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Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0453),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C9-0153/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Corte dei conti del 24 settembre 20201,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 20202,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante 
del Consiglio, con lettera del 5 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento 
europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione 

1 GU C 373 del 4.11.2020, pag. 1.
2 GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 240.



per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi 
economici e monetari (A9-0195/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione allegata alla 
presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P9_TC1-COD(2020)0100

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 giugno 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per 
una transizione giusta

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1229.)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Qualora le risorse cumulate previste dalle entrate con destinazione specifica differiscano 
sostanzialmente dall'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 
2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio1, il Parlamento europeo, sulla base di una 
proposta della Commissione, individuerà e sosterrà l'assegnazione allo strumento di prestito per 
il settore pubblico, conformemente all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, delle risorse complementari necessarie per far fronte al fabbisogno di finanziamento 
dello strumento di prestito per il settore pubblico e garantirne la piena attuazione. La proposta 
della Commissione sarà coerente con il quadro finanziario pluriennale e non comprometterà 
l'attuazione dei programmi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/....

1 Regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo 
strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una 
transizione giusta (GU ...)
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