
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL 

CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DEL 20 FEBBRAIO 2020 

 

Risoluzioni 

 

  La Camera, 

   premesso che: 

    dopo l'insediamento della Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen e l'inizio 

del mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo Charles Michel i negoziati sulla 

definizione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 sono a una fase decisiva; 

    a seguito degli incontri bilaterali che il Presidente Michel ha tenuto nelle scorse settimane, 

l'obiettivo è quello di giungere al Consiglio europeo straordinario del prossimo 20 febbraio con uno 

schema negoziale su cui trovare un compromesso definitivo e superare le divergenze tra gruppi di 

Stati, tra chi vorrebbe un bilancio europeo più ambizioso e adeguato alle grandi sfide, che l'Unione 

europea dovrà affrontare da qui al 2027, e chi punta a una contrazione delle previsioni di spesa e a 

consistenti tagli sulle voci di bilancio; 

    la prossima riunione del Consiglio europeo è, pertanto, un passaggio fondamentale per la 

definizione del QFP 2021-2027, che per essere adottato necessita, ai sensi dell'articolo 312 del 

TFUE, dell'approvazione all'unanimità da parte degli Stati Membri e del consenso del Parlamento 

europeo. Il mancato raggiungimento di un'intesa comporterebbe ritardi molto seri nella 

programmazione e nella spesa delle risorse in bilancio nei prossimi sette anni; 

    il pacchetto negoziale elaborato nel mese di dicembre 2019 dalla Presidenza di turno 

finlandese prevedeva una previsione di spesa dell'1,07 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) 

dei 27 Stati membri (a fronte dell'1,11 per cento della proposta iniziale della Commissione europea 

e dell'1,3 per cento richiesto dal Parlamento europeo), in termini assoluti pari a 1.087 miliardi di 

euro a prezzi 2018, nell'arco del settennato. In un'ottica europea, l'Italia ha considerato questa 

proposta insufficiente, non in grado di dotare l'Unione europea degli strumenti idonei a portare a 

termine i suoi nuovi obiettivi dalla lotta ai cambiamenti climatici, all'innovazione digitale, alla 

gestione delle frontiere e della sicurezza, a fronte anche del recesso del Regno Unito e della 

necessità di trovare un accordo sulla definizione di nuove risorse proprie europee; 

    nei Consigli europei del 17-18 ottobre e 12-13 dicembre 2019, il Governo ha tenuto una 

linea negoziale in riferimento alla definizione del QFP coerente con le risoluzioni (6-00076) n. 1 e 

(6-00087) n. 2 approvate dal Senato e le risoluzioni n. 6-00088 e n. 6-00091 approvate dalla 

Camera dei deputati, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio; 

    nella fase finale del negoziato permangono ancora alcune linee guida della posizione 

negoziale italiana da sostenere, tra cui la chiara definizione delle nuove risorse proprie dell'Unione 

con il mantenimento della risorsa IVA, la cui eventuale abolizione potrebbe far aumentare il 

contributo italiano, il prosieguo dei negoziati per l'introduzione della Common Consolidated 

Corporate Tax Base (CCCTB) e l'introduzione di un «pacchetto di risorse verdi» che affianchi al 

contributo nazionale basato sui rifiuti da imballaggi di plastica non riciclati, anche delle entrate 

provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni (ETS); 

    nonostante la recente proposta presentata del Presidente Michel faccia registrare qualche 

leggero passo in avanti rispetto al precedente quadro negoziale della Presidenza finlandese, questa 

tuttavia non appare ancora adeguata rispetto alle ambizioni dell'Europa sulle nuove sfide a livello 

mondiale, così come definite dall'agenda strategica dei leader e dal programma della Presidente 

della Commissione europea; 

    sul lato delle entrate, resta fondamentale la modernizzazione delle modalità in cui l'Unione 

europea finanzia il proprio bilancio, in primis attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie, con 



l'obiettivo non solo di allentare la dipendenza del quadro finanziario dai contributi degli Stati 

membri, ma anche di contribuire a promuovere adeguatamente tutte le priorità politiche 

dell'Unione; 

    il 24 luglio 2019, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento 

concernente un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la 

competitività della zona euro (BICC), volto a finanziare riforme strutturali e investimenti pubblici, e 

che farebbe parte del futuro bilancio dell'Unione 2021-2027; 

    peraltro, nel corso del negoziato, sono state presentate proposte di istituzione di strumenti 

volti a sostenere la nuova strategia di investimenti per un'Europa sostenibile, alcuni dei quali 

intervengono sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Tra quelli non previsti nella proposta 

originaria, si rileva segnatamente il Just Transition FUND, con una dotazione finanziaria propria nel 

bilancio UE di 7,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027; 

    nel programma presentato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der 

Leyen, si delinea un Green deal europeo con azioni concrete in materia di cambiamenti climatici 

che possano portare a traguardi ambiziosi e giungere a metà secolo a un'Unione europea 

climaticamente neutrale, con una nuova politica industriale di transizione ecologica, un'economica 

circolare compiuta, cominciando questo percorso nel prossimo bilancio pluriennale fissando gli 

obiettivi di spesa per il conseguimento degli obiettivi climatici ambiziosi (almeno al 25 per cento); 

    l'Italia sostiene l'intenzione della Commissione europea di disegnare un sistema finalizzato 

a proporre incentivi, misure fiscali e regolatorie per favorire la «transizione verde». Sotto la guida 

della Commissione europea, si prevede la messa a punto di un piano di investimenti pubblici e 

privati. Questo piano dovrebbe articolarsi su tre principali progetti: il programma «InvestEu» 

dedicato all'innovazione e un Piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il piano di 

investimenti per un'Europa sostenibile (JTF – just transition fund) e strumenti di investimento BEI 

(banca europea degli investimenti). Nonostante la pluralità di strumenti previsti (i fondi europei, 

l'azione della Banca europea degli Investimenti, l'effetto leva sul settore privato), le risorse indicate 

nel Piano appaiono poco ambiziose; 

    con il recesso del Regno Unito deve trovare soluzione la questione relativa al cosiddetto « 

rebate», il meccanismo di correzione del bilancio che rimborsa a determinati Stati membri la 

differenza tra il contributo al bilancio UE e le entrate ottenute. L'Italia (insieme alla Francia unico 

paese contributore netto a non beneficiare del rebate) ne ha chiesto la cancellazione, se non 

immediata, per lo meno una progressiva sua dismissione (phasing out) per arrivare all'abolizione nel 

settennato post 2027; 

    per quanto concerne la Politica agricola comune (PAC) nonostante l'ultima proposta di 

stanziamento di risorse, pari a 329,3 miliardi di euro per i prossimi 7 anni, corrispondenti ad una 

percentuale del 30 per cento del QFP 2021-2027, in aumento rispetto all'iniziale 29 per cento 

proposto dalla Commissione europea, rimangono da risolvere alcune problematiche che rischiano di 

svantaggiare il comparto agricolo del nostro Paese. Risulta, in particolare, problematico a livello 

nazionale il mantenimento del processo di convergenza esterna, che punta ad assegnare a tutti gli 

agricoltori lo stesso importo di pagamenti per ettaro, indipendentemente da fattori chiave, quali i 

costi di produzione, l'intensità degli investimenti effettuati, il valore aggiunto della produzione e la 

sua efficienza, il reddito medio nel settore rispetto al resto dell'economia, la produttività o le 

questioni climatiche e altro. Metodo iniquo e privo di giustificazione, sia sotto il profilo economico 

che dal punto di vista sociale e che potrebbe penalizzare il comparto agricolo italiano fino ad 

addirittura sette miliardi nel prossimo settennato ove il processo venisse completato; 

    occorre ribadire, in linea con il lavoro già svolto dal Parlamento europeo e dalla 

Commissione europea sul tema, l'opportunità di valutare l'utilizzo di penalizzazioni nei 

trasferimenti quali strumenti di disincentivo rispetto alle scelte politiche degli Stati che rifiutano la 



cooperazione in materia migratoria nonché sanzionare le violazioni accertate degli Stati membri dei 

principi fondamentali quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; 

    le politiche di genere e per la parità uomo/donna non rappresentano unicamente uno 

strumento per la promozione dei diritti delle donne, ma costituiscono una opportunità di sviluppo 

economico-occupazionale. Rafforzare l'utilizzo degli strumenti finanziari europei a favore delle 

politiche di genere è dunque un tassello fondamentale per l'incremento e la crescita delle politiche 

economiche europee; 

    preoccupano le proposte sull'indice di prosperità relativa che si traducono in una 

penalizzazione del nostro Paese nonostante l'impoverimento subito in questi anni; 

    necessitano tra l'altro di una revisione i tagli previsti dell'ultimo schema negoziale che 

prevedono risparmi eccessivi in settore strategici dalla difesa, al settore aerospaziale, nonché la 

digitalizzazione e la previsione di livelli adeguati di spesa per le politiche migratorie, scongiurando 

le riduzioni prospettate per il nuovo strumento di cooperazione internazionale NDICI 

(Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument), 

 

impegna il Governo: 

 

   1) a lavorare affinché nel Consiglio Europeo Straordinario del prossimo 20 febbraio possa 

giungersi al raggiungimento di un'intesa finale sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 per 

evitare ulteriori ritardi che potrebbero avere gravi ricadute sulla programmazione, sull'avvio dei 

prossimi programmi di spesa e sull'efficiente impiego delle risorse, tenendo comunque presente 

l'esigenza di definire un QFP ambizioso e capace di sostenere finanziariamente, in modo adeguato, 

l'Agenda strategica europea, concordata per il ciclo istituzionale appena avviato; 

   2) a proseguire nell'azione negoziale in modo da arrivare a una definizione del bilancio 

europeo che sia all'altezza delle sfide future dell'Unione europea, che preveda adeguate risorse per 

le politiche tradizionali dell'Unione – quali la politica di coesione economica e sociale e la politica 

agricola comune – e che disponga livelli di finanziamento efficaci per le nuove politiche ritenute 

prioritarie per l'Italia nell'ambito della programmazione economica e strategica dell'Unione europea 

quali gli investimenti per la crescita e la competitività, un'agricoltura moderna e sostenibile, il 

Green deal – per il quale appare necessario individuare ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle 

che saranno rese disponibili con il QFP, la ricerca, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la 

sicurezza nonché la gestione dei fenomeni migratori e della politica di vicinato, realizzando un 

partenariato più solido con i Paesi di origine e transito dei flussi; 

   3) a porre la massima attenzione ai criteri di assegnazione e impiego delle risorse del Just 

Transition Fund affinché corrispondano alle aspettative italiane in termini di sviluppo economico, 

incremento occupazionale nonché impatto sociale e ambientale, anche in relazione al contributo 

netto nazionale; 

   4) a sostenere la possibilità di ampliare i margini di flessibilità consentita agli Stati membri, ai 

fini del computo dei parametri utili al pareggio di bilancio, limitatamente agli investimenti 

ricompresi nel campo del green deal; 

   5) a ribadire l'esigenza di utilizzare le penalizzazioni nei trasferimenti quali sanzioni effettive 

nei confronti delle violazioni dei principi fondamentali dell'Unione europea da parte degli stati 

membri; 

   6) a promuovere, nell'ambito del negoziato, delle politiche di genere quale parametro per la 

distribuzione dei fondi europei; 

   7) sul fronte delle entrate, ad adottare iniziative per delineare un pacchetto di risorse proprie 

dell'Unione europea che oltre al mantenimento della risorsa IVA, preveda anche l'introduzione della 



border carbon tax e imposte sulle importazioni di beni e servizi finalizzate a contrastare il dumping 

ambientale e sociale, l'introduzione di «risorse verdi», una incisiva web tax e la prosecuzione dei 

negoziati per l'introduzione della Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), risorsa 

chiave per l'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle multinazionali tra i vari Stati membri 

dell'Unione europea; 

   8) ad adottare iniziative per avviare un processo di superamento del meccanismo di 

correzione del bilancio, unitamente all'eliminazione della convergenza esterna dei pagamenti diretti 

agli agricoltori, richiedendo altresì a questo riguardo una adeguata compensazione per la 

penalizzazione già subita nell'attuale ciclo di programmazione, nonché una correzione del livello 

dell'indice di prosperità relativa applicabile alla politica di coesione e continuare a ribadire in sede 

europea l'importanza di nuovi strumenti di bilancio, quali il BICC e adoperandosi affinché riprenda 

la riflessione sull'introduzione di strumenti di stabilizzazione economica della zona euro come la 

funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e agli altri programmi analoghi proposti dalla 

Commissione europea che per essere efficaci devono poter fare affidamento su risorse adeguate; 

   9) a promuovere ogni azione negoziale finalizzata a garantire che il bilancio sia 

sufficientemente, flessibile, così da poter essere efficacemente impiegato sia per destinare le risorse 

alle necessità effettive delle diverse aree del Paese, in particolare per investimenti infrastrutturali e 

connettività, sia per situazioni di emergenza (disoccupazione giovanile, disastri naturali, crisi 

migratorie, emergenze sanitarie), nonché che nel nuovo QFP sia affermato un sistema equilibrato di 

condizionalità, legato alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi 

democratici fondanti lo Stato di diritto nell'Unione, superando qualsiasi ipotesi di introduzione di 

nuove condizionalità macroeconomiche; 

   10) a ribadire che la proposta del Presidente Michel sul bilancio dell'Unione europea, 

nonostante qualche leggero passo avanti rispetto al quadro negoziale della presidenza finlandese, 

non appare ancora adeguata rispetto alle ambizioni dell'Europa sulle nuove sfide a livello mondiale. 

(6-00097) 

«Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Battelli, Galizia, De Luca, Colaninno, Quartapelle Procopio». 

  



  La Camera, 

   premesso che: 

    la riunione straordinaria del Consiglio europeo del prossimo 20 febbraio prevede all'ordine 

del giorno la discussione del bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-

2027; 

    nella lettera di convocazione del presidente Charles Michel ai membri del Consiglio 

europeo viene specificata la necessità di giungere ad un accordo definitivo, in quanto «qualsiasi 

rinvio» – si legge nella lettera – «causerebbe seri problemi pratici e politici, oltre a compromettere 

la prosecuzione dei programmi e delle politiche attuali nonché la possibilità di avviarne di nuovi», e 

per tali motivi viene richiesto a tutte le parti di «dar prova di spirito di compromesso»; 

    il Consiglio europeo si colloca all'interno di uno scontro politico che coinvolge il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, recante differenti visioni sulla capacità del 

futuro bilancio europeo; 

    nello specifico la proposta che sarà sottoposta al Consiglio, quella formulata da Michel, 

vedrà un'allocazione complessiva pari all'1,074 per cento dell'RNL europeo, distaccandosi 

minimamente dalla precedente proposta presentata dalla presidenza finlandese (1,07 per cento 

dell'RNL europeo); 

    il Parlamento europeo, tramite dichiarazioni del Presidente Sassoli, ha manifestato la totale 

insoddisfazione rispetto alla formulazione preposta dal Consiglio, in quanto «lontana dalle reali 

necessità» dell'Unione europea; 

    il Parlamento, in una propria risoluzione (2019/2833(RSP)) approvata il 10 ottobre 2019 

sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, aveva fissato la propria proposta 

su un'allocazione complessiva pari all'1,3 per cento dell'RNL europeo; 

    un punto di confronto tra la proposta del Consiglio e la volontà del Parlamento verte sulle 

cosiddette risorse proprie, cioè l'implementazione di tributi europei; 

    come stabilito anche all'interno della risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 

2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in 

vista di un accordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), è evidenziato come il 

Parlamento richieda una «negoziazione a pacchetto», cioè il Quadro Finanziario Pluriennale con 

annessa istituzione di «risorse proprie»; 

    durante il Comitato dei rappresentanti permanenti del 12 febbraio, il Capo di Gabinetto di 

Michel, Francois Roux, ha illustrato, circa le risorse proprie, un «mini-pacchetto» formato da una 

tassa sulla plastica non riciclata e il rafforzamento del Sistema per lo scambio delle quote di 

emissione Ets, lasciando aperta la possibilità di introdurre ulteriori risorse proprie in corso d'opera; 

    l'introduzione di nuove risorse proprie dell'Unione europea comporterà una maggiore 

tassazione delle imprese e un aumento della pressione fiscale sui cittadini; 

    gli Stati membri sono responsabili delle loro politiche di bilancio e la potestà tributaria 

rappresenta uno dei pilastri della sovranità degli Stati membri; 

    nessuna istituzione dell'Unione europea è autorizzata a riscuotere imposte dai contribuenti 

nazionali; 

    il Governo italiano, nonostante le palesi intenzioni di istituire una plastic tax europea, 

nell'ultima legge di bilancio nazionale ha proceduto comunque all'introduzione dell'imposta sui 

manufatti in plastica, ed ora si registra il potenziale rischio di vedere una sovra tassazione per un 

settore fondamentale per l'economia italiana; 

    in tema di politica agricola europea (PAC), la proposta Michel prevede un aumento di 2,5 

miliardi relativi al primo pilastro, quello dei pagamenti diretti e misure di mercato, e una 

diminuzione del secondo pilastro, relativo allo sviluppo rurale, di 7,5 miliardi; 



    rispetto all'attuale quadro i pagamenti diretti (primo pilastro) pari a 256.747 milioni di 

euro, subiranno un taglio del 10 per cento, mentre i finanziamenti dello sviluppo rurale, 72.537 

milioni di euro si ridurranno del 25 per cento; 

    nei confronti delle erogazioni relative all'anno in corso, è da mettere in preventivo un taglio 

di circa 2,7 miliardi, che rischia di minare la competitività di un settore strategico come quello agro-

alimentare e di ridurre ulteriormente il saldo netto percepito dal nostro Paese; 

    viene mantenuto il sistema dei rebate, cioè dei rimborsi accordati ad alcuni Stati membri, in 

favore di Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria; 

    tale sistema, nonostante la nostra posizione di contribuzione netta, non coinvolge l'Italia, 

comportando una posizione di svantaggio nei confronti dei Paesi sopracitati; 

    in tema di Green Deal, la proposta di Michel prevede lo stanziamento di 7,5 miliardi per il 

finanziamento del Just Transition Fund, una delle principali fonti di finanziamento del Meccanismo 

per la transizione giusta, primo tassello del cosiddetto European Green Deal; 

    secondo quanto si apprende al momento, l'impegno finanziario italiano sarà di circa 900 

milioni, a fronte di un'assistenza pari ad appena 364 milioni; 

    sarebbero la Polonia e la Germania, con rispettivamente 2 miliardi e 877 milioni, i Paesi 

con più aiuti derivanti da tale fondo, a causa della presenza di numerose centrali a carbone e di 

industrie chimiche, che pongono i due Paesi fra quelli che maggiormente dipendono dai 

combustibili fossili; 

    inoltre, stando alle dichiarazioni della nuova presidente della Commissione europea Ursula 

von der Leyen, agli Stati membri non verrà concesso di scorporare gli investimenti « green» dal 

calcolo del deficit, come richiesto dalla precedente maggioranza con la risoluzione parlamentare 6-

00076 del 19 giugno 2019; 

    i criteri di assegnazione dei fondi relativi al Just Transition Fund riguardano l'intensità di 

emissioni nocive, l'occupazione nei settori del carbone e della lignite, la produzione di torba o di 

scisti bituminosi, settori nei quali l'Italia occupa posizioni non rilevanti nell'Unione, al contrario 

della Germania, che risulta uno dei maggiori produttori rispettivamente di torba e carbone; 

    nella bozza di programma proposta da Michel, nella rubrica II, vengono definite le 

modalità operative del Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness (BICC), uno 

strumento di bilancio destinato a finanziare pacchetti di riforme strutturali e investimenti pubblici, 

le cui criticità potenziali vengono rappresentate dalla possibile duplicazione dei fondi di coesione, 

dalla subordinazione dell'erogazione all'istituto della condizionalità, e dalla mancanza della 

funzione di stabilizzazione, che poteva invece essere l'unico valore aggiunto; 

    la nuova Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, concentrava le proprie 

principali proposte della nuova agenda politica europea intorno alle tematiche relative alla 

sicurezza, all'immigrazione, all'ambiente e all'innovazione; 

    la bozza del QFP in esame sconfessa totalmente la linea della nuova Commissione, 

segnando un meno 17,5 per cento (rispetto alla proposta della Commissione) sulle cifre relative a 

Digital Europe, un taglio di 500 milioni rispetto alla quota a gestione centrale dell’Asylum and 

Migration Fund (AMF), un ulteriore taglio di un miliardo rispetto alla European Border Coast 

Guard (EBCG) e un ridimensionamento generale della rubrica di difesa e sicurezza; 

    le diverse proposte a ribasso della Commissione e del Consiglio, rispetto alla proposta 

originaria dell'1,3 per cento del Parlamento europeo, in seguito all'effettiva consacrazione del 

processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, denotano un'evidente sfiducia degli Stati 

membri rispetto al bilancio europeo, che rimangono restii ad aumentare il proprio contributo 

nazionale per sopperire alla mancanza della Gran Bretagna, e mette in evidenza gli errori passati 

registrati in termini di efficienza e trasparenza del bilancio; 



    di conseguenza, diverse tematiche di importanza vitale per gli Stati membri e per l'intero 

continente, quali la natalità, la sicurezza, il controllo dei confini e la tutela ambientale, non 

sostenuto in modo adeguato a livello europeo, non vengono affrontate dagli Stati anche a causa 

delle stringenti regole di bilancio che non permettono adeguati investimenti nazionali; 

    alla luce del bilancio a lungo termine dell'Unione europea, è importante sottolineare come 

la riforma del MES avrebbe dovuto essere inserita in una «logica di pacchetto» come definito dagli 

indirizzi stabiliti dalle Camere, insieme ad una generale riforma della governance economica 

europea che, alla luce delle proposte in esame, plasticamente non è avvenuta, e che di conseguenza 

il testo attualmente diffuso delle modifiche al trattato MES deve intendersi come una bozza 

passibile di sostanziali modifiche; in difetto di ciò non potranno non emergere le responsabilità 

derivanti dall'accertamento dell'infedeltà al mandato parlamentare ricevuto, 

 

impegna il Governo: 

 

   1) a tenere come principio guida la riduzione del gap tra le risorse ricevute e quelle versate 

dall'Italia come contributore netto dell'Unione europea; 

   2) a parità di esborso, a salvaguardare le linee di bilancio che arrecano un vantaggio 

quantitativo misurabile per l'Italia; 

   3) a rigettare qualsiasi tentativo, anche indiretto, di avallare un potere impositivo in capo 

all'Unione europea; 

   4) tenuto conto della mancanza di strumenti adeguati per calcolare a posteriori l'impatto sia 

quantitativo che qualitativo delle varie linee di bilancio, a porre all'attenzione in sede europea 

l'inserimento di un sistema di « performance budgeting»; 

   5) ad adottare iniziative per assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie in 

ambito PAC, volte a garantire un equo reddito ai produttori agricoli, con misure in grado di 

sostenere la competitività del settore; 

   6) a porre la massima attenzione, al contempo, all'allocazione delle medesime risorse, 

considerando come priorità l'inserimento di nuovi criteri per l'attribuzione delle stesse, al fine di 

tutelare gli interessi nazionali italiani, come d'altra parte auspicabile per l'intera programmazione 

del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027; 

   7) ad opporsi fermamente all'uso di qualsiasi forma di condizionalità economica e politica dei 

finanziamenti che preveda il raggiungimento di determinati risultati economici o politici per 

l'ottenimento degli stessi, affinché questo non si trasformi in uno strumento di «ricatto» politico e 

ingerenza sproporzionata dell'Unione europea nella sfera degli interessi nazionali dei singoli Stati 

membri, ma che piuttosto si valuti la necessità di individuare in modo adeguato quali fondi possano 

essere gestiti meglio a livello nazionale per garantire il pieno rispetto del principio di sussidiarietà; 

   8) tenuto conto delle criticità espresse in premessa riguardo al BICC, in merito all'utilizzo 

della condizionalità e alla mancanza della funzione di stabilizzazione, a non aderire ancora a tale 

strumento in favore di un approfondimento delle sue possibili traiettorie ed evoluzioni; 

   9) a preannunciare ai partner europei, se confermate le criticità espresse in premessa, 

l'intenzione dell'Italia di non procedere né alla firma né alla ratifica delle modifiche del trattato 

MES; 

   10) a valutare l'allocazione delle risorse in merito al green deal europeo, evitando che tale 

piano si tramuti esclusivamente in un finanziamento a perdere della transizione energetica dei Paesi 

maggiormente inquinanti, senza comportare effettivi vantaggi per il comparto industriale italiano; 

   11) ad adottare iniziative per prevedere al contempo lo scorporo dal calcolo del deficit degli 

investimenti nazionali green, al fine di agevolare la transizione energetica e di garantire alle imprese 



tempi realistici e sostenibili, programmi elastici con obiettivi stabili a lungo termine e obiettivi 

intermedi non vincolanti; 

   12) a valutare, calcolando che il crollo delle nascite è diventato oramai una tendenza 

strutturale comune all'Europa, iniziative per l'esclusione dal calcolo del deficit degli investimenti 

che favoriscono la ripresa della natalità. 

(6-00099) 

«Molinari, Claudio Borghi, Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Coin, Andrea Crippa, Lorenzo 

Fontana, Maggioni, Andreuzza, Badole, Basini, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Billi, Binelli, 

Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, 

Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Colla, Colmellere, Comaroli, 

Comencini, Covolo, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato 

Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, 

Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, 

Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, 

Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Manzato, Marchetti, Maturi, Minardo, Molteni, 

Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolini, Parolo, Patassini, 

Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, 

Rixi, Saltamartini, Sasso, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, 

Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan». 

 

  La Camera, 

   premesso che: 

    la paralisi nei negoziati per la definizione del nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 

2021-2027 dell'Unione europea (Ue) rivela una forte distanza politica tra la posizione del 

Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini, e quella espressa dalla Presidenza di turno 

finlandese al Consiglio del 12 e 13 dicembre 2019, dove siedono i rappresentanti dei governi 

nazionali; la differenza tra le due proposte ammonta a quasi 240 miliardi di euro – il Parlamento 

chiede che il bilancio corrisponda almeno all'1,3 per cento del PIL europeo, la proposta avanzata in 

Consiglio si ferma all'1,07 per cento; 

    la proposta di mediazione avanzata dalla Presidenza di turno finlandese non è adeguata alla 

necessità di finanziare l'agenda di rilancio del cantiere europeo proposta per i prossimi 5 anni dalla 

Commissione e votata dal Parlamento europeo il 27 novembre 2019; 

    non è più tollerabile continuare a discutere dei soli finanziamenti erogati dagli Stati 

membri, ed occorre intervenire in modo strutturale sulla possibilità di dotare l'Unione europea di 

vere risorse proprie che non gravino sui bilanci nazionali, né siano quindi rimesse al gioco dei veti 

incrociati dei singoli Governi, così come al fine di adottare nuove regole che consentano a tutti gli 

Stati membri di affrontare la sfida del Green New Deal; 

    solo con un vero bilancio europeo sganciato dalle logiche nazionali si potranno finanziare 

quei beni comuni di cui i cittadini europei chiedono l'erogazione, e tra questi: infrastrutture 

transnazionali di comunicazione e trasporto; investimenti in innovazione e ricerca; transizione 

energetica ed ecologica; misure di contrasto alle crescenti disuguaglianze; lotta alla criminalità, 

 

impegna il Governo: 

 

   1) a fare ogni sforzo negoziale per arrivare ad un bilancio pluriennale dell'Unione europea per 

il periodo 2021-2027 che sia all'altezza delle sfide che come europei si sarà chiamati ad affrontare 

nei prossimi anni, sostenendo nel corso del negoziato proposte non inferiori a quella formulata dalla 



Commissione, pari all'1,11 per cento del Pil europeo, che al contempo rispettino le priorità negoziali 

italiane; 

   2) a sostenere l'avvio – in tutte le sedi comunitarie, a partire dal Consiglio europeo – di una 

discussione sulla necessità di una capacità fiscale autonoma a livello europeo, con i relativi 

strumenti necessari per decidere l'entità delle risorse e la loro allocazione, al fine di superare 

definitivamente lo stallo che l'attuale metodo di definizione del QFP crea, essendo subordinato al 

conseguimento del voto all'unanimità; 

   3) ad assicurare l'accoglimento delle istanze principali legate a investimenti e risorse 

finanziarie avanzate in occasione di incontri, momenti di confronto, ascolto con cittadini, enti locali, 

imprese, realtà del terzo settore nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, al fine di farne 

una grande occasione di riflessione e mobilitazione, nonché parte della posizione negoziale 

nazionale ai tavoli europei sul rilancio inclusivo dell'integrazione europea. 

(6-00100) 

«Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio». 

 


