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B9-0230/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conclusioni della riunione straordinaria del 
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020
(2020/2732(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 225, 295, 310, 311, 312, 323 e 324 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2, 3 e 15 del trattato sull'Unione 
europea,

– viste la proposta e la proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentate dalla Commissione 
rispettivamente il 2 maggio 2018 e il 28 maggio 2020 (COM(2018)0322),

– viste la proposta e la proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema 
delle risorse proprie dell'Unione europea, presentate dalla Commissione rispettivamente 
il 2 maggio 2018 e il 28 maggio 2020 (COM(2018)325),

– visti la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il bilancio 
dell'UE come motore del piano per la ripresa europea" (COM(2020)442) nonché le 
normative, le decisioni e i testi giuridici che l'accompagnano, relativi al QFP, alle 
risorse proprie e al piano per la ripresa,

– viste le previsioni economiche europee dell'estate pubblicate dalla Commissione il 7 
luglio 2020,

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. prende atto dell'esito della riunione del Consiglio europeo tenutasi dal 17 al 21 luglio e 
delle conclusioni adottate dai capi di Stato e di governo; si compiace del fatto che i capi 
di Stato e di governo abbiano accettato uno strumento per la ripresa al fine di rilanciare 
l'economia, come proposto dal Parlamento europeo a maggio; esprime sostegno per 
l'approccio adottato dal Consiglio europeo, che non ha oltrepassato le disposizioni dei 
trattati; ritiene che il pacchetto complessivo fornirà un impulso agli investimenti, anche 
attraendo investimenti privati, e che ciò aiuterà gli Stati membri a far fronte ai previsti 
effetti profondi e duraturi dell'attuale crisi; sottolinea che il pacchetto per la ripresa sarà 
essenziale nel contesto degli attuali sforzi volti a trasformare le nostre economie, grazie 
alla messa in comune di investimenti strategici a sostegno delle PMI e dell'industria 
europea, nonché ad aumentare le opportunità di lavoro e le competenze per mitigare 
l'impatto della crisi sui lavoratori, sui consumatori e sulle famiglie; ritiene importante 
che il pacchetto affronti le diseguaglianze sociali ed economiche e le necessità di coloro 
che sono maggiormente colpiti dalla crisi;

2. esprime perplessità sull'introduzione di collegamenti con gli obiettivi relativi al clima, il 
che potrebbe essere eccessivamente ambizioso e ostacolare la capacità degli Stati 



RE\1210637IT.docx 3/5 PE655.409v01-00

IT

membri di sostenere l'occupazione e il rafforzamento della base industriale nazionale;

3. si impegna a tenere negoziati costruttivi e lungimiranti con il Consiglio e la 
Commissione, sulla base delle rispettive posizioni; è disposto a tenere negoziati 
accelerati per garantire un risultato positivo e costruttivo in tempo utile per consentire 
l'attuazione dall'inizio del 2021;

4. osserva che la crisi della COVID-19 determina effetti molto differenti sulle economie 
degli Stati membri, in quanto il margine di azione per reagire alla crisi economica varia 
considerevolmente; sottolinea che molti Stati membri che sono colpiti più duramente 
dalla crisi sanitaria subiranno anche le ripercussioni più gravi in termini economici; 
esprime preoccupazione per il fatto che le risposte economiche asimmetriche degli Stati 
membri rischiano di far insorgere un'altra crisi finanziaria e del debito sovrano nonché 
di compromettere gli sforzi di convergenza compiuti dall'UE e di provocare distorsioni 
nel mercato unico;

5. esprime preoccupazione in merito al fatto che i fondi concordati nel quadro del 
pacchetto per la ripresa non saranno immediatamente disponibili; ritiene che sarebbe 
estremamente deplorevole se i fondi destinati alla risposta contro la pandemia di 
COVID-19 fossero disponibili soltanto dalla primavera del 2021, circa un anno dopo il 
picco della crisi in molti Stati membri;

6. sottolinea che i programmi finanziati attraverso lo strumento Next Generation EU 
dovrebbero essere coerenti e pienamente allineati con gli impegni e le priorità 
dell'Unione; osserva che la pandemia di coronavirus ha modificato radicalmente le 
finanze pubbliche e private, il che richiederà un riesame esaustivo da parte della 
Commissione delle sue priorità politiche, anche attraverso l'introduzione di un "test 
della ripresa" e la sospensione di tutte le azioni previste nel quadro del Green Deal 
europeo, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e normativi e consentire l'adozione di 
tutte le misure necessarie a sostegno delle imprese e dell'industria, sia a livello europeo 
che nazionale;

7. reputa che le riforme e gli investimenti finanziati nell'ambito della ripresa potrebbero 
perseguire la competitività e obiettivi rivolti al futuro, come la ricerca, la 
digitalizzazione e il sostegno alle PMI, promuovendo nel contempo l'imprenditorialità e 
riducendo la dipendenza energetica dai paesi terzi, con l'obiettivo principale di stimolare 
e favorire economie solide e competitive in tutti gli Stati membri, portando alla 
creazione di occupazione e a una crescita economica; sottolinea che gli Stati membri si 
trovano nella posizione migliore per individuare i progetti e gli investimenti 
maggiormente in grado di apportare valore aggiunto mediante l'impego dei fondi per la 
ripresa;

8. è del parere che il Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio e in ragione 
dell'importanza della trasparenza, della democrazia e della responsabilità, debba essere 
pienamente coinvolto nell'istituzione e nell'attuazione dello strumento per la ripresa e 
nelle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, trattandosi di operazioni di 
bilancio fondamentali; reputa che i fondi debbano essere erogati tempestivamente onde 
sostenere il processo di ripresa urgentemente necessario e garantire che i programmi 
relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza siano sincronizzati con i fondi UE 
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esistenti e gli obiettivi che presentano un reale valore aggiunto europeo; ritiene che il 
controllo democratico ex post da parte del Parlamento relativamente all'istituzione e 
all'attuazione dello strumento per la ripresa e alle operazioni di assunzione ed 
erogazione di prestiti debba essere garantito e integrato dalla trasparenza, le 
informazioni e l'assunzione di responsabilità necessarie nei confronti dei cittadini;

9. invita la Commissione a evitare aspettative o proiezioni irrealistiche del tasso di 
rendimento dei suoi progetti e a introdurre indicatori di prestazione migliori che 
riflettano meglio i risultati dei progetti, onde consentire una più soddisfacente 
valutazione del loro rapporto costi-benefici;

10. approva l'adozione di un approccio intergovernativo per risolvere le divergenze in modo 
efficiente ed efficace, dimostrando l'importanza di un approccio collettivo tra tutti gli 
Stati membri, basato sul rispetto degli Stati nazionali; sottolinea che l'accordo finale 
deve rispondere alle esigenze dei cittadini europei;

11. pone in evidenza che vi è ancora margine di miglioramento, in particolare nei 
programmi orientati al futuro, nel quadro del QFP 2021-2027; sottolinea la necessità di 
negoziati politici reali e di un accordo qualitativo;

12. esprime preoccupazione per il fatto che la sostenibilità a lungo termine del QFP e dei 
suoi programmi non dovrebbe essere compromessa da un approccio a breve termine 
incentrato principalmente sul compromesso politico per il finanziamento delle azioni di 
ripresa; ritiene che la dotazione per la politica di coesione, che è un elemento chiave a 
sostegno dello sviluppo economico degli Stati membri, non debba essere strutturalmente 
ridotta;

13. deplora che i tagli alla dotazione della politica agricola comune (PAC) non ne 
riconoscano l'importanza strategica; sottolinea che la riduzione del bilancio della PAC è 
in contrasto con la richiesta del Parlamento europeo di mantenere e stabilizzare il 
bilancio della PAC in termini reali; ribadisce che la riduzione dei finanziamenti limiterà 
le opportunità per gli agricoltori di contribuire alla stabilità dei mercati agroalimentari 
nell'UE e al conseguimento di altri obiettivi politici;

14. sottolinea che i negoziati interistituzionali dovrebbero includere le ripartizioni per 
programma sia del QFP che dell'ESN; pone l'accento sul rischio che alcuni programmi 
faro subiscano un calo immediato dal 2020 al 2021; sottolinea inoltre che, a partire dal 
2024, il bilancio dell'UE nel suo complesso potrebbe precipitare ben al di sotto dei 
livelli attuali e contraddire e compromettere gli impegni e le priorità dell'UE, in 
particolare l'agenda digitale, il sostegno alla transizione economica e un mercato unico 
competitivo, la promozione delle capacità di difesa, il sostegno all'occupazione e 
l'agenda geopolitica;

15. sottolinea che tutti i rimborsi relativi all'ESN (capitale e interessi) dovrebbero essere 
contabilizzati oltre i massimali del QFP ed essere iscritti nell'"aumento straordinario e 
temporaneo dei massimali delle risorse proprie" di cui all'articolo 3, lettera c), della 
decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 
[COM (2020) 445 - 2018/0135 (CNS)];

16. sottolinea che la limitata flessibilità concordata durante i precedenti negoziati sul QFP è 
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stata ampiamente utilizzata dalla Commissione e dal Consiglio per far fronte alle crisi 
senza precedenti e/o impreviste nel corso del periodo finanziario; insiste pertanto sul 
fatto che la flessibilità dovrebbe essere rafforzata almeno al livello proposto dalla 
Commissione europea e calcolata oltre i massimali del QFP sia per gli impegni che per i 
pagamenti;

17. ricorda l'accordo raggiunto sulle risorse proprie dai capi di Stato e di governo; osserva 
che la Commissione ha proposto nuovi candidati per le risorse proprie nella sua 
proposta relativa al QFP; esorta la Commissione a non chiedere poteri di imposizione 
fiscale per l'UE o perseguire ulteriori risorse proprie legate obiettivi ambientali; 
sottolinea che i contributi basati sul reddito nazionale lordo forniscono una fonte 
affidabile, stabile ed equa di entrate per il bilancio dell'UE e godono di un sostegno 
molto forte da un'ampia maggioranza di Stati membri; ritiene che le risorse proprie 
dovrebbero essere presentate in modo chiaro e uniforme nei bilanci nazionali, al fine di 
garantire la trasparenza e la comparabilità delle entrate dell'UE;

18. dichiara, pertanto, la propria disponibilità ad accelerare l'adozione dei programmi 2021-
2027 del QFP e del piano di risanamento al fine di garantire un avvio regolare a partire 
dal 1º gennaio 2021, a condizione che i suddetti miglioramenti possano essere 
sufficientemente concordati;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al 
Consiglio europeo e alla Commissione.


