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– Conclusioni 
  

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in 

oggetto. 
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Il Consiglio europeo ha reso omaggio all'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, 

scomparso il 2 dicembre 2020. È stato una forza trainante del progetto europeo e ha svolto un 

ruolo chiave nella creazione del Consiglio europeo. 

I. QFP/NEXT GENERATION EU 

1. Il Consiglio europeo ricorda che l'Unione europea, i suoi Stati membri e le sue istituzioni sono 

tutti impegnati a promuovere e rispettare i valori su cui si fonda l'Unione, compreso lo Stato 

di diritto, quali sanciti dai trattati. Ricorda altresì che l'articolo 7 del TUE stabilisce la 

procedura per affrontare le violazioni dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del TUE. 

2. Al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente e di rispondere alle 

preoccupazioni espresse in merito al progetto di regolamento relativo a un regime generale di 

condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, più in particolare per quanto 

riguarda le modalità con cui tale regolamento sarà applicato, il Consiglio europeo sottolinea 

che il regolamento dovrà essere applicato nel pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, del 

TUE, segnatamente dell'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura 

fondamentale, politica e costituzionale, del principio di attribuzione, nonché dei principi di 

obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri. 

Il Consiglio europeo conviene su quanto segue: 

a) L'obiettivo del regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la 

protezione del bilancio dell'Unione è proteggere il bilancio dell'Unione, compreso Next 

Generation EU, la sua sana gestione finanziaria e gli interessi finanziari dell'Unione. Il 

bilancio dell'Unione, compreso Next Generation EU, deve essere protetto contro ogni 

tipo di frode, corruzione e conflitto di interessi. 

b) L'applicazione del meccanismo di condizionalità a norma del regolamento sarà 

obiettiva, equa, imparziale e basata sui fatti, garantendo l'equità dei procedimenti, la non 

discriminazione e la parità di trattamento degli Stati membri. 
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c) Al fine di garantire che tali principi siano rispettati, la Commissione intende elaborare e 

adottare linee guida sulle modalità con cui applicherà il regolamento, compresa una 

metodologia per effettuare la propria valutazione. Tali linee guida saranno elaborate in 

stretta consultazione con gli Stati membri. Qualora venga introdotto un ricorso di 

annullamento in relazione al regolamento, le linee guida saranno messe a punto 

successivamente alla sentenza della Corte di giustizia, in modo da incorporarvi 

eventuali elementi pertinenti derivanti da detta sentenza. Il presidente della 

Commissione informerà il Consiglio europeo in modo esaustivo. Fino alla messa a 

punto di tali linee guida la Commissione non proporrà misure a norma del regolamento. 

d) L'applicazione del meccanismo rispetterà il carattere sussidiario dello stesso. Le misure a 

norma del meccanismo saranno prese in considerazione solo nei casi in cui le altre 

procedure previste dal diritto dell'Unione, anche nell'ambito del regolamento recante le 

disposizioni comuni, del regolamento finanziario o delle procedure di infrazione stabilite 

dal trattato, non consentano di proteggere più efficacemente il bilancio dell'Unione. 

e) Le misure a norma del meccanismo dovranno essere proporzionate all'impatto delle 

violazioni dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o 

sugli interessi finanziari dell'Unione e il nesso di causalità tra tali violazioni e le 

conseguenze negative per gli interessi finanziari dell'Unione dovrà essere 

sufficientemente diretto e debitamente accertato. La semplice constatazione di una 

violazione dello Stato di diritto non è sufficiente ad attivare il meccanismo. 

f) I fattori di attivazione stabiliti nel regolamento vanno letti e applicati come un elenco 

chiuso di elementi omogenei e non devono essere aperti a fattori o eventi di diversa 

natura. Il regolamento non riguarda carenze generalizzate. 

g) L'avvio formale della procedura sarà preceduto da un dialogo approfondito con lo Stato 

membro interessato in modo da offrirgli la possibilità di porre rimedio alla situazione. 
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h) La Commissione assumerà la piena responsabilità di valutare autonomamente la 

sussistenza delle condizioni per l'adozione delle misure, a prescindere dal fatto che essa 

si basi sulle proprie informazioni o su informazioni provenienti da terzi. Sarà pienamente 

responsabile dell'esattezza e della pertinenza delle informazioni e delle constatazioni su 

cui basa la sua valutazione. Qualora tali informazioni e constatazioni, indipendentemente 

dalla loro origine, siano utilizzate ai fini del regolamento, la Commissione garantirà che 

la loro pertinenza e il loro utilizzo siano determinati esclusivamente alla luce 

dell'obiettivo del regolamento di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. 

i) Le misure adottate a norma del meccanismo saranno prontamente riesaminate su 

iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione al più tardi un anno dopo 

la loro adozione da parte del Consiglio. La Commissione, qualora decida di non 

presentare una proposta di revoca delle misure, motiverà la propria decisione e 

comunicherà la motivazione in una sessione del Consiglio. 

j) Qualora lo Stato membro interessato presenti una richiesta ai sensi del considerando 26 

del regolamento, il presidente del Consiglio europeo iscriverà il punto all'ordine del 

giorno del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo si adopererà per formulare una 

posizione comune sulla questione. 

k) Il regolamento è stato negoziato come parte integrante del nuovo ciclo di bilancio e 

pertanto si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2021 e le misure si applicheranno solo 

in relazione agli impegni di bilancio previsti nell'ambito del nuovo quadro finanziario 

pluriennale, compreso Next Generation EU. 

3. Il Consiglio europeo accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare una 

dichiarazione, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio al momento della decisione di 

quest'ultimo sul regolamento, in cui si impegnerà ad applicare gli elementi di cui al punto 2 

che rientrano nell'ambito delle sue competenze nell'applicazione del regolamento. 
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4. Il Consiglio europeo conviene che gli elementi di cui ai punti 1, 2 e 3 costituiscano una 

risposta adeguata e duratura alle preoccupazioni espresse, fatti salvi i diritti degli Stati membri 

ai sensi dell'articolo 263 del TFUE. In tale contesto, invita il Parlamento europeo e il 

Consiglio a intraprendere immediatamente i passi necessari per l'adozione dell'intero 

pacchetto di strumenti pertinenti, compresi il regolamento sul quadro finanziario pluriennale e 

la decisione sulle risorse proprie. Gli Stati membri faranno tutto il possibile per approvare la 

decisione sulle risorse proprie conformemente alle rispettive norme costituzionali in vista 

della sua rapida entrata in vigore. 

II. COVID-19 

5. Il Consiglio europeo accoglie con favore i recenti annunci positivi riguardanti lo sviluppo di 

vaccini efficaci contro la COVID-19 e la conclusione di accordi preliminari di acquisto da 

parte della Commissione. 

6. Tuttavia, l'arrivo dei vaccini non significa che la pandemia sia terminata. La situazione 

epidemiologica in Europa continua a destare preoccupazione, anche se i notevoli sforzi 

compiuti da tutti cominciano a produrre risultati. Dobbiamo quindi continuare ad adoperarci 

per contrastare la diffusione del virus al fine di evitare ulteriori ondate di infezione. 

7. Il Consiglio europeo accoglie con favore il coordinamento degli sforzi profusi finora a livello 

dell'UE e s'impegna a rafforzare tale coordinamento, in particolare nella preparazione di una 

graduale revoca delle restrizioni e di un ritorno alla normalità per quanto riguarda i viaggi, 

compreso il turismo transfrontaliero, quando la situazione sanitaria lo consentirà. Concorda 

sulla necessità di migliorare la condivisione di esperienze e di piani per il futuro. Sulla base 

del lavoro svolto nel corso delle ultime settimane, invita la Commissione a presentare una 

proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune sui test antigenici 

rapidi e sul riconoscimento reciproco dei risultati dei test. È inoltre opportuno sviluppare un 

approccio coordinato ai certificati di vaccinazione. 

Alessandro


