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Risoluzione del Parlamento europeo sul QFP, la condizionalità legata al rispetto dello 
Stato di diritto e il pacchetto relativo alle risorse proprie
(2020/2923(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 14, 15, 16 e 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 
295, 310, 311, 312 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'accordo politico raggiunto il 5 novembre 2020 sul regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del 
bilancio dell'Unione ("regolamento relativo allo Stato di diritto"),

– visti gli accordi politici, tra cui le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti il 10 
novembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ("il QFP"), l'accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 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 ("l'AII") e il regolamento sullo strumento dell'UE 
per la ripresa ("EURI"),

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

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,

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

A. considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato la morte di migliaia di persone 
in Europa e nel mondo e determinato una crisi senza precedenti, con conseguenze 
disastrose per le persone, i lavoratori e le imprese, e pertanto richiede una risposta senza 
precedenti, in particolare a seguito della seconda ondata dell'epidemia;

B. considerando che tutte le istituzioni europee coinvolte hanno profuso sforzi costanti per 
concludere i negoziati relativi al QFP, all'AII, all'EURI e al regolamento relativo allo 
Stato di diritto, garantendo un'adozione e un'attuazione tempestive;

1. accoglie con favore gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, 
raggiunti il 10 novembre in relazione al QFP, all'AII e all'EURI; sottolinea che i 
suddetti accordi politici includono, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

 un pacchetto senza precedenti del valore di 1 800 miliardi di EUR comprendente 
un piano per la ripresa (750 miliardi di EUR);

 un'integrazione di 16 miliardi di EUR al QFP 2021-2027 da ripartire tra i 
programmi faro dell'UE individuati dal Parlamento europeo (EU4Health, 
Orizzonte Europa, Erasmus +, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, 
Frontex, InvestEU, Diritti e valori, Europa creativa, Aiuto umanitario e NDICI);
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 una tabella di marcia indicativa per l'introduzione di nuove risorse proprie a 
partire dal 2021;

 un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo come autorità di bilancio, in 
particolare nel caso della creazione di un nuovo strumento basato sull'articolo 
122 TFUE;

2. continua tuttavia a valutare negativamente il progetto di regolamento relativo a un 
regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione; sottolinea che la 
condizionalità di spesa dei fondi dell'UE deve essere basata su criteri obiettivi, specifici, 
misurabili e adeguati che non lascino spazio a incertezze e strumentalizzazioni 
politiche; esprime preoccupazione in merito alla compatibilità del regolamento relativo 
a un regime generale di condizionalità con i trattati; sottolinea la necessità che la Corte 
di giustizia dell'Unione europea determini se tale regolamento è compatibile con il 
diritto dell'UE;

3. esorta con fermezza la Commissione europea a rispettare le conclusioni del Consiglio 
del 10 e 11 dicembre 2020 e a impegnarsi rispetto alle stesse, in particolare i chiarimenti 
e le garanzie interpretative del progetto di regolamento relativo a un regime generale di 
condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione, ed esorta la Commissione a 
conformarsi all'interpretazione comune figurante in dette conclusioni in relazione alle 
modalità di applicazione del regolamento nella pratica;

4. ritiene che il piano per la ripresa fornirà un impulso agli investimenti e che ciò aiuterà 
gli Stati membri a far fronte ai previsti effetti profondi e duraturi dell'attuale crisi; 
sottolinea che tale piano sarà essenziale nel contesto degli attuali sforzi volti a 
trasformare le nostre economie, a sostenere le PMI e l'industria europea, nonché ad 
aumentare le opportunità di lavoro e migliorare le competenze per mitigare l'impatto 
della crisi sui lavoratori, i consumatori e le famiglie; ritiene importante che il piano 
affronti le diseguaglianze sociali ed economiche e le esigenze di coloro che sono 
maggiormente colpiti dalla crisi;

5. 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;

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


