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MOZIONE POLITICA 

Il PDE - Partito Democratico Europeo - accoglie con favore l'accordo politico raggiunto 
il 10 novembre tra i negoziatori del Parlamento Europeo e quelli del Consiglio 
dell'Unione Europea su una serie di dossier budgetari che sono essenziali per dare 
all'UE i mezzi per affrontare le emergenze attuali e le sfide future che riguardano tutti 
gli Stati membri. 

Il PDE approva i quattro aspetti di questo accordo che sono strettamente 
interconnessi e che insieme costituiscono un meccanismo coerente e responsabile 
per la gestione budgetaria dell'Unione. 

1. Il quadro finanziario pluriennale (QFP), che fissa a 1 074 miliardi di euro 
l'importo totale delle risorse budgetarie da mettere a disposizione dell'Unione 
per il periodo 2021-2027. 
Anche se la dotazione complessiva appare alquanto ristretta, il PDE ritiene 
che la proposta di ripartizione delle risorse tra le politiche tradizionali 
dell'Unione (PAC, fondi strutturali, mercato interno) e le nuove politiche (lotta 
al riscaldamento globale, tecnologia digitale, intelligenza artificiale, sicurezza 
e difesa) sia rilevante a livello globale. 

2. Il piano di rilancio dell'UE (New Generation EU) di 750 miliardi di euro per 
aiutare gli Stati membri a far fronte ai gravi danni causati dalla pandemia e 
per rilanciare la crescita economica, che è stata duramente colpita dai 
successivi confinamenti. 

Il PDE accoglie con particolare favore la possibilità per l'UE di finanziare questo piano 
attraverso il prestito, che rappresenta un passo storico nello sviluppo dell'autonomia 
dell'UE.  

3. La tabella di marcia per l'introduzione graduale di nuove risorse proprie 
destinate al bilancio dell'UE per garantire il rimborso completo (capitale e 
interessi) dei prestiti contratti sui mercati. 

4. Il cosiddetto accordo di condizionalità che mira, sulla base di una proposta 
della Commissione europea, ad autorizzare il Consiglio dell'Unione europea a 
ridurre o ad interrompere il finanziamento a carico del bilancio dell'UE di 
programmi in uno Stato membro, qualora tale Stato membro adotti misure 
non conformi al rispetto dello stato di diritto. 

Il PDE stigmatizza l'atteggiamento dei governi di Polonia e Ungheria che, in nome di 
una concezione arcaica della sovranità nazionale e di una frenesia illiberale, hanno 
appena posto il veto a questo dispositivo, il che rimette in discussione l'intero 
accordo. 
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Il PDE invita i governi e i parlamenti degli altri Stati membri a non cedere al ricatto e 
a confermare che il rispetto dello Stato di diritto è un imperativo non soggetto a 
deroghe. 

Il PDE ricorda in questa occasione che è stato uno dei primi partiti europei a proporre 
l'attuazione di un meccanismo di condizionalità [che colleghi il pagamento dei sussidi 
europei al rispetto dello stato di diritto]. 

Il Manifesto del PDE1, adottato nel 2019, prevede esplicitamente: 

“In considerazione del rischio di derive populiste o autoritarie con cui l’Europa deve 
fare i conti, proponiamo di creare un sistema in cui il non-rispetto dei valori 
fondamentali (articolo 7 del trattato di Lisbona) comporti: 

• il congelamento di tutti gli aiuti economici europei; 
• la sospensione del diritto di voto sulle decisioni da adottare all’unanimità.” 

Il manifesto prevede inoltre che, per evitare che i cittadini, le organizzazioni e le 
imprese siano vittime dell'attuazione di questa misura:  

“gli individui e le organizzazioni che soddisfano i criteri possono presentare la 
propria richiesta di finanziamento direttamente all’Unione europea.” 

 

 
 
1 Disponibile online :  
https://2019.democrats.eu/it/theme/democrazia-le-riforme-istituzionali-necessarie.html  
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	“gli individui e le organizzazioni che soddisfano i criteri possono presentare la propria richiesta di finanziamento direttamente all’Unione europea.”

