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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore le valutazioni della strategia annuale per la crescita sostenibile 
2021, la maggiore attenzione prestata dalla strategia alle dimensioni sociale e 
ambientale e l'enfasi posta sull'importanza di coniugare la gestione delle crisi con le 
aspirazioni di riforme del Green Deal e la transizione digitale; sottolinea che la crisi 
della COVID-19 sta avendo un impatto sui concetti di riforme, ripresa e resilienza e 
sottolinea che l'accento posto dalla Presidenza portoghese sul modello sociale europeo 
rappresenta un prezioso contributo a tale riguardo;

2. ritiene che gli accordi sul quadro finanziario pluriennale, sullo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa (Next Generation EU), sulla decisione relativa al sistema delle 
risorse proprie, sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e sul regolamento relativo 
allo Stato di diritto costituiscano una valida base per politiche innovative ed è convinto 
che l'emissione congiunta di obbligazioni a livello di UE rappresenti una svolta epocale 
nelle finanze pubbliche dell'UE che apporta valore mutualizzando l'attuale rating 
creditizio del bilancio dell'UE basato sul sistema delle risorse proprie;

3. sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza ridefinisce il quadro del 
semestre europeo e che, assieme al Fondo per una transizione giusta, costituirà un banco 
di prova esemplare di come l'orientamento strategico e la capacita finanziaria dell'UE 
possano essere sincronizzati con le priorità e le capacità di esecuzione a livello 
nazionale;

4. invita la Commissione a integrare i quadri di indicatori e quadri operativi pertinenti con 
indicatori che rispecchino meglio l'impatto del bilancio dell'UE come pure le 
ripercussioni a livello sociale, di genere, macroeconomico e ambientale; 

5. sottolinea la necessità che i piani per la ripresa e la resilienza forniscano beni pubblici 
come la prevenzione delle pandemie e contribuiscano all'attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali, agli obiettivi dell'UE relativi al clima e alle biodiversità, alla 
trasformazione digitale ed ecologica, nonché alla strategia europea per la parità di 
genere;

6. ribadisce l'urgenza di diversificare le fonti di entrate del bilancio dell'UE, in linea con la 
tabella di marcia integrata nell'accordo interistituzionale, e di collegare in modo più 
efficace le risorse proprie a obiettivi strategici;

7. invita la Commissione ad applicare il regolamento relativo allo Stato di diritto in modo 
completo e senza ambiguità.


