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Il presente documento è destinato a fornire ai neoeletti deputati al Parlamento 
europeo e, più specificamente, ai membri della commissione per i bilanci, una 
descrizione delle procedure di bilancio annuali della 6a legislatura, mettendo in 
evidenza alcuni dei risultati politici realizzati. 
 
Alcuni termini tecnici compaiono in corsivo e sono spiegati nel glossario allegato al 
documento. 
 
Il presente documento è stato preparato congiuntamente dalla segreteria della 
commissione per i bilanci e dal dipartimento tematico Affari di bilancio. 
 
Esso è composto dalle seguenti quattro parti: 

 Parte 1:  Principali risultati - settori in cui l’intervento del PE è stato decisivo 
 Parte 2:  Meccanismi di bilancio utilizzati nelle procedure annuali e pluriennali 
 Parte 3:  Procedure di bilancio annuali 2005-2009  
 Parte 4:  Allegati - cifre dettagliate del bilancio e glossario 

 
Per ulteriori dettagli e informazioni sul quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e le 
procedure di bilancio annuali della 6a legislatura, si rinvia allo studio condotto dal 
dipartimento tematico Affari di bilancio relativo all'accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 e le procedure di bilancio 2005-2009.   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
I bilanci rettificativi non sono menzionati nella sintesi delle procedure di bilancio 
annuali, bensì sono inclusi nelle tabelle allegate. La seguente tabella riporta il 
numero di bilanci rettificativi adottati nel corso di ciascun esercizio finanziario: 
 

Esercizio finanziario 2005 2006 2007 2008 
Numero di bilanci rettificativi 8 6 7 10 
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QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 
 

Dal 1988 le procedure annuali di bilancio si sono svolte nell'ambito di un quadro 
finanziario pluriennale (QFP) approvato mediante un Accordo interistituzionale 
(AII). 

L'attuale AII è stato adottato il 17 maggio 2006. Il suo scopo è di rafforzare la 
disciplina di bilancio, migliorare il funzionamento della procedura di bilancio annuale 
e la cooperazione tra le istituzioni in materia di bilancio, nonché di garantire una sana 
gestione finanziaria dei fondi dell’UE.  

1. ANTEFATTI 

1.1. AII E QFP: UNA VIA VERSO UN PIÙ AGEVOLE SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA ANNUALE DI BILANCIO  

Gli Anni '80 sono spesso ricordati come anni di crisi di bilancio a livello dell'UE. 
Situazioni di conflitto aperto tra i due rami dell'autorità di bilancio hanno condotto 
all'adozione tardiva dei bilanci del 1980, 1985, 1986 e 1988 e all'introduzione del 
regime dei dodicesimi provvisori. 

Di conseguenza, è stato deciso di inquadrare la spesa dell'UE ricorrendo ad uno 
strumento di pianificazione a medio termine (5 e, successivamente, 7 anni), 
stabilendo delle regole per facilitare il dialogo e per superare infine queste difficoltà.  

Gli stanziamenti di bilancio restano autorizzati ed eseguiti su base annua. Gli AII 
sono comunque diventati la base delle relazioni interistituzionali in materia di bilancio 
e, dalla loro introduzione, hanno reso possibile la tempestiva adozione dei bilanci 
annuali. Essi hanno inoltre portato allo sviluppo di programmi finanziari pluriennali. 

Se il trattato di Lisbona entrerà in vigore, il QFP non sarà più adottato mediante 
accordi interistituzionani limitati nel tempo, bensì entrerà a far parte del diritto 
primario (articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 

1.2. I QUADRI FINANZIARI 

Mentre i primi due quadri finanziari sono stati accompagnati da un aumento del 
massimale delle risorse proprie, per il terzo e per il quarto (quello attuale) ciò non 
è avvenuto. 

Ciascuna prospettiva finanziaria ha rispecchiato orientamenti strategici e importanti 
scelte politiche: 

1988-1992 (pacchetto Delors I): destinato a porre termine alla crisi di bilancio e a 
fornire le risorse necessarie per l'esecuzione del bilancio dell 'Atto unico europeo. 

1993-1999 (pacchetto Delors II): ha consentito di raddoppiare i fondi strutturali. 

2000-2006 (Agenda 2000): ha consentito la stabilizzazione del bilancio comunitario 
e la realizzazione di risparmi al fine di finanziare l'allargamento. 

2007-2013:  volto a fornire all'Unione europea mezzi adeguati, nel rispetto della 
disciplina di bilancio e in base ad una valutazione del valore aggiunto comunitario. 
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2. AII E QFP ATTUALI (2007-2013) 

2.1 DUE ANNI DI NEGOZIATI 

Dalla presentazione della comunicazione della Commissione, all'inizio del 2004, fino 
all'adozione dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, sono stati 
necessari quasi 2 anni di negoziati tra gli Stati membri per raggiungere un accordo in 
sede di Consiglio europeo (nel dicembre 2005). 

2.2 CREAZIONE, DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DI 
SPECIFICHE STRUTTURE INTERNE PER PREPARARE I NEGOZIATI 

Il PE ha deciso di istituire una commissione temporanea che, nel maggio 2005, ha 
presentato una relazione esauriente e comprensiva (relazione Böge), la quale 
definiva la posizione negoziale del PE, approvata a larga maggioranza nel giugno 
2005. Per la prima volta, il Parlamento europeo adottava una posizione negoziale 
prima delle conclusioni del Consiglio. Vi erano contenuti sia elementi quantitativi 
(un finanziamento complessivo di 975 miliardi di euro in impegni) che qualitativi, 
quali la riforma del sistema di finanziamento, il miglioramento dell'esecuzione del 
bilancio e uno "strumento di flessibilità" rinnovato. La coerente e ferma posizione del 
PE ha costituito il frutto di una stretta collaborazione con le commissioni 
specializzate. 

La creazione di questa commissione temporanea ha contribuito a promuovere la 
visibilità del PE su un piede di parità con il Consiglio. 

Dopo l'accordo raggiunto dal Consiglio nel dicembre 2005 (847 miliardi di euro, ben 
al di sotto dell'importo figurante nella posizione del PE di giugno), all'inizio del 2006 si 
sono tenute quattro riunioni di trilogo. Un accordo tra le tre istituzioni è stato 
raggiunto il 4 aprile 2006 e firmato il 17 maggio 2006.  

3. RISULTATI OTTENUTI DAL PE E ULTERIORI FASI 

3.1 RISULTATI OTTENUTI DAL PE 

Il QFP 2007-2013 ha previsto per l'UE una spesa fino a 864,3 miliardi di euro nel 
periodo. Sebbene i negoziati abbiano lasciato irrisolti alcuni deficit, questo accordo è 
stato l'unico compromesso possibile che il Parlamento ha potuto raggiungere vista la 
portata dei negoziati. 

I risultati del PE consistono nel progresso compiuto per quanto riguarda i tre pilastri 
della sua posizione negoziale: 

– Conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie (un incremento di 4 
miliardi di euro per il finanziamento delle sfide politiche dell'UE; strumenti di 
finanziamento al di fuori del quadro finanziario, quali il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la 
Riserva di emergenza). 

– Migliorare la struttura del bilancio mediante una maggiore flessibilità (strumento 
di flessibilità, revsione intermedia)  

– Migliorare la qualità dell’esecuzione dei finanziamenti comunitari e 
preservare le prerogative del Parlamento europeo (revisione del 
regolamento finanziario, disposizioni in materia di sana gestione finanziaria 
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del bilancio dell'UE, in particolare nelle sintesi annuali degli Stati membri, 
promozione dei diritti d’informazione del PE sulla PESC, coinvolgimento del 
Parlamento nella revisione intermedia). 

A conferma della posizione assunta dal PE durante i negoziati sul quadro finanziario, 
i finanziamenti si sono già rivelati insufficienti nel corso del primo anno di attività. 
Nel 2007, durante la preparazione del bilancio del 2008, gli Stati membri hanno 
deciso di seguire la via tracciata dal Parlamento europeo destinando ulteriori 
finanziamenti comunitari a Galileo e all'IET, e, in un secondo tempo, allo Strumento 
per il settore alimentare e al contributo dell’UE al piano europeo di ripresa 
economica. Questi fabbisogni finanziari (rispettivamente di 3,7, 1 e 5 miliardi di euro) 
sono stati soddisfatti mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'AII  

3.2 ULTERIORI FASI: LA REVISIONE INTERMEDIA 

La terza dichiarazione allegata all'AII ha invitato la Commissione a procedere ad una 
revisione completa del quadro finanziario, che comprenda tutti gli elementi della 
spesa comunitaria (ivi inclusa la politica agricola comune) e le risorse (inclusa la 
correzione per il Regno Unito) e di riferire in merito nel 2008/2009. Questa revisione 
dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'AII.  

Il 25 marzo 2009, il PE ha approvato una risoluzione volta a determinare la sua 
posizione prima della presentazione delle proposte della Commissione. 

Il PE ha insistito sulla necessità di finanziare nuove priorità senza mettere a 
repentaglio le risorse destinate ai programmi esistenti, in particolare nell’ambito 
delle rubriche 1a, 3 e 4. Esse comprendono ricerca e innovazione, nuove sfide quali 
la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, il cambiamento climatico, la 
cittadinanza, la libertà, la sicurezza e la giustizia e la PESC. Il Parlamento ha chiesto 
inoltre una migliore applicazione di taluni principi generali, quali la concentrazione su 
politiche con un valore aggiunto europeo, l'identificazione di priorità positive e 
negative, piuttosto che di massimali autoimposti, una maggiore flessibilità, ecc. 

 

LA RISOLUZIONE DEL PE DEL 29 MARZO 2009 HA PROPOSTO TRE MISURE 
PER LA REVISIONE INTERMEDIA : 

1.   soluzione del problema dei deficit e dei residui nell'ambito delle procedure 
annuali di bilancio, ivi compresi eventuali fabbisogni risultanti dalle nuove 
competenze dell'UE nell'ambito del trattato di Lisbona,  

2.  preparazione dell'eventuale proroga e adeguamento dell'attuale QFP sino al 
2015/2016, in modo da assicurare un'agevole transizione verso un sistema di QFP 
della durata di cinque anni, che attribuirebbe a ciascun Parlamento e a ciascuna 
Commissione, durante i loro rispettivi mandati, la responsabilità politica per ogni 
QFP, insieme ad eventuali adeguamenti e alla proroga degli attuali programmi, in 
linea con la proroga e gli adeguamenti del QFP, 

3.  preparazione del prossimo QFP che entrerà in vigore nel 2016/2017 (questa 
fase sarà di competenza del Parlamento eletto nel 2014). 
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RISORSE PROPRIE 

1. ANTEFATTI 

L'articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che "Il 
bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse 
proprie».  

1.1. PROGRESSIVA DIVERSIFICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE 

Le Comunità inizialmente sono state finanziate da contributi nazionali. Dopo la 
decisione del 21 aprile 1970, il bilancio comunitario è stato finanziato con risorse 
proprie, che spettano di diritto alle Comunità senza che sia necessaria una decisione 
ulteriore delle autorità nazionali. La decisione del 1970 prevedeva "risorse proprie 
tradizionali" (dazi doganali e prelievi agricoli, sullo zucchero e sull'isoglucosio) e una 
"risorsa propria IVA" destinata a pareggiare il bilancio. Nel 1988 è stata introdotta 
una "quarta risorsa", basata sul PNL nazionale. 

La risorsa RNL è gradualmente divenuta la principale fonte di finanziamento del 
bilancio dell'UE e copre attualmente più del 70% delle entrate complessive, mentre 
l'IVA rappresenta circa il 15% e le risorse proprie tradizionali la quota rimanente.  

Altre entrate, che rappresentano circa l'1% del bilancio, includono le imposte versate 
dal personale dell'UE sugli stipendi, i contributi provenienti da paesi terzi per taluni 
programmi dell'UE e le ammende comminate alle imprese che violano le regole in 
materia di concorrenza o altre normative. 

1.2. UN SISTEMA COMPLETATO DA MECCANISMI DI CORREZIONE 

In seguito al Consiglio europeo di Fontainebleau, il 7 maggio 1985 fu introdotta una 
"correzione per il Regno Unito". Tale meccanismo restituisce al Regno Unito due 
terzi della differenza tra la sua quota della base imponibile IVA e la sua parte della 
spesa comunitaria ripartita. Per lasciare immutato l'insieme delle risorse proprie, la 
compensazione del Regno Unito è finanziata da un ulteriore contributo degli Stati 
membri, con una riduzione del 75% per Germania (introdotta nel 1985), Paesi Bassi, 
Austria e Svezia (concordata al Consiglio europeo di Berlino del 1999). 
L'abbattimento originario è quindi stato accompagnato da correzioni alla correzione. 

1.3. UNA PARZIALE MODIFICA ADOTTATA AL CONSIGLIO EUROPEO 
DEL DICEMBRE 2005 

Il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha chiesto ulteriori adeguamenti delle risorse 
proprie ai fini della riduzione della correzione per il Regno Unito e la contestuale 
introduzione di ulteriori compensazioni dei costi della correzione per un certo numero 
di Stati membri. Sono stati concordati i seguenti adeguamenti: 

•  l’armonizzazione del tasso di versamento dell’IVA per tutti gli Stati membri, a 
eccezione di Germania, Paesi Bassi, Svezia e Austria, che dovrebbero 
beneficiare di tassi inferiori per il periodo 2007-2013; 

•  una riduzione del contributo annuo lordo alle risorse proprie pari a 605 milioni e 
150 milioni di euro rispettivamente per i Paesi Bassi e la Svezia nel periodo 
2007-2013; 
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•  l’adeguamento del calcolo della correzione per il Regno Unito, limitata a 10,5 
miliardi di euro nel periodo 2007-2013, attraverso una progressiva riduzione 
della spesa totale ripartita, a eccezione della PAC negli Stati membri che 
hanno aderito all’Unione successivamente al 30 aprile 2004. 

Inoltre, nell'accordo sul quadro finanziario pluriennale 2007-2013 è stata inserita una 
clausola di revisione. Il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere ad una 
revisione completa, che copra tutti gli aspetti relativi alle spese e alle entrate, 
compresa la politica agricola comune e la correzione per il Regno Unito e a 
presentare una relazione nel 2008/2009. 

2. L'INTERVENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

2.1 UN SISTEMA DI RISORSE PROPRIE CRITICATO DAL PE 

Nella sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie, il Parlamento 
europeo ha sottolineato che l'attuale sistema, che dipende principalmente dai 
contributi degli Stati membri, è antidemocratico. Il sistema delle risorse proprie è 
diventato complesso e incomprensibile per i cittadini europei. Esso non contribuisce 
a rendere visibile la partecipazione a favore dell'integrazione europea e ha generato 
discussioni sempre più difficili riguardo all'entità dei contributi degli Stati membri. Il 
Parlamento europeo ha altresì rilevato che alcune ambiziose iniziative europee, 
come Galileo o le reti transeuropee, sono messe a repentaglio per la mancanza di 
finanziamenti. Inoltre, il fatto che l'85% delle risorse proprie siano in gran parte 
rappresentate da “contributi” piuttosto che da reali risorse proprie, ha esacerbato il 
dibattito sul principio del "giusto ritorno" in base a cui gli Stati membri calcolano il 
proprio saldo di bilancio netto. 

In diverse risoluzioni, il Parlamento europeo ha sottolineato la carenza delle entrate 
(ad esempio, il fatto che il massimale delle risorse proprie, fissato all'1,24% del PIL1 
a Edimburgo nel 1992, non sia mai stato raggiunto; e che il bilancio comunitario sia 
cresciuto più lentamente rispetto ai bilanci degli Stati membri). Il Parlamento si è 
inoltre dichiarato favorevole a una riforma del sistema delle risorse proprie. Sono 
state presentate proposte al fine di garantire l'autonomia di bilancio dell'Unione e di 
rendere più visibile per i cittadini europei e più democratica la riscossione delle 
imposte. 

2.2 L'APPROCCIO IN DUE FASI STABILITO NELLA RISOLUZIONE DEL 29 
MARZO 2007 

La risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea 
ha fornito alcuni orientamenti per la revisione della Commissione del 2008/2009. 
Essa rappresenta altresì un chiaro segnale ai capi di Stato e di governo riguardo alle 
opinioni dei loro parlamenti, dal momento che la risoluzione è basata su una 
relazione d'iniziativa elaborata dall'on. Alain Lamassoure, il quale ha avuto contatti 
con i parlamenti nazionali dell'UE per raggiungere un consenso su un approccio 
coerente in merito al futuro delle risorse proprie dell'UE. 

Dopo aver menzionato le carenze dell'attuale sistema di finanziamento, la risoluzione 
propone un approccio progressivo in due fasi. 

                                                 
1 Dal 2002, il concetto di prodotto interno lordo (PIL) è stato sostituito da quello di reddito nazionale 
lordo (RNL). Secondo il nuovo calcolo statistico, il massimale dell’1,27% del PIL corrisponde 
all’1,24% del RNL. 
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• La prima fase dovrebbe consistere nel miglioramento dell'attuale sistema dei 
contributi nazionali. La parità e la solidarietà fra gli Stati membri dovrebbero 
essere accompagnate dalla semplicità della presentazione per i rappresentanti 
eletti come per i cittadini. 

• La seconda fase della riforma è rappresentata dalla creazione di un sistema di 
risorse proprie effettive, al fine di far rivivere la lettera e lo spirito dei trattati 
istitutivi. Questo nuovo sistema sarebbe basato su diversi principi quali il pieno 
rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri e la neutralità fiscale. Non vi 
sarebbero aumenti né nella spesa pubblica complessiva né nell'onere fiscale 
dei cittadini. Inoltre, non vi sarebbe modifica dell'ordine di grandezza del 
bilancio dell'UE e l'introduzione del nuovo sistema sarebbe progressiva. 

Sono state esaminate varie opzioni per il futuro. Dai contatti con i parlamenti 
nazionali è emerso che, sebbene non sia ancora giunto il momento d'introdurre una 
nuova tassa europea, questa possibilità non deve essere esclusa. La risoluzione 
sottolinea che è indispensabile esaminare l'opportunità di creare un nuovo sistema di 
risorse proprie basato su un'imposta già prelevata negli Stati membri, partendo 
dall’idea che questa tassa andrebbe versata in parte o in toto direttamente nel 
bilancio dell'UE quale risorsa propria a tutti gli effetti, in modo da stabilire un legame 
diretto tra l'Unione e i contribuenti europei. A tale fine, nel corso degli scambi con i 
parlamenti nazionali e nelle relazioni della Commissione sulla riforma del sistema 
delle risorse proprie, sono state considerate numerose forme di tassazione, 
compresa l'IVA, le accise sui carburanti per il trasporto e altre tasse sull'energia, sul 
tabacco e sull'alcool, nonché le ecotasse. 

3. DISPOSIZIONI PREVISTE NEL CORSO DELLA RATIFICA DEL TRATTATO DI 
LISBONA 

Il trattato di Lisbona apre la via in questa direzione (articolo 311 del TFUE (versione 
consolidata) che sostituisce l'articolo 279 del TCE).  

Esso prevede che il bilancio sia integralmente finanziato da risorse proprie, che il 
Consiglio adotti, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, una 
decisione sul sistema delle risorse proprie dell'Unione, compresa la possibilità di 
stabilire nuove categorie di risorse proprie e sopprimere quelle esistenti. Tale 
decisione dovrebbe essere ratificata dagli Stati membri. Esso richiede altresì che 
l'Unione europea si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per 
realizzare le sue politiche. 

Per quanto riguarda le modifiche alle misure di esecuzione delle risorse proprie, 
mentre in precedenza il Consiglio era soltanto tenuto a consultare il Parlamento 
europeo, nell'ambito del nuovo trattato il Consiglio può agire solo dopo aver ottenuto 
il consenso del Parlamento. 

Pertanto, mentre la risoluzione del PE del 18 marzo 2009 sugli aspetti finanziari del 
trattato di Lisbona ha deplorato che gli Stati membri non siano riusciti a cogliere 
l'opportunità di instaurare un sistema di reali risorse proprie e che non siano stati 
compiuti progressi nel coinvolgere il Parlamento europeo nel processo di 
determinazione dei limiti e della natura delle risorse proprie disponibili, essa ha 
tuttavia accolto con favore il progresso compiuto per quanto riguarda le misure di 
attuazione della decisione sulle risorse proprie. 
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UN PIÙ STRETTO LEGAME TRA BILANCIO E LEGISLAZIONE 
 
Legislazione e bilancio sono strettamente collegati. Nella sua duplice veste di 
autorità legislativa e di bilancio, il Parlamento europeo riveste un ruolo chiave. 
Mentre le commissioni legislative specializzate conducono negoziati con la 
Commissione e con il Consiglio sugli aspetti legislativi delle iniziative comunitarie 
(contenuti delle politiche, programmi, azioni, ecc.), i negoziati condotti dalla 
commissione per i bilanci con il Consiglio riguardano il bilancio di ciascun programma 
dell'UE e la dotazione finanziaria di ciascuna iniziativa. Nessun programma o 
iniziativa che abbia un impatto finanziario può essere adottato se l'autorità di bilancio 
non ha stabilito un bilancio. 

1. RELAZIONI TRA LA COMMISSIONE PER I BILANCI E LE COMMISSIONI 
SPECIALIZZATE DEL PE 

1.1. PARERI 

Oltre alla sua attività più visibile - la procedura di bilancio annuale - la commissione 
per i bilanci partecipa continuamente alle procedure legislative di ciascuna 
commissione specializzata. Essa adotta pareri destinati alle commissioni 
specializzate per quanto riguarda le attività sia legislative che non legislative. 

Per quanto riguarda le proposte legislative aventi un impatto sul bilancio, i pareri 
formulati dalla commissione per i bilanci hanno lo scopo di verificare la compatibilità 
finanziaria di ogni proposta legislativa con i massimali delle rubriche del quadro 
finanziario pluriennale (QFP). Inoltre, durante la procedura di bilancio annuale, i 
pareri della commissione mirano a verificare il rispetto delle dotazioni finanziarie dei 
programmi comunitari stabiliti nella procedura legislativa di cui si occupano le 
commissioni specializzate. Oltre a ciò, il regolamento (art. 50) prevede una 
procedura di cooperazione rafforzata nel caso in cui una questione di competenza su 
un certo tema "rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o 
più commissioni " 

Per quanto riguarda le attività non legislative (relazioni di iniziativa), la commissione 
per i bilanci emette pareri sui progetti di risoluzioni politiche relative ai diversi settori 
politici, al fine di sottolineare, tra l’altro, gli aspetti finanziari di queste politiche e i 
principi di base di una corretta gestione finanziaria.  

1.2. RUOLO DELLA COMMISSIONE IN CASO DI EVENTI IMPREVISTI, IN 
COOPERAZIONE CON ALTRE COMMISSIONI  

1.2.1 Fondo di solidarietà e Fondo di globalizzazione 

Spetta alla commissione per i bilanci negoziare con l'altro ramo dell'autorità di 
bilancio per finanziare spese impreviste. 

Ciò avviene per la mobilitazione del Fondo di solidarietà, in caso di calamità 
nazionale in uno Stato membro. La commissione per i bilanci è competente per 
questa procedura, mentre la commissione per lo sviluppo regionale esprime un 
parere in merito. Lo stesso accade per la mobilitazione del Fondo di globalizzazione 
a favore di imprese di uno Stato membro colpite dalla situazione economica globale. 
In questi casi, la commissione per i bilanci è anche la commissione competente per il 
merito, mentre la commissione per l'occupazione esprime un parere. 
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1.2.2 Galileo e il piano europeo di ripresa economica: due esempi 
di buona cooperazione tra la commissione per i bilanci e la 
commissione specializzata per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)  

 
Oltre alla summenzionata mobilitazione dei due fondi europei, si sono di recente 
verificati due casi particolari in cui la commissione per i bilanci ha dovuto negoziare 
spese impreviste, in collaborazione con una commissione specializzata. 

Il primo riguarda Galileo, dopo che le imprese private che partecipavano al 
finanziamento del programma sono tornate sulla loro decisione nel settembre 2008. 
La commissione ITRE - competente per la proposta di regolamento concernente il 
proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare 
(EGNOS e Galileo) - non ha potuto adottare la proposta legislativa della 
Commissione in quanto non vi era una dotazione finanziaria corrispondente. 

L'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede la possibilità di modificare il 
QFP per far fronte a situazioni inaspettate. Nella sua decisione del 19 settembre, la 
Commissione ha previsto di rivedere il QFP al fine di fornire ulteriori 2,4 miliardi di 
euro necessari per le fasi di implementazione e funzionamento del programma 
Galileo. 

Durante la procedura di bilancio 2008, nella sua prima lettura il Parlamento europeo 
ha accolto con favore la proposta della Commissione di revisione del QFP. Durante 
la conciliazione sulla procedura di bilancio, tenutasi il 23 novembre 2007, il PE ha 
insistito sulla necessità di una revisione del QFP. 

Dopo lunghi negoziati, il Consiglio è venuto incontro alle richieste del Parlamento 
europeo, in linea con le disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 
2006. Dall'accordo generale tra la commissione per i bilanci e il Consiglio è scaturita 
la decisione di fissare il QFP a 1,6 miliardi di euro, aggiungendo 200 milioni di euro 
provenienti da riallocazione delle risorse dei programmi comunitari della rubrica 1a, 
400 milioni di euro ottenuti grazie a una ridefinizione delle priorità nell'ambito del 
PQR7-Euratom e 200 milioni di euro tramite l'attivazione dello strumento di 
flessibilità. Tale accordo è in linea con la priorità assoluta del PE di non ridurre le 
dotazioni finanziarie dei programmi pluriennali. 

La commissione per i bilanci ha adottato una proposta di decisione relativa alla 
modifica del QFP. La commissione ITRE, competente per la proposta legislativa, è 
stata quindi in grado di adottare la proposta legislativa su Galileo e presentare la sua 
relazione in Plenaria. 

Il secondo caso riguarda il Piano europeo di ripresa economica proposto dalla 
Commissione nel gennaio 2009 per sostenere l'economia dell'UE in seguito alla crisi 
finanziaria ed economica mondiale. La commissione per i bilanci ha negoziato con il 
Consiglio gli aspetti finanziari della proposta della Commissione, vale a dire la fonte 
dei 5 miliardi di euro da destinare in parte al settore energetico, in parte allo sviluppo 
di infrastrutture Internet a banda larga nelle zone rurali e al potenziamento delle 
operazioni relative alle 'nuove sfide' definite nel quadro della verifica dello stato di 
salute della politica agricola comune. 

L'accordo raggiunto con il Consiglio il 2 aprile 2009 ha stabilito un approccio in due 
fasi: 
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o  Fase 1:  2,6 miliardi di euro:  

Il massimale della rubrica 1a è stato potenziato di 2 miliardi di euro nel 2009 grazie a 
una riduzione del massimale della rubrica 2 per lo stesso importo; sono stati aggiunti 
600 milioni di euro per lo sviluppo rurale dal bilancio 2009.  

o Fase 2:  2,4 miliardi di euro:  

L'importo rimanente di 2,4 miliardi di euro sarà garantito attraverso un meccanismo di 
compensazione in sede di concertazione delle procedure di bilancio 2010 e 2011, 
utilizzando tutti gli strumenti previsti nel relativo quadro giuridico e senza 
pregiudicare le dotazioni finanziarie dei programmi adottati in codecisione e la 
procedura di bilancio annuale. 

Anche in questo caso il PE ha ritenuto accettabile il risultato dei negoziati, dal 
momento che era stato rispettato il principio di non ridurre le dotazioni finanziarie dei 
programmi finanziari pluriennali.  
La commissione per i bilanci ha quindi approvato la modifica del QFP 
conformemente all'accordo raggiunto con il Consiglio. Di conseguenza, la 
commissione ITRE ha potuto approvare la proposta legislativa e presentarla in 
Plenaria per l'approvazione definitiva. 
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REGOLAMENTO FINANZIARIO 

 

Il regolamento finanziario (RF) è, dopo il trattato, il punto di riferimento fondamentale 
per i principi e le procedure che disciplinano la stesura e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione europea e il controllo sulle finanze delle Comunità europee. Le modalità 
di esecuzione contengono norme più dettagliate e tecniche necessarie per poter 
applicare il regolamento finanziario. 

Ai sensi dell'articolo 279 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) il 
Parlamento è solamente consultato sulla proposta, eppure esso svolge un ruolo 
importante in questa procedura. 

Nel corso della sesta legislatura erano in vigore due versioni del regolamento 
finanziario: la versione del 2002 e quella del 20062. 

4. CONTESTO: GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE DEL 
REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 2002  

1.1 La revisione del 2002 del RF è stata la prima revisione radicale dal 
1977 

La rifusione del regolamento finanziario, che era in vigore dal dicembre 1977, è stata 
uno degli elementi chiave della riforma amministrativa e finanziaria3 che fu il 
primo compito assegnato alla Commissione Prodi, nominata nel settembre 1999. 
La rifusione si è concentrata sulla necessità di garantire un'appropriata gestione dei 
finanziamenti comunitari il cui volume era aumentato in misura significativa. 

1.2 Due le modifiche principali adottate il 25 giugno 2002 

o La riforma del controllo finanziario e il potenziamento delle 
competenze della Direzione generale 

Il regolamento finanziario del 1977 era impostato sul  sistema del controllo 
preventivo  esercitato dal Controllore finanziario centrale di ciascuna Istituzione. Con 
la rifusione del 2002 del regolamento finanziario, si ampliavano le competenze 
degli ordinatori all'interno delle direzioni generali.  Un sistema decentralizzato di 
controlli ex-ante e a posteriori consente all'ordinatore di effettuare le spese senza 
chiedere l'approvazione previa del Controllore finanziario, che è però poi soggetta a 
vari tipi di controlli, compresi quelli relativi alla revisione contabile interna. Agli 
attori finanziari è riconosciuta maggiore responsabilità e ciascuna direzione generale 
deve elaborare una relazione annuale di attività e fornire una dichiarazione di 
affidabilità. 

o La riforma contabile  

Un secondo aspetto importante della versione 2002 del regolamento finanziario è il 
passaggio da una contabilità "di cassa" ad una moderna "contabilità per 

                                                 
2 Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, quale modificato dal 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006. 
3 Libro bianco sulla riforma della Commissione: COM(2000) 10 definitivo, del 18.1.2000. 
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competenza", che consente di registrare i fatti contabili e le operazioni nel momento 
in cui si producono anziché solo quando il denaro è recuperato o erogato.  

5. LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 2006 E LE 
PRINCIPALI CONQUISTE DEL PE 

2.1 IL CALENDARIO E LA PROCEDURA 

Il regolamento finanziario è soggetto a revisione ogni 3 anni o ogni qualvolta ciò si 
riveli necessario. La Commissione ha presentato le prime proposte nel 2005 cui sono 
seguiti due anni di negoziati con il Consiglio e il Parlamento prima che si potesse 
raggiungere un accordo.  

Come per la revisione del 2002, mentre l'articolo 279 del trattato che istituisce la 
Comunità europea (TCE) prevede che il Parlamento sia solamente consultato sulla 
proposta, il PE ha ritenuto che, data la vasta portata delle implicazioni di bilancio, il 
regolamento finanziario non poteva essere adottato unilateralmente da un ramo 
dell'autorità di bilancio. In conformità della  dichiarazione comune del 4 marzo 1975, 
è stata quindi concordata una procedura di concertazione e il PE è stato trattato 
come  partner a tutti gli effetti. 

Il regolamento finanziario adottato il 13 dicembre 2006 modifica più della metà 
degli articoli del regolamento finanziario adottato il 25 giugno 2002. 

2.2 L'OBIETTIVO DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO 
DEL 2006  

Gli obiettivi della revisione del 2006 sono la semplificazione delle procedure 
finanziarie e il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza delle spese dell'UE. 
Sin dalle prime fasi dell'applicazione del regolamento finanziario (RF) e delle sue 
modalità di esecuzione, i beneficiari dei finanziamenti dell'UE e gli utilizzatori del RF 
si erano lamentati della eccessiva complessità. Di conseguenza, occorreva redigere 
un RF migliorato per la nuova generazione di programmi finanziati dall'UE (2007-
2013), come i fondi strutturali o il programma quadro di ricerca e sviluppo. 

2.3 IL PE HA SVOLTO UN RUOLO ATTIVO NELLA REVISIONE DEL 
REGOLAMENTO FINANZIARIO 

Il PE ha sostenuto con forza e influenzato la nuova revisione del regolamento 
finanziario. Ha svolto un ruolo attivo per conseguire la semplificazione. Ha chiesto 
maggior trasparenza e il giusto equilibrio tra procedure di facile utilizzo, la 
protezione degli interessi finanziari dell'UE e, di conseguenza, dei contribuenti 
e il principio della proporzionalità dei costi amministrativi.  

Come ha sottolineato il relatore BUDG/CONT del PE nel parere della commissione 
CONT destinato alla commissione BUDG, il regolamento finanziario adottato nel 
2002 conteneva disposizioni procedurali complesse che comportavano una 
"burocratizzazione degli iter, procedure di lunga durata e tentativi di sottrarsi alla 
responsabilità ricorrendo a gerarchie e tappe procedurali il più possibile numerose". 
Inoltre, i richiedenti di sussidi e i partecipanti agli appalti si trovano ad affrontare 
procedure complesse e costose. 
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2.4 LE CONQUISTE DEL PE NEL QUADRO DELLA REVISIONE DEL 
REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 2006 

Nonostante le prime reazioni del Consiglio, il PE è riuscito ad introdurre il principio 
di proporzionalità. 

Tale principio è stato introdotto nel regime degli appalti e delle sovvenzioni per 
rendere le procedure più rapide e meno farraginose. Il PE ha ottenuto una 
concessione, secondo cui i requisiti procedurali e documentari dovrebbero 
essere proporzionati all'importo attribuito o ai costi e ai rischi connessi. Tale 
approccio favorisce, in particolare, le entità di piccole dimensioni, come le piccole e 
medie imprese, le scuole e le università, che sono di solito beneficiarie di piccoli 
contributi e contratti.  

Il principio di proporzionalità riguarda anche gli atti amministrativi, laddove la 
complessità delle verifiche deve essere proporzionata agli importi e ai rischi 
connessi.  

Il PE ha presentato inoltre emendamenti, che sono stati accolti, per poter tener conto 
del principio di proporzionalità in relazione alla responsabilità degli ordinatori, in 
cui si chiedeva che la loro responsabilità fosse innanzi tutto subordinata alla gravità 
della colpa. La responsabilità degli ordinatori è stata limitata a 12 mesi di stipendio in 
caso di negligenza, mentre si applica il risarcimento integrale del danno sostenuto 
nei casi di comportamento deliberatamente illecito. 

Alcuni dei punti più controversi relativi alla questione della trasparenza 
riguardavano la creazione della banca dati sui partecipanti esclusi dagli appalti 
pubblici e la divulgazione di informazioni sui beneficiari di finanziamenti a 
titolo dei fondi agricoli. Questo livello di trasparenza è stato conseguito grazie alla 
pressione esercitata dal Parlamento. 

Un altro punto controverso riguardava il potenziamento delle capacità dei partiti 
politici europei a livello di programmazione finanziaria e l'introduzione di una 
deroga alla regola non-profit per consentire il riporto di una parte delle eccedenze. 
Tale regola è stata adottata nel 2007. 

Inoltre, il PE è riuscito a salvaguardare le proprie prerogative per quanto riguarda 
lo storno di stanziamenti da un capitolo all'altro nel corso di un esercizio finanziario 
e i suoi diritti all'informazione. 
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AGENZIE 

Attualmente si distinguono due tipi di agenzie europee. 

Le agenzie decentrate (definite anche agenzie di regolazione o tradizionali) sono enti 
giuridici creati dal  legislatore europeo con il compito di contribuire all'attuazione di 
una data politica europea. Sono dotate di personalità giuridica e di autonomia 
amministrativa e finanziaria. La maggior parte di esse sono finanziate, in tutto o in 
parte, a titolo del bilancio comunitario e sono soggette alle disposizioni del 
regolamento finanziario.  

Le agenzie decentrate possono svolgere diversi tipi di attività: aiutano a regolare un 
determinato settore, talvolta prendendo singole decisioni giuridicamente vincolanti; 
assicurano assistenza scientifica e tecnica alle Istituzioni europee o agli Stati 
membri, talvolta sotto forma di rapporti d'ispezione; promuovono la cooperazione tra 
gli organi  nazionali, anche sviluppando attività operative nel loro settore d'attività e 
forniscono servizi d'informazione/di rete.  

Le agenzie decentrate sono attualmente 26  (una in fase di chiusura), tenendo conto 
di quelle del primo e del terzo pilastro. Altre tre sono in corso di creazione. 
Parallelamente, abbiamo 3 agenzie istituite nel quadro del secondo pilastro, che 
sono, però, completamente intergovernative (finanziamento compreso). Nel 2009 il 
contributo finanziario a titolo del bilancio dell'UE per le agenzie decentrate supera i 
580.3 milioni di EUR. il loro organico, comprese tutte le categorie, supera i 5 000 
posti, 4 211 dei quali coperti da agenti temporanei. 

Le agenzie esecutive sono create con una decisione della Commissione per dare 
attuazione, in tutto o in parte, a un programma comunitario o a un progetto per conto 
della Commissione e sotto la sua responsabilità. Permangono interamente sotto il 
controllo e la responsabilità della Commissione. I loro costi amministrativi 
(principalmente per il personale) sono finanziati dal bilancio dell'Unione, come parte 
della Sezione III (Commissione) e non rientrano nella rubrica 5 (Amministrazione) del 
Quadro finanziario pluriennale. In termini finanziari, il PE le considera parte del 
bilancio della Commissione. 

Attualmente, le agenzie esecutive sono 6. Nel 2009 il bilancio dell'UE ha destinato 
39.7 milioni di euro al funzionamento di queste agenzie. Nel 2009 il loro organico 
contava 368 agenti temporanei e 941 agenti contrattuali (oltre a 30 esperti nazionali 
distaccati). 

RAFFORZARE IL RUOLO DEL PE PER QUANTO RIGUARDA LE AGENZIE 
DECENTRATE 

Il PE svolge un ruolo importante a livello di agenzie decentrate. Le prime agenzie 
sono state istituite con un atto legislativo del Consiglio e del Parlamento.  Allora, 
l'unico strumento finanziario di controllo era il bilancio annuale, nell'ambito del quale 
si votava la sovvenzione per l'agenzia (di norma come spesa non obbligatoria, il che 
significa che il PE aveva l'ultima parola) e la procedura di discarico, nell'ambito della 
quale il Parlamento concede separatamente il discarico a ciascuna agenzia 
destinataria di finanziamenti dell'UE per l'esecuzione del suo bilancio annuale. Il 
Parlamento ha usato questo strumento per esercitare il proprio controllo sulla 
gestione finanziaria delle agenzie: il PE non si limita ad approvare la sovvenzione 
all'agenzia ma anche il suo organigramma che ne definisce il personale. Il PE è, 
inoltre, riuscito a imporre che le agenzie presentino programmi di lavoro annuali, 
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piani strategici pluriennali, piani pluriennali per la politica del personale, valutazioni 
regolari delle loro attività, ecc. 

Durante l'ultima legislatura il PE ha ottenuto l'inserimento nell'Accordo 
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del principio 
secondo cui, quando si prevede di creare una nuova agenzia, i due rami dell'autorità 
di bilancio s'impegnano a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento 
dell'agenzia in questione4. Tramite questo accordo il PE ha cercato di garantire la 
disponibilità dei mezzi finanziari necessari affinché le nuove agenzie potessero 
operare correttamente senza dover ricorrere alla riprogrammazione o all'utilizzo dei 
margini per finanziarle: le nuove agenzie possono aver bisogno di denaro "fresco". 
Questo era un elemento ritenuto particolarmente importante in una fase in cui si 
preannunciava una nuova ondata di agenzie decentrate, le risorse erano scarse e 
l'esperienza mostrava che la creazione di agenzie dipende spesso più dalla volontà 
degli Stati membri di assicurarsi la presenza di un'agenzia europea prestigiosa sul 
proprio territorio che dall'apporto di valore aggiunto di queste nuove agenzie in 
termini di governance europea.   

Con l'acquisizione di nuovi poteri colegislativi da parte del PE, ci si è resi conto che 
era opportuno creare le agenzie con un atto legislativo adottato in codecisione dal 
PE e dal Consiglio, potenziando in tal modo la capacità del PE di dare la sua 
impronta alla struttura e al modus operandi delle agenzie.  

A livello di procedure di bilancio annuali, nel 2005 il PE ha ottenuto ulteriori 
stanziamenti per le agenzie decentrate pari a 40 milioni di EUR tramite lo strumento 
di flessibilità, intesi a salvaguardare e rafforzare le priorità del Parlamento e a dotare 
le agenzie dei finanziamenti necessari per svolgere i loro compiti. L'aumento del 
numero delle agenzie e il loro crescente impatto sul bilancio, segnatamente sulla 
rubrica 3, hanno suscitato le preoccupazioni del Parlamento, che ha sottolineato la 
propria volontà politica di potenziare ulteriormente il proprio controllo sulle agenzie a 
livello sia politico che di bilancio.  

Nel corso della procedura di bilancio del 2007 è stata concordata una dichiarazione 
comune di Parlamento, Consiglio e Commissione concernente tre nuove agenzie 
previste. Essa ufficializza la posizione del PE sulla creazione delle agenzie 
decentrate (informazione sulle implicazioni di bilancio, come previsto dal punto 47 del 
nuovo Accordo interistituzionale). Per il 2007, il Parlamento ha ripristinato gli 
stanziamenti del PPB ma li ha iscritti in parte nella riserva in attesa della 
comunicazione sulle valutazioni delle agenzie.  

Il finanziamento e la supervisione delle agenzie dell'UE sono stati importanti punti di 
discussione anche durante la procedura di bilancio 2008. A seguito della 
conciliazione in seconda lettura, sono state adottate dichiarazioni comuni, allo 
scopo di meglio monitorare la creazione, lo sviluppo e il finanziamento delle agenzie 
UE. Esse riguardano: 

o entrate con destinazione specifica, specialmente quelle relative alle 
agenzie decentrate, 

o  la creazione, la valutazione e il finanziamento delle agenzie UE. 

                                                 
4 "47. Al momento della preparazione della proposta per la creazione di una nuova agenzia, la 
Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali 
informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia, i due rami 
dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione di bilancio, a raggiungere un 
accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione."  
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Il volume delle linee di bilancio dedicate al finanziamento delle agenzie decentrate è 
aumentato di oltre il 20% e il bilancio di Frontex è raddoppiato, in ottemperanza agli 
auspici del Parlamento. 

Per il bilancio 2009, sono state prese in considerazione le entrate destinate alle 
agenzie e le eccedenze degli esercizi precedenti  prima di proporre il finanziamento 
UE per ciascuna agenzia.  

Infine, per quanto riguarda gli sviluppi futuri delle agenzie, una dichiarazione comune 
chiedeva la pronta istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, che è stato 
finalmente creato nel dicembre 2008. Questo gruppo interistituzionale, nel quale il PE 
è rappresentato da 5 membri, cercherà di definire un approccio comune a questioni 
quali il ruolo e la posizione delle agenzie nel paesaggio interistituzionale, la 
creazione, la struttura e il funzionamento delle agenzie, il loro finanziamento, 
bilancio, gestione e supervisione, sulla base di una valutazione approfondita della 
situazione esistente. In effetti, la Commissione, con il sostegno del PE, ha già 
presentato una proposta di Accordo inter-istituzionale su tali questioni, che però è 
stata ritirata, a seguito della reiezione da parte del Consiglio. Attualmente, i lavori 
proseguono a livello tecnico, mentre si sta procedendo ad una valutazione esterna 
del funzionamento dell'intero sistema di agenzie. Si prevede che la valutazione e 
l'attività tecnica saranno completate entro la fine dell'anno, in modo da consentire al 
gruppo di lavoro di svolgere la propria attività e raggiungere le proprie conclusioni 
entro la fine del 2010.  
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PROGETTI PILOTA E AZIONI PREPARATORIE 
 

Questa sezione fornisce una definizione di progetti pilota e azioni preparatorie e 
descrive le norme che ne disciplinano l'utilizzo, prima di passare a descrivere 
l'attuazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie a partire dal 2000 ed 
esaminare infine l'influenza che hanno avuto sull'agenda legislativa.  

6. DEFINIZIONE DI PROGETTI PILOTA E AZIONI PREPARATORIE E NORME 
CHE NE DISCIPLINANO L'UTILIZZO  

 
Come regola generale, è necessario adottare un atto di base prima di poter utilizzare 
gli stanziamenti iscritti in bilancio e destinati ad azioni delle Comunità o dell'Unione 
europea. Tuttavia, l'articolo 49 del regolamento finanziario5 consente di eseguire 
senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza delle 
Comunità o di quella dell'Unione: 

(a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad 
accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno 
possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi; 

(b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del 
trattato CE e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato sull'Unione 
europea, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. 
Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire 
forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per 
non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi 
prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, 
l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione 
preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di 
conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli 
previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa. 

L'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio stabilisce i massimali per gli 
stanziamenti che possono essere destinati ai progetti pilota (PP) e alle azioni 
preparatorie  (PA)6. Per il periodo 2007-2013 gli stanziamenti annuali sono limitati a 
40 milioni di EUR per i progetti pilota, 50 milioni di EUR per le nuove azioni 
preparatorie e 100 milioni di EUR per tutte le azioni preparatorie. 

7. ATTUAZIONE DEI PROGETTI PILOTA E DELLE AZIONI PREPARATORIE 

Da uno studio svolto dalla commissione per i bilanci sulla storia dei PP e delle PA e il 
loro utilizzo a partire dal 20007 emerge che, dopo un avvio a rilento, l'utilizzo delle 
dotazioni consentite per PP e PA durante il periodo in questione è 
considerevolmente migliorato. Il massimale per tutte le PA è stato pienamente 

                                                 
5 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 
16.9.2002, pag. 1). 
6 Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria - compreso il quadro finanziario pluriennale 
2007-2013 (GU C 139 del 14.6.2006). 
7 Studio fattuale sul seguito dato ai progetti pilota e alle azioni preparatorie, del 7.4.2009, disponibile su: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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rispettato sull'intero periodo, mentre quello per le nuove PA è stato superato nel 2008 
e il tetto per i PP è stato sforato nel 2006 e nel 2007.  

Quanto ai risultati, la maggior parte dei PP che giungevano a termine nel periodo 
2000-2008 sono proseguiti in quanto trasformati in PA, tramite inserimento in una 
base giuridica esistente o tramite adozione di una nuova base giuridica, mentre il 
40% è stato comunque abbandonato. Solo il 16% delle PA sono state abbandonate - 
il resto è proseguito, perché le relative attività si stavano già svolgendo altrove, 
tramite inserimento  in una base giuridica esistente o tramite adozione di una nuova 
base giuridica. 

Nel quadro delle ultime prospettive finanziarie la quota maggiore di risorse per PP e 
PA è andata ad attività inerenti alle politiche sul mercato interno, mentre nel quadro 
finanziario vigente la quota maggiore è andata ad attività nel settore imprenditoriale.  
Nel 2001 i maggiori stanziamenti di bilancio per PP e PA hanno interessato il settore 
delle politiche interne (1,1%) e nel 2007 i settori cittadinanza, libertà, sicurezza e 
giustizia (1,5%).  

8. IMPATTO DEI PROGETTI PILOTA E DELLE AZIONI PREPARATORIE 

Tutte tre le Istituzioni possono proporre progetti pilota (PP) e azioni preparatorie 
(PA). Tuttavia, la maggioranza delle nuove iniziative sono state finora proposte dal 
Parlamento europeo. Poiché molte di queste iniziative si sono concretizzate 
nell'adozione di nuove basi giuridiche o nella modifica di una base giuridica esistente 
per incorporare le attività proposte, è chiaro che i PP e le PA offrono al Parlamento 
europeo l'importante opportunità di prendere l'iniziativa e di influenzare l'agenda 
legislativa. Fino a questo momento, i PP e le PA proposti dal Parlamento europeo 
hanno avuto conseguenze legislative in molti settori d'attività, in particolare a livello di 
libertà, sicurezza e giustizia, nonché di impresa, occupazione e affari sociali, 
agricoltura, società dell'informazione e media, istruzione e cultura, salute e 
protezione dei consumatori e relazioni esterne.  
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PARTE 2 
 

MECCANISMI DI BILANCIO UTILIZZATI NELLE 
PROCEDURE 

 
ANNUALI E PLURIENNALI 

 

 
 
 
 
 
 
Per ulteriori dettagli e informazioni generali sul Quadro finanziario pluriennale 2007-
2013 e sulle procedure annuali di bilancio della sesta legislatura, si rinvia anche allo 
studio specifico commissionato dalla commissione per i bilanci e svolto  dal 
Dipartimento tematico Affari di bilancio sull' "Accordo interistituzionale del 17 maggio 
2006 e le procedure di bilancio 2005-2009". 
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COS'È IL QUADRO PLURIENNALE? 
 

Le procedure annuali di bilancio si svolgono nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale 
adottato tramite un Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria. 

GLI ACCORDI INTERISTITUZIONALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI BILANCIO 
 
A seguito della riforma del 1988, la procedura di bilancio è stata integrata in un quadro 
finanziario pluriennale, con l'adozione di Accordi interistituzionali (AII), al fine di prevenire 
o superare il rischio di grossi conflitti durante le procedure annuali di bilancio. 

Sebbene gli AII non poggino su una base giuridica in virtù del trattato vigente (di Nizza), 
sono diventati la base delle relazioni interistituzionali nel settore del bilancio. Da quando 
sono stati introdotti, hanno assicurato la tempestiva adozione dei bilanci annuali. 

L'ultimo AII è stato adottato il 14 maggio 2006. Esso si propone di rafforzare la disciplina 
di bilancio, migliorare il funzionamento della procedura annuale e la cooperazione tra le 
Istituzioni sulle questioni di bilancio e garantire una sana gestione finanziaria.  

L'AII è diviso in tre parti: 
- Parte I: Quadro finanziario pluriennale (illustrato di seguito) 
- Parte II: Misure per migliorare la cooperazione interistituzionale nella procedura di bilancio 
- Parte III: Sana gestione finanziaria dei fondi UE. 
 
Nota:  Se il trattato di Lisbona è adottato, il Quadro finanziario pluriennale sarà adeguato 
mediante una procedura legislativa speciale e diventerà giuridicamente vincolante (articolo 
312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata). 

 

IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2007-2013  
 

a) Massimali, rubriche e adeguamento tecnico 

• Sono fissati diversi massimali 
La decisione sulle risorse proprie fissa il massimale globale annuo delle risorse proprie 
all'1.24% del reddito nazionale lordo. Tale massimale determina l'importo massimo della 
spesa annuale comunitaria, in termini di stanziamenti d'impegno e di pagamento. 

Nell'ambito dei massimali stabiliti dalla decisione sulle risorse proprie, il Quadro 
finanziario  fissa ogni anno, per il periodo in questione, i limiti per l'aumento della spesa 
per categoria ('rubrica') (si veda oltre) per gli stanziamenti d'impegno e a livello della 
spesa totale per gli stanziamenti di pagamento. 

• Adeguamento tecnico alle prospettive finanziarie 
La Commissione presenta ogni anno una proposta concernente l'adeguamento tecnico del 
quadro finanziario per l'esercizio successivo. Ciò è dovuto al fatto che il quadro finanziario è 
espresso in prezzi costanti e deve essere adeguato ogni anno per tener conto dell'inflazione.  

 

• Le spese dell'UE sono classificate in 6 rubriche: 
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Rubrica 1:  Crescita sostenibile Sottorubrica 1a:  Competitività per la 
crescita e l'occupazione 
Sottorubrica 1b:  Coesione per la crescita e 
l'occupazione 

Rubrica 2:  Conservazione e gestione delle risorse naturali 
Rubrica 3:  Cittadinanza, libertà, 
sicurezza e giustizia 

Sottorubrica 3a:  Libertà, sicurezza e 
giustizia 
Sottorubrica 3b: Cittadinanza 

Rubrica 4:  L'EU come partner globale 
Rubrica 5:  Amministrazione 
Rubrica 6:  Compensazioni 

L'introduzione del Quadro finanziario ha facilitato i negoziati annuali di bilancio portando allo 
sviluppo di strumenti di programmazione finanziaria pluriennali (programmi pluriennali 
dell'UE). 

Il grafico seguente presenta una panoramica dei bilanci 2005-2009 rispetto ai massimali 
annuali fissati nelle Prospettive finanziarie/QFP per il periodo 2005-2009. 
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b) Strumenti di potenziamento della flessibilità 
 
L'utilizzo dei seguenti strumenti consente di iscrivere in bilancio nuovi stanziamenti 
d'impegno, se necessario oltre i massimali stabiliti nel quadro finanziario. 

 La revisione del quadro finanziario rappresenta un'altra modalità per affrontare 
situazioni impreviste, purché non si superi il massimale delle risorse proprie. La decisione in 
merito alla revisione è adottata congiuntamente dai due rami dell'autorità di bilancio, su 
proposta della Commissione, in conformità delle disposizioni di voto di cui all'articolo 272, 
paragrafo 9 del trattato CE (tuttavia, se la revisione equivale a un importo superiore allo 
0.03% dell'RNL, la decisione del Consiglio deve essere unanime). L'Accordo 
interistituzionale impone le seguenti condizioni per la procedura di revisione del quadro 
finanziario pluriennale:  
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- la revisione deve essere proposta e adottata prima che abbia inizio la procedura di 
bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione,  

- per garantire la disciplina di bilancio, prima di qualsiasi revisione, l'Istituzione deve 
esaminare le possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti o all'interno della rubrica in 
questione oppure tramite storno di stanziamenti tra le diverse rubriche del quadro 
finanziario, 

- la revisione delle spese obbligatorie non deve comportare una riduzione dell'importo 
disponibile per le spese non obbligatorie, 

- la revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e 
pagamenti. 

 Lo strumento di flessibilità copre spese chiaramente identificate che non potrebbero 
essere finanziate all'interno dei massimali disponibili per un dato esercizio finanziario. Il suo 
massimale annuo è pari a 200 milioni di EUR a prezzi correnti. La porzione dell'importo 
annuale non utilizzata nell'anno n può essere riportata fino all'anno n+2. Si tratta di un 
elemento nuovo rispetto alle prospettive finanziarie precedenti. 

 Il fondo di solidarietà è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di 
catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato. Per ogni 
esercizio, l'importo annuo massimo disponibile non può superare 1 miliardo di EUR a 
prezzi correnti. 

 La riserva per aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle 
esigenze di aiuto specifiche dei paesi che non sono membri dell'UE a seguito di eventi che 
non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per 
effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a 
fini di protezione. A seguito dell'adozione dell'AII del 17 maggio 2006, la riserva per aiuti di 
emergenza è stata esclusa dal QFP. L'importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni di 
EUR a prezzi correnti. 

 Il fondo di  adeguamento alla globalizzazione è stato istituito nel dicembre 2005. 
Può fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei 
grandi cambiamenti strutturali; non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni 
di EUR a prezzi correnti. 

 
La tabella seguente presenta una panoramica della mobilizzazione degli strumenti 
summenzionati dal 2007 a metà 2009. 
 

BILANCIO DESTINAZIONE STRUMENTO QUANTO? 
(m€) 

Palestina Riserva d'emergenza8 49
Grecia, Ungheria, Germania, 
Francia Fondo di solidarietà UE 1972007 

Francia, Germania, Finlandia Fondo UE di  adeguamento 
alla globalizzazione 19

Galileo, PESC Flessibilità 270

Galileo, IET Revisione del QFP  (per 08-
13) 1 600

Italia, Malta, Portogallo, Spagna, 
Lituania 

Fondo UE di  adeguamento 
alla globalizzazione 49

2008 

Regno Unito, Grecia, Slovenia, 
Francia, Cipro Fondo di solidarietà UE 281

                                                 
8 A partire dal 2007 (AII 2007-2013), la riserva d'emergenza va ad aggiungersi ai massimali del QFP. 
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BILANCIO DESTINAZIONE STRUMENTO QUANTO? 
(m€) 

Strumento alimentare (Food 
Facility) 

Riserva d'emergenza 
(integrazione compresa) 262

Riserva d'emergenza  79

Flessibilità 420Strumento alimentare 

Ridistribuzione (08-10) 240

Romania Fondo di solidarietà UE 12
2009 

Spagna Fondo UE di  adeguamento 
alla globalizzazione 3

Revisione del QFP 2 600Piano di ripresa economica (fase 
1)      -  di cui:   2 000 m€ di 

compensazioni 
2009/2010/ 

2011 
Piano di ripresa economica (fase 
2) Da decidere 2 400
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IMPORTI DEL QUADRO PLURIENNALE (DOPO LA REVISIONE DEL 2009) 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587
1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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PROCEDURA DI BILANCIO ANNUALE 

LA PROCEDURA DI BILANCIO ANNUALE SEGUE UN CALANDARIO PRAGMATICO 

Il trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 272) definisce le diverse fasi della 
procedura di bilancio e stabilisce i poteri conferiti a ciascuno dei due rami dell'autorità 
di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) e alla Commissione nel quadro di tale 
procedura. 

L'articolo 272 del trattato CE fissa un calendario ufficiale per ciascuna fase della 
procedura. Tuttavia, con il duplice scopo di garantire la possibilità di esaminare 
adeguatamente il progetto di bilancio e di ottimizzare l'uso del tempo a disposizione 
dell'autorità di bilancio, a partire dal 1988 è stato introdotto nel calendario un certo grado 
di flessibilità. Nella pratica, il tempo concesso al Consiglio e al Parlamento per ciascuna 
fase della procedura di bilancio è più esteso e sono stati introdotti una serie di triloghi, 
come pure altre misure, al fine di facilitare il processo decisionale. Questo calendario 
pragmatico è applicato dall'esercizio finanziario 1977. 
 

LE FASI DELLA PROCEDURA DI BILANCIO 

a) La procedura di bilancio ha inizio con la presentazione da parte della 
Commissione dei seguenti documenti: la strategia politica annuale 
(SPA) e il progetto preliminare di bilancio (PPB) 

Ciascuna procedura di bilancio ha inizio con l'elaborazione del progetto preliminare di 
bilancio (PPB) da parte della Commissione, un processo sul quale il Parlamento 
europeo esercita un'influenza indiretta, ad esempio mediante le sue risoluzioni sul 
programma legislativo e di lavoro della Commissione oppure sulla strategia politica 
annuale della Commissione (SPA). 

• Fase della Commissione 

Questa prima fase si svolge in seno alla Commissione e include la discussione sugli 
orientamenti, la strategia politica annuale, le audizioni, gli stati di previsione delle diverse 
istituzioni e, infine, la presentazione del progetto preliminare di bilancio (PPB) 
all'autorità di bilancio. 

La strategia politica annuale (SPA) è approvata nel mese di febbraio e illustra le priorità 
politiche della Commissione per l'esercizio successivo. Essa individua le iniziative che la 
Commissione considera necessarie per realizzare queste priorità e definisce il quadro 
finanziario necessario per attuarle. Tale decisione costituisce un orientamento per il 
processo di elaborazione del progetto preliminare di bilancio, come pure per la 
programmazione delle attività della Commissione per l'esercizio successivo (in altre 
parole, essa dà inizio al ciclo di pianificazione e di programmazione annuale). 

Queste fasi preliminari sono condotte in piena autonomia da parte della Commissione. 

In questa fase, l'unico documento previsto dal trattato è il progetto preliminare di 
bilancio (PPB). Esso è generalmente pubblicato all'inizio del mese di maggio dell'anno N-
1 ed è trasmesso all'autorità di bilancio, in tutte le versioni linguistiche, alla metà di giugno. 

• Fase del Parlamento 

Nei mesi di marzo/aprile, il Parlamento approva una risoluzione sulla SPA della 
Commissione, in cui illustra le sue priorità per l'esercizio successivo e invita la 



DV\785929IT.doc 31/66  

Commissione a tenerne conto in sede di elaborazione del progetto preliminare di 
bilancio (PPB).  
In seguito alla presentazione del PPB, il Parlamento europeo può approvare una 
risoluzione in cui presenta la sua prima valutazione della proposta della Commissione e 
definisce in via preliminare le sue priorità politiche per l'esercizio successivo. 

• Fase del Consiglio 

In questa fase della procedura di bilancio, il Consiglio definisce, a sua volta, le sue priorità, 
di norma sotto forma di una risoluzione adottata dopo la presentazione della SPA da parte 
della Commissione ma prima della presentazione del PPB. 

• Trilogo 

In conformità dell'accordo interistituzionale, dopo l'adeguamento tecnico del quadro 
finanziario (cfr. sopra) e prima dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio da 
parte della Commissione si deve tenere un trilogo tra i rappresentanti del Parlamento, del 
Consiglio e della Commissione, al fine di discutere le eventuali priorità per l'esercizio 
finanziario successivo. 

b) La prima lettura dal PE ha luogo dopo l'adozione del progetto di 
bilancio (PB) da parte del Consiglio 

Durante i mesi di giugno e di luglio dell'anno N, il PPB per l'esercizio N+1 è oggetto di 
discussione e di un esame approfondito precedentemente alla prima lettura del 
Consiglio. Il Consiglio adotta il progetto di bilancio (PB) alla fine di luglio e lo trasmette 
al Parlamento.  

L'adozione del progetto di bilancio da parte del Consiglio è preceduta da una 
riunione di concertazione, in conformità dell'accordo interistituzionale. La concertazione 
si svolge in due fasi. La prima fase preparatoria consiste in un trilogo inteso a verificare 
se esiste la possibilità di giungere ad accordi preliminari su taluni aspetti del bilancio. La 
seconda fase consiste nella vera a propria riunione di concertazione formale. Al fine di 
ottenere un concreto mandato a rappresentare l'intero Parlamento in sede di 
concertazione, dopo il trilogo la commissione per i bilanci presenta di norma una 
risoluzione in Aula in cui illustra le questioni più importanti che dovranno essere affrontate 
con il Consiglio e le principali posizioni che la delegazione del Parlamento potrebbe 
adottare. 

La prima lettura del Parlamento ha luogo durante i mesi di settembre e ottobre dell'anno 
N. In questa fase il PB è sottoposto all'esame della commissione BUDG e delle 
commissioni specializzate. Gli emendamenti presentati da queste ultime sono esaminati 
dalla commissione BUDG la quale formula un parere al riguardo. Gli emendamenti sui 
quali la commissione BUDG ha espresso un parere negativo possono essere ripresentati e 
per la loro approvazione sarà necessaria la maggioranza qualificata in Aula. Alla 
commissione BUDG spetta la responsabilità generale per ciascuna lettura fino 
all'approvazione in Aula. Precedentemente all'approvazione della prima lettura del 
Parlamento, si tengono un terzo trilogo e una riunione di concertazione al fine di trovare 
una posizione comune sulle questioni in sospeso. 

Durante la loro prima lettura, le due istituzioni esaminano vari documenti esplicativi quali, 
ad esempio, le schede di attività e le schede finanziarie che accompagnano il PPB. 
Questi documenti sono intesi a descrivere e ad analizzare le proposte di bilancio in 
maniera più dettagliata, in particolare attraverso una valutazione dei risultati delle diverse 
attività. 

c) Seconda lettura del Consiglio e del Parlamento  
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Lo svolgimento della seconda lettura del Consiglio, che ha luogo alla fine del mese di 
novembre dell'anno N, è molto simile a quello della prima lettura: il PB è modificato sulla 
base delle proposte di modifica accettate dal Consiglio. In generale, il Consiglio ripristina 
gli importi fissati in prima lettura. L'adozione della seconda lettura da parte del Consiglio è 
preceduta da un quarto trilogo. Infine, nel mese di dicembre dell'anno N, il Parlamento 
adotta il bilancio generale in seconda lettura. Va rilevato che il Parlamento può 
respingere il bilancio nel suo insieme.  

Quando il bilancio è adottato, le DG e i servizi della Commissione adeguano il loro 
programma di lavoro, denominato piano di gestione annuale (PGA), per l'esercizio N+1 in 
funzione delle modifiche apportate rispetto al PPB. Il PGA è basato sul concetto della 
gestione per attività (cfr. glossario). Se il bilancio non è adottato, si applica il sistema dei 
"dodicesimi provvisori" (art. 273 del trattato CE), in base al quale le spese possono essere 
effettuate mensilmente per capitolo di bilancio nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti 
nel bilancio dell'esercizio precedente. 

 

Alcune precisazioni sui triloghi e le riunioni di concertazione 

Nel quadro della procedura di bilancio, i triloghi e le riunioni di concertazione costituiscono 
tappe fondamentali al fine di facilitare il raggiungimento di accordi. 

Tali riunioni non sono previste dal trattato. Esse sono organizzate tra le tre istituzioni 
durante ciascuna delle fasi più importanti della procedura di bilancio e ogniqualvolta ciò sia 
necessario per discutere punti specifici (cfr. più avanti). 

Lo svolgimento di tali riunioni ha lo scopo di facilitare il raggiungimento di un accordo 
globale sul bilancio, tenendo conto delle principali priorità del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO PUÒ ESSERE VOTATO UN 
BILANCIO RETTIFICATIVO  

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, durante l'anno N la 
Commissione potrebbe proporre di modificare il bilancio adottato e presentare, a tal fine, 
progetti preliminari di bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono utilizzati anche per 
iscrivere il saldo dell'esercizio precedente (N-1) nel bilancio dell'esercizio in corso (N). I 
bilanci rettificativi sono soggetti alle stesse norme procedurali del bilancio generale. 
 
 

QUADRO SINTETICO DEL CALENDARIO ANNUALE 
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L'IMPATTO DEL TRATTATO DI LISBONA  

L'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona comporterà cambiamenti radicali per il 
calendario e la procedura di bilancio annuali. 

Uno dei cambiamenti principali deriverà dalla soppressione della distinzione tra spese 
obbligatorie e spese non obbligatorie (SO/SNO), per cui i due rami dell'autorità di bilancio 
– Parlamento europeo e Consiglio – svolgeranno un ruolo identico per l'intero bilancio. La 
procedura di bilancio in quanto tale diventerà una procedura di codecisione "speciale", in 
cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno trovare un accordo sull'intero bilancio. 

A norma delle nuove disposizioni, il progetto di bilancio (PB) sarà elaborato dalla 
Commissione, la quale acquisisce il diritto d'iniziativa in materia di bilancio9. Ciascun ramo 
dell'autorità di bilancio procederà a una sola lettura e l'attuale seconda lettura sarà 
sostituita da una procedura di conciliazione. 

La Commissione trasmette il PB al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° 
settembre; 

Il Consiglio deve adottare la sua posizione sul PB entro il 1° ottobre; 

Il Parlamento europeo deve quindi adottare una posizione entro i successivi quarantadue 
giorni: 

 - se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza modifiche o 
non ha deliberato, il bilancio è adottato; 

                                                 
9 Di conseguenza la Commissione può modificare il suo progetto di bilancio. Tuttavia, l'articolo 250, paragrafo 
2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea limita tale possibilità fino alla convocazione del comitato 
di conciliazione. 
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 - se il Parlamento europeo adotta emendamenti (alla maggioranza dei membri 
che lo compongono), il suo Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio, convoca 
"senza indugio" il comitato di conciliazione10.  

Il comitato di conciliazione, che riunisce "i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed 
altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo", dispone di ventuno giorni per giungere 
a un accordo.11 

Se, entro il termine di 21 giorni, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo , il 
bilancio non si considera adottato e si deve iniziare una nuova procedura con la 
presentazione da parte della Commissione di un nuovo progetto di bilancio. 

Se il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento 
europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni per 
pronunciarsi su tale testo: il bilancio si considera adottato se nessuna delle due istituzioni 
lo respinge, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata e il Parlamento deliberando 
alla maggioranza dei membri che lo compongono12.  

Qualora entrambe le istituzioni lo respingano, la Commissione deve presentare un nuovo 
progetto di bilancio.  

Lo stesso vale se il Parlamento europeo respinge il bilancio (alla maggioranza assoluta dei 
membri che lo compongono) e il Consiglio non lo respinge (approvandolo o non 
deliberando). 

Al contrario, se il Parlamento europeo approva il progetto (deliberando a maggioranza 
semplice) e il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo ha la possibilità di confermare, 
entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio l'ha respinto, gli emendamenti che ha 
adottato in prima lettura, a condizione che deliberi a maggioranza dei membri che lo 
compongono e dei tre quinti dei voti espressi. In tal caso, il bilancio si considera adottato 
con gli emendamenti confermati dal Parlamento europeo. Se il Parlamento europeo non 
riesce a confermare tutti i suoi emendamenti, per le linee di bilancio interessate viene 
mantenuto il testo approvato in sede di comitato di conciliazione.  

In conclusione, nel quadro della nuova procedura di bilancio il Parlamento avrà un ruolo 
rafforzato e il suo parere avrà un peso decisivo sull'intero bilancio; nessun bilancio annuale 
potrà essere adottato senza l'accordo del Parlamento europeo, mentre il Parlamento 
europeo potrà approvare un bilancio contro il volere, o in mancanza di deliberazione, del 
Consiglio13.  

Questa procedura richiederà, tuttavia, un rafforzamento dei meccanismi di dialogo interni e 
interistituzionali nella preparazione della procedura di bilancio. La soppressione della 
seconda lettura e un calendario più rigido per ciascuna fase della procedura richiederanno 

                                                 
10 Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni dalla trasmissione del 
progetto di bilancio, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti. In tal 
caso, il bilancio è considerato approvato come modificato.  
11 A norma del trattato di Lisbona, "la Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende 
ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del 
Consiglio".  
12 In altre parole: se entrambe le istituzioni lo approvano, se nessuna delle due delibera o se solamente una 
delle due delibera. 
13 Sebbene questa possibilità sia alquanto teorica, in quanto è difficile immaginare che il Consiglio respinga un 
testo che la sua delegazione, composta da un rappresentante per ciascuno Sato membro, ha negoziato e 
accettato. 
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un'eccellente preparazione a livello politico, tecnico e strategico di ciascuna istituzione, in 
quanto vi saranno minori possibilità di "correzioni". 

In linea di principio, il calendario pragmatico concordato tra le istituzioni dovrebbe essere 
mantenuto o addirittura anticipato. Al fine di garantire il successo della nuova procedura, 
dovrebbero essere decise in anticipo a livello interistituzionale una serie di questioni 
concernenti l'organizzazione della fase di conciliazione, il flusso di informazioni tra le 
istituzioni, ecc., segnatamente la composizione delle delegazioni del Parlamento europeo 
e del Consiglio, la presidenza e la durata del comitato di conciliazione. 
 

I diversi esiti della procedura possono essere sintetizzati nel modo seguente: 

il PE approva + il Consiglio approva = bilancio adottato 

il PE approva + il Consiglio non delibera = bilancio adottato 

il PE approva + il Consiglio respinge = bilancio adottato in conformità degli 
emendamenti del PE o del progetto comune 

il PE non delibera + il Consiglio approva = bilancio adottato 

il PE non delibera + il Consiglio non delibera = bilancio adottato 

il PE non delibera + il Consiglio respinge  = bilancio respinto 

il PE respinge + il Consiglio approva = bilancio respinto 

il PE respinge + il Consiglio non delibera = bilancio respinto 

il PE respinge + il Consiglio respinge = bilancio respinto 
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PROCEDURA DI BILANCIO 2005 
Relatori: On. Salvador Garriga Polledo (Sezione III - Commissione) 

On. Anne E. Jensen (Altre sezioni - altre Istituzioni) 

 

Il 2005 è stato il primo anno completo dell'Unione europea con 25 Stati membri. Nel corso 
della procedura di bilancio 2005 è stato eletto un nuovo Parlamento europeo ed è stata 
designata una nuova Commissione. Il 2005 è stato anche il secondo anno di applicazione 
della nomenclatura Activity-Based Budgeting (ABB), ma il primo anno in cui tutte le 
proposte e le decisioni sono state basate sulla classificazione ABB. 

La procedura di bilancio 2005 si è dimostrata più semplice rispetto al 2004, sebbene il 
margine disponibile sia stato inferiore a quello previsto dalla programmazione finanziaria 
iniziale della Commissione, specialmente per le rubriche 3 "Politiche interne", 4 "Azioni 
esterne" e 5 "Amministrazione" delle prospettive finanziarie. Questa differenza era dovuta 
all'adeguamento tecnico annuale alle prospettive finanziarie per tener conto 
dell'evoluzione dei prezzi e del reddito nazionale lordo (RNL). 

Il bilancio adottato ha raggiunto 116 554 milioni di euro in impegni (pari all'1,10% del PNL 
dell'UE-25) e 106 300 milioni di EUR in pagamenti (pari all'1,00% del RNL dell'UE-25). Gli 
impegni hanno registrato un aumento del 6,2% e i pagamenti del 4,4%. 

I principali punti di discussione sono stati i tradizionali punti controversi, vale a dire le 
rubriche 4 "Azioni esterne" e 5 "Amministrazione", la mobilizzazione dello strumento di 
flessibilità e il livello dei pagamenti. Per quanto riguarda questi ultimi, in prima lettura il 
Parlamento europeo ha generalmente mirato a ripristinare il PPB e, in alcuni casi, ad 
aumentare i pagamenti oltre il livello degli stanziamenti del PPB, allo scopo di ridurre il 
livello degli impegni da liquidare (RAL). Inoltre, in modo del tutto inusuale, il contenuto 
della lettera rettificativa annuale per quanto concerne le spese agricole era già stato 
approvato dall'autorità di bilancio nella riunione di concertazione, fatta eccezione per un 
progetto pilota avviato più tardi dal Parlamento (uno studio relativo agli accordi in materia 
di pesca dell'Unione europea). 

Il forte aumento degli stanziamenti di pagamento (+ 9,7 miliardi di EUR) rispetto al 
bilancio 2004 è stato dovuto principalmente alla piena integrazione dei nuovi Stati membri, 
agli effetti della riforma della politica agricola comune del 2003 (che aveva previsto un 
aumento delle spese agricole di circa il 10%) e alle migliori previsioni di esecuzione dei 
Fondi strutturali. 

Il Parlamento ha ottenuto garanzie in relazione a stanziamenti sufficienti per coprire le 
spese relative alle misure nel settore agricolo e alle azioni strutturali attraverso un 
impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a 
presentare e adottare rapidamente un bilancio rettificativo in caso di aumento delle 
capacità di esecuzione negli Stati membri. È stata inoltre garantita una proroga del 
Programma Peace II per l'Irlanda del Nord per il 2005 e il 2006. 

I due rami dell'autorità di bilancio hanno trovato un accordo sulle informazioni specifiche 
che la Commissione deve fornire al Parlamento europeo nel contesto della politica estera 
e di sicurezza comune (PESC). 
Le azioni esterne sono state incentrate principalmente sul sostegno al ripristino della 
pace e della democrazia. Per il secondo anno consecutivo, questa rubrica ha previsto un 
aiuto consistente a favore dell'Iraq in linea con gli auspici del Parlamento europeo. Per tale 
scopo è stato stanziato un importo totale pari a 200 milioni di EUR. 

Il Parlamento ha garantito stanziamenti anche per il finanziamento della nuova politica di 
vicinato. Gli impegni per gli aiuti di preadesione ammontavano a 2,1 miliardi di EUR, 
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includendo, per la prima volta, la Croazia. Un pacchetto di aiuti per 120 milioni di EUR è 
stato impegnato per lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota. 

Il Fondo di solidarietà è stato mobilizzato per un importo complessivo pari a 98,55 milioni 
di EUR (a favore della Slovacchia, dei Paesi baltici e della Svezia). Lo strumento di 
flessibilità è stato mobilizzato per un importo complessivo pari a 185 milioni di EUR, di cui 
45 milioni per il programma Peace II, 40 milioni per le agenzie decentrate e 100 milioni per 
la ricostruzione dell'Iraq. La riserva di emergenza è stata utilizzata tre volte nel corso del 
2005: due volte per lo tsunami nell'Oceano Indiano nel 2004 (170 milioni di EUR) e una 
volta per il terremoto nel Kashmir (40 milioni di EUR). 

Il summenzionato finanziamento supplementare a favore delle agenzie decentrate (40 
milioni di EUR attraverso il ricorso allo strumento di flessibilità) era destinato a 
salvaguardare e a rafforzare le priorità del Parlamento, nonché a dotare le agenzie dei 
finanziamenti necessari per svolgere le loro funzioni. Tuttavia, l'aumento del numero delle 
agenzie e il loro crescente impatto finanziario, in particolare sulla rubrica 3, sono stati 
motivo di preoccupazione per il Parlamento, che ha sottolineato la sua volontà politica di 
rafforzare ulteriormente il suo controllo sulle agenzie sia a livello politico che finanziario.  

 
IL BILANCIO DEL PARLAMENTO 
Il bilancio del Parlamento nel 2005 è stato caratterizzato dal processo di allargamento, 
vale a dire dalla necessità di mobilizzare risorse addizionali e di creare nuovi posti per i 
paesi che hanno aderito all'UE nel 2004. Solo in tale anno sono stati creati circa 180 posti 
supplementari. La commissione per i bilanci ha inoltre approvato la decisione dell'Ufficio di 
presidenza concernente i contratti di acquisto dei nuovi edifici D4/D5 (attualmente 
denominati edifici "Willy Brandt" e "József Antall"). 
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PROCEDURA DI BILANCIO 2006 
Relatori: On. Giovanni Pittella (Sezione III - Commissione) 

On. Valdis Dombrovskis (Altre sezioni - altre Istituzioni) 

 

Il 2006 è stato l'ultimo anno del periodo di programmazione "Agenda 2000". La 
procedura di bilancio 2006 è stata caratterizzata dal mancato raggiungimento di un 
accordo durante la riunione di concertazione che ha preceduto la seconda lettura del 
Consiglio, accordo che è stato raggiunto solamente una settimana più tardi, durante un 
trilogo straordinario. 

Il bilancio 2006 è stato fissato a 121 191 milioni di EUR in impegni e 111 970 milioni di 
EUR in pagamenti (rispettivamente pari all'1,09% e all'1,01% del RNL dell'UE-25, vale a 
dire 2 504 milioni di EUR e 7 323 milioni di EUR al di sotto dei livelli fissati dai massimali 
delle prospettive finanziarie). 

I principali punti controversi riguardavano il livello dei pagamenti, le dotazioni finanziarie 
di alcuni programmi adottati nel quadro della procedura di codecisione, l'assunzione di 
nuovi funzionari a seguito dell'allargamento del 2004, il ricorso allo strumento di flessibilità 
(vedi sotto) e il bilancio della PESC. 

Il Parlamento ha insistito sulla necessità di destinare risorse addizionali alle nuove 
priorità politiche, al fine di preservare i finanziamenti decisi per i programmi esistenti. Le 
priorità politiche del Parlamento riguardavano la volontà di migliorare l'attuazione delle 
strategie di Lisbona e di Göteborg, la promozione della politica d'informazione dell'UE, 
l'elaborazione di un Patto europeo per la gioventù e il rafforzamento delle azioni esterne 
dell'UE. 

In prima lettura, il Parlamento ha adottato una posizione negoziale intesa a superare i 
massimali delle prospettive finanziarie per le rubriche 2, 3 e 4 e a ridurre leggermente gli 
stanziamenti per la PESC. Così facendo il Parlamento si è chiaramente rifiutato di 
compromettere le sue priorità e ha criticato l'incoerenza dimostrata dal Consiglio nel 
ridurre la spesa a titolo della rubrica 4, fatta eccezione per la PESC, rispetto alla quale le 
informazioni ricevute erano ancora considerate insoddisfacenti. 

Successivamente all'allargamento del 2004, sono stati destinati stanziamenti 
supplementari a sei programmi adottati in codecisione, entro i limiti dei massimali fissati 
per la rubrica 3, rispetto alle loro dotazioni finanziarie iniziali stabilite in codecisione. In tal 
modo, il Parlamento ha ottenuto finanziamenti supplementari per un importo pari a 100 
milioni di EUR per i programmi relativi alla Strategia di Lisbona, in particolare nei settori 
della gioventù e dell'istruzione.  

Il Parlamento è riuscito ad ottenere un accordo sulla compensazione di un aumento di 655 
milioni di EUR per la sottorubrica 1b "Sviluppo rurale" mediante la diminuzione dello stesso 
importo della dotazione della sottorubrica 1a, allo scopo di attuare le misure di 
modulazione relative alla riforma della PAC. 

Nell'ambito della rubrica 4, mentre il bilancio PESC è stato aumentato di 102,6 milioni di 
EUR, il Parlamento ha è riuscito ad ottenere una dichiarazione congiunta (Parlamento 
europeo-Consiglio), che ha rafforzato il suo diritto di informazione sulle questioni 
relative alla PESC, confermando la dichiarazione congiunta del novembre 2002 (che 
prevedeva riunioni congiunte) ed elevando il livello della rappresentanza del Consiglio al 
livello degli ambasciatori. 

È stato deciso di mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 275 milioni 
di EUR, superando il massimale annuale di 200 milioni di EUR, grazie all'importo 
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disponibile riportato dagli esercizi precedenti. Sono state finanziate quattro azioni 
nell'ambito della rubrica 4: tre priorità del Parlamento (tsunami, conseguenze della riforma 
del protocollo sullo zucchero, ricostruzione dell'Iraq) e la PESC. 

La questione del livello dei pagamenti è stata particolarmente controversa durante la 
procedura di bilancio 2006. Rispetto alle posizioni tradizionali del Parlamento e del 
Consiglio14, le posizioni negoziali sono state più rigide, in quanto il bilancio 2006 doveva 
costituire un punto di riferimento per i negoziati sia sul Quadro finanziario pluriennale 
2007-2013 sia sui bilanci 2007-2013 qualora non si fosse raggiunto un accordo per il 
quadro finanziario successivo. 

La riserva di emergenza è stata utilizzata due volte per finanziare gli aiuti al Darfur, alla 
Cisgiordania, alla Striscia di Gaza, alla popolazione palestinese e al Libano, per un 
importo totale pari a 180 milioni di EUR. Il Fondo di solidarietà è stato utilizzato una volta 
per coprire le alluvioni del 2005 in Austria, Bulgaria e Romania, per un importo pari a 106 
milioni di EUR. 

Sul piano legislativo, nel 2005 si è proceduto a una revisione delle modalità d'esecuzione 
del regolamento finanziario per tener conto della nuova direttiva sugli appalti pubblici (a 
tale riguardo si rinvia alla precedente sezione sui principali risultati ottenuti dal Parlamento 
europeo in campo legislativo). 

 

IL BILANCIO DEL PARLAMENTO 
Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l'assunzione di personale proveniente dai 
nuovi Stati membri è proseguita per l'intero 2006 al fine di raggiungere i livelli concordati e 
sono state adottate disposizioni finanziarie a tal fine. Al tempo stesso, sono stati iscritti 
stanziamenti in bilancio per l'allargamento successivo (Bulgaria e Romania) sulla base dei 
fabbisogni stimati. La commissione per i bilanci ha chiesto a tutte le istituzioni di analizzare 
i progressi realizzati nell'assunzione di personale proveniente dai nuovi Stati membri. Essa 
ha altresì deciso di portare avanti una politica di acquisizioni per quanto concerne gli edifici 
(in alternativa alla locazione) e ha chiesto di aumentare il livello di riassegnazione del 
personale. 

                                                 
14 Il Consiglio vuole ridurre i pagamenti per allinearli ai fabbisogni di esecuzione anticipati, mentre il 
Parlamento europeo vuole destinare finanziamenti sufficienti alle priorità politiche e assorbire i RAL. 
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PROCEDURA DI BILANCIO 2007 
Relatori: On. James Elles (Sezione III - Commissione) 

On. Louis Grech (Altre sezioni - altre Istituzioni) 

 

Considerando il tempo dedicato ai negoziati e all'approvazione dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 e del Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 
(QFP), la procedura di bilancio è stata ritardata e alcune fasi si sono svolte in forma 
semplificata. Analogamente a quanto avvenuto nel 2005, la riunione di concertazione che 
precede la seconda lettura del Consiglio è stata integrata da un trilogo nel dicembre 2006 
a causa delle difficoltà a trovare un accordo in seconda lettura. 

Il bilancio 2007 è stato fissato a 126 551 milioni di EUR in impegni e 115 497 milioni di 
EUR in pagamenti (rispettivamente pari all'1,08% e allo 0,99% del RNL dell'UE, vale a dire 
1 850 milioni di EUR e 8 369 milioni di EUR al di sotto del livello fissato dai massimali del 
QFP). 

Rispetto agli anni precedenti, il tema centrale nel quadro dei negoziati è passato 
dall'utilizzo dello strumento di flessibilità e dal rispetto dei massimali all'obiettivo di 
garantire un buon rapporto costi-efficacia (promuovendo una spesa più efficiente e più 
efficace), alla revisione del regolamento finanziario, all'assunzione di funzionari provenienti 
dai nuovi Stati membri e alle soppressioni di posti proposte dal Consiglio (nel suo progetto 
di dichiarazione sul "programma di produttività"). Il livello dei pagamenti e la PESC sono 
comunque rimasti importanti punti di discussione. 

La procedura di bilancio 2007 è stata particolarmente complicata per il Consiglio, che ha 
avuto difficoltà a raggiungere la maggioranza qualificata su numerose questioni, in 
particolare sull'approccio basato sul "miglioramento della produttività" appoggiato dalla 
Presidenza finlandese che non è riuscita a trovare un accordo per una dichiarazione del 
Consiglio sulla questione. Il Parlamento si è opposto ai tagli dei posti proposti dal 
Consiglio e a messo una riserva sulle retribuzioni del personale, al fine di ottenere un 
impegno a svolgere un approfondito esercizio di screening per fare una valutazione di 
metà periodo del fabbisogno in termini di personale della Commissione e della percentuale 
di personale assegnato a funzioni amministrative e di supporto. 

Inoltre, il Parlamento ha strategicamente messo il Consiglio in una posizione difficile 
decidendo di non proporre il ricorso allo strumento di flessibilità per stanziare finanziamenti 
supplementari e insistendo sulla revisione del regolamento finanziario (RF) quale 
condizione sine qua non per un accordo sul bilancio 2007. Ciò ha permesso di 
raggiungere un accordo sulla revisione del regolamento finanziario e di superare la 
riluttanza di taluni Stati membri a introdurre nuove disposizioni sulla sana gestione 
finanziaria dei fondi UE e, in particolare, sul controllo interno. 

L'approccio orientato a un buon rapporto costi-efficacia (cfr. sopra) è stato introdotto 
nella procedura di bilancio annuale su base permanente, secondo quanto previsto dalla 
dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione. 

Devono essere evidenziati altri elementi positivi per il Parlamento europeo. Mentre 
l'importo iscritto nel PPB per il bilancio della PESC è stato ripristinato, il Parlamento 
europeo è riuscito a garantire che non fosse apportato alcun cambiamento alla 
nomenclatura della PESC e ha ottenuto nuovi diritti di informazione, quali ad esempio 
riunioni informative sulle questioni di rilevanza per il Parlamento europeo o informazioni 
scritte concernenti la nomina dei rappresentanti speciali dell'UE. 
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Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione 
congiunta concernente le tre nuove agenzie previste nel bilancio 2007. Tale dichiarazione 
ha ufficializzato la posizione del Parlamento europeo sulla creazione di agenzie 
decentrate (informazioni sull'impatto finanziario, secondo quanto previsto dal punto 47 del 
nuovo accordo interistituzionale). 

È stato creato il Fondo di adeguamento alla globalizzazione, con una dotazione 
annuale massima di 500 milioni di EUR in impegni, che è stato mobilizzato due volte a 
favore della Francia, della Germania e della Finlandia (18,6 milioni di EUR). 

La riserva di emergenza è stata utilizzata una volta nel 2007 per un importo pari a 49,2 
milioni di EUR, per far fronte alla situazione di crisi a Gaza e in Cisgiordania. Il Fondo di 
solidarietà è stato mobilizzato due volte nel corso del 2007, una volta per le inondazioni in 
Grecia (9,3 milioni di EUR) e in Ungheria (15,1 milioni di EUR) e la seconda volta per la 
Germania (violenti tempeste, 166,9 milioni di EUR) e la Francia (uragano, 5,3 milioni di 
EUR). 

Il numero e il livello inusuali delle riserve iscritte in bilancio (inizialmente 4 440 milioni 
di EUR in impegni, 3 500 milioni di EUR dopo la seconda lettura) sono principalmente il 
risultato dell'adozione tardiva di circa 30 atti di base15, a causa dei tempi prolungati che 
sono stati necessari per trovare un accordo tra gli Stati membri su una proposta comune 
relativa al nuovo QFP e delle preoccupazioni dell'autorità di bilancio per quanto riguarda le 
sue prerogative a seguito dell'introduzione di una modulazione volontaria nella spesa 
agricola (vale a dire un trasferimento volontario di fondi dal sostegno agricolo diretto 
("primo pilastro" della PAC) allo sviluppo rurale ("secondo pilastro")). 

Sul piano legislativo, nel 2006 è stata effettuata una profonda revisione del 
regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione. I punti più controversi 
riguardavano la banca dati dei soggetti esclusi dagli appalti pubblici, la trasparenza per 
quanto riguarda i beneficiari finali delle sovvenzioni agricole (la Commissione si è 
impegnata a garantire, nei regolamenti di attuazione settoriali, la divulgazione di 
informazioni concernenti i beneficiari) e il finanziamento dei partiti politici europei, di cui il 
Parlamento europeo è riuscito a potenziare le capacità di programmazione finanziaria a 
lungo termine introducendo una deroga alla norma dell'assenza di scopo di lucro al fine di 
consentire il riporto di una parte dell'eccedenza.  

 
IL BILANCIO DEL PARLAMENTO 
Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, la commissione per i bilanci si è 
rammaricata del fatto che, a suo parere, non veniva prestata un'attenzione sufficiente alle 
spese legate all'esistenza di tre luoghi di lavoro. Nella sua risoluzione ha stimato che tali 
costi rappresentavano il 16% del bilancio generale, vale a dire circa 200 milioni di EUR. Il 
bilancio ha dato un forte impulso alla politica di comunicazione, con la destinazione di 
stanziamenti supplementari al Centro visitatori, alle moderne attrezzature audiovisive e al 
progetto relativo al nuovo sito web. Sono stati inoltre decisi stanziamenti supplementari per 
coprire le spese connesse all'allargamento a seguito dell'adesione della Bulgaria e della 
Romania. 

 

                                                 
15 Il cosiddetto"pacchetto Prodi" che copre temi quali la migrazione, la gioventù, la ricerca, ecc. 
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PROCEDURA DI BILANCIO 2008 
Relatori: On. Kyösti Virrankoski (Sezione III - Commissione) 

On. Ville Itälä (Altre sezioni - altre Istituzioni) 

 

La procedura di bilancio 2008 ha dimostrato che, nonostante la tradizionale opposizione 
da parte del Consiglio, era già necessario rivedere il QFP il primo anno dopo la sua entrata 
in vigore, per tener conto delle priorità dell'UE quali Galileo e l'Istituto europeo di 
tecnologia (IET). 

Il bilancio 2008 è stato fissato a 129 150 milioni di EUR in impegni e 120 347 milioni di 
EUR in pagamenti (rispettivamente pari all'1,03% e allo 0,96% del RNL dell'UE, vale a dire 
3 693 milioni di EUR e 9 650 milioni di EUR al di sotto del livello fissato dai massimali del 
QFP). 

Nel quadro della procedura di bilancio 2008, i principali punti di discussione tra il 
Parlamento e il Consiglio hanno riguardato il finanziamento di Galileo, le questioni relative 
al personale e alle assunzioni (analogamente all'esercizio precedente), la spesa a titolo 
della rubrica 4, il finanziamento e la supervisione delle agenzie dell'UE nonché l'utilizzo di 
vari strumenti di finanziamento menzionati nell'AII. 

Una delle principali questioni controverse ha riguardato Galileo e l'IET per i quali il 
Parlamento europeo ha chiesto una revisione del quadro finanziario pluriennale. Il 
Parlamento europeo voleva garantire il finanziamento di Galileo e dell'IET a titolo del 
bilancio dell'UE, senza compromettere gli strumenti finanziari necessari per l'attuazione dei 
programmi pluriennali dell'Agenda di Lisbona. Un importo complessivo pari a 3,7 miliardi di 
EUR è stato garantito per Galileo e per l'IET fino al 2013. A tal fine, sono stati utilizzati vari 
strumenti di finanziamento, inclusa una revisione del QFP 2007-2013 (1,6 miliardi), la 
mobilizzazione dello strumento di flessibilità (200 milioni), l'utilizzo dei margini (300 
milioni), nonché la riassegnazione (200 milioni) e la ridefinizione delle priorità (400 milioni). 

Il Parlamento europeo ha ottenuto un finanziamento per coprire il crescente fabbisogno di 
spesa a titolo della rubrica 4. Ancora una volta ciò è stato possibile solamente attraverso 
la mobilizzazione dello strumento di flessibilità, il che evidenzia il cronico 
sottofinanziamento della rubrica 4. Sebbene i fabbisogni finanziari della PESC (incluse le 
missioni di polizia dell'Unione europea in Kosovo) fossero stati soddisfatti, il Parlamento 
europeo ha ottenuto l'impegno della Commissione a tenere un dialogo politico regolare 
tre volte l'anno con il Parlamento sul controllo democratico e la coerenza delle azioni 
esterne dell'UE. Il Parlamento europeo ha altresì sottolineato le carenze della 
Commissione in relazione alle esigenze di programmazione in questo settore. 

Il Parlamento ha proposto consistenti aumenti per l'aiuto a favore della Palestina (ad 
esempio, l'aiuto alle famiglie vulnerabili e l'assistenza ai prestatori di servizi pubblici) e del 
Kosovo (ad esempio, l'aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale). Oltre al 
finanziamento nel quadro della PESC, al Kosovo sono stati destinati 265 milioni di EUR e 
alla Palestina 300 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, vale a dire circa il doppio di 
quanto previsto dalla proposta iniziale inclusa nel PPB della Commissione. Il Parlamento 
europeo ha inoltre iscritto in riserva stanziamenti per l'Iraq in attesa di ricevere ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei fondi. 

Anche le agenzie dell'UE hanno rappresentato un tema di discussione centrale durante la 
procedura. Successivamente alla concertazione per la seconda lettura sono state adottate 
dichiarazioni congiunte al fine di monitorare più attentamente la creazione, lo sviluppo e il 
finanziamento delle agenzie dell'Unione europea. La dotazione delle linee di bilancio 
dedicate al finanziamento delle agenzie decentrate è aumentata di oltre il 20% e il bilancio 
di Frontex è raddoppiato, in linea con gli auspici del Parlamento. 
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La dotazione della rubrica 5 ”Spese amministrative” è aumentata del 4,4%, in particolare 
per i fabbisogni legati all'allargamento. La cosiddetta “relazione di screening” sulle 
risorse umane della Commissione, richiesta dal Parlamento nel 2006, è stata presentata 
nell'aprile 2007. 

È opportuno osservare che il bilancio 2008 è stato il primo in cui la spesa legata alla 
crescita e all'occupazione (rubrica 1 - 44,9% del bilancio 2008) è stata superiore a 
quella legata all'agricoltura (rubrica 2 - 42,6% del bilancio 2008), un anno prima rispetto 
a quanto previsto dal QFP, e ancora prima di iscrivere i finanziamenti supplementari per 
Galileo nella sottorubrica 1a. Mentre gli stanziamenti per la rubrica 2 sono diminuiti rispetto 
al 2007, con un aumento delle spese per lo sviluppo rurale, gli stanziamenti destinati alla 
rubrica 1 hanno registrato un sensibile aumento. Nel corso della procedura di bilancio è 
stata sollevata anche la questione delle sintesi annuali degli Stati membri nel contesto 
della gestione condivisa. 

Il Parlamento si era prefissato l'obiettivo di definire un "bilancio per risultati". 
L'attuazione dell'ABB/ABM è stata discussa e analizzata da entrambi i rami dell'autorità di 
bilancio. Il Parlamento e la Commissione hanno avviato studi e il Parlamento europeo ha 
approvato una relazione d'iniziativa nel marzo 2009. 

Nel 2008 lo strumento di flessibilità è stato mobilizzato per la sottorubrica 1a (Galileo) e 
per la PESC per un importo totale di 270 milioni di EUR. Il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione è stato mobilizzato a favore di cinque paesi (Italia, 
Malta, Portogallo, Spagna e Lituania) per un importo pari a 49 milioni di EUR. Un importo 
di 281 milioni di EUR a titolo del Fondo di solidarietà è stato destinato al Regno Unito, 
alla Grecia, alla Slovenia, alla Francia e a Cipro. 

 

IL BILANCIO DEL PARLAMENTO 
Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, è stato deciso e approvato un progetto 
pilota che consente ai deputati di fruire di un servizio di interpretazione individuale. Il 
bilancio del Parlamento europeo ha rispecchiato la volontà del Parlamento di rispettare gli 
standard ambientali (certificazione EMAS) e ha invitato l'amministrazione ad accelerare 
questo processo (che è stato successivamente completato). Sono state adottate 
disposizioni di bilancio in attesa dell'adozione di una base giuridica per il finanziamento 
delle fondazioni politiche europee. Sono state create due nuove DG e sono stati decisi 
stanziamenti di bilancio per potenziare i servizi offerti ai deputati. 
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PROCEDURA DI BILANCIO 2009 
Relatori: Jutta Haug (Sezione III – Commissione) 

Janusz Lewandowski (Altre sezioni – Altre istituzioni) 
 

La procedura di bilancio 2009 è stata l'ultima adottata durante la sesta legislatura del 
Parlamento europeo. Il bilancio 2009 ammontava a 133 846 milioni di euro per quanto 
riguarda gli impegni e 116 096 milioni di euro per i pagamenti (rispettivamente l'1,03% e lo 
0,89% dell'RNL dell'UE, ossia 3 187 milioni e 8 084 milioni di euro al di sotto del livello 
fissato dai massimali del QFP). 
Tra i principali punti sollevati nel corso dei negoziati, vi sono state le questioni 
tradizionalmente oggetto di preoccupazione da parte del Parlamento, ossia i margini ridotti 
alla rubrica 4, il livello dei pagamenti e l'esecuzione di bilancio della politica di coesione. 
Sono inoltre emersi nuovi fabbisogni finanziari, quali lo strumento per il settore alimentare 
e il piano europeo di ripresa, inteso a far fronte alla crisi economica attuale. Il Parlamento 
ha altresì sottolineato l'esigenza di prevedere risorse adeguate per le sue priorità, quali il 
cambiamento climatico, la competitività per la crescita e l'occupazione e una politica 
comune in materia di immigrazione. 
Il progetto preliminare di bilancio (PPB) è stato fortemente criticato dal Parlamento, per il 
basso livello dei pagamenti in termini di percentuale dell'RNL. Nel PPB 2009, il livello dei 
pagamenti era inferiore del 3%, fatto senza precedenti, rispetto al bilancio 2008, quale 
adottato dal Parlamento nel dicembre 2007. Tali riduzioni riguardavano soprattutto la 
politica di coesione, ma anche le rubriche relative alla cittadinanza e alle azioni esterne. 
In seguito ai tagli apportati dal Consiglio, il Parlamento ha deciso di aumentare l'importo 
destinato a tutte le rubriche al di sopra di quello del PPB e le rubriche 1 e 3 hanno 
beneficiato della maggior parte dei pagamenti supplementari proposti. 
Infine, gli stanziamenti di pagamento del bilancio 2009 rappresentavano un aumento 
modesto rispetto al bilancio definitivo 2008 (ossia inclusi i bilanci rettificavi adottati nel 
2008). Il Parlamento ha posto, quale condizione essenziale alla propria approvazione del 
bilancio, un'accelerazione e una semplificazione dell'esecuzione dei Fondi strutturali 
e del Fondo di coesione. Tale esigenza è stata ufficializzata con una dichiarazione 
comune sull'esecuzione della politica di coesione, che prevede l'adozione di adeguate 
misure di controllo a livello politico e tecnico. Il Parlamento e il Consiglio hanno inoltre 
invitato la Commissione a valutare rapidamente gli aspetti più critici dei sistemi di gestione 
e di controllo, al fine di consentire l'inizio dei pagamenti intermedi. Inoltre, in una 
dichiarazione unilaterale, il PE ha espresso preoccupazione per il livello 
insoddisfacente di esecuzione degli stanziamenti destinati alla politica di coesione, che 
non consentiva all'Unione europea di far fronte alle sfide cui era confrontata, in particolare 
nel contesto della crisi economica.  
In relazione al contributo dell'Unione europea al piano europeo di ripresa, che 
ammontava a circa 30 miliardi di euro, il Parlamento si è espresso a favore di una 
revisione del QFP, al fine di dare un ulteriore impulso all'economia, sbloccando 5 miliardi 
di euro (da finanziare mediante i fondi non spesi). Tale finanziamento era destinato ai 
progetti nel settore dell'energia, alla rubrica 1, nonché allo sviluppo della banda larga nelle 
zone rurali e al rafforzamento delle azioni legate alle "nuove sfide" definite nel contesto 
della verifica dello stato di salute della politica agricola comune, alla rubrica 2. Un accordo 
su tale punto è stato conseguito in occasione del trilogo dell'aprile 2009. 
Per quanto concerne la rubrica 4, la Commissione ha riconosciuto che la capacità 
dell'Unione europea di far fronte a crisi impreviste era relativamente limitata e si è 
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impegnata a presentare una valutazione globale della situazione di cui alla rubrica 4, come 
richiesto dal Parlamento. Tale valutazione è attesa per settembre 2009.  
Il Parlamento ha conseguito un accordo sul finanziamento dello strumento per il settore 
alimentare, inteso a fornire una risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei 
paesi in via di sviluppo. L'accordo prevede di finanziare tale strumento nel quadro non 
della rubrica 2, bensì della rubrica 4. Le parti hanno deciso di stanziare un importo di 1 
miliardo di euro su un periodo di tre anni (2008-2010) e, per evitare di mettere a rischio 
le azioni e le attività esistenti, finanziate mediante la riserva per gli aiuti d'urgenza, hanno 
convenuto di aumentare il massimale di tale riserva per il 2008 mediante un adeguamento 
dell'AII, nonché di mobilitare lo strumento di flessibilità e di riutilizzare la dotazione non 
programmata dello strumento di stabilità. Una dichiarazione comune sullo strumento per 
il settore alimentare ha invitato altresì la Commissione a garantire la coerenza e la 
complementarietà con il Fondo europeo di sviluppo (FES). 
Per quanto riguarda le agenzie, una dichiarazione comune ha chiesto la rapida 
istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, che è stato infine creato nel 
dicembre 2008. 

Il Parlamento ha deciso di dare maggiore visibilità ad alcune azioni dell'UE, mediante 
la creazione di linee di bilancio specifiche dedicate al cambiamento climatico, al quadro 
fondamentale per la piccola impresa ("Small business act"), alla Georgia, alla strategia 
comunitaria per il Mar Baltico e all'adeguamento delle flotte da pesca all'aumento dei 
prezzi del carburante. 

Inoltre, il Parlamento ha rapidamente comunicato ai servizi della Commissione le proprie 
intenzioni relative ai progetti pilota e alle azioni preliminari, al fine di facilitare e 
accelerare il processo decisionale in tale settore. 

 

IL BILANCIO DEL PARLAMENTO 
Per quanto concerne il bilancio del Parlamento europeo, il 2009 è stato caratterizzato da 
diversi adeguamenti di bilancio che riflettono importanti modifiche statutarie, tra cui 
l'introduzione dello Statuto dei deputati, il nuovo regime degli assistenti parlamentari 
nonché la soppressione degli stanziamenti originariamente previsti per far fronte ad alcune 
disposizioni del trattato di Lisbona. Sono state inoltre adottate misure in vista delle elezioni 
del 2009, in particolare in relazione alle attività di comunicazione. È stato avviato un 
progetto pilota inteso a conseguire una migliore cooperazione tra la COBU e l'Ufficio di 
presidenza del Parlamento. Inoltre, come richiesto dalla commissione BUDG, per la prima 
volta è stata fornita una panoramica esaustiva ("analitica") del personale, che dovrà 
fungere da base di discussione. 
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ALLEGATO 1 
 

CIFRE DEI BILANCI ANNUALI 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 
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Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 
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8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 
Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 
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TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912  
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TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ALLEGATO 2 
 

GLOSSARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABB (ACTIVITY-BASED BUDGETING) / ABM (ACTIVITY-BASED 
MANAGEMENT) 
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L'obiettivo principale del bilancio per attività (ABB, Activity Based Budgeting) è di introdurre la 
nozione di bilancio basato sui risultati e di fornire un quadro chiaro per la trasposizione delle priorità 
e degli obiettivi politici della Commissione.  
L'ABB si basa su una gestione finanziaria e di bilancio integrata, fondata su attività strettamente 
legate alle priorità e agli obiettivi politici della Commissione. Le risorse sono assegnate e 
amministrate secondo priorità politiche predefinite. Vi sono circa 270 attività suddivise in 31 settori 
strategici. 
Secondo la Commissione, la gestione per attività (ABM, Activity Based Management) "abbina, a 
tutti i livelli dell’organizzazione, le decisioni concernenti le priorità politiche con quelle relative 
all’assegnazione delle risorse corrispondenti a tali priorità. In questo modo le risorse potranno 
essere stanziate in funzione delle priorità politiche e, viceversa, queste ultime potranno essere 
adottate tenendo conto del relativo fabbisogno in termini di risorse". L'ABM integra pianificazione 
strategica e definizione del bilancio, programmazione operativa e gestione, controllo e relazioni, 
valutazione e audit interno. Il ciclo di pianificazione e programmazione strategica (SPP, Strategic 
Planning and Programming Cycle) fornisce lo strumento necessario per coordinare tutti questi 
elementi in modo coerente e sistematico.  
 

AGENZIE 

Le agenzie dell'Unione europea sono organismi dotati di personalità giuridica distinta, ai quali 
possono essere delegate competenze di esecuzione del bilancio, in base a condizioni rigorose. 
Sono soggette a un discarico distinto da parte dell'autorità di discarico. Le agenzie si suddividono in 
due grandi categorie. 
Le agenzie esecutive sono persone giuridiche ai sensi del diritto comunitario, istituite mediante una 
decisione delle Commissione, alle quali possono essere delegate competenze di esecuzione di 
tutto o parte di un programma o progetto comunitario, per conto della Commissione e sotto la sua 
responsabilità, ai sensi del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002. 
A differenza delle agenzie esecutive, le agenzie decentrate (o agenzie "di regolazione" o 
"tradizionali") non sono sotto il controllo diretto della Commissione, ma sono controllate anche dagli 
Stati membri, attraverso il consiglio di amministrazione. Le agenzie comunitarie decentrate sono 
dotate di personalità giuridica propria. Sono istituite mediante un atto di diritto derivato, al fine di 
assolvere a un compito molto specifico di natura tecnica, scientifica o gestionale, precisato nel 
relativo atto comunitario. Attualmente vi sono circa 20 agenzie "tradizionali". 
 

GALILEO  E ISTITUTO EUROPEO DI TECNOLOGIA (IET) 

Galileo è il nome dell'iniziativa europea intesa a istituire un sistema di radionavigazione via satellite, 
che fornisce un servizio di posizionamento globale altamente preciso sotto controllo civile. Pur 
fornendo un servizio autonomo di navigazione e di posizionamento, Galileo sarà nel contempo 
interoperabile con gli altri due sistemi globali di radionavigazione via satellite, GPS e GLONASS. Il 
sistema consiste, nel suo complesso, di 30 satelliti e delle relative infrastrutture a terra. 
Ideato nel 2000, il progetto è stato suddiviso in tre fasi, la prima finanziata mediante fondi pubblici e 
la seconda e la terza (costruzione e utilizzo) finanziate da un consorzio privato. Il progetto ha 
rischiato di arrestarsi in seguito al fallimento, all'inizio del 2007, dei negoziati con il settore privato 
relativi alle concessioni. 
Per salvare il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso, nel novembre 2007, che 
l'utilizzo sarebbe stato finanziato interamente mediante fondi europei, per un importo di 3,4 miliardi 
di euro, cui mancano ancora 2,4 miliardi di euro. Il sistema europeo di radionavigazione satellitare 
Galileo dovrebbe essere operativo entro il 2013. Tale compromesso ha rinviato a dopo il 2013 
l'adozione di una decisione sul partenariato pubblico-privato per l'utilizzo del sistema.  
La missione dell'IET consiste nell'accrescere e sfruttare il potenziale e le capacità di innovazione 
degli operatori dei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, delle imprese e dell'industria nell'UE 
e al di fuori di essa, mediante la creazione di comunità della conoscenza e dell'innovazione 
altamente integrate. 
Nel complesso, è previsto uno stanziamento di 3,7 miliardi di euro per Galileo e per l'IET 
nell'ambito del quadro finanziario pluriennale fino al 2013. L'IET sarà anch'esso finanziato 
integralmente dalla Comunità. 



 

DV\785929IT.doc 63/66  

 

LA NUOVA POLITICA EUROPEA DI VICINATO (PEV) 

L'obiettivo della politica europea di vicinato (PEV) consiste nell'istituire relazioni privilegiate con i 
paesi vicini dell'Europa orientale, del sud del Mediterraneo e del Caucaso meridionale, per i quali 
non vi sono prospettive di adesione. 
La PEV mira a promuovere la democrazia, la libertà, la prosperità, la sicurezza e la stabilità, 
basandosi nel contempo sulle relazioni esistenti con i diversi paesi vicini. La politica è attuata 
mediante piani d'azione bilaterali, accordi di partenariato e cooperazione (APC) e accordi 
euromediterranei di associazione.  
I paesi vicini beneficiano di un'assistenza finanziaria e tecnica, in particolare nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per il periodo 2007 - 2013 (che sostituisce i 
programmi TACIS e MEDA dal 2000 al 2006, ma mantiene quale elemento centrale la distinzione 
tra vicini "orientali" e "meridionali" dell'UE). 
Il Parlamento non è consultato in nessuna fase dell'elaborazione dei piani d'azione. Tuttavia, i suoi 
ampi poteri legislativi, di bilancio e di controllo gli consentono di svolgere un ruolo in tale processo. 
 

LE STRATEGIE DI LISBONA E DI GÖTEBORG 

La strategia di Lisbona è stata lanciata dal Consiglio europeo del marzo 2000, con l'obiettivo di 
fare dell'Unione europea l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo, capace di una crescita economica duratura accompagnata da un miglioramento quantitativo 
e qualitativo dell'occupazione e di una maggiore coesione sociale fino al 2010. Durante il vertice di 
Göteborg nel giugno 2001 è stato aggiunto un ultimo obiettivo, la sostenibilità ambientale. 
La strategia di Lisbona si articola in tre pilastri: 
- un pilastro economico che prepara la transizione verso un'economia competitive basata sulla 
conoscenza; 
- un pilastro sociale inteso a modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle risorse 
umane e lottando contro l'esclusione sociale e 
- un pilastro ambientale, aggiunto in occasione del Consiglio europeo di Göteborg. 
È stato stilato un elenco degli obiettivi da conseguire. Poiché la competenza spetta quasi 
interamente agli Stati membri, è stato elaborato un metodo aperto di coordinamento corredato di 
piani d'azione nazionali. 
La revisione di medio periodo tenutasi nel 2005 ha evidenziato risultati mediocri. La strategia di 
Lisbona è stata quindi riveduta e rilanciata concentrando gli sforzi sul conseguimento di una 
crescita più forte e duratura e sulla creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità, 
mentre il processo di coordinamento è stato semplificato introducendo una serie di orientamenti 
integrati per la crescita e l'occupazione.  
 

LIVELLO DI IMPEGNI PREGRESSI (RAL) 

RAL è un acronimo francese per “Reste à liquider” e si riferisce agli impegni di bilancio non utilizzati 
(spesi). Tecnicamente, si tratta di stanziamenti impegnati ma non ancora spesi, che derivano in 
gran parte da stanziamenti destinati al finanziamento di interventi pluriennali. Occorre distinguere tra 
RAL normali e RAL anomali. 
 

OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA 

L'espressione "ottimizzazione della spesa" si riferisce alla relazione tra il valore di una cosa, ad 
esempio un prodotto o un intervento pubblico, e l'importo speso per ottenerla. 
A livello del Parlamento europeo, il cosiddetto approccio dell'"ottimizzazione della spesa" ha 
rappresentato un elemento innovativo della procedura di bilancio 2007, inteso a migliorare la 
valutazione dei programmi dell'UE e il controllo dell'esecuzione del bilancio, in linea con le priorità e 
le prerogative istituzionali del Parlamento. È stata quindi elaborata, insieme con la Commissione, un 
dichiarazione congiunta su un'adeguata esecuzione del bilancio in cui si sottolinea l'obiettivo 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17002_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_it.htm
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generale di tale esercizio, che consiste nel permettere un'ottimizzazione della spesa a vantaggio dei 
cittadini europei e di rispondere alle sfide che l'UE deve affrontare mediante un'assegnazione 
ottimale dei fondi. Tale concetto è inoltre correlato alla gestione per attività (ABM) (cfr. sopra) la 
quale si propone di offrire una visione integrata dei rendimenti e dei costi dei diversi settori 
strategici, incluse le risorse operative e amministrative. 
 

PATTO EUROPEO PER LA GIOVENTÙ  

Il patto europeo per la gioventù è uno strumento politico adottato dal Consiglio europeo nel marzo 
del 2005, nel quadro della strategia di Lisbona riveduta, la quale si propone di fare dell'Europa 
l'economia della conoscenza più competitiva del mondo.  
Il patto per la gioventù rappresenta un approccio più compatto e coerente alle questioni concernenti 
la gioventù ed è inteso a promuovere la partecipazione di tutti i giovani all'istruzione, 
all'occupazione e alla società. Era la prima volta che la politica giovanile acquisiva una tale visibilità 
a livello europeo. 
 

PESC: POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 

La politica estera e di sicurezza comune (PESC) costituisce il secondo pilastro dell'Unione europea 
ed è regolata dal titolo V del trattato sull'Unione europea (trattato UE), firmato a Maastricht nel 
1992. Con il trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, sono stati introdotti cambiamenti 
importanti e, da allora, la PESC è stata oggetto di numerosi sviluppi. In seguito, si è deciso di 
avviare un politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) nel quadro generale della PESC. Il 
Consiglio europeo di Laeken, del 14 e 15 dicembre 2001, ha adottato una dichiarazione sulla 
capacità operativa della PESD, in cui ha ufficialmente riconosciuto che l'Unione è ormai in grado di 
condurre alcune operazioni di gestione delle crisi. 
L'articolo 21 del trattato di Amsterdam invita la Presidenza a consultare il Parlamento sui principali 
aspetti e le scelte di base della PESC. Il Parlamento europeo può rivolgere domande al Consiglio o 
formulare raccomandazioni. 
Ai sensi dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, gli Stati membri sono tenuti a elaborare 
un documento annuale per il Consiglio sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC, 
comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee. Il Parlamento 
trasmette una risposta diretta al Consiglio mediante la propria relazione annuale e risoluzione sulla 
PESC. Tale dialogo politico è stato completato dalle riunioni di consultazione comuni che si tengono 
almeno cinque volte all'anno, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 
2006. 
Inoltre, l'articolo 42 dell'AII ha introdotto la seguente ripartizione di bilancio per le spese della PESC: 
- operazioni di gestione delle crisi, prevenzione, risoluzione e stabilizzazione dei conflitti, 
monitoraggio e attuazione dei processi di pace e di sicurezza; 
– non proliferazione e disarmo; 
– misure di emergenza; 
- azioni preparatorie e di controllo; 
– rappresentanti speciali dell'UE. 
L'articolo fissa inoltre un massimale specifico per la PESC (1 740 milioni di euro per il periodo 2007-
2013) e stabilisce che le spese relative alle misure di emergenza non devono superare il 20% di 
tale importo per il periodo in questione. 

 

PROGETTI PILOTA E AZIONI PREPARATORIE 

L'articolo 49, punto 6, del regolamento finanziario definisce i programmi/progetti pilota e le azioni 
preparatorie come segue:  
- i progetti pilota sono di natura sperimentale e sono destinati ad accertare la fattibilità e l'unità di 
un'azione. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due 
esercizi finanziari successivi;  
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- le azioni preparatorie nei settori di applicazione dei trattati sono destinate all'elaborazione di 
proposte in vista dell'adozione di azioni future. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere 
iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. 
Il PPB deve inoltre essere corredato di una valutazione dei risultati già ottenuti dai progetti o dalle 
azioni esistenti nonché del seguito previsto. 
L'accordo interistituzionale prevede che la Commissione, nel presentare il PPB, tenga conto della 
possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove. 
L'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota è limitato a 40 milioni di euro per ogni 
esercizio finanziario; l'importo per le azioni preparatorie è limitato a 50 milioni di euro per le nuove 
azioni, mentre un importo totale di 100 milioni di euro può essere impegnato per tutte le azioni. 
 

PROGRAMMA PEACE II PER L'IRLANDA DEL NORD 

Il programma PEACE II è inteso a consolidare il processo di pace nell'Irlanda del Nord, erogando gli 
stanziamenti nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali (periodo 2000–2006) volto a 
promuovere lo sviluppo e gli adeguamenti strutturali delle regioni che presentano un ritardo di 
sviluppo, ossia le regioni il cui PIL medio pro capite è inferiore al 75% della media dell'Unione 
europea. 

Come per il suo predecessore, PEACE I (1995-99), l'obiettivo del programma è di favorire i 
progressi verso una società pacifica e stabile e promuovere il processo di riconciliazione nella 
regione. 

 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2007-2013 (QFP)  

 Cfr. parte 2 per gli adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, le rubriche e gli 
strumenti di flessibilità quali lo strumento di flessibilità, il fondo di solidarietà e la riserva di 
emergenza.  
 

RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) 

La PAC, introdotta nel 1962, si poneva come principale obiettivo di garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti alimentari mediante una politica di sostegno dei prezzi e una garanzia di 
acquisto illimitata.  
Quando la PAC ha iniziato a produrre un volume sempre maggiore di eccedenze, sono state 
introdotte diverse riforme a partire dal 1988. La riforma del 1992 ha apportato un cambiamento 
radicale, in quanto ha sostituito il sistema di protezione dei prezzi con un sistema di aiuti 
compensativi al reddito. 
La riforma del 2003 ha introdotto una serie di nuovi principi quali: 
- il disaccoppiamento degli aiuti rispetto ai volumi prodotti (alcuni aiuti sono versati sotto forma di un 
unico pagamento fisso); 
- la condizionalità, che subordina i pagamenti unici a una serie di criteri in materia di ambiente, 
salute pubblica e benessere degli animali; 
- la modulazione, che consente di trasferire i finanziamenti dal primo pilastro della PAC (politica di 
mercato e aiuti) al secondo pilastro (sviluppo rurale); 
- un meccanismo di disciplina finanziaria (inteso a fissare un massimale per le spese di sostegno 
del mercato e gli aiuti diretti tra il 2007 e il 2013). 
Il 20 novembre 2008 i ministri dell'agricoltura dell'UE hanno conseguito un accordo politico sulla 
verifica dello stato di salute della PAC. Tra le varie misure adottate, l'accordo prevede la 
soppressione del ritiro dei seminativi, l'aumento progressivo delle quote latte fino alla loro 
soppressione nel 2015, fa dell'intervento di mercato una vera e propria rete di sicurezza e aumenta 
la modulazione.  
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SINTESI ANNUALI 

Le sintesi annuali riguardano le politiche di coesione (Fondi strutturali e Fondo di coesione) e le 
politiche agricole. Anche se, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione europea è 
responsabile dell'esecuzione del bilancio, l'80% circa della spesa totale (aiuti agricoli e strutturali) è 
di fatto gestito dalle amministrazioni degli Stati membri (la cosiddetta "cogestione"). L'obbligo legale 
(AII e regolamento finanziario) che impone agli Stati membri di predisporre, al livello nazionale 
opportuno, una sintesi annuale delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili ha lo scopo di 
migliorare i sistemi di gestione e controllo nonché di accrescere la responsabilità degli Stati membri. 
Le prime sintesi annuali, relative al 2007, dovevano essere presentate entro il 15 febbraio 2008. Le 
"dichiarazioni nazionali di gestione", quali sostenute dal Parlamento, sono invece ancora presentate 
su iniziativa volontaria di alcuni Stati membri. 
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