il bilancio sarebbe in tal caso approvato su base annua 
(eventualmente attraverso un accordo interistituzionale transitorio). 

 
 
 
                                                 

1 In una certa fase della Conferenza Intergovernativa si è tentato di introdurre una clausola all’articolo III-402 che stabiliva che, 
ai fini dell’articolo III-402, 4, l’ultimo programma quadro fosse considerato alla stregua del quadro finanziario pluriennale 
precedente. Tuttavia l’obiettivo non è stato raggiunto e alla fine l’unico elemento che è scaturito dalla Conferenza 
Intergovernativa è stata la Dichiarazione 26, articolo III-402(4)1 adottata dalla Conferenza stessa, che afferma:  
"L’articolo III-402(4) della Costituzione prevede che, qualora la legge europea del Consiglio che definisce un nuovo quadro 
finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti 
nell’ultimo anno coperto, saranno prorogati fino all’adozione di detta legge. La Conferenza dichiara che qualora nessuna legge 
europea del Consiglio che definisce un nuovo quadro finanziario sia stata adottata entro la fine del 2006, e laddove il Trattato di 
adesione del 16 aprile 2003 prevede un periodo di gradualità per l’assegnazione degli stanziamenti ai nuovi Stati membri che si 
conclude nel 2006, lo stanziamento di fondi a partire dal 2007 sarà eseguito sulla base degli stessi criteri applicati per tutti gli 
Stati membri". 
E’ tuttavia opportuno ricordare che una Dichiarazione adottata dalla Conferenza Intergovernativa può vincolare solo gli Stati 
membri che la sottoscrivono (in termini politici, in quanto le dichiarazioni non sono giuridicamente vincolanti), ma non può 
costituire una norma giuridica che imponga al Parlamento restrizioni all’uso dei poteri conferiti a quest’ultimo dal Trattato 
costituzionale. 
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Conclusioni 
 
8. Seguendo tale ragionamento, se le nuove prospettive finanziarie vengono adottate prima 

dell’entrata in vigore della Costituzione, non dovrebbero sussistere significativi problemi 
di transizione. Se necessario, le istituzioni potrebbero senza difficoltà "trasformare" il 
nuovo programma quadro nel primo quadro finanziario pluriennale, adottandolo 
formalmente come legge che stabilisce il quadro finanziario pluriennale. Tuttavia vale la 
pena sottolineare che, una volta sostituito il sistema di accordi interistituzionali con la 
legge che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, le istituzioni non saranno più in 
grado di denunciare il programma quadro da loro concordato ed i massimali e le 
disposizioni dell’ultimo anno del quadro finanziario pluriennale precedente sarebbero 
comunque prorogati fino all’adozione di un nuovo quadro finanziario pluriennale. 

 
9. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo prima dell’entrata in vigore della 

Costituzione, la Commissione dovrà comunque presentare la proposta di legge europea 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale. 

 
10. Per quanto riguarda il bilancio annuale, in assenza di quadro finanziario pluriennale 

andrebbe applicata la procedura prevista all’art. III-404, se del caso con un accordo 
interistituzionale ad hoc volto a definire la procedura per il periodo di transizione. Il 
relatore richiama l’attenzione sul fatto che, in caso di mancato raggiungimento di un 
accordo, l’articolo III-405 prevede il meccanismo dei dodicesimi provvisori. 

 
11. Il relatore desidera sottolineare che, in ogni caso, i risultati dei negoziati attuali avranno 

una forte influenza sulla prima legge europea che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale: 

 
- potrebbero diventare essi stessi il nuovo quadro finanziario pluriennale,  
- potrebbero servire come base per negoziare il nuovo quadro finanziario pluriennale. 

 
I rapporti istituzionali futuri potrebbero essere influenzati dall’esito degli attuali negoziati 
sulle prossime prospettive finanziarie. 
 
Un accordo di basso profilo sulle prospettive finanziarie oltre il 2006 influenzerà senza 
dubbio la prima legge europea. 
 
Se le prossime prospettive finanziarie non saranno vantaggiose per il Parlamento europeo, 
esse rimarranno tali anche sotto il regime della Costituzione. 
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