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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000043/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Hélène Laporte
a nome del gruppoID

Oggetto: Next Generation EU e articolo 311 TFUE

Il 27 maggio 2020 la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato il suo piano 
per la ripresa "Next Generation EU", corredato di una dotazione di 750 miliardi di EUR e inteso ad 
aiutare gli Stati membri a superare lo shock economico causato dalla crisi Covid-19. Per la prima 
volta nella sua storia, la Commissione sarà autorizzata a contrarre prestiti sui mercati finanziari. 
Tuttavia, l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che il 
bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie, è incompatibile con detta proposta. Nella 
sua risposta all'interrogazione scritta E-001662/2015, la Commissione ha dichiarato esplicitamente 
che non è possibile colmare il divario tra le entrate e le spese mediante l'emissione di debito pubblico, 
in quanto ciò non è conforme ai trattati. L'emissione di debito modificherebbe sostanzialmente i 
rapporti finanziari all'interno dell'UE, poiché significherebbe spezzare il legame tra competenza in 
materia di politica finanziaria ed economica e responsabilità per i rischi che ne derivano. Ciò 
richiederebbe una modifica del trattato, come ha osservato la Deutsche Bundesbank nel suo 
Monatsbericht (rapporto mensile) dell'aprile 2020.

1. In che modo la Commissione intende garantire che i piani per la ripresa siano conformi agli 
articoli 310 e 311 TFUE?

2. Come concilia la Commissione l'emissione di debito con il principio fondamentale, sancito sia dai 
trattati che dalle costituzioni nazionali, secondo cui l'autonomia di bilancio deve risiedere a livello 
del bilancio nazionale, e che deve essere così fino a quando l'UE non sarà stata riconosciuta 
come Stato nel diritto internazionale?

3. Di quanto personale e di quante risorse dispone la Commissione, secondo le sue stime, per 
gestire questo debito, dato che la maggior parte degli Stati membri esternalizza tale compito a 
un'agenzia indipendente di gestione del debito o a fondi privati?
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