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On. Antonio Tajani
Presidente
Commissione per gli affari costituzionali
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di 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 
(COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i bilanci è stata incaricata di 
sottoporre un parere alla Sua commissione. 

Tra il 27 agosto e il 10 novembre 2020, sulla base delle proposte della Commissione e delle 
posizioni espresse dal Parlamento e dal Consiglio, la squadra negoziale della commissione per 
i bilanci sul QFP e le risorse proprie ha negoziato con i rappresentanti del Consiglio e della 
Commissione un nuovo accordo interistituzionale in materia di bilancio come parte di un 
pacchetto che copre il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, le risorse proprie e lo 
strumento dell'Unione per la ripresa – Next Generation EU. Tale accordo interistituzionale Le 
viene trasmesso in vista della sua approvazione da parte del Parlamento.

Data l'urgenza della questione, lunedì 16 novembre i coordinatori della commissione BUDG 
hanno deciso, con procedura scritta, di inviare il parere sotto forma di lettera. 
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La commissione per i bilanci si è pronunciata sulla questione nel turno di votazione del 19 
novembre 2020. In tale occasione1 ha deciso di invitare la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, ad approvare la conclusione dell'accordo 
interistituzionale in questione e a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

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

Johan Van Overtveldt

COPIA:
Membri della squadra negoziale QFP/risorse proprie:
Jan OLBRYCHT, correlatore QFP
Margarida MARQUES, correlatrice QFP
José Manuel FERNANDES, correlatore risorse proprie
Valérie HAYER, correlatrice risorse proprie
Rasmus ANDRESEN, membro

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Janusz Lewandowski (vicepresidente), Olivier Chastel 
(vicepresidente), Niclas Herbst (vicepresidente), Margarida Marques (vicepresidente / correlatrice per parere), 
Jan Olbrycht (correlatore per parere), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, 
David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino 
Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav 
Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried 
Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland e Angelika Winzig.
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SUGGERIMENTI

A. considerando che il 10 novembre 2020 i rappresentanti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione hanno raggiunto un accordo politico globale sul quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, le risorse proprie e lo strumento 
per la ripresa; che detto accordo politico comprende un accordo interistituzionale 
rinnovato sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, inclusa una tabella di marcia 
per l'introduzione di nuove risorse proprie ("l'AII");

B. considerando che l'AII contiene per la prima volta disposizioni sulle risorse proprie, 
segnatamente un nuovo allegato che stabilisce una tabella di marcia per l'introduzione di 
nuove risorse proprie nel periodo di riferimento del quadro finanziario pluriennale 
(2021-2027), che sono sufficienti a coprire gli interessi e i costi di rimborso dello 
strumento per la ripresa (Next Generation EU) e le cui entrate eccedenti l'importo 
necessario per il rimborso continueranno a finanziare il bilancio dell'Unione come 
entrate generali, in linea con il principio dell'universalità;

C. considerando che l'AII contiene una nuova parte sulla cooperazione riguardo allo 
strumento per la ripresa/Next Generation EU (NGEU), che mira a garantire un adeguato 
coinvolgimento dell'autorità di bilancio nella governance delle entrate con destinazione 
specifica esterne nell'ambito di NGEU; che tale parte fa riferimento a una nuova 
dichiarazione comune sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 
122 TFUE con potenziali implicazioni apprezzabili per il bilancio dell'Unione;

D. considerando che l'AII contiene miglioramenti significativi per quanto riguarda la 
concezione e l'attuazione di metodologie per il monitoraggio dell'obiettivo di spesa per 
il clima del 30 %, per lo sviluppo di un nuovo obiettivo di spesa per la biodiversità del 
QFP del 7,5 % a partire dal 2024 e del 10 % nel 2026 e 2027, e per la misurazione della 
spesa di genere, compresa la promozione dell'integrazione della dimensione di genere;

E. considerando che l'AII contiene una nuova parte sulla qualità e la comparabilità dei dati 
sui beneficiari, che mira all'introduzione di misure standardizzate per la raccolta, il 
confronto e l'aggregazione di informazioni e cifre sui beneficiari finali dei finanziamenti 
dell'Unione;  

F. considerando che l'AII è inteso come avente applicazione orizzontale e non impedisce ai 
colegislatori di concordare, nell'ambito di un regolamento specifico, ulteriori misure per 
migliorare la qualità e la comparabilità dei dati, in particolare per quanto riguarda i 
programmi di gestione diretta, o per migliorare ulteriormente il coinvolgimento 
dell'autorità di bilancio nella governance delle entrate con destinazione specifica 
esterne;

G. considerando che l'AII prevede per la prima volta disposizioni relative alla cooperazione 
e al dialogo durante i negoziati del QFP, volte a rendere operativi i requisiti del trattato 
per adottare le misure necessarie per agevolare l'adozione di un QFP e promuovere la 
consultazione e la conciliazione delle posizioni in materia di bilancio;

H. considerando che il nuovo AII, infine, assicura le disposizioni esistenti sulla 
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mobilitazione di strumenti speciali e ulteriori adeguamenti mirati sulla trasparenza della 
programmazione e delle previsioni;

1. approva la conclusione dell'accordo.


