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Bilancio a lungo termine UE: ritardo un danno per
cittadini e imprese
 

In una risoluzione adottata giovedì, i deputati affermano che c’è un “rischio evidente”
che gli investimenti UE per il 2021-2027 potrebbero essere interrotti senza un accordo col
Consiglio.
 
Nel testo,  adottato con 426 voti  favorevoli,  163 contrari  e 67 astensioni,  i  deputati  hanno
chiesto:
 

alla Commissione di presentare un piano di emergenza, in quanto esiste un “rischio
evidente” che i complessi negoziati con il Consiglio sul prossimo Quadro Finanziario
Pluriennale  (QFP)  potrebbero  non  concludersi  entro  la  fine  del  2020;  i  ritardi
potrebbero quindi comportare un'interruzione dei finanziamenti per i programmi UE
nel 2021,
 
di confermare i principi della posizione adottata dal Parlamento nel novembre 2018
sul prossimo QFP,
 
di adeguare tale posizione del Parlamento per rafforzare la protezione del clima,
sottolineando "l'urgente necessità di un ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi
politici e finanziari“ per raggiungere gli obiettivi climatici degli accordi di Parigi;
 
alla Commissione di chiarire l'impatto finanziario delle promesse politiche fatte a
luglio dal Presidente eletto della Commissione Ursula von der Leyen.
 

Il Consiglio non ha ancora preso una decisione politica al riguardo.
 
Contesto
 
La Commissione ha presentato le proposte legislative per il prossimo QFP nella primavera del
2018. Il  Parlamento ha adottato la sua posizione nel novembre 2018 ed è quindi pronto a
negoziare con i  governi UE da quasi un anno.
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• Richiesta ai governi UE di adottare con urgenza una posizione negoziale sul bilancio a lungo
termine

• Il Parlamento pronto a negoziare dal novembre 2018

• Necessario un piano di emergenza per attenuare le conseguenze per cittadini e imprese
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https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_IT.html


Il QFP è il bilancio a lungo termine dell'UE e di solito copre un periodo di sette anni. L'attuale
QFP, relativo al periodo 2014-2020, è stato adottato il 2 dicembre 2013.
 
Circa il 93% del bilancio dell'UE finanzia le attività reali all’interno e all’esterno dei Paesi UE,
destinando le proprie risorse a cittadini, regioni, città, agricoltori, ricercatori, studenti, ONG e
imprese.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 10/10/2019)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 10/10/2019)
Pagina web della commissione parlamentare bilanci
I deputati chiedono al Consiglio di avviare i negoziati sul bilancio a lungo termine dell'UE (EN)
Procedura (EN/FR)
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo
Approfondimento: "bilancio UE Post-2020 " (EN)
Cronologia degli eventi QFP 2021-2027 (EN)
Scheda informativa - Il quadro finanziario pluriennale dell’UE
Foto, audio e video (uso gratuito)

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 283 13 89 (BXL)
(+33) 3 8817 2850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20191004STO63443/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2833(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29642226
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34601/mff-2021-2027-chronology
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

