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IT 

Bilancio rettificativo n. 1/2021: Riserva di 
adeguamento alla Brexit 

Il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 (PBR n. 1/2021) al bilancio generale dell'Unione europea per il 2021, 
quale modificato dal Consiglio, mira a iscrivere quasi 1 698 miliardi di EUR a prezzi correnti nel bilancio annuale 
dell'Unione per il 2021, sia in stanziamenti d'impegno che in stanziamenti di pagamento. L'obiettivo del PBR n. 
1/2021 è soddisfare il fabbisogno di prefinanziamento derivante dall'attuazione della riserva di adeguamento 
alla Brexit (BAR) nel 2021. La nuova BAR ha l'obiettivo di contrastare le conseguenze negative negli Stati membri 
dell'UE e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'UE. I negoziati sul regolamento BAR 
si sono svolti in parallelo. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la posizione del Consiglio sul PBR n. 1/2021 
durante la tornata di settembre, quando voterà anche il regolamento stesso. 

Proposta della Commissione europea 
Il Consiglio europeo del luglio 2020 ha deciso di creare un nuovo strumento speciale denominato "riserva 
di adeguamento alla Brexit", con l'obiettivo di contrastare le conseguenze negative della Brexit negli Stati 
membri dell'UE, e ha dotato la riserva di finanziamenti per 5 miliardi di EUR (a prezzi 2018). La Commissione 
ha successivamente presentato una proposta di regolamento per istituire la riserva di adeguamento alla 
Brexit (BAR).  
Il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021, quale proposto dalla Commissione il 22 gennaio 2021, mira a 
mettere a disposizione 4 miliardi di EUR, in stanziamenti di impegno e di pagamento, per coprire il 
fabbisogno di prefinanziamento della riserva per l'adeguamento alla Brexit nel 2021. Tuttavia, durante i 
negoziati sul regolamento sulla riserva di adeguamento alla Brexit, il calendario per l'erogazione pluriennale 
dei fondi è cambiato, sebbene la dotazione totale di 5 miliardi di EUR sia rimasta immutata. Il testo di 
compromesso del regolamento BAR prevede che sia messo a disposizione un importo di prefinanziamento 
di 4 miliardi di EUR da versare in tre rate: 1,6 miliardi EUR nel 2021, 1,2 miliardi di EUR nel 2022 e 1,2 miliardi 
di EUR nel 2023. Il restante miliardo di EUR sarà messo a disposizione nel 2025 (il tutto a prezzi del 2018).  
La posizione del Consiglio sul PBR n. 1/2021 allinea la dotazione di bilancio 2021 all'accordo sul 
regolamento BAR e propone pertanto di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione per il 2021 1,6 miliardi 
di EUR a prezzi 2018, il che corrisponde a 1 697 933 000 EUR a prezzi correnti. Va osservato che il Parlamento 
intende votare il regolamento sulla riserva di adeguamento alla Brexit in prima lettura durante la stessa 
seduta plenaria di settembre.  

La posizione del Parlamento europeo  
Il relatore ha presentato il suo progetto di relazione alla commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento 
durante la sua riunione del 4 marzo 2021. Sono stati presentati tre emendamenti. La commissione BUDG ha 
adottato la sua relazione sul PBR n. 1/2021 il 31 agosto 2021 e ha raccomandato l'approvazione della 
posizione del Consiglio sul PBR n. 1/2021 (adottata il 21 giugno 2021). La relazione ha sottolineato che la 
riserva è uno degli strumenti tematici speciali nell'ambito del regolamento relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2021-2027 e che i relativi stanziamenti sono pertanto iscritti in bilancio al di là dei 
massimali di spesa del QFP. Il Parlamento dovrebbe votare la proposta e approvare la posizione del 
Consiglio sul PBR n. 1/2021 durante la sessione plenaria di settembre.  
 

Procedura di bilancio: 2021/0022(BUD); Commissione competente per il merito: BUDG; Relatore: Pierre Larrouturou 
(S&D, Francia). 
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