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SINTESI E COMMENTO 

Contesto 

Dall'entrata in vigore delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, un decennio fa, il bilancio 

dell'UE ha subito modifiche significative. Nel 2009 è entrato in vigore il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), firmato a Lisbona, che ha notevolmente modificato i reciproci poteri delle 

istituzioni dell'Unione europea in relazione alle risorse proprie (le entrate per il bilancio), al quadro 

finanziario pluriennale (QFP), che ha sostituito le prospettive finanziarie e propone programmi di spesa 

a medio termine, e al bilancio annuale approvato entro detti limiti. Lo scoppio della crisi finanziaria 

globale nel 2008, seguita dalla crisi specifica della zona euro, ha portato ad attuare politiche di austerità 

negli Stati membri dell'UE, mettendo sotto pressione lo stesso bilancio dell'UE. 

La presente nota informativa fornisce una sintesi di tali sviluppi. Nella prima parte, viene fornita una 

descrizione della struttura del bilancio e delle spese. La seconda parte tratta invece dei cambiamenti 

apportati dal TFUE. L'analisi si conclude con una sintesi degli effetti sul bilancio delle pressioni politiche 

a favore di misure di austerità e della creazione di strumenti di stabilizzazione economica nella zona 

euro. 

 

1. LA STRUTTURA E LE SPESE DI BILANCIO 

La spesa dell'Unione europea (UE) poggia su tre pilastri: i) le risorse proprie; ii) il QFP e iii) il bilancio 

annuale. 

1.1. RISORSE PROPRIE E CORREZIONI 

Le entrate o le risorse proprie del bilancio dell'UE sono disciplinate dall'articolo 311 TFUE che stabilisce 

che le decisioni sulle entrate sono adottate dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del 

Parlamento europeo e sono ratificate da ciascuno Stato membro, generalmente dal rispettivo 

parlamento nazionale. L'attuale decisione sulle risorse proprie è stata adottata nel 2014 ed è entrata in 

vigore nel 2016, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014. Essa stabilisce che le risorse raggiungano al 

massimo l'1,2 % del reddito nazionale lordo dell'UE (RNL), sebbene in pratica ammontino all'1,0 % circa 

dell'RNL. Il finanziamento proviene innanzi tutto dalla tariffa esterna dell'UE e da un'aliquota di prelievo 

dello 0,3 % sugli introiti totali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in ciascuno Stato membro. Una 

piccola percentuale proviene inoltre dai prelievi sullo zucchero. In pratica, tali fonti rappresentano al 

massimo il 25 % dei fondi UE necessari all'anno (o lo 0,25 % dell'RNL), sebbene la percentuale possa 

variare da un anno all'altro. La parte restante (o residuo) è costituita da un trasferimento basato sull'RNL 

di ciascuno Stato membro per raggiungere l'attuale livello di pagamenti allo 0,95 % dell'RNL stabilito 

nel QFP per il periodo 2014-2020. 



Dipartimento tematico D: Affari di bilancio 
_______________________________________________________________________________________ 

6 

 
Prendendo ad esempio l'esercizio 2015, il valore delle risorse finanziarie raccolte mediante le risorse 

proprie era pari a 146 miliardi di EUR mentre il valore della spesa (pagamenti) ammontava a 145 miliardi 

di EUR, assicurando così un leggero avanzo. 

Viene tuttavia applicata una serie di correzioni che riducono il contributo basato sull'RNL o sull'IVA di 

alcuni degli Stati membri prosperi: 

i) la correzione a favore del Regno Unito è pari al 66 % del contributo netto del Regno Unito 

(il contributo del Regno Unito meno il valore della spesa UE nel Regno Unito). In pratica, la 

percentuale è minore dato che i valori della tariffa esterna e dei prelievi sullo zucchero non 

sono inclusi nel calcolo, così come avviene per la percentuale di spesa UE effettuata al di 

fuori dell'Unione nella linea di bilancio 4 (Europa globale) e per tutte le spese non agricole 

dell'UE sostenute nei 13 Stati membri che hanno aderito all'UE dal 2004. La correzione a 

favore del Regno Unito è finanziata da tutti gli altri Stati membri proporzionalmente al loro 

contributo alla base IVA dell'UE; 

ii) la "correzione sulla correzione": si tratta di uno sconto del 75 % applicato ai contributi che 

Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia avrebbero dato alla correzione a favore del Regno 

Unito; 

iii) le correzioni forfetarie annuali concesse dal 2014 al 2020 a Paesi Bassi (695 milioni di EUR), 

Svezia (185 milioni di EUR) e Danimarca (130 milioni di EUR); 

iv) l'aliquota di prelievo sul contributo IVA versato da Germania, Paesi Bassi e Svezia è 

dimezzata dallo 0,30 allo 0,15 %. Allo stesso tempo, l'aliquota di prelievo dello 0,30 % è 

ridotta per quegli Stati membri in cui la spesa per consumi supera il 50 % dell'RNL. 

La combinazione di quattro tipi di correzioni rafforza la tendenza di tutti gli Stati membri a considerare 

il bilancio dell'UE come un processo di calcoli sui saldi netti: massimizzazione della spesa o delle 

correzioni in cambio di un determinato contributo. La questione relativa al principio del saldo netto è 

al centro delle raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie 

(Monti et al 2017). Nuove risorse proprie, che potrebbero ridurre i trasferimenti percentuali dell'RNL e 

le richieste di correzioni, potrebbero essere reperite se la spesa UE dimostrasse di avere un valore 

aggiunto in virtù di effetti moltiplicatori, transfrontalieri o soglia o proponendo economie di scala 

rispetto alla spesa nazionale. 

1.2. IMPEGNI E PAGAMENTI 

La spesa dell'UE è ripartita tra impegni e pagamenti. La differenza tra impegni e pagamenti è nota come 

RAL (reste à liquider – importo da liquidare). Gli impegni sono fissati come il limite massimo per cui l'UE 

si impegna nei programmi di spesa, una sorta di moneta virtuale. Una percentuale dei pagamenti viene 

svincolata all'inizio di un progetto, in genere molto rapidamente in caso di spese per l'agricoltura o 

l'amministrazione che non richiedono il cofinanziamento. Al completamento del progetto, le eventuali 



Come si è evoluto ed è cambiato il bilancio dell'UE negli ultimi 10 anni? 
__________________________________________________________________________________________ 

7 

rimanenze dei pagamenti sono svincolate se il beneficiario ha soddisfatto le condizioni. Taluni 

pagamenti vengono effettuati per far fronte a impegni assunti anni prima e spesso si ha una sottospesa 

se il beneficiario non ha attuato completamente il programma concordato, aumentando in tal modo il 

RAL. 

1.3. IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 

Il QFP (articolo 312 TFUE) disciplina le spese nel quadro del bilancio dell'UE, ma invece di essere un 

bilancio è costituito da una serie di massimali di spesa, a loro volta suddivisi in rubriche di spesa a 

seconda del settore: 1a. Competitività; 1b. Coesione; 2. Risorse naturali (prevalentemente agricoltura); 

3. Sicurezza e cittadinanza; 4. Europa globale; 5. Amministrazione. Ognuna di queste rubriche di spesa 

presenta dei massimali pluriennali e annuali per gli impegni stabiliti nel QFP. Il massimale per i 

pagamenti si applica unicamente alla spesa totale piuttosto che a ogni singola rubrica. 

Il QFP è proposto dalla Commissione europea e adottato all'unanimità dal Consiglio previa 

approvazione del Parlamento europeo. In questo modo, al Parlamento europeo viene attribuito un 

reale potere di proposta congiunta unitamente alla Commissione. La suddivisione delle prospettive 

finanziare e del loro successore, il QFP, nei periodi di sette anni 2007-2013 e 2014-2020 è illustrata nella 

tabella 1 sottostante. 

Tabella 1: Le prospettive finanziarie 2007-2013 e il QFP 2014-2020 

  Prospettive 
finanziarie 

periodo 2007-
2013 

Proposta della 
Commissione: 
periodo 2014-

2020 

Importi 
concordati 

periodo 2014-
2020 

1a. Competitività   9 % 15 % 13 % 

1b. Coesione  36 % 33 % 34 % 

2. Risorse naturali  9 % 10 % 10 % 

Agricoltura  34 % 28 % 29 % 

3. Sicurezza/giustizia  1 % 2 % 2 % 

4. Europa globale  6 % 7 % 6 % 

5. Amministrazione  6 % 6 % 6 % 

Impegni RNL 1,05 % dell'RNL 1,05 % dell'RNL 1,00 % dell'RNL 

Pagamenti RNL 1,00 % dell'RNL 1,00 % dell'RNL 0,95 % dell'RNL 

Importo dei pagamenti 972 miliardi di 
EUR 972 miliardi di EUR 908 miliardi di 

EUR 
Nota: prezzi del 2011 
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Nel 2011, la Commissione europea, in linea con gli orientamenti formulati dal Consiglio, ha proposto 

un nuovo QFP di valore analogo alle precedenti prospettive finanziarie, con impegni pari all'1,05 % 

dell'RNL e pagamenti all'1,00 %. Sono stati proposti aumenti per la competitività alla rubrica 1a, dal 9 % 

dell'impegno di spesa nel periodo 2007-2013 al 15 % per il periodo successivo al 2013. La Commissione 

ha proposto di ridurre gli impegni per la coesione nella rubrica 1b dal 36 al 33 % e gli impegni per 

l'agricoltura alla rubrica 2 dal 34 al 28 %. Il Consiglio ha infine deliberato all'unanimità una riduzione 

del 5 % della spesa totale per gli impegni e i pagamenti. Secondo i termini dell'accordo, l'importo per 

la competitività era fissato al 13 %, il che costituisce un aumento rispetto al periodo precedente, ma 

comunque inferiore a quanto proposto dalla Commissione. Data la riduzione dei massimali nel nuovo 

QFP, le risorse per la coesione e i pagamenti diretti nel settore agricolo risultavano relativamente 

garantite, con una lieve riduzione percentuale rispetto alla proposta della Commissione.  

1.4. I BILANCI ANNUALI 

I bilanci annuali dell'UE sono definiti entro i massimali del QFP. Vengono decisi gli impegni e i 

pagamenti per ciascuna rubrica e per ogni linea di bilancio ivi contenuta. Dopo l'approvazione del 

bilancio annuale nei mesi di novembre o dicembre del precedente esercizio, è possibile approvare 

bilanci rettificativi o suppletivi per integrare gli impegni e i pagamenti nel corso dell'anno successivo. I 

bilanci adottati e i bilanci rettificativi costituiscono congiuntamente i bilanci definitivi per ciascun anno. 

Il link sottostante fornisce una serie di dati, ivi compresi gli impegni e i pagamenti sia per i bilanci 

adottati che per i bilanci definitivi nel periodo 2007-20161. I dati sono inoltre confrontati con i livelli 

approvati rispettivamente dal Consiglio e dal Parlamento prima dell'adozione, in modo da evidenziare 

se un'istituzione sia riuscita più dell'altra a far prevalere le proprie posizioni. 

Le cifre indicano che per l'esercizio 2011, il Parlamento europeo non è riuscito a far prevalere le proprie 

preferenze in relazione a impegni e pagamenti, né per quanto riguarda il bilancio adottato né i bilanci 

rettificativi. Negli anni successivi, ha avuto più successo per quanto riguarda i pagamenti (sebbene 

soltanto nei bilanci rettificativi e non nei bilanci inizialmente adottati) e tutti gli impegni. Ciò dimostra 

che il Consiglio era disposto a stanziare i fondi necessari, ma soltanto con il contagocce attraverso i 

bilanci rettificativi meno visibili. Nel 2013, il Consiglio ha soddisfatto le richieste del Parlamento in 

relazione ai pagamenti in modo da assicurarsi il sostegno di quest'ultimo al nuovo QFP, che prevedeva 

una riduzione del 5 % della spesa nel lungo termine. Nel bilancio annuale per il 2014, la spesa è stata 

ridotta alla luce del nuovo QFP.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. I CAMBIAMENTI AL BILANCIO APPORTATI DAL TRATTATO DI LISBONA 

La tabella 2 sottostante illustra i cambiamenti delle competenze in relazione alle risorse proprie, al QFP 

e al bilancio annuale avvenuti con il trattato di Lisbona. 

Tabella 2: Lo status quo precedente a confronto con il trattato di Lisbona 

Status quo precedente Trattato di Lisbona 

RISORSE PROPRIE (articolo 269 CE) RISORSE PROPRIE (articolo 311 TFUE) 

Proposta della Commissione  
Consultazione del PE 
Decisione all'unanimità del Consiglio 
Ratifica dei parlamenti nazionali 

Consultazione del PE 
Decisione all'unanimità del Consiglio 
Ratifica dei parlamenti nazionali 

 
Esecuzione: VMQ del Consiglio e approvazione del 
PE 

PROSPETTIVE FINANZIARIE 
(accordo del 1988) 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
(articolo 312 TFUE) 

Proposta della Commissione Proposta della Commissione 

  
Decisione del Consiglio previa approvazione del 
Parlamento europeo 

Decisione all'unanimità del Consiglio Decisione all'unanimità del Consiglio 

Approvazione o reiezione del PE Approvazione o reiezione del PE 

Ratifica dei parlamenti nazionali Nessuna ratifica nazionale 

PUNTO DI REVERSIONE PUNTO DI REVERSIONE 

Proroga dell'anno precedente Proroga dell'anno precedente, indefinito 
La Commissione, il Consiglio con voto a 
maggioranza qualificata o il PE possono bloccare la 
proroga, garantendo un doppio punto di reversione 
con ritorno all'instabilità pre-1988 e ai soli bilanci 
annuali   
TASSO MASSIMO DI AUMENTO 
(articolo 272, paragrafo 9, CE) 

TASSO MASSIMO DI AUMENTO 
(soppressione dell'articolo 272, paragrafo 9, CE) 

L'aumento della spesa oltre il massimale fino a un 
tasso massimo è deciso dal Consiglio con voto a 
maggioranza qualificata 

L'aumento superiore al massimale può essere 
deciso unicamente dal Consiglio all'unanimità 

Se l'aumento deciso dal Consiglio è pari almeno al 
50% del tasso massimo, il PE può approvare un 
aumento a tasso pieno con voto a maggioranza 
assoluta   
VMQ del Consiglio + maggioranza di 3/5 del PE 
richieste per un aumento superiore al tasso massimo   
BILANCIO ANNUALE (articolo 272 CE) BILANCIO ANNUALE (articolo 314 TFUE) 

Prima lettura: VMQ del Consiglio Prima lettura: VMQ del Consiglio 

Maggioranza semplice del PE + minoranza di blocco 
del Consiglio per ridurre la spesa obbligatoria 

Maggioranza assoluta del PE + VMQ del Consiglio 
per modifiche 

Maggioranza semplice del PE + VMQ del Consiglio 
per aumentare la spesa obbligatoria 

Minoranza di blocco del Consiglio per la reiezione 

Maggioranza assoluta del PE + VMQ del Consiglio 
oppure maggioranza dei 3/5 del PE per modifiche 
alle spese non obbligatorie 

  

Maggioranza dei 2/3 del PE per la reiezione Maggioranza semplice del PE per la reiezione 

PUNTO DI REVERSIONE (art. 273 CE) PUNTO DI REVERSIONE (art. 315 TFUE) 
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Il Consiglio, con voto a maggioranza qualificata, fissa 
dodicesimi provvisori per le spese obbligatorie 

Il Consiglio, con voto a maggioranza qualificata, 
propone tutti i dodicesimi provvisori 

Il Consiglio, con voto a maggioranza qualificata, 
propone i dodicesimi provvisori per le spese non 
obbligatorie  
Il PE può aumentare o ridurre i dodicesimi provvisori 
per le spese non obbligatorie con una maggioranza 
dei 3/5 

Il PE può congelare i dodicesimi provvisori soltanto 
con maggioranza assoluta 

 

Fonte: Benedetto (2013: 353) 
Legenda: CE = trattato che istituisce la Comunità europea; PE = Parlamento europeo; VMQ = voto a maggioranza 

qualificata; TFUE= trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

2.1. RISORSE PROPRIE 

Prima e dopo l'adozione del trattato di Lisbona, le risorse proprie potevano essere modificate o ne 

potevano essere introdotte di nuove previa approvazione all'unanimità del Consiglio e ratifica in tutti 

gli Stati membri. La consultazione del Parlamento europeo continua a essere prevista. 

L'articolo 311 TFUE trasferisce il potere di proposta dalla Commissione al Consiglio. Per l'esecuzione di 

nuove risorse proprie è ora richiesta la deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio, mentre il 

Parlamento europeo può approvare o respingere la proposta. La competenza di esecuzione non è 

particolarmente significativa; essa è limitata a questioni amministrative e consente di mobilitare le 

nuove risorse proprie (se e quando approvate) più rapidamente. 

La decisione sulle risorse proprie include decisioni sulle riduzioni o correzioni. 

2.2. IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 

Il QFP sostituisce le prospettive finanziarie ed è stabilito per un periodo di "almeno cinque anni" 

(articolo 312, paragrafo 1, TFUE). Esso è inoltre costituzionalizzato e pertanto meno flessibile rispetto 

alle prospettive finanziarie, che erano disciplinate da un accordo interistituzionale. 

Le prospettive finanziarie erano concordate dalla Commissione, dal Consiglio all'unanimità e con 

l'approvazione del Parlamento europeo e successivamente ratificate da ciascuno Stato membro. In 

caso di mancato accordo su una prospettiva finanziaria alla scadenza del precedente accordo, gli 

importi di spesa venivano riportati, sebbene una qualunque delle tre istituzioni dell'UE potesse 

decidere di interrompere tale procedura e chiedere il ritorno al solo bilancio annuale, ossia alla 

situazione esistente prima dell'approvazione delle prime prospettive finanziarie nel 1988.  

Il QFP è proposto dalla Commissione e il Consiglio lo deve adottare all'unanimità previa approvazione 

del Parlamento europeo (articolo 312, paragrafo 2, TFUE). Ciò potrebbe significare che il Parlamento ha 

il potere di proporre il QFP congiuntamente alla Commissione. L'accordo non deve più essere ratificato 

a livello nazionale. Inoltre, la clausola "passerella" consente al Consiglio europeo di modificare il 

processo decisionale sul QFP dalla deliberazione all'unanimità al voto a maggioranza qualificata. In 

caso di mancato accordo su un nuovo QFP alla scadenza di quello precedente, le spese dell'ultimo anno 
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vengono prorogate, come avveniva per le prospettive finanziarie. Le tre istituzioni dell'UE perdono il 

diritto di porre termine all'accordo e di tornare al solo bilancio annuale, di cui godevano prima 

dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ciò comporta un forte pregiudizio dello status quo poiché 

in caso di mancato accordo c'è comunque continuità, anche se i programmi legislativi di spesa sono 

scaduti. 
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Figura 1: Tasso massimo di aumento, articolo 272, paragrafo 9, del vecchio trattato, soppresso dal trattato di Lisbona nel 2009 
 
La Commissione      Se l'aumento effettivo    …allora il PE può aumentare, a 
calcola il tasso      adottato dal Consiglio per le    maggioranza assoluta (376 voti), le 
di aumento massimo    spese non obbligatorie supera il 50%  spese non obbligatorie 
sulla base di: 1. andamento del PNL  del tasso massimo       dell'equivalente di un ulteriore 50 %  
nell'UE; 2. variazione media annuale           del tasso massimo 
nei bilanci nazionali;  
3. andamento dell'inflazione 
 
 
oppure 
 
 
la Commissione     Il Consiglio approva con VMQ  Il PE approva con maggioranza dei 3/5  
il Consiglio 
e il PE concordano tutti su un aumento 
superiore al tasso massimo 
 
Fonte: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. IL BILANCIO ANNUALE 

Il bilancio annuale dell'UE è stato concordato entro i massimali delle prospettive finanziarie e del QFP 

prima e dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. 

Prima del trattato di Lisbona, la spesa era considerata obbligatoria (agricoltura e taluni aspetti di 

politica globale) in virtù di un obbligo contrattuale a pagare, o non obbligatoria (la maggior parte del 

bilancio restante). Al bilancio si applicavano diverse procedure decisionali, a seconda del fatto che la 

spesa fosse obbligatoria o non obbligatoria. Nel tempo, la spesa non obbligatoria è aumentata da una 

percentuale estremamente bassa del bilancio negli anni '70 alla quasi interezza del bilancio negli anni 

2000, aumentando in tal modo l'influenza del Parlamento europeo, che poteva controllare le decisioni 

sulla parte non obbligatoria della spesa. 

Prima del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo poteva apportare modifiche per ridurre o trasferire 

le spese obbligatorie con un voto a maggioranza semplice, che poteva essere bloccato soltanto da un 

voto a maggioranza qualificata del Consiglio (Benedetto e Høyland 2007). Dall'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona, il Consiglio adotta o modifica il bilancio proposto a maggioranza qualificata 

(articolo 314, paragrafo 3). Il Parlamento europeo può apportare modifiche soltanto a maggioranza 

assoluta (articolo 314, paragrafo 4) in una sola lettura, altrimenti il bilancio si considera approvato.  

Secondo la vecchia procedura, il Consiglio e il Parlamento potevano imporre decisioni contro la volontà 

dell'altro, rispettivamente sulla spesa obbligatoria e non obbligatoria. Il Parlamento aveva altresì la 

possibilità di respingere l'intero bilancio con una maggioranza dei due terzi. 

Il nuovo articolo 314 sostituisce tale prerogativa con una procedura che richiede il consenso reciproco 

su ogni aspetto, per cui l'opzione consueta è la reiezione reciproca in sede di comitato di conciliazione 

composto dai rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo, nel caso in cui le parti non 

giungano a un accordo. Un accordo può essere bloccato da una minoranza di blocco dei governi in 

seno al Consiglio che impedisce il raggiungimento della maggioranza qualificata o dalla maggioranza 

semplice dei membri del Parlamento europeo nel comitato di conciliazione. L'approvazione degli 

emendamenti è più difficile, mentre la reiezione totale del bilancio è assolutamente plausibile in caso 

di disaccordo. Alla luce di tali norme, lo status quo di bilancio in termini di importi da spendere 

difficilmente può cambiare.  

C'è un ulteriore aspetto da considerare. Le fasi finali della nuova procedura appaiono poco realistiche, 

ma questa è esattamente la loro importanza nel ridurre i poteri di un Parlamento europeo che può 

favorire le riforme e nell'aumentare il potere negoziale di una minoranza di blocco dei governi in seno 

al Consiglio. Dopo la conclusione positiva del comitato di conciliazione, il Parlamento e il Consiglio 

hanno la facoltà di approvare o respingere il testo nelle sedute finali. Se il Consiglio approva il progetto, 

questo può ancora essere respinto dalla maggioranza assoluta del Parlamento (articolo 314, paragrafo 
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7, lettera c). Se il Consiglio respinge il progetto mentre il Parlamento lo approva, il progetto comune 

non solo si considera adottato, ma il Parlamento avrebbe anche il diritto di imporre tutti gli 

emendamenti originari con una maggioranza dei tre quinti dei voti espressi (articolo 314, paragrafo 7, 

lettera d). "Come si può pensare che il Consiglio trovi la maggioranza qualificata per respingere un 

progetto che una maggioranza qualificata ha appena approvato in sede di conciliazione? Perché tale 

maggioranza qualificata in seno al Consiglio dovrebbe preferire gli emendamenti imposti nuovamente 

dal Parlamento, che in precedenza aveva respinto, all'esito del comitato di conciliazione che una 

maggioranza qualificata del Consiglio aveva già accettato?" (Benedetto e Høyland 2007: 585-6). Il 

Consiglio non respingerebbe mai un progetto provvisoriamente approvato dalla sua delegazione al 

comitato di conciliazione. In sede di conciliazione, gli Stati membri saranno negoziatori più inflessibili 

dei deputati al Parlamento. La delegazione parlamentare può concludere un accordo provvisorio con 

il Consiglio, sapendo che l'assemblea parlamentare avrà comunque la facoltà di respingere l'accordo. 

Tuttavia, l'apparente potere estremo del Parlamento di imporre tutti gli emendamenti originari nel 

caso in cui il Consiglio cambi idea non verrà mai applicato, poiché la presente norma impone la 

conciliazione al Consiglio soltanto per raggiungere un accordo che soddisfi le richieste della 

maggioranza qualificata dei governi. Questa o una minoranza di blocco del Consiglio potrà utilizzare il 

proprio potere di respingere il bilancio semplicemente non trovando un accordo in sede di 

conciliazione, come è avvenuto a novembre 2010 per il bilancio annuale 2011 (Benedetto 2013: 358-

9). 

Cosa accade se non viene approvato il bilancio annuale entro l'inizio del nuovo esercizio, come è 

avvenuto negli anni '80? Fino a quando non viene approvato il bilancio annuale, il Consiglio e il 

Parlamento europeo possono decidere, a cadenza mensile, di spendere non più di un dodicesimo degli 

importi dell'esercizio precedente (articoli 273 CE e 315 TFUE) denominati dodicesimi provvisori. A norma 

del vecchio trattato, il Consiglio poteva definire mensilmente gli importi e il Parlamento poteva 

aumentare o ridurre gli importi non obbligatori soltanto entro il massimale stabilito nel pacchetto di 

bilancio pluriennale. In questo modo, il Parlamento poteva bloccare il bilancio, garantendo al 

contempo le risorse per le proprie priorità nel quadro delle spese non obbligatorie su base mensile. A 

norma del trattato di Lisbona, tale potere del Parlamento è ridotto al blocco degli aumenti o al voto per 

le riduzioni, ma è esteso a tutti gli ambiti di spesa. Il Parlamento ha così maggiori poteri per quanto 

riguarda le riduzioni, ma perde ogni potere di aumento (Benedetto 2013: 360). 

Il vecchio articolo 272, paragrafo 9, CE consentiva di superare i massimali per le spese non obbligatorie 

se così deciso dal Parlamento con una maggioranza dei tre quinti e dalla maggioranza qualificata del 

Consiglio. Il trattato di Lisbona sopprime il vecchio articolo 272, paragrafo 9, per cui il superamento dei 

massimali è possibile soltanto con l'approvazione unanime del Consiglio. 

Di conseguenza, sebbene la spesa non possa essere ridotta, è comunque minore di quanto sarebbe 

altrimenti stata. Il Parlamento, che generalmente preferisce una spesa maggiore, perde il potere di 

imporre emendamenti su quella che in passato era la spesa non obbligatoria. Il Parlamento perde 

inoltre l'incentivo a respingere il bilancio, dato che i suoi poteri in riferimento ai dodicesimi provvisori 
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(articolo 315 TFUE) sono limitati al congelamento o alla riduzione. Al contempo, il Consiglio potrebbe 

avere un incentivo a bloccare il bilancio poiché il nuovo articolo 315 gli consente di assicurare che la 

spesa sia congelata. Il paragrafo precedente ha inoltre evidenziato che qualunque Stato membro può 

bloccare un aumento di spesa superiore ai massimali del QFP. 

2.4. PUNTI DI REVERSIONE 

Il concetto di punto di reversione è simile a quello dello status quo, ma nelle scienze sociali è ciò che 

accade quando lo status quo non è la conseguenza di una mancata decisione. I bilanci annuali che non 

sono automaticamente prorogati e che sono oggetto di modifiche unilaterali sono ottimi esempi di un 

punto di reversione a livello pratico. 

Quanto discusso in precedenza in relazione ai risultati dei bilanci annuali, che appaiono meno flessibili 

e con maggiori probabilità di condurre a una riduzione della spesa, può essere chiarito dalle due figure 

sottostanti, in cui vengono confrontati i possibili esiti nel bilancio annuale dell'UE prima e dopo il 

trattato di Lisbona. L'istituzione che più si allontana dallo status quo o dal punto di reversione è 

destinata a perdere. Il punto di reversione potrebbe essere lo status quo qualora la mancata 

approvazione del bilancio sfoci in una proroga del bilancio precedente. Se il Parlamento europeo si 

allontana dal punto di reversione, è destinato a perdere le battaglie per il bilancio annuale.  

Tali esiti ipotetici presuppongono che la Commissione europea, il Parlamento e gli Stati membri a 

favore della spesa vogliano un aumento delle spese, il fulcro del Consiglio per un voto a maggioranza 

qualificata, la Germania, chieda una riduzione delle spese e gli Stati membri più radicali del gruppo 

Noordwijk (anche noto come Friends of Better Spending – sostenitori del miglioramento della qualità delle 

spese) insistano su una riduzione ancora più marcata. Alla luce delle limitazioni poste dai massimali del 

QFP, il Parlamento europeo poteva soltanto fissare le spese non obbligatorie a un livello inferiore a 

quello desiderato, ma comunque superiore a quello auspicato dal Consiglio. Questo è il punto di 

reversione per le spese non obbligatorie con la vecchia procedura (figura 2). Il Consiglio, con voto a 

maggioranza qualificata, poteva definire le spese obbligatorie e poteva innalzare i massimali per le 

spese non obbligatorie. Entrambi gli esiti aumentano potenzialmente la spesa rispetto allo status quo. 

Figura 2: Prossimità al punto di reversione del bilancio – chi vince prima del trattato di Lisbona? 
 

                        PR: SO 
                          PR: massimale              PR: SNO 
 
meno           più 
spesa          spesa 
  Gruppo  SQ          Fulcro       Spenditori    Commissione 
  Noordwijk   VMQ            e PE   
 
Fonte: Benedetto (2017) 
Legenda: SQ: status quo, PR: punto di reversione, SO: spese obbligatorie; SNO: spese non obbligatorie, VMQ: voto a 

maggioranza qualificata, PE: Parlamento europeo 
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Nel quadro del trattato di Lisbona (figura 3), il ricorso al punto di reversione diventa più probabile, il 

Consiglio stabilisce la spesa a maggioranza qualificata, il Parlamento ha come unica opzione il 

congelamento della spesa senza poterla aumentare e i massimali di spesa possono essere aumentati 

dal Consiglio all'unanimità. Tali risultati spostano il punto di reversione per la spesa complessiva verso 

il punto ideale del fulcro della maggioranza qualificata del Consiglio, lo Stato membro che decide se la 

maggioranza qualificata passa o è bloccata. Al contempo, gli scettici di bilancio del gruppo Noordwijk 

acquistano il potere di veto sull'innalzamento dei massimali di spesa, con la conseguenza che il punto 

di reversione del massimale è lo status quo (Benedetto 2017). 

Figura 3: Prossimità al punto di reversione del bilancio – chi vince dopo il trattato di Lisbona? 
                 

                   PR: massimale          PR: spesa           
 
meno           più 
spesa          spesa 
  Gruppo SQ  Fulcro               Spenditori Commissione  
  Noordwijk    VMQ                      e PE   
 
Fonte: Benedetto (2017) 
Legenda: SQ: status quo, PR: punto di reversione, VMQ: voto a maggioranza qualificata, PE: Parlamento europeo 

Sebbene il ricorso al punto di reversione sia più probabile ai sensi del trattato di Lisbona, non è certo 

che ciò accada poiché il Parlamento e il Consiglio potrebbero trovare un accordo. La minaccia 

verosimile di un bilancio di reversione può verosimilmente rafforzare alcune istituzioni a discapito di 

altre nel corso della procedura annuale. Durante gli esercizi dal 2007 al 2010, in cui i bilanci venivano 

approvati conformemente alle norme precedenti, la differenza media tra i pagamenti preferiti dal 

Consiglio e dal Parlamento in prima lettura era di poco superiore al 6 %2. Dal 2011, la differenza media 

è scesa al 3 % e durante un periodo di politiche di bilancio meno consensuali. Ciò indica che i membri 

del Parlamento europeo hanno adeguato il proprio comportamento di voto alla nuova situazione. 

3. LA CRISI DELLA ZONA EURO 

L'inizio della crisi della zona euro ha coinciso con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Sebbene taluni 

interessi nell'UE spingessero in direzione di aumenti di bilancio come strumento di stimolo fiscale, altri 

hanno avuto maggiore successo nel contenere i livelli di spesa, in linea con le pratiche di austerità 

adottate nei bilanci nazionali. I paesi del gruppo Noordwijk o sostenitori del miglioramento della qualità 

delle spese hanno fatto riferimento all'austerità in tempi di crisi nel loro invito a ridurre la spesa nei bilanci 

UE per il 2011 e 2012, in particolare, e nel 2012 e 2013 durante i negoziati sul QFP per il periodo 2014-

2020, in cui la spesa è stata ridotta del 5 % rispetto al periodo precedente. Sebbene l'austerità fosse parte 

del discorso, non sarebbe stato possibile approvare bilanci per il 2011 e 2012 significativamente inferiori 

a quanto voluto dalla Commissione e dal Parlamento senza la modifica delle norme nel trattato di Lisbona 

menzionate nei paragrafi precedenti. Va sottolineato che, per quanto riguarda i bilanci annuali, c'è stata 

una riduzione soltanto per quello del 2014, alla luce del nuovo QFP ridotto. Nel 2011 e 2012, gli aumenti 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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di bilancio sono stati estremamente modesti, mentre per il bilancio definitivo del 2013 è stato deciso un 

incremento più significativo al fine di assicurarsi l'approvazione del nuovo QFP ridotto da parte del 

Parlamento. Il bilancio per il 2014, approvato contemporaneamente al QFP e di conseguenza ridotto, era 

comunque superiore a quanto auspicato dal Consiglio. Anche in questo caso si è trattato del prezzo da 

pagare per garantirsi l'approvazione del QFP da parte del Parlamento. 

Le pressioni sulla spesa nazionale erano enormi e i politici nazionali con una visione temporale meno 

lungimirante difficilmente consideravano il bilancio dell'UE come un investimento dal valore aggiunto 

rispetto alle priorità nazionali concorrenti. Come rilevato dalla relazione del gruppo ad alto livello sulle 

risorse proprie3 (Monti et al 2017), i trasferimenti di risorse proprie a livello dell'UE spesso sono inseriti 

come spese nei conti nazionali. Ulteriori pressioni sulla base dell'RNL erano dovute anche alla recessione 

e alla contrazione dell'RNL a livello nazionale.   

I ministri delle Finanze in quegli anni erano preoccupati per gli obblighi previsti dal meccanismo europeo 

di stabilizzazione finanziaria, del valore di 60 miliardi di EUR, di poco inferiore alla metà del bilancio 

annuale e totalmente garantito dal bilancio dell'UE. Si è trattato del primo fondo di salvataggio approvato 

nel 2010. I fondi sono stati raccolti sui mercati finanziari e stanziati sotto forma di prestiti a Portogallo e 

Irlanda fino al 2013. In caso di inadempimento, il bilancio dell'UE sarebbe stato responsabile nei confronti 

dei creditori. Dal 2013 non sono stati erogati ulteriori prestiti, ad eccezione di un prestito di un mese 

concesso alla Grecia nel 2015, interamente rimborsato. Il fondo continua a esistere in attesa del rimborso 

da parte del Portogallo e dell'Irlanda. 

I ministri delle Finanze approvano il bilancio dell'UE ma sono anche esposti ad altre passività finanziarie. 

Le tesorerie nazionali hanno garantito fino a 440 miliardi di EUR in prestiti agli Stati membri in difficoltà 

della zona euro attraverso il fondo europeo di stabilità finanziaria fino al 2013. Dal 2013, il fondo continua 

a esistere per l'incasso dei rimborsi alla scadenza. Nel 2013, il precedente fondo è stato sostituito dal 

meccanismo europeo di stabilità, utilizzato anche per offrire sostegno agli Stati e agli enti finanziari della 

zona euro in difficoltà. Anche in questo caso, i fondi sono reperiti sui mercati finanziari ma per un valore 

superiore a 700 miliardi di EUR e sono garantiti anche dalle tesorerie nazionali della zona euro. Poiché i 

trasferimenti dall'RNL per le risorse proprie sono molto spesso considerati come spesa nazionale, 

l'esposizione delle tesorerie della zona euro agli obblighi o all'inadempimento nella zona euro continua 

ad avere un effetto negativo indiretto sul comportamento dei membri del Consiglio in fase di 

approvazione del bilancio dell'UE. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Dall'entrata in vigore delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, un 
decennio fa, il bilancio dell'UE ha subito modifiche significative. Nel 2009 è 
entrato in vigore il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 
firmato a Lisbona, che ha notevolmente modificato i poteri delle istituzioni 
dell'Unione europea. Lo scoppio della crisi finanziaria globale nel 2008, seguito 
dalla crisi specifica dell'area dell'euro, ha portato ad attuare politiche di austerità 
negli Stati membri dell'UE, mettendo sotto pressione lo stesso bilancio dell'UE. 
La presente nota informativa fornisce una sintesi di tali sviluppi. 
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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 
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