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Signor Presidente,

è stata deferita per parere alla commissione per i bilanci una proposta della Commissione che 
modifica il regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE). Mi risulta che 
la commissione per lo sviluppo regionale intende adottare una relazione con procedura 
semplificata il 2 ottobre 2019.

La proposta mira ad estendere l'ambito di applicazione del FSUE per dimostrare la solidarietà 
europea nei confronti degli Stati membri più gravemente colpiti, fornendo assistenza a titolo 
del Fondo per aiutarli a sostenere l'onere finanziario loro imposto a seguito del recesso del 
Regno Unito dall'Unione senza accordo. In linea con il principio di sussidiarietà, la proposta 
definisce chiari criteri di ammissibilità per la mobilitazione del FSUE. L'assistenza 
nell'ambito di questo strumento sarà pertanto limitata ai costi che hanno gravi ripercussioni 
sulle condizioni economiche e finanziarie di un determinato Stato membro.

Desidero sottolineare che la presente proposta conferma chiaramente la convinzione di lunga 
data del Parlamento che l'attuale quadro di bilancio non offra il grado di flessibilità di cui 
abbiamo bisogno.

La commissione per i bilanci plaude incondizionatamente all'utilizzo dei finanziamenti del 
FSUE per aiutare gli Stati membri a farsi carico dell'onere finanziario derivante direttamente 
da una Brexit senza accordo se e ogniqualvolta superi la capacità finanziaria di uno Stato 
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membro di far fronte a questa crisi da solo. Ritiene che ciò sia in linea con il principio 
fondante del Fondo, che è quello di un'autentica solidarietà dell'UE nelle situazioni di 
calamità. Concorda pertanto sul fatto che i fondi del FSUE potrebbero essere utilizzati per 
coprire, ad esempio, i costi di istituzione di regimi di aiuto specifici per le imprese colpite e i 
costi per le pubbliche amministrazioni in termini di creazione di ulteriori infrastrutture e 
assunzione di personale supplementare, fino al 5 % dell'onere finanziario imposto. La 
commissione osserva che si propone di dimezzare le soglie minime di ammissibilità per le 
domande relative alla Brexit, portandole allo 0,3 % dell'RNL o a 1,5 miliardi di EUR ai prezzi 
del 2011, rispetto a quelle applicate in caso di calamità naturale. Accoglie con favore la 
proposta della Commissione di aumentare il livello degli anticipi che possono essere erogati, 
su richiesta di uno Stato membro, dal 10 % e da un massimo di 30 milioni di EUR al 25 % e a 
un massimo di 100 milioni di EUR, sia per i casi legati alla Brexit che per quelli che non lo 
sono. Rileva infine che la dotazione totale accantonata a tal fine nel bilancio annuale dovrebbe 
essere aumentata da 50 a 100 milioni di EUR all'anno, per garantire la tempestiva 
disponibilità di risorse di bilancio. Si spera che queste due proposte contribuiscano a rendere 
più soddisfacente e più frequentemente utilizzato il sistema degli anticipi dell'FSUE.

Una delle principali preoccupazioni della commissione è che gli interventi del FSUE legati 
alla Brexit non vadano a scapito delle domande relative a una grave catastrofe naturale, che è 
l'obiettivo originario del Fondo. Una misura di salvaguardia in tal senso sembra essere 
integrata nella proposta che limita gli importi disponibili per le domande relative alla Brexit a 
un massimo del 50 % delle dotazioni del FSUE per il 2019 e il 2020, ossia un totale massimo 
di 591.65 milioni di EUR a prezzi correnti su un periodo di due anni. Inoltre, il tasso di 
rimborso massimo del 5 % può essere rivisto al ribasso qualora il bilancio disponibile si riveli 
insufficiente. Queste disposizioni dovrebbero garantire una distribuzione equilibrata dei 
finanziamenti ed evitare uno scenario "primo arrivato, primo servito". 
Pur essendo soddisfatta delle disposizioni giuridiche proposte dalla Commissione, la 
commissione per i bilanci desidera essere tenuta informata su tutte le domande ricevute e sulla 
disponibilità di finanziamenti a titolo del FSUE nel 2019 e nel 2020.

In conclusione, i coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno 
incaricato di scriverLe per comunicarLe che la commissione è favorevole al regolamento di 
modifica del Fondo europeo di solidarietà, come proposto dalla Commissione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Johan Van Overtveldt


