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Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di 
coesione 2021-2027 

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del pacchetto per la politica di coesione per il 
medesimo periodo, il 29 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione. Il regolamento proposto stabilisce le 
norme per l'attuazione di tali fondi, compresi i requisiti di concentrazione tematica e le attività ammissibili. 
Durante la tornata di giugno II, il Parlamento europeo procederà a una votazione in seconda lettura sul testo 
concordato a seguito dei negoziati interistituzionali. 

Contesto 
La politica di coesione dell'UE mira a ridurre le disparità regionali e a rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale. Nel periodo 2021-2027 rappresenterà circa un terzo del bilancio dell'UE, ovvero più di 
372 miliardi di EUR (a prezzi correnti). La politica sarà attuata mediante tre fondi: il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Sarà inoltre 
integrata dal programma REACT-EU, dotato di un bilancio di oltre 50 miliardi di EUR, finanziato a titolo dello 
strumento Next Generation EU. Le norme generali applicabili al FESR e all'FC sono stabilite nel regolamento 
recante disposizioni comuni, anch'esso posto in votazione durante la tornata di giugno II. 

La proposta della Commissione europea 
La proposta di regolamento relativo al FESR e all'FC presentata dalla Commissione è stata pubblicata il 29 
maggio 2018 e successivamente modificata il 28 maggio 2020 al fine di affrontare la ripresa dalla pandemia 
di COVID-19. Secondo la proposta, la maggior parte dei finanziamenti a titolo del FESR si concentrerebbe 
su due obiettivi strategici: un'Europa più intelligente e un'Europa più verde, sostenendo, tra l'altro, gli 
investimenti in infrastrutture, efficienza energetica, PMI, informazione e comunicazione. L'FC sosterrebbe 
principalmente i progetti relativi all'ambiente e alle infrastrutture di trasporto, contemplando dunque le 
attività inerenti a un'Europa verde e più connessa. I finanziamenti sono destinati anche agli obiettivi 
climatici, allo sviluppo urbano sostenibile e alle regioni ultraperiferiche. Talune attività non sarebbero 
ammissibili al sostegno come, ad esempio, gli investimenti nel tabacco, nei combustibili fossili, nelle 
discariche e negli impianti nucleari. 

La posizione del Parlamento europeo 
Il 27 febbraio 2019 la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento ha approvato la sua 
relazione concernente la proposta. Il 27 marzo 2019 il Parlamento ha poi approvato la sua posizione in 
prima lettura. I negoziati di trilogo, avviati dopo le elezioni europee del 2019, si sono conclusi con un 
accordo provvisorio raggiunto nel dicembre 2020. Il 9 febbraio 2021, nel corso di un trilogo, è stato 
confermato l'accordo definitivo tra il Parlamento e il Consiglio. Il testo concordato include molte questioni 
sollevate dal Parlamento, quali requisiti di concentrazione tematica meno rigorosi, una dotazione più 
elevata per lo sviluppo urbano sostenibile e regimi speciali per le regioni ultraperiferiche. L'ambito 
d'intervento degli investimenti a titolo del FESR è stato ampliato al fine di includere la creazione di posti di 
lavoro e la connettività digitale, mentre l'FC si concentrerà maggiormente sulle energie rinnovabili. La 
commissione REGI ha approvato l'esito dei negoziati il 16 marzo 2021. Il Consiglio ha adottato la sua 
posizione in prima lettura il 27 maggio 2021. Il testo deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento 
in seconda lettura; la relativa votazione è prevista per la tornata giugno II, sulla base di una 
raccomandazione della commissione REGI approvata il 15 giugno 2021. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/2021_2027/
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://europa.eu/next-generation-eu/index_it
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/regi/inag/2021/03-03/REGI_AG(2021)689704_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/regi/inag/2021/03-03/REGI_AG(2021)689704_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0452&from=EN
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/2021_2027/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0094_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0303_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0303_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/regi/inag/2021/03-10/REGI_AG(2021)689642_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/CONS/CLS/2021/06-15/CONS_CONS202106168_REV01_ADD01_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236863/2021.06.15_REGI%20Roll%20call%20vote%20result.pdf


EPRS Fondo europeo di sviluppo regionale e  
Fondo di coesione 2021-2027 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0197(COD); 
Commissione competente per il merito: REGI; Relatore: 
Andrea Cozzolino (S&D, Italia). Per ulteriori informazioni si 
veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso".  
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