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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 
2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
(COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0570),

– vista la comunicazione della Commissione sulla prossima generazione di risorse proprie 
dell'UE (COM(2021)0566),

– visti l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis 
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è 
stato consultato dal Consiglio (C9-0034/2022),

– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione europea, del 16 dicembre 2020, sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove 
risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse 
proprie1,

– vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea2,

– visti i suoi emendamenti, adottati il 22 giugno 2022, sulla proposta di direttiva che 
rivede il sistema dell'UE di scambio di quote di emissione3,

– visti i suoi emendamenti, adottati il 22 giugno 2022, sulla proposta di regolamento che 
istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere4, 

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi 
economici e monetari,

– viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e della commissione per gli affari costituzionali,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0266/2022),

1 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0220.
3 Testi approvati, P9_TA(2022)0246.
4 Testi approvati, P9_TA(2022)0248.
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1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La presente decisione costituisce 
un passo importante, conformemente 
all'accordo interistituzionale 
giuridicamente vincolante del 16 
dicembre 2020, per l'attuazione di una 
tabella di marcia per nuove risorse 
proprie; essa deve essere seguita da 
iniziative aggiuntive e complementari che 
garantiranno che i nuovi proventi siano 
almeno sufficienti per il pagamento degli 
interessi e il principale dei debiti di Next 
Generation EU e che le implicazioni 
finanziarie distributive del paniere siano 
accettabili per tutti gli Stati membri. Un 
importo adeguato di nuove risorse proprie 
deve garantire un finanziamento 
sostenibile del bilancio dell'Unione a 
lungo termine, anche per le nuove priorità 
dell'Unione e il rimborso dello strumento 
dell'Unione europea per la ripresa, al fine 
di evitare tagli ai programmi e alle 
politiche dell'UE esistenti.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È necessario aumentare il livello 
delle entrate attraverso nuove risorse 
proprie per far fronte ai costi di rimborso 
di Next Generation EU e del Fondo 
sociale per il clima, che deve essere 
integrato nel QFP, così come per 
contribuire al raggiungimento a lungo 
termine degli obiettivi delle politiche 
dell'Unione. Tuttavia, dal punto di vista 
giuridico e tecnico, le tre nuove risorse 
proprie costituiranno entrate generali nel 
pieno rispetto del principio 
dell'universalità delle entrate.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) La Commissione deve adottare 
ulteriori misure tempestive qualora le 
nuove risorse proprie proposte non siano 
adottate o non generino il livello di 
entrate previsto per il bilancio 
dell'Unione. In linea con l'accordo 
interistituzionale giuridicamente 
vincolante del 16 dicembre 2020, la 
Commissione dovrebbe presentare una 
proposta per un secondo paniere di nuove 
risorse proprie entro la fine del 2023, che 
potrebbe includere un'imposta sulle 
transazioni finanziarie e una risorsa 
propria legata al settore delle imprese.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per evitare effetti eccessivamente 
regressivi sui contributi derivanti dallo 
scambio di quote di emissioni, è opportuno 
stabilire un contributo massimo per gli 
Stati membri ammissibili. Per il periodo 
2023-2027 sono ammissibili gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo pro 
capite, misurato in standard di potere 
d'acquisto e calcolato sulla base dei dati 
dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 
90 % della media dell'UE. Per il periodo 
2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il 
reddito nazionale lordo pro capite del 2025. 
Il contributo massimo dovrebbe essere 
stabilito confrontando le quote degli Stati 
membri del totale della risorsa propria 
basata sul sistema per lo scambio di quote 
di emissioni con le quote del reddito 
nazionale lordo dell'Unione dei medesimi 
Stati membri. È opportuno stabilire un 
contributo minimo per tutti gli Stati 
membri la cui quota dell'importo totale 
delle risorse proprie basate sul sistema per 
lo scambio di quote di emissioni è inferiore 
al 75 % della rispettiva quota di reddito 
nazionale lordo dell'Unione.

(5) Per evitare effetti eccessivamente 
regressivi sui contributi derivanti dallo 
scambio di quote di emissioni, è opportuno 
stabilire fino al 2030 un contributo 
massimo per gli Stati membri ammissibili. 
Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili 
gli Stati membri il cui reddito nazionale 
lordo pro capite, misurato in standard di 
potere d'acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore 
al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 
2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il 
reddito nazionale lordo pro capite del 2025. 
Il contributo massimo dovrebbe essere 
stabilito confrontando le quote degli Stati 
membri del totale della risorsa propria 
basata sul sistema per lo scambio di quote 
di emissioni con le quote del reddito 
nazionale lordo dell'Unione dei medesimi 
Stati membri. È opportuno stabilire un 
contributo minimo per tutti gli Stati 
membri la cui quota dell'importo totale 
delle risorse proprie basate sul sistema per 
lo scambio di quote di emissioni è inferiore 
al 75 % della rispettiva quota di reddito 
nazionale lordo dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico 
e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione 
della base imponibile e sul trasferimento 
degli utili hanno raggiunto un accordo 
sull'assegnazione alle giurisdizioni di 
mercato partecipanti del 25 % degli utili 
residui delle grandi imprese multinazionali al 

(7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico e il quadro inclusivo del G20 
sull'erosione della base imponibile e sul 
trasferimento degli utili hanno raggiunto un 
accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni 
di mercato partecipanti del 25 % degli utili 
residui delle grandi imprese multinazionali 
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di sopra della soglia di redditività del 10 % 
("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). La 
risorsa propria dovrebbe consistere 
nell'applicazione di un'aliquota uniforme di 
prelievo alla quota degli utili residui delle 
imprese multinazionali riassegnata agli Stati 
membri [a norma della direttiva 
sull'attuazione dell'accordo globale sulla 
ridistribuzione dei diritti di imposizione].

al di sopra della soglia di redditività del 
10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). 
La risorsa propria dovrebbe consistere 
nell'applicazione di un'aliquota uniforme di 
prelievo alla quota degli utili residui delle 
imprese multinazionali riassegnata agli 
Stati membri [a norma della direttiva 
sull'attuazione dell'accordo globale sulla 
ridistribuzione dei diritti di imposizione, 
non appena sia adottata].

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'OCSE mira a far entrare in 
vigore la convenzione multilaterale di 
attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF 
Pilastro 1 nel 2024. Tuttavia, poiché 
l'effettiva attuazione a livello 
internazionale dell'accordo OCSE/G20 IF 
Pilastro 1 da parte di alcuni paesi terzi 
chiave non è garantita, è necessario che 
la Commissione e gli Stati membri 
rivalutino periodicamente la situazione. 
In caso di evidente mancanza di progressi 
entro la fine del 2023, la Commissione 
dovrebbe presentare una proposta 
legislativa volta a introdurre un prelievo 
sul digitale o una misura analoga. Il 
prelievo sul digitale o proventi derivanti 
da una misura analoga dovrebbero quindi 
essere considerati una risorsa propria 
dell'Unione al fine di generare entrate 
entro il 2026. 
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Si prevede che le entrate del 
bilancio dell'Unione basate sulle proposte 
della Commissione relative all'attuazione 
dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 
saranno comprese tra 2,5 e 4 miliardi di 
EUR all'anno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Previa consultazione del 
Parlamento europeo, l'adozione della 
presente decisione richiede l'unanimità in 
seno al Consiglio. La presente decisione 
dovrebbe entrare in vigore una volta che 
gli Stati membri avranno espletato le 
procedure per la sua approvazione 
conformemente alle rispettive norme 
costituzionali.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

"f) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo pari al 75 % delle 
entrate derivanti dalla vendita di certificati 
nell'ambito del meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere 
istituito dal regolamento (UE) [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio18;";

"f) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo pari al 100 % delle 
entrate derivanti dalla vendita di certificati 
nell'ambito del meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere 
istituito dal regolamento (UE) [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio18;";
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_________________ _________________
18 Regolamento (UE) [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il meccanismo di adeguamento 
del carbonio alle frontiere.

18 Regolamento (UE) [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il meccanismo di adeguamento 
del carbonio alle frontiere.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Riesame

Se entro la fine del 2023 il processo di 
ratifica dell'accordo OCSE/G20 IF 
Pilastro 1 non sarà stato avviato in una 
massa critica di paesi, come definito nella 
convenzione multilaterale, la 
Commissione propone una nuova risorsa 
propria in relazione al mercato unico, 
come un prelievo sul digitale o una 
misura analoga, al fine di generare 
entrate entro il 2026.
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MOTIVAZIONE

Contesto, valutazione generale della proposta della Commissione e prospettive procedurali

È una posizione consolidata da tempo del PE che il sistema delle risorse proprie debba essere 
profondamente riformato al fine di mitigare la predominanza dei contributi basati sull'RNL 
nel finanziamento del bilancio introducendo nuove, preferibilmente "autentiche" risorse 
proprie e che occorra diversificare e allineare meglio tali fonti di entrate alle priorità politiche 
dell'UE. La necessità di mobilitare nuove entrate per rimborsare i debiti contratti nell'ambito 
del regime NGEU e contribuire a finanziare il nuovo Fondo sociale per il clima conferma e 
addirittura rafforza questa logica. 

Dall'entrata in vigore dell'accordo interistituzionale nel dicembre 2020, la tabella di marcia 
per l'introduzione di nuove risorse proprie è servita da orientamento vincolante per le 
deliberazioni del PE. L'attuale contesto macroeconomico e politico, caratterizzato da 
un'inflazione elevata e da turbolenze geopolitiche, incide pesantemente sulle procedure 
decisionali nell'UE, ma dovrebbe anche motivare gli attori istituzionali a rispettare gli accordi 
e a seguire gli impegni assunti con vigore e determinazione.     

In tale contesto, i correlatori ritengono che la proposta della Commissione di modificare la 
decisione sulle risorse proprie, nonostante alcuni deplorevoli ritardi, costituisca un'attuazione 
fedele e accurata del primo passo delineato nella tabella di marcia dell'AII verso 
l'introduzione di nuove risorse proprie. La sostanza della proposta, che integra le risorse 
proprie con gli sforzi per la ripresa e gli obiettivi del Green Deal, è pienamente in linea con le 
posizioni costanti del PE.

Si ravvisa pertanto una forte giustificazione e un'opportunità tempestiva per approvare 
rapidamente la proposta della Commissione, solo con alcuni emendamenti. La presente 
relazione legislativa intende concentrarsi esclusivamente sull'ambito di applicazione del 
primo gruppo della tabella di marcia. Su tale base, il Consiglio dovrebbe adottare rapidamente 
la decisione senza causare ulteriori ritardi. 

I relatori desiderano concentrare gli emendamenti della decisione sulle risorse proprie al 
minimo necessario per garantire la piena coerenza con la tabella di marcia dell'AII, con le 
posizioni precedentemente votate sulle risorse proprie e con le posizioni del PE sui relativi 
fascicoli settoriali.

Al fine di ampliare ulteriormente il contributo del PE al più ampio dibattito sul futuro 
finanziamento del bilancio dell'UE, la commissione BUDG ha chiesto l'autorizzazione a 
elaborare una relazione INI. Sarà avviata a breve e consentirà ai membri e ai gruppi di 
esprimere posizioni ed esplorare opzioni che esulano dall'ambito della presente procedura di 
consultazione. 

Le questioni sollevate potranno altresì essere discusse con il Consiglio e la Commissione nel 
quadro del dialogo regolare sulle risorse proprie. Tuttavia, la priorità immediata dei 
correlatori è concludere rapidamente questa procedura di consultazione adottando un parere 
legislativo semplice e diretto al fine di incoraggiare il Consiglio a procedere rapidamente.
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Le nuove risorse proprie: un paniere equilibrato con molteplici meriti politici 

Nella sua decisione di modifica, la Commissione propone un paniere ben calibrato di nuove 
fonti di entrate composto da una quota dei proventi delle aste ETS, dai proventi della vendita 
dei certificati CBAM e da una risorsa propria basata sull'accordo OCSE/G20 "primo pilastro" 
nel settore della tassazione delle società. 

La risorsa propria basata sull'ETS garantirà che il bilancio dell'UE riceva una quota equa 
dei proventi generati dallo strumento faro dell'UE per il clima. Il Parlamento europeo e molte 
parti interessate chiedono da tempo che almeno una parte delle entrate generate dall'attuazione 
della legislazione a livello di UE confluisca nel bilancio dell'UE per finanziare le sue politiche 
comuni, e non da ultimo le sue politiche integrate in materia di clima. 

I correlatori insistono sul fatto che l'Unione dovrebbe rispettare il suo impegno a rimborsare il 
debito di NextGenerationEU attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie, compresa la 
risorsa propria basata sull'ETS, al fine di evitare drastici tagli ai programmi dell'UE nei futuri 
QFP. Esse ricordano che l'ETS è la principale fonte di entrate a tale riguardo. Inoltre, le 
entrate del sistema ETS (comprese quelle derivanti dall'estensione a nuovi settori) che entrano 
nel bilancio dell'UE come risorse proprie non possono essere destinate ad alcun tipo specifico 
di spesa. Si aggiunge che il nuovo Fondo sociale per il clima dovrebbe essere integrato come 
programma di spesa nel bilancio dell'UE e nel QFP, nonché essere pienamente soggetto alla 
procedura annuale, e pertanto non dovrebbe essere finanziato mediante entrate con 
destinazione specifica. I legislatori dovrebbero evitare la proliferazione di fondi non finanziati 
con risorse proprie a scapito dell'unità di bilancio.       

Il meccanismo di "solidarietà" introdotto dalla Commissione è inteso a evitare "valori 
anomali" nei contributi ETS, il che potrebbe indurre lo Stato membro interessato a porre il 
veto sull'intera decisione. Pur essendo equivalente a un "meccanismo di correzione" sul 
versante delle entrate e in contrasto con una rigorosa logica "chi inquina paga", tale eccezione 
è limitata nel tempo fino al 2030 e potrebbe quindi essere accettata dal punto di vista del 
pragmatismo procedurale e nell'interesse del raggiungimento dell'unanimità in seno al 
Consiglio.

Le risorse proprie del CBAM produrranno solo importi modesti dopo un periodo di 
introduzione graduale. Tuttavia, si tratta per loro stessa natura di entrate autentiche dell'UE, 
generate alle frontiere esterne e ancorate alle politiche comuni in materia di clima, commercio 
e dogane. Qualora la vendita dei certificati CBAM dovesse diminuire o addirittura diventare 
obsoleta in una prospettiva a più lungo termine, qualsiasi perdita di entrate dalla risorsa 
propria CBAM sarebbe compensata dalle entrate aggiuntive derivanti dalla vendita all'asta del 
sistema ETS nei settori interessati all'interno dell'UE, che presumibilmente non 
beneficerebbero più delle assegnazioni gratuite.

La Commissione propone un'aliquota di prelievo del 75 %, che implica una trattenuta del 
25 % ("spese di riscossione") per gli Stati membri. I relatori ricordano che il PE si è 
pronunciato a favore di un'unica autorità centrale CBAM. A seconda dell'eventuale 
ripartizione di compiti e responsabilità tra l'autorità CBAM e gli Stati membri per quanto 
riguarda il prelievo, la riscossione e la messa a disposizione delle entrate, la percentuale dei 
proventi trattenuta a titolo di "costi di riscossione" potrebbe essere inferiore al 25 % proposto 
dalla Commissione. Il livello dei costi di riscossione trattenuti (se presenti) e altre questioni 
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giuridiche potrebbe dover essere rivisto una volta che vi sia certezza circa il ruolo 
dell'Autorità. Un livello del 10 % per le spese di riscossione (ossia un tasso di prelievo del 
90 %) corrisponderebbe alla quota tradizionale trattenuta per i dazi doganali/le risorse proprie 
tradizionali.

Nella posizione del PE sul regolamento CBAM, è stato inoltre affermato che le industrie dei 
paesi meno sviluppati che saranno interessate dalla graduale eliminazione delle assegnazioni 
gratuite di ETS nei settori coperti dal CBAM dovrebbero beneficiare del sostegno del bilancio 
dell'UE per i loro sforzi di decarbonizzazione. Gli importi necessari dovrebbero essere 
mobilitati mediante decisioni sul lato delle spese e non richiedono alcuna destinazione 
specifica delle entrate. La proposta della Commissione è pienamente in linea con la posizione 
del PE.   

La risorsa propria basata sul "primo pilastro" dell'OCSE/G20 sostituisce quella che 
faceva riferimento a un prelievo sul digitale nella tabella di marcia dell'AII. Una quota del 
15 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali redditizie, riassegnati a ciascuno 
Stato membro, sarà definita come una risorsa propria. L'UE beneficerà quindi dei progressi di 
cui è essa stessa promotrice, nel settore della tassazione internazionale delle società. La 
tempistica dell'introduzione dipende ancora dall'adozione di una direttiva che armonizzerà e 
renderà operativo l'accordo quadro inclusivo OCSE/G20 a livello di UE.

Le stime delle entrate complessive di questo paniere, una volta raggiunta la velocità di 
crociera, ossia quando tutte le politiche settoriali sottostanti saranno pienamente in vigore e 
introdotte, ammontano approssimativamente a 16-18 miliardi di euro all'anno. A seconda 
della forma e della configurazione finali dell'ETS e del CBAM – e dell'evoluzione del prezzo 
del carbonio – il livello delle entrate potrebbe essere ancora più basso. Sarà pertanto 
fondamentale che seguano ulteriori iniziative complementari in conformità dell'AII.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 
2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
(COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

Relatore per parere: Rasmus Andresen

BREVE MOTIVAZIONE

Con i pochi emendamenti proposti, il relatore intende rendere la decisione sulle risorse 
proprie adeguata alle esigenze future e aggiornata rispetto agli ultimi sviluppi a livello 
europeo e internazionale, con riferimento ai negoziati sul primo pilastro dell'OCSE. Gli 
emendamenti proposti rispecchiano l'ultimo testo di compromesso del Consiglio sulla 
direttiva relativa alla fissazione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i 
gruppi multinazionali nell'Unione europea, in particolare l'aggiunta dei considerando 21 bis e 
21 ter e dell'articolo 55 bis. Gli emendamenti tengono altresì conto delle precedenti posizioni 
adottate a livello di Parlamento europeo, segnatamente la relazione d'iniziativa sulla 
tassazione del digitale.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La presente decisione costituisce 
un passo importante ai fini dell'attuazione 
della tabella di marcia per l'introduzione 
di nuove risorse proprie. Essa dovrebbe 
essere seguita da iniziative aggiuntive e 
complementari atte a garantire che le 
entrate derivanti dalle nuove risorse 
proprie siano almeno sufficienti per il 
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rimborso degli interessi e del capitale dei 
debiti relativi a NextGenerationEU e che 
le implicazioni finanziarie distributive 
siano accettabili per tutti gli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) In considerazione dell'impegno 
assunto nell'ambito dell'accordo 
interistituzionale del 16 dicembre 2020 e 
della necessità di prevedere un importo 
adeguato di nuove risorse proprie per il 
rimborso dello strumento dell'Unione 
europea per la ripresa, la Commissione si 
è impegnata a presentare una proposta 
relativa a un secondo paniere di nuove 
risorse proprie entro la fine del 2023. In 
tale contesto, come ribadito nella 
comunicazione della Commissione del 20 
maggio 2021 sulla tassazione delle 
imprese per il XXI secolo, la Commissione 
si è impegnata a proporre nuove risorse 
proprie supplementari, che potrebbero 
includere un'imposta sulle transazioni 
finanziarie e una risorsa propria legata al 
settore delle imprese.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) È necessario aumentare il livello 
delle entrate attraverso nuove risorse 
proprie per far fronte ai costi di rimborso 
di NextGenerationEU e del Fondo sociale 
per il clima, che deve essere integrato nel 
QFP. Tuttavia, dal punto di vista 
giuridico e tecnico, le tre nuove risorse 
proprie costituiranno entrate generali nel 
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pieno rispetto del principio 
dell'universalità delle entrate.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per evitare effetti eccessivamente 
regressivi sui contributi derivanti dallo 
scambio di quote di emissioni, è opportuno 
stabilire un contributo massimo per gli 
Stati membri ammissibili. Per il periodo 
2023-2027 sono ammissibili gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo pro 
capite, misurato in standard di potere 
d'acquisto e calcolato sulla base dei dati 
dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 
90 % della media dell'UE. Per il periodo 
2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il 
reddito nazionale lordo pro capite del 2025. 
Il contributo massimo dovrebbe essere 
stabilito confrontando le quote degli Stati 
membri del totale della risorsa propria 
basata sul sistema per lo scambio di quote 
di emissioni con le quote del reddito 
nazionale lordo dell'Unione dei medesimi 
Stati membri. È opportuno stabilire un 
contributo minimo per tutti gli Stati 
membri la cui quota dell'importo totale 
delle risorse proprie basate sul sistema per 
lo scambio di quote di emissioni è inferiore 
al 75 % della rispettiva quota di reddito 
nazionale lordo dell'Unione.

(5) Per evitare effetti eccessivamente 
regressivi sui contributi derivanti dallo 
scambio di quote di emissioni, è opportuno 
stabilire fino al 2030 un contributo 
massimo per gli Stati membri ammissibili. 
Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili 
gli Stati membri il cui reddito nazionale 
lordo pro capite, misurato in standard di 
potere d'acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore 
al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 
2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il 
reddito nazionale lordo pro capite del 2025. 
Il contributo massimo dovrebbe essere 
stabilito confrontando le quote degli Stati 
membri del totale della risorsa propria 
basata sul sistema per lo scambio di quote 
di emissioni con le quote del reddito 
nazionale lordo dell'Unione dei medesimi 
Stati membri. È opportuno stabilire un 
contributo minimo per tutti gli Stati 
membri la cui quota dell'importo totale 
delle risorse proprie basate sul sistema per 
lo scambio di quote di emissioni è inferiore 
al 75 % della rispettiva quota di reddito 
nazionale lordo dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico e il quadro inclusivo del G20 

(7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico e il quadro inclusivo del G20 
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sull'erosione della base imponibile e sul 
trasferimento degli utili hanno raggiunto un 
accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni 
di mercato partecipanti del 25 % degli utili 
residui delle grandi imprese multinazionali 
al di sopra della soglia di redditività del 
10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). 
La risorsa propria dovrebbe consistere 
nell'applicazione di un'aliquota uniforme di 
prelievo alla quota degli utili residui delle 
imprese multinazionali riassegnata agli 
Stati membri [a norma della direttiva 
sull'attuazione dell'accordo globale sulla 
ridistribuzione dei diritti di imposizione].

sull'erosione della base imponibile e sul 
trasferimento degli utili hanno raggiunto un 
accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni 
di mercato partecipanti del 25 % degli utili 
residui delle grandi imprese multinazionali 
al di sopra della soglia di redditività del 
10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). 
La risorsa propria dovrebbe consistere 
nell'applicazione di un'aliquota uniforme di 
prelievo alla quota degli utili residui delle 
imprese multinazionali riassegnata agli 
Stati membri [a norma della direttiva 
sull'attuazione dell'accordo globale sulla 
ridistribuzione dei diritti di imposizione]. 
Nonostante i ritardi iniziali, l'Unione 
dovrebbe adoperarsi per applicare il 
prima possibile entrambe le parti 
dell'accordo OCSE.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'effettiva attuazione a livello 
internazionale dell'accordo OCSE/G20 IF 
Pilastro 1 da parte di alcuni paesi terzi 
chiave non è garantita. Come indicato dal 
Consiglio ECOFIN, è necessario che la 
Commissione e gli Stati membri rivalutino 
periodicamente la situazione provvedendo 
se del caso alla presentazione di una 
proposta legislativa volta a introdurre un 
prelievo sul digitale o una misura analoga 
in assenza di progressi nell'attuazione 
dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1. In 
caso di evidente mancanza di progressi 
entro la fine del 2023, è opportuno 
presentare una proposta relativa a un 
prelievo sul digitale o una proposta 
analoga. L'OCSE mira a far entrare in 
vigore la convenzione multilaterale di 
attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF 
Pilastro 1 nel 2024. Pertanto, a meno che 
il calendario dell'OCSE non cambi a 
causa di difficoltà tecniche legate al 
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fascicolo, la suddetta proposta legislativa 
dovrebbe essere presentata qualora tale 
convenzione multilaterale non sia 
ratificata da una massa critica di paesi 
entro il 31 dicembre 2024. Il prelievo sul 
digitale o misura analoga dovrebbero 
quindi essere considerati una risorsa 
propria dell'Unione al fine di generare 
entrate entro il 2026. Tuttavia, un accordo 
globale è fortemente preferibile a 
un'azione unilaterale dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Si prevede che le entrate del 
bilancio dell'Unione basate sulle proposte 
della Commissione relative all'attuazione 
dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 
saranno comprese tra 2,5 e 4 miliardi di 
EUR all'anno.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Previa consultazione del 
Parlamento europeo, l'adozione della 
presente decisione richiede l'unanimità in 
seno al Consiglio. La presente decisione 
dovrebbe entrare in vigore una volta che 
gli Stati membri avranno espletato le 
procedure per la sua approvazione 
conformemente alle rispettive norme 
costituzionali.

Emendamento 9
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Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

"f) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo pari al 75 % delle 
entrate derivanti dalla vendita di certificati 
nell'ambito del meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere 
istituito dal regolamento (UE) [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio3;";

"f) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo pari al [X %] delle 
entrate derivanti dalla vendita di certificati 
nell'ambito del meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere 
istituito dal regolamento (UE) [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio3;";

_________________ _________________
3 Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere.

3 Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

"g) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo del 15 % alla quota 
degli utili residui delle imprese 
multinazionali riassegnata agli Stati 
membri a norma [della direttiva 
sull'attuazione dell'accordo globale sulla 
ridistribuzione dei diritti di 
imposizione4].";

"g) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo del 15 % alla quota 
degli utili residui delle imprese 
multinazionali riassegnata agli Stati 
membri a norma [della direttiva 
sull'attuazione dell'accordo globale sulla 
ridistribuzione dei diritti di imposizione4], 
a condizione che l'accordo OCSE/G20 IF 
Pilastro 1 sia stato attuato con successo 
da una massa critica di paesi entro il 31 
dicembre 2024.";
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) al paragrafo 1 è aggiunto il 
comma seguente:
"Qualora non si applichi il primo comma, 
lettera g), le entrate provenienti 
dall'applicazione di un prelievo sul 
digitale o di una misura analoga negli 
Stati membri a norma della [direttiva 
sull'introduzione di un prelievo sul 
digitale o di una misura analoga 
nell'Unione] costituiscono una risorsa 
propria iscritta nel bilancio dell'Unione."; 

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si 
applica a decorrere dalla

L'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e c bis), 
si applica a decorrere dalla

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

data di inizio dell'applicazione della 
[direttiva sull'attuazione dell'accordo 
globale sulla ridistribuzione dei diritti di 
imposizione] oppure

data di inizio dell'applicazione della 
[direttiva sull'attuazione dell'accordo 
globale sulla ridistribuzione dei diritti di 
imposizione] o dalla data di inizio 
dell'applicazione della [direttiva 
sull'introduzione di un prelievo sul 
digitale o di una misura analoga 
nell'Unione], oppure
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3.10.2022

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA SICUREZZA ALIMENTARE

Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 
(UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea (2021/430(CNS))

Signor Presidente,

onorevole Van Overtveldt, 

il 26 gennaio 2022 i coordinatori della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (ENVI) hanno deciso che la commissione ENVI formulerà un parere sotto 
forma di lettera sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2021/0430(CNS)). 
Pertanto, in qualità sia di presidente della commissione ENVI che di relatore per parere, mi 
pregio di trasmetterLe il contributo della commissione ENVI sotto forma di paragrafi di 
risoluzione, che la medesima commissione ha approvato nella riunione del 3 ottobre 20221 e di 
cui invito cortesemente la Sua commissione a tenere conto: 

1. insiste sulla necessità che lo strumento NextGenerationEU sia corredato di un piano di 
rimborso credibile mediante la creazione di nuove e autentiche risorse proprie dell'UE, 
onde evitare che il rimborso riduca i futuri quadri finanziari pluriennali (QFP) e, di 
conseguenza, la disponibilità di finanziamenti dell'UE per importanti programmi in 
materia di ambiente, biodiversità, salute e sicurezza alimentare, il che si ripercuoterebbe 
negativamente sulle generazioni future; ritiene inoltre che il sistema di risorse proprie 
quale adottato nel contesto del QFP 2021-2027 rappresenti un'occasione per conferire 

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Abir Al-Sahlani, Mathilde Androuët, Attila Ara-Kovács, 
Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio 
Berlato, Monika Beňová, Michael Bloss, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara 
Cerdas, Mohammed Chahim, Asger Christensen, Nathalie Colin-Oesterlé, Anna Deparnay-Grunenberg, Estrella 
Durá Ferrandis, Matthias Ecke, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, 
Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Krzysztof Hetman, Martin Hojsík, Pär 
Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Radan Kanev, Ondřej Knotek, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna 
Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Javi López, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Marina Mesure, 
Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace 
O'Sullivan, João Pimenta Lopes, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor 
Sinčić, Maria Spyraki, Eugen Tomac, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Edina Tóth, Alexandr Vondra, 
Mick Wallace, Pernille Weiss, Sarah Wiener, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
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maggiore sostenibilità e trasparenza all'aspetto delle entrate del bilancio dell'Unione, 
rafforzare l'autonomia dell'Unione e, in ultima analisi, sfruttare meglio la capacità del 
bilancio dell'Unione di indurre cambiamenti; 

2. ribadisce la propria posizione a favore di nuove risorse proprie, in particolare quelle che 
contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima, tra cui 
l'attuazione della futura legislazione dell'Unione adottata nell'ambito del pacchetto 
"Pronti per il 55 %", nonché l'obiettivo dell'Unione di ridurre rapidamente la sua 
dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli provenienti dalla Russia, come 
previsto nel piano RePowerEU; è del parere che l'attuale finanziamento di tali ambiti 
possa rivelarsi insufficiente;

3. insiste sulla necessità che una quota ben definita dei proventi della vendita all'asta del 
sistema riformato e ampliato per lo scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) come 
pure una quota ben definita dei proventi del meccanismo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere (CBAM) e del primo pilastro dell'accordo OCSE/G20 siano utilizzate 
come risorse proprie a decorrere dal 1º gennaio 2023 e confluire nel bilancio dell'Unione 
per contribuire a coprire gli oneri finanziari sanciti dalla [decisione (UE, Euratom).../... 
del Consiglio che modifica la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema 
delle risorse proprie dell'Unione europea] ed evitare riduzioni sostanziali che 
comprometterebbero i programmi dell'Unione nell'ambito del futuro QFP; sottolinea 
che a tale decisione dovrebbe far seguito il secondo paniere di risorse proprie, tra cui, 
ma non solo, le iniziative quali l'imposta sulle transazioni finanziarie, il contributo 
finanziario legato al settore societario o una nuova base imponibile comune per 
l'imposta sulle società; 

4. evidenzia che il gettito proveniente dalle suddette risorse proprie non è garantito; 
sottolinea in particolare che l'attuazione del primo pilastro dell'accordo OCSE/G20 
richiede la partecipazione di paesi terzi e non rappresenta pertanto una certezza; invita 
la Commissione a valutare periodicamente i progressi compiuti nell'attuazione del 
primo pilastro e, più in generale, di tutte le risorse proprie; insiste pertanto sulla 
necessità che, nel caso in cui le risorse proprie acquisite non soddisfino le aspettative di 
coprire il fabbisogno del bilancio dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i 
programmi per l'ambiente, la biodiversità, la salute e la sicurezza alimentare, siano 
previsti interventi, sotto forma di nuove e maggiori risorse proprie o altre modalità, per 
ovviare a tali carenze; 

5. sottolinea che le entrate derivanti dalle risorse proprie dell'UE nei settori del clima e 
dell'ambiente sono destinate a diminuire man mano che l'Europa e i suoi partner 
commerciali ridurranno le emissioni e raggiungeranno livelli più elevati di circolarità; 
invita in proposito la Commissione a osservare da vicino tale evoluzione e a prevedere 
risorse proprie aggiuntive tramite un flusso stabile, prevedibile e duraturo di risorse 
proprie dell'UE adeguato al fabbisogno dell'Unione;

6. afferma inoltre la necessità che il 25 % delle entrate previste connesse al trasporto 
commerciale su strada, agli edifici commerciali e ad altri combustibili di cui al capo IV 
bis [direttiva ETS] sia destinato al bilancio dell'Unione e dovrebbe essere integrato dai 
proventi derivanti dai 150 milioni di quote messe all'asta a norma dell'articolo 30 
quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; 
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7. sottolinea la necessità di modificare l'attuale QFP per riflettere il forte sostegno del 
Parlamento al pacchetto "Pronti per il 55 %", anche per quanto riguarda la dotazione 
finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima.

8. ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe contribuire 
all'integrazione della biodiversità e degli interventi per il clima nelle politiche 
dell'Unione; rileva che diversi piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) 
contribuiscono alla biodiversità e agli interventi per il clima, ma insiste affinché gli Stati 
membri utilizzino maggiormente il dispositivo per la ripresa e la resilienza per 
migliorare la biodiversità e gli interventi per il clima; insiste sull'importanza di 
monitorare l'attuazione delle misure incluse nei PNRR nel rispetto del principio "non 
arrecare un danno significativo" definito nel regolamento sulla tassonomia e sancito dal 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; è del parere che un'integrazione 
più ambiziosa del clima e della biodiversità sia indispensabile per conseguire gli 
obiettivi stabiliti nella legge europea sul clima ed è convinto che far fronte in particolare 
al declino della biodiversità meriti e richieda maggiori finanziamenti; 

9. afferma la necessità di una revisione più ampia dell'attuale QFP, dal momento che aveva 
già raggiunto i propri limiti nei suoi primi anni; sottolinea le molteplici crisi e sfide che 
l'Unione si trova ad affrontare, in particolare la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni, 
nonché l'ingente fabbisogno finanziario che ha generato; invita pertanto la Commissione 
a procedere a un esame approfondito del funzionamento dell'attuale QFP e a presentare 
una proposta legislativa di sua revisione globale quanto prima e comunque entro il 
primo trimestre del 2023;

10. ribadisce che, in assenza di misure internazionali armonizzate in materia di tassazione 
del cherosene, un contributo del trasporto aereo basato sul contenuto di carbonio 
dovrebbe essere considerato una potenziale risorsa propria a livello dell'Unione per 
fornire ulteriori incentivi alla ricerca, allo sviluppo e agli investimenti in aeromobili e 
carburanti più efficienti e a basse emissioni di carbonio, generare risorse aggiuntive per 
agevolare il passaggio a trasporti a zero emissioni, in particolare per i viaggi all'interno 
dell'UE, e al fine di ridurre le crescenti emissioni nel settore del trasporto aereo, 
garantendo nel contempo condizioni di parità nel settore dei trasporti che tengano conto 
di tutte le esternalità negative e positive dei diversi mezzi di trasporto.

Ho inviato una lettera analoga agli onn. José Manuel FERNANDES and Valérie HAYER, 
correlatori della commissione BUDG sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pascal Canfin
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 
(UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea (COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari costituzionali (AFCO), nella 
riunione del 17 maggio 2022, ha deciso di sottoporre un parere alla Sua commissione. In vista della 
prossima relazione d'iniziativa sul futuro finanziamento dell'Unione, il 1º settembre 2022 i 
coordinatori della commissione AFCO hanno proposto alla commissione di inviare il parere sotto 
forma di lettera.

Nella riunione del 17 ottobre 2022 la commissione AFCO ha esaminato la questione e ha approvato il 
suo parere con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astensioni1, invitando la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere i suoi suggerimenti nella proposta di risoluzione.

Distinti saluti.

(f.to) Salvatore De Meo

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Salvatore De Meo (presidente e relatore per parere), Gabriele Bischoff 
(1a vicepresidente), Giuliano Pisapia (3º vicepresidente), Loránt Vincze (4º vicepresidente), Gerolf Annemans, Vladimír 
Bilčík (per Brice Hortefeux), Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Nathalie Colin-Oesterlé (per Rainer Wieland), 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Isabel García Muñoz (per Domènec Ruiz Devesa), Sandro 
Gozi, Laura Huhtasaari, Manolis Kefalogiannis (per Esteban González Pons), Petros Kokkalis (per Leila Chaibi), Zdzisław 
Krasnodębski, Alin Mituța (per Charles Goerens), Victor Negrescu, Nicola Procaccini (per Jacek Saryusz Wolski), Paulo 
Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz, Sven Simon, Nacho Sánchez Amor (per Pedro Silva Pereira), László 
Trócsányi, Guy Verhofstadt



RR\1266233IT.docx 29/31 PE732.898v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali (commissione AFCO) accoglie con favore la 
proposta della Commissione di modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e sottolinea la necessità di procedere 
rapidamente; tale proposta, sebbene sia in ritardo, è in linea con l'impegno della Commissione 
di attuare la tabella di marcia vincolante per l'introduzione di nuove risorse sancita 
dall'accordo interistituzionale del 16 dicembre 20202; 

La commissione AFCO sottolinea che sono necessarie risorse proprie più autentiche per 
aumentare le fonti di entrate dell'Unione, sostenere le politiche dell'Unione e rafforzare la 
capacità di bilancio dell'Unione; sottolinea che risorse proprie più autentiche non dovrebbero 
indurre gli Stati membri a ridurre i contributi nazionali al bilancio dell'Unione;

La commissione AFCO ricorda che la proposta della Commissione in questione è solo un 
primo passo; in linea con le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa3, la 
commissione AFCO invita la Commissione a proporre rapidamente nuove risorse proprie 
autentiche e sostenibili; la commissione AFCO sottolinea che tali proposte dovrebbero mirare 
a coprire almeno gli importi necessari per rimborsare il capitale e gli interessi di Next 
Generation EU;

In linea con la risoluzione del Parlamento sulla richiesta di una convenzione per la revisione 
dei trattati4, la commissione AFCO chiede una discussione sulle modalità di modifica dei 
trattati in modo da conferire al Parlamento pieni poteri di bilancio; 

La commissione AFCO prende atto del fatto che la commissione per i bilanci redigerà nel 
prossimo futuro una propria relazione INI per estendere il contributo del Parlamento al più 
ampio dibattito sul futuro finanziamento del bilancio dell'UE; la commissione AFCO 
formulerà il suo parere dettagliato nel quadro della prossima relazione INI.

2 Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e 
la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana 
gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove 
risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).
3 Conferenza sul futuro dell'Europa, proposta 16.
4 2022/2705(RSP)
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