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Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse 
proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 
2018/0135(CNS))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari costituzionali è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 14 luglio 2020, ha 
deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per gli affari costituzionali ha esaminato la questione nelle riunioni del 14 
luglio 2020 e del 27 agosto 2020. Nell'ultima riunione indicata1 ha deciso di invitare la 
commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i suggerimenti in appresso.

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

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Antonio Tajani (presidente), Gabriele Bischoff 
(vicepresidente), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Sandro Gozi (relatore per 
parere), Alexander Alexandrov Yordanov (in sostituzione di Brice Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar Beck 
(in sostituzione di Antonio Maria Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila 
Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura 
Huhtasaari, Niklas Nienaß (in sostituzione di Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt 
Vincze, Rainer Wieland.
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(f.to) Antonio Tajani
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SUGGERIMENTI

1. ribadisce la propria posizione secondo cui l'attuale sistema delle risorse proprie è 
estremamente complesso, discriminatorio, opaco e incomprensibile per i cittadini; 
sottolinea che una riforma completa di tale sistema è essenziale per aumentare le entrate 
disponibili, la prevedibilità, l'efficienza, la chiarezza e l'equità;

2. ribadisce la necessità di introdurre in tempi rapidi nuove autentiche risorse proprie, in 
linea con la posizione del Parlamento europeo2 e con le raccomandazioni del gruppo ad 
alto livello sulle risorse proprie, al fine di dotare l'Unione di un bilancio solido, incentrato 
sull'interesse europeo comune, in grado di affrontare le sfide del nostro tempo – in 
particolare di contribuire al finanziamento della ripresa economica a seguito della crisi 
della COVID-19 e di compensare i costi addizionali derivanti dal programma "Next 
Generation EU" –, di superare la logica del "giusto ritorno" e di conseguire i risultati che 
contano per i cittadini europei; ricorda che l'obbligo giuridico di dotare il bilancio dell'UE 
di autentiche risorse proprie scaturisce direttamente dai trattati dell'UE; sottolinea che le 
nuove risorse proprie dovrebbero essere allineate agli obiettivi strategici dell'Unione e 
trattate indipendentemente dal volume del bilancio;

3. ritiene che, sebbene il contributo basato sull'RNL abbia finora costituito una fonte di 
entrate affidabile e stabile per il bilancio dell'UE fin dalla sua introduzione nel 1988, la 
sua graduale trasformazione da risorsa residua a componente predominante del bilancio 
dell'UE non rispetta pianamente lo spirito dei trattati, in base ai quali l'Unione si dota dei 
mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche 
e il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie; sottolinea che i negoziati 
sul volume dei contributi nazionali sono stati finora guidati principalmente da 
considerazioni politiche e finanziarie e non dalla necessità di definire un bilancio che 
risponda ai fabbisogni individuati e agli impegni, e che questa situazione ha favorito la 
percezione errata e perniciosa secondo cui i contributi al bilancio dell'UE sono semplici 
trasferimenti tra contributori netti e beneficiari netti e non contributi necessari per 
beneficiare dei vantaggi offerti dall'UE; è pertanto del parere che l'introduzione di nuove 
autentiche risorse proprie dovrebbe progressivamente sostituire i contributi basati 
sull'RNL;

4. rinnova la richiesta di eliminare quanto prima tutti gli sconti e i meccanismi correttivi di 
bilancio, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri; ricorda, a tale 
riguardo, che la relazione Monti sul futuro finanziamento dell'UE sottolinea che gli sconti 
e le correzioni di bilancio rendono il bilancio dell'UE regressivo, in quanto gli Stati 
membri più ricchi che beneficiano di sconti contribuiscono in misura minore al bilancio 
dell'UE, in termini di percentuale dell'RNL, rispetto agli Stati membri più poveri; ritiene 
che il motivo storico della loro esistenza sia venuto meno con il recesso del Regno Unito 

2 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 (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse 
proprie e il piano di ripresa (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 e risoluzione del Parlamento europeo del 23 
luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 
(2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.
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dall'UE; esprime pertanto la propria delusione per il fatto che nelle conclusioni della 
riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 tali sconti e correzioni 
siano stati mantenuti e in alcuni casi addirittura aumentati;

5. accoglie con favore la proposta modificata della Commissione, del 27 maggio 2020, 
intesa ad autorizzare la Commissione a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per un 
importo pari a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018 e a trasferire tali fondi ai programmi 
dell'Unione in conformità dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (Next 
Generation EU), per far fronte alle conseguenze della crisi della COVID-19; mette in 
evidenza i vantaggi della creazione di una capacità finanziaria addizionale al livello 
dell'Unione, che sia immediatamente disponibile attraverso tale meccanismo di 
assunzione di prestiti, il cui rimborso dovrà essere effettuato a titolo del bilancio dell'UE 
e mediante l'introduzione di nuove autentiche risorse proprie a tal fine; accoglie 
positivamente la proposta della Commissione di aumentare il massimale delle risorse 
proprie all'1,4 % dell'RNL e di fissare temporaneamente tale massimale al 2,0 % 
dell'RNL per far fronte agli impegni collegati alle obbligazioni a sostegno della ripresa; 
ritiene, tuttavia, che l'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie dovrebbe 
rimanere disponibile anche successivamente, non solo per far fronte ai fabbisogni del 
Quadro finanziario pluriennale e del Fondo per la ripresa e per tener conto della prevista 
diminuzione dell'RNL a seguito della recessione causata dalla crisi della COVID-19, ma 
anche per consentire all'UE di disporre di un bilancio più consistente per poter realizzare 
le sue ambizioni politiche;

6. ricorda la propria posizione secondo cui l'introduzione di un paniere di nuove risorse 
proprie entro la fine del QFP 2021-2027 dovrebbe mirare a coprire almeno i costi relativi 
allo strumento per la ripresa "Next Generation EU" (capitale e interessi), al fine di 
garantire la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso dello strumento;

7. ritiene che il meccanismo proposto, che comporta l'"assunzione di prestiti destinati a 
spese" e il ricorso alle entrate con destinazione specifica, rispetti i principi del pareggio e 
della disciplina di bilancio e l'integrità delle risorse proprie quali definiti all'articolo 310, 
311 e 323 TFUE; 

8. sottolinea che il nuovo meccanismo deve essere soggetto alla procedura di codecisione 
parlamentare appropriata e alla rendicontabilità nei confronti del Parlamento europeo, 
nonché alla massima trasparenza possibile; invita inoltre il Consiglio ad associare 
strettamente il Parlamento e a cooperare con esso in tutte le fasi della procedura di 
adozione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie; sottolinea che ciò deve 
valere per le decisioni sulla fissazione delle priorità e dei fondi da destinare a tutti gli 
strumenti finanziari attraverso le entrate con destinazione specifica esterne nell'ambito del 
programma "Next Generation EU";

9. propone di sfruttare l'impulso creato dalla Conferenza sul futuro dell'Europa per discutere 
dell'opportunità di modificare i trattati al fine di garantire che siano il Parlamento e il 
Consiglio, deliberando a maggioranza, a stabilire le disposizioni relative alle risorse 
proprie dell'Unione, sulla base di autentiche risorse proprie, indipendenti dai bilanci 
nazionali, nonché per esaminare in che modo si potrebbe riformare la procedura di 
approvazione da parte degli Stati membri in questo caso e in che modo si potrebbe 
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meglio iscrivere nei trattati il concetto di un paniere di autentiche risorse proprie; ritiene 
che ciò permetterebbe di garantire sia la permanenza che l'efficacia del sistema di risorse 
proprie e di aprire la strada a una vera e propria politica di bilancio europea, migliorando 
così il funzionamento e la resilienza dell'Unione europea.


