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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla conclusione di un accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e il 
miglioramento della procedura di bilancio
(2006/2028(ACI))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento 
della procedura di bilancio allegato alla presente decisione,

– vista la relazione della commissione per i bilanci,

– visti l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento nonché la Sezione IV, punti 1 e 2, e 
la Sezione XVIII, punto 4, del relativo allegato,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2006),

considerando quanto segue:

A. il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso con successo i 
negoziati su un nuovo accordo interistituzionale in merito alla disciplina di bilancio e al 
miglioramento della procedura di bilancio per il periodo 2007-2013 (qui di seguito 
denominato "progetto di accordo"),

B. la relazione della commissione per i bilanci fornisce una valutazione positiva delle scelte 
politiche e finanziarie compiute nel progetto di accordo,

C. il progetto di accordo non sembra sollevare problemi di incompatibilità con il diritto 
europeo primario e rispetta pienamente le prerogative di bilancio del Parlamento,

D. il progetto di accordo non sembra essere in alcun modo incompatibile con il regolamento 
del Parlamento; ciononostante, si potrebbe sollevare la questione se non sarebbe prudente 
apportare alcuni emendamenti al regolamento, in particolare al relativo allegato IV, al fine 
di consentire che la partecipazione del Parlamento a varie procedure specifiche previste 
nel progetto di accordo abbia luogo nelle migliori condizioni possibili; ciò potrebbe in 
particolare essere il caso per quanto riguarda le procedure riguardanti:

– gli adeguamenti connessi con eccessivi deficit di governo,

– la revisione del quadro finanziario,
– la mobilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza,

– la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
– la mobilizzazione dello Strumento di flessibilità,

– la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,
– l'adeguamento del quadro finanziario per far fronte all'allargamento,

1. approva il testo del progetto di accordo allegato alla presente decisione;
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2. chiede alla sua commissione competente di esaminare la misura in cui sarebbe opportuno 
modificare il regolamento, e in particolare il relativo Allegato IV, al fine di consentire al 
Parlamento di partecipare alle procedure specifiche previste nel progetto di accordo alle 
migliori condizioni possibili;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.


