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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il 
miglioramento della procedura di bilancio
(2004/2099(ACI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 272,

– visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura 
di bilancio1, in particolare il punto 26,

– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione 
allargata nel periodo 2007-20132,

– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sull'Accordo interistituzionale sulla 
disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio3,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2006 sulla posizione del Consiglio europeo in 
merito alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'Accordo interistituzionale 2007-20134,

– visto il documento di lavoro della Commissione sulla proposta di rinnovo dell'Accordo 
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio 
(COM(2004)0498),

– visto il documento di lavoro della Commissione sul contributo ai negoziati 
interistituzionali sulla proposta di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina 
di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2006)0075),

– visto il documento di lavoro della Commissione sulla proposta modificata di rinnovo 
dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della 
procedura di bilancio (COM(2006)0036),

– viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 
febbraio 2004 dal titolo "Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari 
dell’Unione allargata 2007-2013" (COM(2004)0101) e del 14 luglio 2004 dal titolo 
"Prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2004)0487), nonché il documento di lavoro 
della Commissione del 12 aprile 2005 sugli adeguamenti tecnici della proposta della 
Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (SEC(2005)0494),

– vista la dichiarazione congiunta sugli orientamenti per le proposte legislative relative al 

  
1 GU C 172 del 18.6.1999, pagg. 1. Accordo da ultimo modificato dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
2 Testi approvati, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Testi approvati, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Testi approvati, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, concordata il 18 ottobre 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 (CADREFIN 268),

– visti i triloghi del 23 gennaio 2006, del 21 febbraio 2006, del 21 marzo 2006 e del 4 aprile 
2006,

– visto l'articolo 120, paragrafo 1, e l'Allegato VI, punto IV, paragrafo 2, del suo 
regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri … (A6-0000/2006),

A. considerando che, a norma del punto 26 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, 
la Commissione ha avviato l'elaborazione delle nuove prospettive finanziarie e del nuovo 
Accordo interistituzionale presentando le relative proposte rispettivamente il 10 febbraio e
il 14 luglio 2004,

B. considerando che, in seguito all'approvazione della posizione negoziale del Parlamento l'8 
giugno 2005 e all'accordo raggiunto dagli Stati membri nel dicembre 2005, la
Commissione ha presentato una proposta modificata relativa al nuovo Accordo 
interistituzionale e documenti tecnici sull'incidenza delle conclusioni del Consiglio 
europeo, consentendo in tal modo di avviare i negoziati su una base equa,

C. considerando la propria determinazione a definire un quadro finanziario pluriennale 
sostenibile, che preveda mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle esigenze politiche 
negli anni a venire, nonché strumenti e riforme idonei al fine di migliorare l'esecuzione,

D. considerando che il Parlamento è stato l'unica istituzione che ha sviluppato una strategia 
globale e ha effettuato un'analisi approfondita e completa dei fabbisogni, al fine di 
individuare le priorità politiche, a differenza dell'approccio adottato del Consiglio, basato
su massimali e percentuali,

1. ricorda che per la prima volta dall'entrata in vigore delle prospettive finanziarie, il 
Parlamento ha deliberato per oltre otto mesi in seno a una commissione temporanea ad 
hoc e ha approvato una posizione negoziale globale basata su tre pilastri, intesa a:

- conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie,

- ammodernare la struttura del bilancio,

- migliorare la qualità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea;

2. ricorda che ha respinto le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 nella loro 
formulazione attuale, ritenendo che esse non doterebbero l'Unione europea dei mezzi 
quantitativi e qualitativi necessari per far fronte alle sfide future, e invita il Consiglio ad 
assicurarsi un vero e proprio mandato a negoziare con il Parlamento;

3. sottolinea che in molte occasioni ha indicato la propria volontà di avviare negoziati
costruttivi con il Consiglio, sulla base delle rispettive posizioni, al fine di giungere a un 
accordo basato su miglioramenti quantitativi e qualitativi accettabili in tempi realistici;
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4. ritiene che l'accordo raggiunto dalle tre istituzioni il 4 aprile 2006 ha rappresentato l'unico 
compromesso per un bilancio pluriennale che il Parlamento poteva raggiungere 
nell'ambito della portata dei negoziati, al fine di assicurare la continuità della legislazione 
dell'Unione europea, di garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari e di 
conservare i propri poteri legislativi e di bilancio nel corso del prossimo periodo;

5. si compiace dell'accordo raggiunto e, in particolare, dei progressi realizzati nel quadro dei 
tre pilastri della sua posizione negoziale:

Conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie attraverso le seguenti misure:

- un incremento di 4 miliardi di euro per le politiche decise dal Consiglio 
europeo del dicembre 2005, da destinare direttamente ai programmi 
nell'ambito delle rubriche 1a, 1b, 2, 3b e 4,

- un aumento sostanziale della riserva della BEI di 2,5 miliardi di euro, importo 
che deve essere stanziato dagli Stati membri nel quadro di un nuovo sistema di
cofinanziamento tra la BEI e il bilancio dell'Unione europea, al fine di 
potenziare l'effetto leva del bilancio comunitario nei settori della ricerca e dello 
sviluppo, delle TEN e delle PMI,

- il finanziamento di fabbisogni non programmati, quali la riserva per gli aiuti di 
emergenza (1,5 miliardi di euro) e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 
(fino a 7 miliardi di euro) al di fuori del quadro finanziario, mediante risorse 
supplementari richieste eventualmente agli Stati membri,

- il finanziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (fino 
a 3,5 miliardi di euro) mediante il riutilizzo degli stanziamenti soppressi al di 
fuori del quadro finanziario;

Migliorare la struttura del bilancio mediante una maggiore flessibilità attraverso
le seguenti misure:

- un importo complessivo di 1,4 miliardi di euro destinato alla flessibilità nel 
corso del periodo, finanziato, in caso di utilizzo, mediante risorse
supplementari richieste agli Stati membri con la possibilità di riportare 
l'importo annuale (200 milioni di euro) in caso di non utilizzo e di ricorrere 
allo strumento di flessibilità per gli stessi fabbisogni per oltre un anno,

- la possibilità per il Parlamento neoeletto di valutare il funzionamento 
dell'Accordo interistituzionale e delle prospettive finanziarie entro la fine del 
2009 sulla base di una relazione presentata dalla Commissione, eventualmente 
accompagnata da proposte;

Migliorare la qualità dell'esecuzione dei finanziamenti comunitari e preservare le 
prerogative del Parlamento attraverso le seguenti misure:

- i principi stabiliti nel nuovo regolamento finanziario, la responsabilità degli 
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Stati membri nelle attività in gestione comune ai fini di un migliore controllo 
interno dei finanziamenti comunitari, la necessità di introdurre un meccanismo 
di cofinanziamento con la BEI per potenziare l'effetto leva delle politiche 
comunitarie, la partecipazione del Parlamento europeo alla programmazione 
finanziaria e il finanziamento di nuove agenzie senza pregiudicare i programmi 
operativi,

- la partecipazione del Parlamento a una revisione approfondita, una maggiore 
partecipazione del Parlamento al processo decisionale PESC e un più forte
controllo democratico delle azioni esterne;

6. è consapevole, tuttavia, del fatto che alcuni problemi non sono stati risolti nell'ambito dei 
negoziati e ritiene che essi vadano affrontati nel corso delle procedure di bilancio annuali 
e in occasione del riesame 2008-2009;

7. ritiene che la propria posizione, figurante nella summenzionata risoluzione dell'8 giugno
2005, dovrebbe rimanere un obiettivo da perseguire per garantire un adeguato livello di 
finanziamento e ulteriori riforme, al fine di realizzare le ambizioni dell'Unione europea;

8. si attende che le riforme previste dal nuovo Accordo interistituzionale producano un 
rapido effetto sull'esecuzione qualitativa del bilancio, inclusa la riduzione degli oneri
amministrativi, nonché un impatto visibile per i cittadini europei grazie a un più agevole 
accesso ai finanziamenti comunitari;

9. formula una raccomandazione positiva, dal punto di vista finanziario, alla commissione 
competente sul nuovo Accordo interistituzionale;

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


