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Signora Presidente, Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari costituzionali è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Vostre commissioni. Nella riunione del 24 settembre 
2020 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per gli affari costituzionali ha esaminato la questione nella riunione del 12 
ottobre 2020. In quest'ultima riunione1 ha deciso di invitare la commissione per i bilanci e la 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Vogliate gradire, Signora Presidente, Signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Antonio Tajani

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Antonio Tajani (presidente e relatore per parere), Gabriele 
Bischoff (vicepresidente), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Gerolf 
Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (in sostituzione di Jacek Saryusz-
Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia 
in 't Veld (in sostituzione di Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (in sostituzione di Pedro Silva Pereira), 
Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, 
Loránt Vincze e Rainer Wieland.
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SUGGERIMENTI

Nelle sue risoluzioni sul futuro dell'Europa del 16 febbraio 2017, il Parlamento sottolinea la 
necessità di migliorare la capacità di azione dell'Unione e di rafforzare la responsabilità 
democratica e la trasparenza del suo processo decisionale, ritenendo che il metodo 
comunitario sia il più adatto al funzionamento dell'Unione. Il Parlamento ritiene che, per 
quanto riguarda sia le risorse proprie che il QFP, le procedure decisionali in seno al Consiglio 
debbano passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, e sottolinea la 
necessità di applicare la procedura legislativa ordinaria per l'adozione del regolamento QFP. 
Sebbene alcuni di questi miglioramenti richiedano una riforma del trattato, l'articolo 312, 
paragrafo 2, TFUE consente già l'attivazione del voto a maggioranza qualificata per 
l'adozione del QFP da parte del Consiglio.

In linea con questa posizione, nel suo parere destinato alla commissione per i bilanci sulla 
proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea, la commissione per gli affari costituzionali sottolineava i vantaggi della creazione di 
una capacità finanziaria temporanea attraverso fondi presi a prestito sui mercati dei capitali 
dalla Commissione per conto dell'UE per lo strumento per la ripresa ("Next Generation EU") 
e la necessità di introdurre nuove autentiche risorse proprie nel periodo di programmazione 
del QFP 2021-2027, al fine di garantire la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso 
dello strumento, insistendo nel contempo sul fatto che il nuovo meccanismo deve essere 
oggetto dell'adeguata codecisione e rendicontabilità parlamentare, nonché della massima 
trasparenza. Ciò vale anche per le decisioni relative alla definizione delle priorità e 
all'erogazione dei fondi da destinare a tutti gli strumenti finanziati attraverso le entrate con 
destinazione specifica esterne nell'ambito del programma "Next Generation EU". 

Dal momento che il proposto dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno dei pilastri 
principali delle misure per la ripresa di "Next Generation EU", è quindi opportuno che questo 
strumento contenga le disposizioni che seguono, al fine di garantire il controllo democratico e 
la responsabilità, nel debito rispetto del principio dell'equilibrio istituzionale: 

– una chiara definizione delle priorità europee e obiettivi di spesa sulle priorità 
individuate nel regolamento, nonché un'attenzione per i progetti che promuovono 
l'integrazione dell'Unione;

– il ricorso ad atti delegati anziché atti di esecuzione per l'adozione di piani per la ripresa 
e la resilienza;

– una revisione obbligatoria, tempestiva e ben strutturata dell'attuazione dello strumento; 

– consultazioni a più livelli dei soggetti interessati, con rappresentanti o autorità a livello 
regionale e locale, partner economici e sociali, nonché organizzazioni della società 
civile e altri soggetti interessati pertinenti, anche al momento della preparazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, senza creare indebiti ritardi nel processo, in 
conformità con il principio del partenariato;

– la presentazione regolare e tempestiva di relazioni e la trasmissione di informazioni al 
Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni, sia per 
iscritto che attraverso la partecipazione di rappresentanti della Commissione e degli 
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Stati membri alle riunioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo; 

– l'introduzione di strumenti adeguati, come un quadro di valutazione pubblico, per 
monitorare e valutare l'attuazione e il coinvolgimento del Parlamento europeo nella 
nomina di eventuali esperti che assistano la Commissione;     

– l'accesso per il Parlamento europeo a un'unica base di dati contenente in formato 
elettronico informazioni dettagliate su tutti i destinatari finali dei fondi provenienti dallo 
strumento;

–    l'accesso a finanziamenti subordinati al rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in 
conformità con le norme che saranno definite a tale riguardo per l'intero bilancio 
dell'Unione;

– una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo per la spesa a titolo di 
questo strumento, distinguendo chiaramente la spesa dello strumento dalla procedura 
generale di discarico della Commissione.      

Inoltre, la commissione per gli affari costituzionali desidera sottolineare che "Next Generation 
EU" si presta a far proseguire il dibattito, che è fonte di divisioni, sul cosiddetto rischio 
morale tra contribuenti netti e beneficiari netti, qualora non fossero introdotte nuove risorse 
proprie per finanziare i rimborsi al bilancio dell'UE di questo strumento per la ripresa senza 
precedenti. Ciò andrebbe a scapito dell'unità, della solidarietà e della coesione su cui è 
costruita la nostra Unione. La commissione chiede pertanto nuovamente l'introduzione, in 
base a un calendario giuridicamente vincolante, di un paniere di nuove risorse proprie che 
dovrebbe coprire almeno i costi relativi allo strumento per la ripresa "Next Generation EU" 
(capitale e interessi), garantendo così la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso 
dello strumento. A tal fine, è essenziale includere nell'accordo interistituzionale sulle 
questioni di bilancio un calendario vincolante per l'introduzione del suddetto paniere di nuove 
risorse proprie nel periodo del QFP 2021-2027. Tale accordo dovrebbe inoltre mirare a 
rafforzare il ruolo del Parlamento europeo per quanto riguarda l'applicazione delle 
disposizioni del trattato su cui si basa lo strumento per la ripresa.

Infine, alla luce della natura senza precedenti dello strumento per la ripresa – un passo di 
rilevanza storica, che ha coinciso con il 70° anniversario della dichiarazione Schuman del 9 
maggio 1950 – e dell'importanza che esso riveste per l'ulteriore integrazione dell'Unione, la 
commissione per gli affari costituzionali ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa 
rappresenti un momento opportuno per discutere, tra l'altro, delle sfide democratiche e 
costituzionali legate all'assetto istituzionale dello strumento per la ripresa e delle procedure 
decisionali sul QFP e sulle risorse proprie più in generale, tenuto conto del ruolo attualmente 
limitato del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure.


