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Regolamento recante disposizioni comuni 2021-
2027

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, la Commissione europea ha adottato una
proposta di regolamento recante disposizioni comuni, che stabilisce norme comuni per otto fondi dell'UE: il
Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una
transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, il Fondo Asilo, migrazione
integrazione, il Fondo sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Il Parlamento
europeo voterà in seconda lettura nel corso della tornata di giugno II il testo approvato del regolamento sulle
disposizioni comuni a seguito dei negoziati interistituzionali.

Contesto
La proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 stabilisce nuove norme
per la politica di coesione dell'UE (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo sociale
europeo Plus) e per diversi altri fondi a gestione concorrente (ossia attuati congiuntamente con gli Stati
membri). Pur basandosi sulle norme precedenti per il QFP 2014-2020, essa introduce nuovi obiettivi
strategici e numerose misure di semplificazione per facilitare l'attuazione dei fondi dell'UE sul terreno.

La proposta della Commissione europea
La Commissione ha adottato la sua proposta il 29 maggio 2018. Questa è stata successivamente modificata
due volte: nel gennaio 2020, per tenere conto dell'istituzione del Fondo per una transizione giusta, e nel
maggio 2020 per agevolare la ripresa dalla pandemia di coronavirus mediante una maggiore flessibilità
nell'utilizzo dei fondi. La proposta stabilisce cinque nuovi obiettivi strategici: un'Europa più intelligente,
un'Europa più verde, un'Europa più connessa, un'Europa più sociale e un'Europa più vicina ai cittadini.
Introduce nuovi tassi di cofinanziamento per diversi tipi di regioni e criteri di assegnazione aggiuntivi
rispetto al PIL (ad esempio disoccupazione, istruzione, migrazione e clima), oltre a rafforzare le condizioni
"abilitanti" per gli investimenti e il nesso con il semestre europeo. È inoltre agevolata la combinazione di
sovvenzioni e strumenti finanziari. La proposta mira inoltre a migliorare la comunicazione dei risultati dei
progetti finanziati dall'UE.

Posizione del Parlamento europeo
Il 22 gennaio 2019 la commissione per lo sviluppo regionale (REGI)del Parlamento ha approvato la sua
relazione sulla proposta. Il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 2019. I
negoziati di trilogo sono proseguiti nella nuova legislatura dopo le elezioni europee e si sono conclusi con
un accordo politico raggiunto con il Consiglio il 1º dicembre 2020. Dopo ulteriori lavori tecnici l'11 febbraio
2021 si è svolta la riunione finale di trilogo a livello politico. L'accordo provvisorio è stato approvato dalla
commissione REGI il 16 marzo 2021. Nel testo dell'accordo figurano numerosi punti sollevati dal
Parlamento. L'accordo innalza i tassi di cofinanziamento per i diversi tipi di regioni, incrementa le risorse
destinate allo sviluppo urbano sostenibile, mantiene la regola del disimpegno n+3 (ossia la spesa dei fondi
entro la fine del terzo anno civile successivo al loro impegno) e modifica la formulazione di alcuni obiettivi
strategici (ad esempio, aggiungendo un riferimento alla competitività, a un'economia a zero emissioni nette
di carbonio e alla resilienza). Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0450
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0043_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0310_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/regi/inag/2021/03-03/REGI_AG(2021)689704_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/CONS/CLS/2021/06-15/CONS_CONS202106674_REV01_ADD03_IT.pdf
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Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0196(COD);
Commissione competente per il merito: REGI; Relatori:
Andrey Novakov (PPE, Bulgaria) e Constanze Krehl (S&D,
Germania). Per ulteriori informazioni si veda il briefing
"Legislazione dell'UE in corso".
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