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1.  CONTESTO: IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
 
1.1.  Risultati raggiunti nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali 
 
Dal 1988 il processo finanziario e la distribuzione del bilancio dell'UE avvengono su 
approvazione di accordi interistituzionali. L’esecuzione di tali accordi avviene mediante i 
“Quadri finanziari pluriennali (QFP)” noti anche come “Prospettive finanziarie”, 
onde: 
 

-  fornire un quadro stabile con risorse proprie dell’UE alle politiche comuni in un 
periodo di programmazione a medio termine (di almeno cinque anni); 

-  tradurre in termini di spesa le priorità politiche dell’UE; 
-  garantire una “disciplina di bilancio”, volta in speciale modo a contenere gli 

aumenti di spesa per la PAC. 
 

Ad oggi sono stati messi in atto quattro quadri finanziari pluriennali: 
 
1988/1992 – Il primo accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione fu stipulato il 22 giugno 1988 come parte del pacchetto Delors 1 e 
copriva il periodo 1988/1992, destinato a sostenere l’esecuzione dell'Atto unico europeo. 
Si concentrava poi sull'istituzione del Mercato interno nell'UE12; i fondi per la PAC erano 
soggetti a una rigorosa disciplina di bilancio ("orientamenti agricoli") in virtù della 
decisione 88/377/CE.1 
 
1993/1999 – In seguito al trattato di Maastricht, il Consiglio europeo di Edimburgo 
dell’11 e 12 dicembre del 1992 decise di mantenere e rafforzare la disciplina di bilancio 
varata nel 1998. Il quadro finanziario esistente venne completamente ridefinito nel 
pacchetto Delors 2. Il 29 ottobre 1993 venne poi concluso un nuovo accordo 
interistituzionale che comprendeva le prospettive finanziarie per il periodo 1993/19992 Il 
nuovo QFP riaffermava che la totalità delle spese europee doveva essere soggetta ai 
principi delle sane finanze pubbliche e della disciplina di bilancio. Accordava la priorità alla 
politica sociale e di coesione, nonché all'introduzione dell'euro, nel 1999. Il massimale 
delle “risorse proprie” dell’UE fu aumentato e i fondi strutturali raddoppiati. La decisione 
88/377/CE fu sostituita dalla decisione 94/729/CE3. 
 
2000/2006 – Il terzo AII, noto anche come "Agenda 2000", fu sottoscritto il 17 maggio 
2006 per il periodo 2000/20064 (Tabella 7). Suo punto focale era l’allargamento dell’UE. 
Le nuove prospettive finanziarie prorogavano gli "orientamenti agricoli" mentre,  in 
concomitanza, i finanziamenti alla PAC venivano definiti nel nuovo regolamento (CE) n. 
1258/19995. 
 
2007/2013 – Il QFP più recente, per il periodo 2007/2013, è stato approvato nel 20066. 
In esso hanno la priorità la crescita e la competitività sostenibile al fine di creare 
maggiore occupazione. Inoltre, allo scopo di agevolare una maggiore flessibilità a fronte 

                                                 
1  GU L 185 del 15.7.1988. 
2  GU C 331 del 712.1993. 
3  GU L 293 del 12.11.1994. 
4  GU C 172 del 18.6.1999. 
5  GU L 160 del 26.6.1999.  
 GU C 139 del 14.6.2006. Cfr. http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm 
 e http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm#aii 



Dipartamento tematico B: Politiche strutturali e di Coesione 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 12 

delle sfide della globalizzazione, sono stati istituiti diversi strumenti7, ossia il Fondo di 
solidarietà dell'UE8, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione9, la Riserva per 
gli aiuti d'urgenza e lo Strumento di flessibilità, oltre alla possibilità di rivedere, “in caso di 
circostanze non previste” i massimali del QFP. A partire dalla sua adozione il 17 maggio 
2006, il QFP è stato sottoposto a svariate revisioni10 I massimali attuali11, definiti in 6 
rubriche ed in alcune sottorubriche, sono illustrati alla tabella 1. 
 
La Rubrica 1 (Crescita sostenibile) è la componente più importante del QFP 2007/2014 
(rappresenta infatti il 45% del totale degli stanziamenti per impegni) (tabella 1 e figura 
3). La Rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) è la seconda 
componente più rilevante (rappresenta il 42%) e comprende il bilancio agricolo e rurale. 
In termini di attuazione del bilancio, la rubrica 2 acquisisce tuttavia maggiore peso 
rispetto alla rubrica 1 (il 46,5% a fronte del 39,9% nel 2010) (tabella 9) e la PAC 
conferma il proprio predominio finanziario (rappresenta, infatti, il 45,8% degli 
stanziamenti per pagamenti). 
 
Le spese dell'UE in percentuale dell'RNL (Reddito nazionale lordo) sono state rese stabili 
introducendo i diversi QFP (1,1% nel 1992; 1,1% nel 1999, 1,0% nel 2006 e 1,06% nel 
2013). Nelle figure 1 e 2 è illustrata l'evoluzione del bilancio dell’UE e gli stanziamenti per 
pagamenti relativi alla PAC nel corso degli anni che vanno dal 1968 al 2013. 
 
Risulta opportuno porre a confronto il peso del bilancio dell’UE (che rappresenta all’incirca 
l’1% dell‘RNL dell’UE a 27) con i bilanci degli Stati membri (ai quali è imputabile il 44%). 
Il totale dei bilanci nazionali dei 27 Stati membri è quasi 50 volte maggiore del bilancio 
dell’UE12. 
 

                                                 
7  Cfr.: "Flexibility in the Multiannual Financial Framework 2007-2013: revisions and use of instruments", 

Parlamento europeo, Nota dell'Unità tematica D: affari economici e finanziari, PE 453.218, 25 ottobre 2010. 
Disponibile all'indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33115 

8  Regolamento (CE) n. 2012/2002 (GU L 311 del 14.11.2002). 
9  Regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 406 del 30.12.2006). Vedasi anche l’ultima relazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (COM (2011) 466 del 22.8.2011): 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0466:FIN:EN:PDF 
10  Cfr.: http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#revision 
11  Quadro finanziario 2007/2013 adeguato al progetto ITER (COM (2011) 226, 20.4.2011). 
12  Dati della Commissione: http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm#1of15 
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Figura 1 
Evoluzione del bilancio UE: spese e quota di RNL 
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Fonte: Elaborazioni dell’Unità tematica B su dati tratti dalla “Relazione finanziaria sul bilancio dell'UE 2008, 
allegato II” (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0266+0+DOC+XML+V0//IT). 
 

Figura 2 
Evoluzione del bilancio della PAC: spese e quota di RNL 
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Fonte: Elaborazioni dell’Unità tematica B su dati tratti dalla “Relazione finanziaria sul bilancio dell'UE 2008, 
allegato II” (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
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 Ad oggi sono stati messi in atto quattro quadri finanziari pluriennali: il 

pacchetto Delors 1 (1988/1992), il pacchetto Delors 2 (1993/1999), l’agenda 
2000 (2000/2006) e il QFP 2007/2013. 

 
 Le spese dell'UE in percentuale dell'RNL (Reddito nazionale lordo) sono state 

rese stabili introducendo i diversi QFP (1,1% nel 1992; 1,1% nel 1999, 1,0% 
nel 2006 e 1,06% nel 2013). 

 
 
1.2.  La spesa dell’UE ed il sistema delle risorse proprie 
 
La maggior parte della spesa di bilancio dell’UE, come pure i QFP associati ad essa, sono 
finanziati con il sistema delle risorse proprie dell'UE, integrate da altre fonti di reddito 
(imposte sugli stipendi dei funzionari UE, contributi di paesi non membri dell'UE a 
determinati programmi, ammende inflitte a società per infrazione della concorrenza ecc.)  
 
Nel 1970 il Consiglio europeo di Lussemburgo ha per la prima volta istituito un sistema di 
risorse proprie – entrato in vigore nel 1971 – per il bilancio dell'UE (decisione del 
Consiglio 70/243/CECA). Le prime risorse proprie consistevano in dazi doganali e prelievi 
agricoli (noti come ”risorse proprie tradizionali”). 
 
Negli anni ’70 è stata introdotta una risorsa propria basata sull'IVA quale nuova risorsa 
propria: l’aliquota massima di prelievo di tale risorsa IVA è stata poi aumentata all’1,4% 
dal Consiglio europeo di Fontainebleau nel 1984. Questo ha altresì istituito un 
meccanismo correttivo degli squilibri di bilancio (noto come “correzione a favore del 
Regno Unito” o “riduzioni”). 
 
Presto le decisioni di Fontainebleau sono risultate non sufficienti, a fronte del rapido 
aumento della spesa per la PAC e del calo degli introiti derivanti dalle "risorse proprie 
tradizionali " dovuto alle ripercussioni della liberalizzazione e dell'apertura dei mercati sui 
dazi UE . 
 
Nel giugno del 1988 il Consiglio europeo di Bruxelles ha introdotto una nuova risorsa 
propria basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) (decisione del Consiglio 88/376/CEE):   
è stato altresì fissato un massimale generale per l'importo totale di risorse proprie 
prelevabili al fine di finanziare la spesa dell’UE. 
 
Con l’accordo di Edimburgo del 1992 il massimale generale è stato aumentato all’1,27% 
del PNL europeo e, al tempo stesso, sono stati varati provvedimenti finalizzati a ridurre 
ulteriormente il peso della risorsa IVA al 50% del PNL (decisione del Consiglio 
94/728/CE). L’accordo è entrato in vigore ai primi del 1995.  
 
Dopo il Consiglio europeo di Berlino del 1999, nel settembre del 2000, è stata approvata 
una nuova decisione relativa alle risorse proprie per il Quadro finanziario pluriennale 
2000/2006: tale decisione è entrata in vigore a marzo del 2002. Oltre a ciò, nel campo del 
bilancio dell'Unione e relative risorse proprie, il concetto di Prodotto nazionale lordo (PNL) 
è stato sostituito dal concetto di Reddito nazionale lordo (RNL) a partire dal 2002. 
 
L’adozione dell’ultima decisione sulle risorse proprie risale al giugno 2007 ed è entrata in 
vigore a partire dal 1° marzo del 2009 in seguito alla ratifica da parte di tutti i 27 Stati 
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membri, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007 (decisione del Consiglio 
2007/436/CE)13.  
 
All'ora attuale esistono quindi tre categorie principali di risorse proprie: 
 

- Le risorse proprie tradizionali: I dazi doganali, i diritti agricoli e i contributi 
zucchero e isoglucosio. Gli Stati membri trattengono il 25% delle somme riscosse 
per coprire le spese di riscossione (decisione del Consiglio 2000/597/CE). In 
media, la quota di suddette risorse sul totale delle risorse proprie ha raggiunto 
all’incirca il 15% nel periodo dal 2000 al 2006: nel 2011, la risorsa in oggetto è 
pari al 12% del reddito totale. 

 
- La risorsa propria basata sull’IVA. Il reddito proveniente da questa risorsa si è 

trasformato a poco a poco nella principale fonte di finanziamento, ma è del pari 
risultato insufficiente a coprire la spesa dell'UE a metà degli anni '80: L'importo 
complessivo dei prelievi ha raggiunto, nel 2011, il 11% del reddito totale. 
L’aliquota di prelievo uniforme della risorsa propria IVA è fissata allo 0,30% a 
decorrere dal 1° gennaio 2007:  
limitatamente al periodo 2007-2013, tuttavia, la predetta aliquota di prelievo per 
l’Austria è fissata allo 0,225%, per la Germania allo 0,15% e per i Paesi Bassi e la 
Svezia allo 0,10%. 

 
- La risorsa propria basata sull’RNL (ossia, la "quarta risorsa addizionale"): la 

risorsa propria basata sull’RNL viene determinata in modo tale da bilanciare il 
reddito totale con la spesa totale. Suddetta risorsa è divenuta a poco a poco la 
fonte di finanziamenti al bilancio dell’UE più rilevante: in media, rappresenta infatti 
il 60% del totale dei pagamenti delle risorse proprie nell’arco del periodo 
2000/2006. L'importo complessivo dei prelievi ha raggiunto, nel 2011, il 76% del 
reddito totale. 

 
Il massimale delle risorse proprie quale in percentuale dell’RNL è attualmente fissato 
all’1,23% (per l’UE a 27 nel periodo cui si riferisce il QFP 2007/2013) (ultima riga della 
tabella 1)14. 

                                                 
13  GU L 163 del 23.6.2007. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_163/l_16320070623it00170021.pdf). 
14  A causa di una modifica alla modalità di calcolo dell’RNL, il limite del reddito da risorse proprie è sceso 

dall’1,24% al 1,23% dell’RNL dell’Unione. Cfr. decisione del Consiglio 2010/196/EU, GU L 87 del 7.4.2010. 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0031:0032:EN:PDF) 
 e la comunicazione della Commissione sull’adeguamento del massimale (COM (2010) 162) del 16.4.2010 

(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/comm_2010_162_en.pdf). 
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Tabella 1 
Quadro finanziario 2007/2013 (In milioni di euro – Prezzi correnti) 

STANZIAMENTI 
D'IMPEGNO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE 
2007/2013 

% 

RUBRICA 1: 
Crescita 
sostenibile 
 
1a. Competitività 
per la crescita e 
l’occupazione 
 
1b. Coesione per 
la crescita e 
l’occupazione 

53,979 
 
 
 
 

8,918 
 
 
 

45,061 

57,653 
 
 
 
 

10,386 
 
 
 

47,267 

61,696 
 
 
 
 

13,269 
 
 
 

48,427 

63,555 
 
 
 
 

14,167 
 
 
 

49,388 

63,974 
 
 
 
 

12,987 
 
 
 

50,987 

67,614 
 
 
 
 

14,853 
 
 
 

52,761 

70,147 
 
 
 
 

15,623 
 
 
 

54,524 

438,618 
 
 
 
 

90,203 
 
 
 

348,415 

44.9 
 
 
 
 

9.2 
 
 
 

35.7 

RUBRICA 2. 
Conservazione e 
gestione delle 
risorse naturali 
2 
se presente: 
 
1° Pilastro della 
PAC 
(spese connesse 
al mercato e 
pagamenti diretti) 

55,143 
 
 
 
 
 
 

45,759 
 

59,193 
 
 
 
 
 
 

46,217 
 

56,333 
 
 
 
 
 
 

46,679 
 

59,955 
 
 
 
 
 
 

47,146 
 

59,688 
 
 
 
 
 
 

47,617 
 

60,810 
 
 
 
 
 
 

48,093 
 

61,289 
 
 
 
 
 
 

48,574 
 

412,411 
 
 
 
 
 
 

330,085 
 

42.3 
 
 
 
 
 
 
33.8 

RUBRICA 3 
Cittadinanza, 
libertà, 
sicurezza e 
giustizia 
 
3a. Libertà, 
sicurezza e 
giustizia 
 
3b. Cittadinanza 

1,273 
 
 
 
 

637 
 
 

636 

1,362 
 
 
 
 

747 
 
 

615 

1,518 
 
 
 
 

867 
 
 

651 

1,693 
 
 
 
 

1,025 
 
 

668 

1,889 
 
 
 
 

1,206 
 
 

683 

2,105 
 
 
 
 

1,406 
 
 

699 

2,376 
 
 
 
 

1,661 
 
 

715 

12,216 
 
 
 
 

7,549 
 
 

4,667 

1.3 
 
 
 
 
0.8 
 
 
0.5 

RUBRICA 4. L’UE 
quale attore 
globale 
 

6,578 7,002 7,440 7,893 8,430 8,997 9,595 55,935 5.7 

RUBRICA 5. 
Amministrazione 
 

7,039 7,380 7,525 7,882 8,144 8,670 9,095 55,735 5.7 

Compensazioni 
 

445 207 210 -- -- -- -- 862 0.1 

TOTALE DEGLI 
STANZIAMENTI 
PER IMPEGNI 
(*) 
in percentuale 
dell’RNL (Reddito 
nazionale lordo) 

124,457 
 
 
 
 

1.02% 

132,797 
 
 
 
 

1.08% 

134,722 
 
 
 
 

1.16% 

140,978 
 
 
 
 

1.18% 

142,629 
 
 
 
 

1.15% 

148,196 
 
 
 
 

1.13% 

152,502 
 
 
 
 

1.12% 

975,777 
 
 
 
 

1.12% 

100 

TOTALE DEGLI 
STANZIAMENTI 
PER PAGAMENTI 
(*) 
in percentuale 
dell’RNL (Reddito 
nazionale lordo) 

122,190 
 
 
 

1.00% 

129,681 
 
 
 

1.05% 

120,445 
 
 
 

1.04% 

134,289 
 
 
 

1.12% 

133,440 
 
 
 

1.08% 

141,360 
 
 
 

1.08% 

144,171 
 
 
 

1.06% 

925,576 
 
 
 

1.06% 

-- 

Massimale delle 
risorse proprie 
in percentuale 
dell'RNL. 

 
1.24% 

 
1.24% 

 
1.24% 

 
1.23% 

 
1.23% 

 
1.23% 

 
1.23% 

 
1.23% 

 
-- 

Fonte: Quadro finanziario 2007/2013 adeguato al progetto ITER (COM (2011) 226, 20.4.2011). 
(*) Vedasi nota (19) sulle definizioni di "stanziamenti per impegni" e di "stanziamenti per pagamenti". 
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 Esistono all’ora attuale tre categorie di risorse proprie: le risorse proprie 

tradizionali (che, nel 2011, hanno rappresentato il 12% del reddito totale), la 
risorsa propria basata sull’IVA (nel 2011 l’importo totale dei prelievi di 
suddetta risorsa si è attestato all‘11% del reddito totale); la risorsa basata 
sull’RNL (i cui prelievi nel 2011 si sono attestati al 76% del reddito totale ).  

 
 Il massimale delle risorse proprie in percentuale dell’RNL è fissato all’1,23 % 

per l’UE a 27 nel periodo cui si riferisce il QFP 2007/2013. 

 
 
 
1.3.  I rapporti tra la revisione di bilancio dell’UE, la strategia “UE 2020", 

la riforma della PAC e il calendario. 
 
Come da formalizzazione redatta in una dichiarazione acclusa all’AII del 17 maggio 2006, 
la Commissione è stata esortata a condurre una revisione completa ed ad ampio raggio di 
tutte le voci di spesa dell'UE (compresa la PAC) e di risorse proprie dell’UE (compresa la 
riduzione a favore del Regno Unito) nonché a riferirne nel 2008/2009. A causa delle 
dilazioni nella ratifica del trattato di Lisbona, tale revisione e relazione di riferimento sulla 
stessa sono state posticipate al 2010.  
 
Il 19 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione sulla revisione del 
bilancio15. senza tuttavia definire le risorse proprie dell'UE né le relative priorità di spesa 
come pure le dimensioni del bilancio e le quote destinate a ciascuna politica. Il nuovo 
bilancio dovrebbe tuttavia essere considerato nel più ampio contesto della strategia 
“Europa 2020”16 che la Commissione ha presentato nel marzo del 2010: in essa viene 
imposta una concezione dei finanziamenti volta sopratutto al raggiungimento di una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Del pari, la comunicazione è intesa a 
indirizzare i finanziamenti alle risorse collettive come le infrastrutture, l’energia o i 
cambiamenti climatici. 
 
Per quanto riguarda l’agricoltura, le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2012 
in adozione della strategia Europa 202017 riconoscono che “Un settore agricolo sostenibile, 
produttivo e competitivo apporterà un importante contributo alla nuova strategia, tenendo 
conto del potenziale in termini di crescita e di occupazione delle zone rurali e assicurando 
nel contempo una concorrenza equa". 
 
La revisione definitiva di tutti gli elementi di bilancio dell’UE sarà messa sul tavolo quale 
componente dei negoziati sul prossimo Quadro finanziario pluriennale 2014/2020 
per il quale la Commissione ha già presentato proposte il 29 giugno 2011. I negoziati 
finanziari procederanno, in suddetta situazione, parallelamente ai negoziati sulla riforma 
della PAC, con inizio previsto al 12 ottobre 2012 dopo la presentazione del pacchetto 
legislativo a cura della Commissione. 
 

                                                 
15  COM (2010)0700, 19.10.2010. 
16  Europa 2020 - una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 del 

3.3.2010. 
17  Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (segnatamente il punto 5). 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/115346.pdf). 
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Gli interessi agricoli si trovano, in tale processo, particolarmente a rischio giacché all'ora 
attuale la PAC è la voce di spesa singola più consistente dell'UE (con un costo di 55,3 
miliardi di euro versati in stanziamenti per pagamenti nel 2011, Tabelle 8 e 9). Siccome 
l’entità del nuovo bilancio per l'agricoltura dopo il 2013 costituirà un punto di grande 
serietà per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, risulterà probabilmente impossibile 
adottare in maniera generale le proposte legislative sulla PAC mediante procedura di 
codecisione prima dell’ accordo interistituzionale (AII) sulle prospettive 
finanziarie per il periodo 2014/2020. La tempistica dei negoziati riguardanti il QFP e il 
processo di riforma della PAC convergeranno e influiranno scambievolmente l'uno 
sull'altro. 
 
È oltre a ciò necessario aggiungere il vuoto legislativo che esiste ai livelli decisionali degli 
atti agricoli della riforma della PAC. In questa fase non sono ancora note le modalità di 
attuazione dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che consente soltanto al Consiglio 
di fissare determinati quantitativi di aiuti o livelli dei prezzi. Il Parlamento europeo ha fino 
ad ora respinto tutte le deroghe alla procedura di codecisione In un simile contesto, le 
proposte legislative del 12 ottobre 2012 dovranno obbligatoriamente comprendere 
disposizioni specifiche relative all'evoluzione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, 
demarcando in modo chiaro le competenze legislative del Parlamento e del Consiglio per 
quanto riguarda la PAC. 
 
Una decisione sul nuovo inquadramento decisionale sarà, paradossalmente, presa 
contemporaneamente alle nuove norme di sostegno diretto, alle singole OCM o allo 
sviluppo rurale.  
 
È importante sottolineare che, al fine di consentire l’operatività delle nuove norme sulla 
PAC a gennaio 2014, è opportuno raggiungere un accordo politico sui massimali del QFP 
con un anticipo non inferiore a un anno prima dell’entrata in vigore dell’inquadramento 
stesso (ossia a dicembre del 2012). 
 
La complessità del sistema decisionale dell’UE potrebbe, unitamente alla fitta agenda 
elettorale di molti grandi paesi nel corso dei negoziati (la Francia nel 2012; l’Italia e la 
Germania nel 2013) scompaginare il calendario indicativo delle istituzioni europee, 
specialmente in caso di cambiamento dei governi nazionali. 
 
In assenza di accordo finanziario entro la fine del 2013, in ogni caso, i massimali 
del 2013 saranno automaticamente prorogati al 2014 uniti ad un adeguamento del 2% 
all’inflazione (Cfr. il capo III.1 – Articolo 312, paragrafo 4, del TFUE); l'effetto di detto 
rinvio risulterebbe comunque palese con i programmi pluriennali (nello sviluppo rurale, 
nella politica di coesione, nel programma quadro per la ricerca ecc.) 
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Figura 3 
Distribuzione delle spese per settori nel QFP 2007/2013 

 
Fonte: elaborazioni dell’Unità tematica B del Parlamento europeo su dati della Commissione delle comunità 
europee (tabella 1) 
 
 
 
 Si dovrebbe vedere il nuovo bilancio destinato alla PAC visto entro il più 

ampio contesto della strategia Europa 2020 e del processo di revisione del 
bilancio dell’UE. Oltre a ciò, la complessità del sistema decisionale dell’UE 
potrebbe, unitamente alla fitta agenda elettorale di molti grandi paesi nel 
corso dei negoziati (la Francia nel 2012; l’Italia e la Germania nel 2013) 
scompaginare il calendario indicativo delle istituzioni europee, specialmente 
in caso di cambiamento dei governi nazionali. 

 
 In assenza di accordo finanziario entro la fine del 2013, in ogni caso, i 

massimali del 2013 saranno automaticamente prorogati al 2014 uniti ad un 
adeguamento del 2% all’inflazione (Cfr. il capo III.1 – Articolo 312, 
paragrafo 4, del TFUE); 

 

1. Crescita intelligente e inclusiva 

45% 

2. Crescita sostenibile: 

risorse naturali 
42% 

3. Sicurezza e 

cittadinanza

1% 

4. Ruolo mondiale dell'Europa

6% 

5. Amministrazione

6%
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2.  LA SPESA PER LA PAC NEL BILANCIO DELL’UE 
 
2.1.  L'attuazione della PAC 
 
Con l’istituzione delle prime organizzazioni dei mercati comuni (OMC), dal gennaio del 
1962, la PAC è stata messa in atto mediante il Fondo europeo agricolo di 
orientamento e garanzia (FEAOG). Nel 1964 questo è stato suddiviso in due sezioni: 
La sezione “Orientamento”, che contribuiva al finanziamento di operazioni che 
interessavano la politica strutturale e lo sviluppo di aree rurali, e la sezione “Garanzia”, 
che era sempre e di gran lunga la più importante delle due ed era finalizzata al 
finanziamento di spese derivate dall'applicazione della politica dei mercati e dei prezzi 
(OCM). Nel gennaio 2007, il FEAOG si è sdoppiato in due fondi distinti: il Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA), destinato a finanziare misure per il mercato e sostegni al 
reddito (denominato attualmente "primo pilastro della PAC"), ed il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), destinato a finanziare le misure del “secondo 
pilastro” della PAC. 
 
Rispetto al reddito europeo nazionale lordo (RNL) e al bilancio totale dell’UE, i costi della 
PAC sono diminuiti gradualmente18. 
 
Nei primi anni ’70, la PAC rappresentava tra l’80% e il 90% dei pagamenti dell’UE 
eseguiti (tabella 2)19 a finanziamento degli strumenti della politica dei mercati. Tale 
proporzione elevata era dovuta al fatto che la PAC costituiva in sostanza l'unica politica 
comune agli albori dell'integrazione europea (UE6): il costo di bilancio della PAC a 
confronto dell’RNL degli Stati membri fondatori equivaleva, nel corso di tale periodo 
iniziale, allo 0,3% - 0,5%. (ultima colonna della tabella 2). 
 
A partire dal 1974, la quota delle spese per l’agricoltura, in termini relativi (tabelle 3 e 
4), è diminuita costantemente nonostante gli allargamenti (UE9: 1973; EU10: 1981; 
EU12: 1986). Nel 1987, proprio prima che venisse attuato il primo QFP, la spesa per la 
PAC rappresentava il 67,7% del totale degli stanziamenti per pagamenti e lo 0,67% 
dell'RNL dell'UE (tabella 4).  
 
Il successivo QFP elaborato dal pacchetto Delors I (1988/1992) e dal pacchetto Delors II 
(1993/1999) subordinava a rigorosi orientamenti le spese per l'agricoltura (tabelle 5 e 6). 
dal 1992, data della prima ridefinizione di rilievo della PAC e dell’istituzione degli aiuti 
diretti, la spesa per la PAC si è mantenuta stabile a dispetto della crisi sopravvenuta a 
causa dell’EBS, dell'inclusione degli ex Länder tedeschi orientali (1991) e delle nuove 
adesioni (UE 15: 1995). La quota della PAC nel bilancio globale è così scesa dal 62% al 
52% nell'arco degli anni '90 (dallo 0,68% allo 0,57% in termini di RNL: tabelle 5 e 6). 
 
Nel 21° secolo i QFP 2000/2006 (agenda 2000) e 2007/2013 hanno consolidato la 
stabilizzazione delle spese per l'agricoltura. Il calo degli stanziamenti per la PAC (dal 52% 
del bilancio globale nel 2000 al 45,8% nel 2010 e dallo 0,52% allo 0,46% in termini di 

                                                 
18  Cfr. allegato per maggiori informazioni (tabelle dalla I alla VII). 
19  Il regolamento finanziario dell’UE opera una distinzione tra “stanziamenti per impegni” e “stanziamenti per 

pagamenti”. Gli “stanziamenti per impegni” coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante 
l'esercizio in corso mentre Gli “stanziamenti per pagamenti” coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione 
degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti (anche se, per 
tali pagamenti, esiste un impegno precedente). Nelle successive tabelle relative alla spesa per la PAC 
compaiono gli stanziamenti per pagamenti attuati nel periodo dal 1968 al 2010 (ultimo anno per cui esistono 
una relazione finanziaria e dati disponibili). 
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RLN: tabelle 7 e 8) non si è arrestato con l'adesione dei paesi dell’est (UE a 25 nel 2004 e 
UE a 27 nel 200720).  

 
Tabella 2 

 

LA PAC NEL BILANCIO ANNO PER ANNO (UE6: 1968 / 1972) 

Stanziamenti per pagamenti 

In milioni di unità di conto (UC) 

UE6 
 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio dell’UE 
(*) 

Bilancio destinato 
alla PAC (FEAOG) 

(*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali 

/ 

 RNL dell’UE 

% della PAC 

/ 

RNL dell’UE 

1968 1,487.9 1,293.7 86.9% 0.4% 0.34% 

1969 1,904.8 1,719.9 90.2% 0.5% 0.45% 

1970 3,385.2 3,166.5 93.5% 0.7% 0.65% 

1971 2,207.1 1,817.1 82.3% 0.4% 0.32% 

1972 3,122.3 2,583.8 82.7% 0.5% 0.41% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
(*) Bilancio dell’UE senza le spese del FES e della CECA. Il bilancio destinato alla PAC comprende la sezione 
Garanzia e la sezione Orientamento del FEAOG. 
 
 

                                                 
20  Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A157%3ASOM%3AIT%3AHTML in merito 

all’ultima adesione (UE a 27). 
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Tabella 3 
 

LA PAC NEL BILANCIO ANNO PER ANNO (UE6: 1973 / 1980) 

Stanziamenti per pagamenti 

in milioni di UC/ECU UE9 
(U.C. prima del 
1978, 

ECU dopo il  
1978) 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio dell’UE 

Bilancio 
destinato alla 
PAC (FEAOG) 

(*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali / 

 RNL 
dell’UE 

% della 
PAC 

/ 

RNL dell’UE

1973 4,505.2 3,625.2 80.4% 0.5% 0.40% 

1974 4,826.4 3,497.6 72.4% 0.5% 0.36% 

1975 5,816.9 4,404.4 75.7% 0.5% 0.38% 

1976 7,562.8 5,748.8 76.0% 0.6% 0.45% 

1977 8,375.9 6,700.1 80.0% 0.6% 0.46% 

1978 12,041.8 9,004.9 74.5% 0.8% 0.60% 

1979 14,220.7 10,673.6 75.0% 0.8% 0.60% 

1980 15,857.3 11,606.5 73.2% 0.8% 0.58% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
(*) Bilancio dell’UE senza le spese del FES e della CECA. Il bilancio destinato alla PAC comprende la sezione 
Garanzia e la sezione Orientamento del FEAOG. 
 

Tabella 4 
 

LA PAC NEL BILANCIO ANNO PER ANNO (UE10/12: 1981/1987) 

Stanziamenti per pagamenti 

in milioni di ECU UE10 

UE12 (dopo il 
1986) 

 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio dell’UE 
(*) 

Bilancio 
destinato alla 
PAC (FEAOG) 

(*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali 

/ 

RNL dell’UE 

% della 
PAC 

/ 

RNL dell’UE 

1981 17,726.0 11,603.6 65.4% 0.8% 0.52% 

1982 20,469.6 12,910.6 63.0% 0.9% 0.57% 

1983 24,506.0 16,361.1 66.8% 0.9% 0.60% 

1984 27,081.4 18,926.0 69.9% 1.0% 0.69% 

1985 27,867.3 20,413.3 73.2% 0.9% 0.66% 

1986 (EU12) 34,675.4 22,889.3 66.0% 1.0% 0.66% 

1987 (EU12) 35,088.0 23,739.6 67.6% 1.0% 0.67% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
(*) Bilancio dell’UE senza le spese del FES e della CECA. Il bilancio destinato alla PAC comprende la sezione 
Garanzia e la sezione Orientamento del FEAOG. 
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Tabella 5 
 

LA PAC ENTRO IL PACCHETTO DELORS 1 (UE12: 1988 / 1992) 

Stanziamenti per pagamenti 

in milioni di ECU UE12 

(e nuovi Länder 
tedeschi dopo il 
1991) 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio dell’UE 
(*) 

Bilancio 
destinato alla 
PAC (FEAOG) 

(*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali 

/ 

RNL 
dell’UE 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

1988 41,021.7 27,536.1 67.1% 1.0% 0.67% 

1989 40,757.1 25,750.4 63.2% 1.0% 0.63% 

1990 44,062.9 27,429.9 62.2% 1.0% 0.62% 

1991 (nuovi 
Länder) 53,510.6 33,188.6 62.0% 1.1% 0.68% 

1992 (nuovi 
Länder) 58,490.2 34,112.4 58.3% 1.1% 0.64% 

 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
(*) Bilancio dell’UE senza le spese del FES e della CECA. Il bilancio destinato alla PAC comprende la sezione 
Garanzia e la sezione Orientamento del FEAOG. 
 

Tabella 6 
 

La PAC  nel pacchetto Delors II (UE12/15: 1993 /1999) 

Stanziamenti per pagamenti 

in milioni di ECU/di euro 
UE12 

UE15 (dopo il 1995) 

(EUR dopo il 1999) 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio dell’UE 
(*) 

Bilancio 
destinato alla 
PAC (FEAOG) 

(*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali 

/ 

RNL dell’UE 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

1993 64,783.4 37,850.0 58.4% 1.2% 0.70% 

1994 59,273.1 35,429.3 59.8% 1.1% 0.65% 

1995 (EU15) 66,547.4 37,021.0 55.6% 1.1% 0.61% 

1996 (EU15) 77,032.2 42,684.5 55.4% 1.2% 0.66% 

1997 (EU15) 79,819.1 44,003.0 55.1% 1.1% 0.60% 

1998 (EU15) 80,878.1 42,589.5 52.6% 1.1% 0.58% 

1999 (EU15) 83,491.6 43,242.6 51.8% 1.1% 0.57% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
(*) Bilancio dell’UE senza le spese del FES e della CECA. Il bilancio destinato alla PAC comprende la sezione 
Garanzia e la sezione Orientamento del FEAOG. 
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Tabella 7 
 

LA PAC NELL’AGENDA 2000 (UE15/25: 2000 / 2006) 

Stanziamenti per pagamenti 

In milioni di euro 
UE15 

UE25 (dopo il 2004) 

 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio dell’UE 
(*) 

Bilancio 
destinato alla 
PAC (FEAOG) 

(*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali 

/ 

RNL dell’UE 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

2000 80,448.9 41,828.0 52.0% 1.0% 0.52% 

2001 80,557.7 43,474.3 54.0% 0.9% 0.48% 

2002 85,765.7 44,731.9 52.1% 1.0% 0.52% 

2003 89,377.4 46,704.1 52.2% 1.0% 0.52% 

2004 (UE25) 99,934.2 46,354.9 46.4% 1.0% 0.46% 

2005 (UE25) 103,999.6 51,290.1 49.3% 1.0% 0.49% 

2006 (UE25) 105,808.8 53,032.0 50.1% 1.0% 0.50% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
(*) Nel bilancio dell’UE non rientrano il FES e la CECA tra il 2000 e il 2002: bilancio dell’UE senza FES dopo il 
2002. Il bilancio destinato alla PAC comprende la sezione Garanzia e la sezione Orientamento del FEAOG. 
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Tabella 8 
 

LA PAC NEL QFP 2007/2013 (UE27: 2007 / 2013) 

Stanziamenti per pagamenti 

In milioni di euro 
UE27 

 
 

Totale dei 
pagamenti: 

bilancio 
dell’UE 

Bilancio 
destinato alla 

PAC (*) 

% DEI 
PAGAMENTI 

TOTALI 
PAC/BILANCIO 

DELL’UE 

% dei 
pagamenti 

totali 

/ 

RNL 
dell’UE 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

2007 112,377 52,878 47.0% 0.9% 0.43% 

2008 113,070 51,256 45.3% 0.9% 0.41% 

2009 112,107 49,998 44.5% 0.9% 0.43% 

2010 120,490 55,183 45.8% 1.0% 0.46% 

2011 (Bilancio) 
(**) 126,527  55,324 43.7% 1.0% 0.44% 

2012 (Bilancio) 
(**) 132,739  56,826 42.8% 1.0% 0.43% 

2013 (dotazioni del 
QFP) 

144,171 

(***) 

59,756 

(****) 

41.4% 

 

1.06% 

 

0.43% 

 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2010 dell’UE, Allegato 2, pagine 70-71. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Il bilancio dell’UE esclude il FES e le entrate assegnate. Il bilancio destinato alla PAC comprende le spese 
connesse al mercato (FEAGA), le misure fitosanitarie e veterinarie nonché le spese per lo sviluppo rurale 
(FEASR). 
(**) Dati per il 2011 e il 2012: dotazioni del bilancio UE per pagamenti.  
(***) Bilancio totale 2013 dell'UE: massimale dei pagamenti contemplato dal QFP 2007/2013 (tabella 1) 
(****) Bilancio 2013 destinato alla PAC  massimale degli impegni contemplato dal QFP 2007/2013 (tabella 1) 
 
 
La riforma della PAC del 2003 ha rafforzato – mediante il disaccoppiamento degli aiuti – la 
disciplina finanziaria all'interno del primo pilastro della PAC; il principio del 
disaccoppiamento fissa un pagamento per azienda a prescindere dalla produzione e, 
conseguentemente, congela gli importi stanziati in funzione dei riferimenti storici 
2002/2003: ciò avviene sulla base del calcolo dei pagamenti. 
 
Se il livello della spesa rispecchia le priorità cardine dell'UE in fatto di politiche, la PAC 
resta quindi la politica comune principale nel periodo 2007/2013: alla rubrica 2 
(“Conservazione e gestione delle risorse naturali”), comprendente altresì l'ambiente la 
pesca, essa rappresenta infatti il 45,8% del totale dei pagamenti eseguiti nel 2010 
(tabelle 8 e 9)21. 

                                                 
21  Si vedano, per maggiori informazioni in merito all’attuazione della PAC e alla destinazione della spesa 

agricola, le relazioni sul funzionamento del FEAG e sul FEASR (disponibili al sito Internet 
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm) e le relazioni finanziarie sui bilanci dell'UE dal 2007 al 
2010 ai seguenti indirizzi:  

 Relazione finanziaria sul bilancio 2007 dell’UE  
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2007/fin_report/fin_report_07_en.pdf 
 Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf 
 Relazione finanziaria sul bilancio 2009 dell’UE 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2009/fin_report/fin_report_09_en.pdf 
 Relazione finanziaria sul bilancio 2010 dell’UE 
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Tabella 9 
 

L’attuazione della PAC alla rubrica 2 del QFP attuale 

(anni dal 2007 al 2012: in milioni di euro (prezzi correnti)) 

STANZIAMENTI 
PER PAGAMENTI 

2007 
(*) 

% 2007 2008 
(*) 

2009 
(*) 

2010 
(*) 

% 2010 2011 
(**) 

2012 
(**) 

RUBRICA 1: Crescita 
sostenibile 
 

43,174 
 
 

38.4% 45,059 43,999 48,094 39.9% 53,280 57,701 

RUBRICA 2. 
Conservazione e 
gestione delle 
risorse naturali 2 
di cui: 
 
a. PAC 
di cui: 
 
a.1. Spese connesse 
al mercato, aiuti 
diretti e interventi 
sanitari 
 
a.2. Sviluppo Rurale 
 
b. Pesca 
 
c.  strumento 
finanziario per 
l'ambiente (Life +) 
 
d. Altre azioni 
 

54,018 
 
 
 
 
 

52,878 
 
 

42,075 
 
 
 
 

10,803 
 
 

993 
 

109 
 

38 

48.1% 
 
 
 
 
 

47.0% 
 
 

37.4% 
 
 
 
 

9.6% 

52,267 
 
 
 
 
 

51,256 
 
 

40,727 
 
 
 
 

10,529 
 
 

831 
 

139 
 

41 

50,798 
 
 
 
 
 

49,998 
 
 

41,259 
 
 
 
 

8,739 
 
 

537 
 

212 
 

51 

56,060 
 
 
 
 
 

55,183 
 
 

43,690 
 
 
 
 

11,493 
 
 

606 
 

218 
 

53 

46.5% 
 
 
 
 
 

45.8% 
 
 

36.3% 
 
 
 
 

9.5% 

56,380 
 
 
 
 
 

55,324 
 
 

42,763 
 
 
 
 

12,561 
 
 

719 
 

262 
 

75 

57,948 
 
 
 
 
 

56,826 
 
 

44,073 
 
 
 
 

12,753 
 
 

782 
 

267 
 

73 

RUBRICA 3 
Cittadinanza, libertà, 
sicurezza e giustizia 
 

1,011 0.9% 1,262 1,930 1,306 1.1% 1,459 1,514 

RUBRICA 4. 
L’UE quale attore 
globale 
 

7,091 6.3% 7,191 7,788 7,340 6.1% 7,238 7,294 

RUBRICA 5. 
Amministrazione 
 

6,640 5.9% 7,085 7,382 7,690 6.4% 8,172 8,282 

Compensazioni 
 

445 0.4% 207 209 -- -- -- -- 

TOTALE DEGLI 
STANZIAMENTI PER 
PAGAMENTI 

112,377 100 113,070 112,107 120,490 100 126,527 132,739 

 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2010 dell’UE, Allegato 2, pagine 70–71. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Il bilancio dell’UE esclude il FES e le entrate assegnate. Il bilancio destinato alla PAC comprende le spese 
connesse al mercato (FEAGA), le misure fitosanitarie e veterinarie nonché le spese per lo sviluppo rurale 
(FEASR). 
(**) Dati per il 2011 e il 2012: dotazioni di bilancio UE per pagamenti. Dati non disponibili per il 2013. 
 

                                                                                                                                                          
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf 
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 Fra gli anni ’60 e il 2010 i costi della PAC rispetto al totale del bilancio dell’UE 

sono diminuiti gradualmente in termini relativi; la PAC rappresentava, nel 
1968, l’86,9% dei pagamenti eseguiti dall’UE mentre, nel 2010, la quota della 
PAC nel bilancio globale rappresentava il 45,8%. 

 
 Dopo essere esplosi negli anni '90, i costi della PAC rispetto al Reddito 

nazionale lordo europeo (RNL) hanno registrato un calo progressivo (dallo 
0,70% del 1993 allo 0,46% del 2010). 

 
 In termini finanziari, la PAC continua tuttavia ad essere la principale politica 

comune. 
 
 
 
2.2.  La PAC verso il 2020 
 
Il primo pilastro della PAC “pagamenti diretti e misure di regolamentazione del 
mercato”  (comprensive di azioni veterinarie e fitosanitarie) rappresenta il 36,3 % degli 
stanziamenti per pagamenti (tabella 9); l'aumento vertiginoso degli aiuti diretti dal 1992 
(l’84% della spesa del FEAGA) ha comportato un parallelo decremento delle altre spese 
del FEAGA: i sussidi alle esportazioni si attestano soltanto all'1,4% mentre gli altri 
interventi (ammasso, misure di ristrutturazione, azioni informative e promozione, misure 
veterinarie e fitosanitarie) rappresentano l’1,6% del FEAGA22. 
 
È importante, da una prospettiva comunitaria, porre in luce gli effetti visibili del sostegno 
al reddito agricolo, che rappresenta aiuti diretti ricevuti dagli agricoltori europei per oltre 
40 miliardi di euro annui. La crisi economica in corso sta conferendo un valore ancora 
maggiore a tale ruolo di stabilizzazione, in particolar modo sullo sfondo della carenza di 
liquidità e delle restrizioni del credito; l’aiuto annuale agricolo, garantito e gratuito 
rappresenta di conseguenza il sostegno finanziario basilare per le aziende agricole di 
fronte alla volatilità dei costi e dei prezzi. 
 
Gli argomenti predominanti della nuova PAC da applicarsi dopo il 2013 entro il 
nuovo QFP per il periodo 2014/2020 arriveranno inevitabilmente ad essere i 
meccanismi di lotta alla volatilità, unitamente alla ridefinizione del regime di sostegno 
diretto della PAC in base agli obiettivi specifici o alla domanda sociale (beni pubblici).  
 
In termini finanziari, alla nuova PAC23 sono associate svariate problematiche, tra cui 
rientrano le seguenti: 
 
 -  l'entità del nuovo bilancio agricolo generale, che deve essere concordata quale 

elemento nell‘ambito dei negoziati sulle prospettive finanziarie; 
 

                                                 
22  Fonte: Relazione 2009 sul funzionamento del FEAG (disponibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm) 
23  Prima delle proposte legislative, cfr. la precedente comunicazione della Commissione "La PAC verso il 2020: 

rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" (COM (2010) 672 del 
18.11.2010). Per un'analisi della comunicazione, cfr.: La PAC verso il 2020: documento di lavoro relativo alla 
comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010", Parlamento europeo IP/B/AGRI/IC/2010-17, 
novembre 2010, disponibile all'indirizzo: 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33963. 
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 -  la natura e la portata della redistribuzione del regime di aiuti diretti attuale, a 
seguito di quanto anticipato dalla Commissione, in cui si perora un “sostegno più 
equo ed equilibrato" tra gli Stati membri, le aree economiche o i sistemi produttivi e 
gli agricoltori;  

 
 -  il peso finanziario delle somme specifiche destinate a ciascuna componente 

degli aiuti entro i futuri massimali nazionali ai pagamenti: tale problematica 
cruciale, in verità, ha la sua origine nella definizione delle priorità entro il futuro 
primo pilastro; 

 
 -  inoltre, quali saranno le componenti volontarie degli aiuti, la chiarezza sui criteri da 

applicarsi alla distribuzione interna e il grado di flessibilità accordato agli Stati 
membri in termini di definizione degli stanziamenti e delle ripartizioni; 

 
 -  i nuovi criteri di ripartizione delle spese per lo sviluppo rurale tra gli Stati 

membri;  
 
 -  i particolari del quadro strategico per lo sviluppo rurale, con un approccio 

integrato ai fondi strutturali che comprenda la ripartizione dei ruoli e dei 
finanziamenti tra il FEASR e gli strumenti della politica di coesione; 

 
 -   l’importanza relativa dei meccanismi volti a combattere la volatilità dei costi e dei 

prezzi nonché alla stabilizzazione dei redditi di mercato (reti di sicurezza, riserve per 
le situazioni di crisi e pacchetto di strumenti per la gestione del rischio).  

 
 
 Il primo pilastro della PAC rappresenta il 36,3 % degli stanziamenti per 

pagamenti (tabella 9); l'aumento vertiginoso degli aiuti diretti dal 1992 
(l’84% della spesa del FEAGA) ha comportato un parallelo decremento delle 
altre spese del FEAGA: i sussidi alle esportazioni si attestano soltanto 
all'1,4% mentre gli altri interventi rappresentano l’1,6% del FEAGA.  

 
 La nuova PAC da applicarsi dopo il 2013, entro il nuovo QFP 2014/2020, è 

associata a svariate problematiche: l’entità del nuovo bilancio agricolo 
generale, la natura e la portata della ridistribuzione del regime di aiuti diretti 
attuale, le somme specifiche stanziate per ciascuna componente degli aiuti 
entro i futuri massimali nazionali ai pagamenti, i nuovi criteri di ripartizione 
delle spese per lo sviluppo rurale tra gli Stati membri, i particolari del nuovo 
quadro strategico per lo sviluppo rurale e l'importanza relativa dei 
meccanismi volti a combattere la volatilità dei costi e dei prezzi. 
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3.  IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
2014/2020 

 
3.1.  Il nuovo QFP 2014/2020 nel campo di applicazione del trattato di 

Lisbona 
 
Il trattato di Lisbona ha recato notevoli modifiche finanziarie, specificamente per quanto 
riguarda le relazioni interistituzionali e le procedure di decisione24 Il trattato di Lisbona 
contiene i seguenti elementi in merito al nuovo quadro finanziario pluriennale25: 
 
a)  Consolidamento del quadro finanziario pluriennale nel TFUE 
 
Prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il QFP era soltanto l'esito di un accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:  Ma [ora], nel 
diritto primario sono incorporati per la prima volta il QFP e il relativo regolamento 
mediante l'articolo 310, paragrafo 4, e – segnatamente – l'articolo 312 del TFUE: 
 

.  Articolo 310, paragrafo 4, del TFUE – In quest’articolo (ex articolo 268 del 
TCE) figurano disposizioni sulla disciplina di bilancio ed è altresì citato il “quadro 
finanziario pluriennale”. 

 
.  Articolo 312 del TFUE – Il trattato di Lisbona contiene i seguenti disposti:  
-  viene stabilita la durata del QFP in essere (per un periodo di almeno 5 anni). 

Articolo 312, paragrafo 1;  
-  viene introdotta una procedura legislativa speciale per l’adozione del 

regolamento: a norma del nuovo trattato, la decisione sul QFP viene quindi presa 
dal Consiglio che delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento 
(articolo 312, paragrafo 2);  

-  vengono formalizzati i contenuti della programmazione pluriennale dell’Unione in 
base alle categorie di spese che corrispondono ai grandi settori di attività: Il 
quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per 
impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per 
pagamenti (articolo 312, paragrafo 3); 

-  viene sancito che, qualora non sia stato adottato il regolamento che fissa un 
nuovo QFP alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le “altre 
disposizioni” vigenti nell’ultimo anno coperto saranno prorogati fino all’adozione di 
detto atto; a seguito di tali disposizioni, in assenza di un accordo entro la fine 
del 2013, i massimali in vigore saranno automaticamente prorogati al 
2014 uniti ad un adeguamento del 2% all’inflazione; 

-  vi viene infine stabilito che le istituzioni debbono adottare ogni misura necessaria 
a garantire l’adozione del quadro finanziario (articolo 312, paragrafo 5). 

 

                                                 
24 Le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE) sono reperibili sulla GU C 83 del 30.3.2010. Cfr. http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-
lisbon.aspx?lang=it e http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang=en  

 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML 
25  Per ulteriori particolari vedasi: Politiche strutturali e di coesione dopo il trattato di Lisbona”, Parlamento 

europeo, Unità tematica B, IP/B/COMM/NT/2010-01, PE 431.591, 15.2.2010. Si veda in particolare il capitolo 
4 (pagina 45). Il documento è disponibile al sito  CAPITOLO 4 (parte 45) Consultabili sul sito: 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33115 
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b)  Future codecisioni del Parlamento e del Consiglio sulla totalità delle spese per 
l’agricoltura 

 
Dal momento che la distinzione tra spese obbligatorie (SO) e spese non obbligatorie 
(SNO) è stata eliminata dal nuovo TFUE, i due rami dell'autorità di bilancio (Parlamento 
europeo e Consiglio) decideranno congiuntamente in merito alla totalità delle spese 
agricole. Di conseguenza, il Consiglio ottiene poteri decisionali in fatto di SNO mentre il 
Parlamento acquisisce pari poteri in merito alle SO:  la distinzione tra SO e SNO permane 
tuttavia nell’accordo interistituzionale (AII) del 2006 in essere sulla disciplina di bilancio e 
la sana gestione finanziaria: sarà obbligatorio l’aggiornamento di detti disposti nel nuovo 
AII per il periodo 2014/2010. 
 
 
 Il TFEU invoca un bilancio dell’UE da finanziare interamente con risorse 

proprie. 
 
 Oltre l’84% del finanziamento dell’Unione europea si fonda oggi su aggregati 

statistici risultanti dall‘RNL e dall’IVA. 
 
 La Commissione propone l’istituzione di una risorsa propria costituita da 

un’imposta sulle transazioni finanziarie ed una nuova risorsa IVA a partire, al 
più tardi, dal 1° gennaio del 2018. Con questa nuova risorsa propria sarebbe 
finanziato circa il 40% delle spese totali dell'UE mentre le risorse proprie 
tradizionali costituirebbero una percentuale del totale prossima al 20%. 

 
 
 
3.2.  Verso un nuovo sistema di risorse proprie dell’UE 
 
Dando seguito al disposto dall’articolo 312, paragrafo 1 del TFUE, la proposta della 
Commissione per il QFP riferito al periodo 2014/2020 sottolinea la necessità di dare 
attuazione alla disposizione del trattato che richiede un bilancio dell'UE da finanziarsi 
interamente con risorse proprie: Oltre l’84% del finanziamento dell’Unione europea si 
fonda oggi su aggregati statistici risultanti dall‘RNL e dall’IVA (cfr. la tabella 10 e la 
sezione 1.2). 
 
Suddetto grande quantitativo di contributi nazionali ha fatto sì che i contribuenti netti 
assumessero l'atteggiamento che la Commissione designa come "rivoglio i miei soldi", 
distorcendo la logica di fondo del bilancio dell'UE e mettendo in discussione il principio 
generale di solidarietà dell'Unione. 
 
Il Parlamento europeo ha di recente sollevato tale inquietudine26, ponendo l’accento su 
come nella discussione si enfatizzino spesso in modo sproporzionato i saldi netti tra gli 
Stati membri, in contraddizione con il principio di solidarietà dell’UE, con una riduzione 
dell’interesse comune europeo e ignorando per lo più il valore aggiunto europeo.  La 
risoluzione del PE sottolinea altresì che il massimale alle risorse proprie nei bilanci dell'UE 
è rimasto immutato dal 1993.  
 

                                                 
26  Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" (2010/2211(INI)) 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0266+0+DOC+XML+V0//EN). 
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Nella propria comunicazione sulla revisione del bilancio27, la Commissione propone un 
elenco di possibili mezzi di finanziamento che potrebbero sostituire gradualmente i 
contributi nazionali e alleggerire l'onere sui bilanci nazionali. Vi è un'analisi approfondita 
delle opzioni praticabili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione28 che 
accompagna la proposta della stessa relativa al “sistema delle risorse proprie dell’Unione 
europea”29: in essa, la Commissione suggerisce un nuovo sistema di risorse proprie 
basato su un’imposta sulle transazioni finanziarie e su una nuova risorsa IVA. 
 
Queste nuove risorse proprie finanzierebbero in parte il bilancio dell'UE e potrebbero 
sostituire completamente il complesso sistema di risorse proprie esistente basato sull'IVA, 
che la Commissione propone di eliminare, e ridurre il peso della risorsa basata sull'RNL. 
 
La Commissione propone, su tale base, l’istituzione di una risorsa propria derivante da 
un’imposta sulle transazioni finanziarie ed una nuova risorsa IVA a partire, al più tardi, 
dal 1° gennaio del 2018. La conseguenza dovrebbe essere il finanziamento di circa il 
40% delle spese totali dell'UE con tali risorse proprie mentre le risorse proprie tradizionali 
costituirebbero una percentuale del totale prossima al 20%. La risorsa propria basata 
sull’RNL resterebbe l'unica risorsa più importante, che finanzia il 40% del bilancio 
all'incirca. 

 
Tabella 10 

 
Stima dell’evoluzione della struttura del finanziamento dell’UE (2012-2020) 

 
Progetto di bilancio 

2012 
2020   

miliardi di 
EUR 

% delle 
risorse 
proprie 

miliardi 
di EUR 

% delle 
risorse 
proprie 

Risorse proprie tradizionali  19,3 14,7 30,7 18,9 

Contributi nazionali esistenti 111,8 85,3 65,6 40,3 

         Risorsa basata sull’IVA 14,5 11,1 // // 

         Risorsa basata sull’RNL 97,3 74,2 65,6 40,3 

Nuove risorse proprie  // // 66,3 40,8 

        Nuova risorsa IVA  // // 29,4 18,1 

        Imposta dell’UE sulle 
transazioni finanziarie 

// // 37 22,7 

TOTALE DELLE RISORSE 
PROPRIE 

131,1 100 162,7 100 

 
Fonte: Proposta della Commissione relativa al “sistema delle risorse proprie dell’Unione europea” COM (2011) 
510. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf) 
 

                                                 
27  COM(2010) 700. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:IT:PDF). 
28  Finanziamento del bilancio dell'UE relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie, SEC(2011) 

876 definitivo del 29.6.2011 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources__annex_

en.pdf). 
29  Proposta della Commissione relativa al "sistema delle risorse proprie dell’Unione europea", COM (2011) 510. 

(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf). 
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 Con il Trattato di Lisbona, il quadro finanziario pluriennale è stato incorporato 

nel TFUE ed è stata confermata la codecisione tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio sulla totalità della spesa agricola in futuro. 

 
 
 
3.3.  Le nuove priorità di spesa dell’UE: la Strategia Europa 2020 
 
Nell’introduzione alla comunicazione relativa ad "un bilancio per la strategia Europa 
2020", il presidente della Commissione puntualizza che la stessa propone un bilancio 
innovativo ed esorta chi legge a guardare al di là delle rubriche tradizionali e a 
concentrare la propria attenzione sul modo in cui, tramite il bilancio, sia possibile 
conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020.  
 
In particolare, egli sottolinea come la proposta costituisca una rottura con la cultura del 
diritto acquisito, per la quale alcune autorità pubbliche intendono spendere i fondi come 
desiderano; spiega che la proposta della Commissione è orientata ad una nuova 
prospettiva ove ogni domanda deve essere chiaramente collegata agli obiettivi e alle 
priorità che abbiamo concordato. In questo modo ogni euro speso servirà per molteplici 
obiettivi. 
 
La proposta, nei fatti, non presenta molte innovazioni per quanto riguarda la struttura 
del bilancio e sembra che molte allusioni siano riservate alla novità nella spesa 
dell'organizzazione. 
 
La Commissione propone un quadro finanziario con impegni pari all'1,05% del RNL che si 
traducono in pagamenti pari all'1% provenienti dal bilancio dell’UE. La cifra totale sarebbe 
portata all’1,11 % di un ulteriore 0,02% di spese potenziali esterne al QFP e di un 
ulteriore 0,04% di spese fuori bilancio: i fondi stanziati fuori dal QFP sono assegnati alla 
risposta a crisi ed emergenze mentre le spese che godono di contributi ad hoc degli Stati 
membri (ad esempio il FES, in possesso di un criterio di contribuzione diverso da quello 
del bilancio dell’UE). 
 
Le caratteristiche salienti della nuova serie di programmi e strumenti finanziari saranno 
così l'attenzione ai risultati, un maggiore ricorso alla condizionalità e la semplificazione 
dell'esecuzione. la proposta precisa che i risultati saranno chiaramente connessi 
all'attuazione della strategia Europa 2020 e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Ciò 
significa concentrare i programmi su un numero limitato di priorità di alto livello e su 
azioni che conseguono una massa critica. Nel contempo, la Commissione enfatizza 
notevolmente il ruolo che avranno la maggiore condizionalità nella politica di coesione e 
l’introduzione di una dimensione ecologica nei pagamenti diretti previsti dalla PAC nel 
realizzare la strategia Europa 2020. 
 
La proposta accentua infine che il prossimo bilancio sarà modernizzato ridistribuendo le 
risorse a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e 
l'innovazione, l'istruzione e la cultura, rendendo più sicure le frontiere esterne e 
garantendo le priorità della politica in materia di relazioni esterne, come la politica di 
vicinato dell'UE. 
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Si può quindi notare, in termini generali, come l'Europa abbia ottenuto una più ampia 
sfera d'azione a spese della politica agricola, il cui peso sul bilancio contenuto nei QFP è 
diminuito dal 42% (periodo 2007/2013) a meno del 37% (periodo 2014/2020) e ha 
comportato una diminuzione delle risorse stanziate al capitolo "Crescita sostenibile: 
risorse naturali" (cfr. tabella 11 e figura 4). 
 

Tabella 11 

Principali rubriche del quadro finanziario pluriennale 2014/2020 e raffronto al 
QFP 2007/2013 (In milioni di euro - Prezzi costanti del 2011) 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’Unità tematica B del Parlamento europeo su dati della Commissione 
Legenda 
STANZIAMENTI PER IMPEGNI 
1. 1. Crescita intelligente ed inclusiva 
di cui: coesione economica, sociale e territoriale 
2. Crescita sostenibile: Risorse naturali 
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti 
3. Sicurezza e cittadinanza 
4. Ruolo mondiale dell'UE 
5. Amministrazione 
di cui: spese amministrative delle istituzioni 
TOTALE degli STANZIAMENTI PER IMPEGNI 
in percentuale dell’RNL 
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER PAGAMENTI 
in percentuale dell’RNL 
[STANZIAMENTI] ESTERNI AL QFP 
Riserva per gli aiuti d’urgenza 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
Fondo di solidarietà 
Strumento di flessibilità 
Riserva per le crisi nel settore agricolo 
ITER 
GMES 
FES ACP 
FES PTOM 
Fondo mondiale per il clima e la biodiversità 
TOTALE NON COMPRESO NEL QFP 
in percentuale dell’RNL 
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Figura 4 

 
Distribuzione delle spese nella proposta di QFP 2014/2020 e raffronto al periodo 

2007 - 2013.  

 
Fonte: elaborazioni dell’Unità tematica B del Parlamento europeo su dati della Commissione 
 
Nell’ottica della ridistribuzione delle risorse verso taluni settori prioritari specifici si 
possono apprezzare in particolar modo le proposte a seguire: 
 
1)  la proposta di stanziare 80 miliardi di euro nel periodo 2014/2020 a favore del quadro 

strategico comune (QSC) per la ricerca e l’innovazione, con un aumento del 
bilancio stanziato a tal fine nel 2020 (ultimo anno della proposta di QFP) pari al 30% 
rispetto al 2013 (ultimo anno del QFP in essere). 

 
2)  la proposta di stanziare 40 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 a favore del 

meccanismo per collegare l'Europa (rubrica 1), da integrare con 10 miliardi di euro 
aggiuntivi riservati a investimenti correlati ai trasporti nell'ambito del Fondo di 
coesione. Questo importo comprende 9,1 miliardi di euro per il settore energetico, 
31,6 miliardi di euro per i trasporti (compresi 10 miliardi di euro entro il Fondo di 
coesione) e 9,1 miliardi di euro per le TIC. Rispetto al 2013, il totale del bilancio 
stanziato per lo scopo di cui sopra dovrebbe essere incrementato all’incirca del 376%. 

 
3)  la proposta di stanziare, per il periodo 2014/2020, 15,2 miliardi di euro nel settore 

dell’istruzione e della formazione (rubrica 1) e 1,6 miliardi di euro nel settore della 
cultura, con un aumento del bilancio stanziato a tal fine nel 2020 (ultimo anno della 
proposta di QFP) del 20% rispetto al 2013 (ultimo anno del QFP in essere). 

 
4)  la proposta di creare strumenti finanziari specifici per sostenere il ruolo dell’Europa 

quale attore globale (rubrica 4) all’interno del QFP (70 miliardi di euro per gli 
strumenti esterni nel periodo 2014/2020) ed all'esterno di esso (353,5 miliardi di euro 
nel periodo 2014/2020 a favore dei paesi ACP, dei paesi e territori d'oltremare e della 
riserva per gli aiuti d'emergenza). 

 

1. Crescita intelligente e inclusiva 
48% 

2. Crescita sostenibile: 

risorse naturali 
37% 

3. Sicurezza e 

cittadinanza 
2%

4. Ruolo mondiale dell'UE

7% 

5. Amministrazione

6%

+ 10% 

+ 10% 
+ 23% 

+ 49% 

- 9% 
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Tabella 12 

Scomposizione dettagliata del quadro finanziario pluriennale 2014/2020 e 
raffronto al QFP 2007/2013 (In milioni di euro - Prezzi costanti del 2011) 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’Unità tematica B del Parlamento europeo su dati della Commissione 
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Legenda: 
STANZIAMENTI PER IMPEGNI 
1. 1. Crescita intelligente ed inclusiva 
Galileo 
Sicurezza nucleare + smantellamento 
QSC per la ricerca e l’innovazione 
Nuova competitività/PMI 
Programma unico per l’istruzione, la gioventù e lo sport 
Agenda per la politica sociale 
Dogane – Fiscalità – Antifrode 
Agenzie 
Altro  
Margine 
Energia 
Trasporti 
TIC 
Meccanismo per collegare l’Europa 
Convergenza regionale 
Regioni in transizione 
Competitività 
Cooperazione territoriale 
Fondo di coesione 
Regioni periferiche e scarsamente popolate 
Politica di coesione 
2. Crescita sostenibile: Risorse naturali 
 
Spese connesse al mercato e pagamenti diretti 
Sviluppo rurale  
FEAMP (comprese le misure per il mercato) + APP + ORGP  
Ambiente e azione per il clima (Life+)  
3. Sicurezza e cittadinanza 
Fondo per la gestione della migrazione  
Sicurezza interna  
Sistemi informatici  
Giustizia  
Diritti e cittadinanza 
Protezione civile  
L'Europa per i cittadini 
Sicurezza alimentare  
Salute pubblica  
Protezione dei consumatori  
Programma Europa creativa  
Agenzie  
Altro  
Margine 
4. Ruolo mondiale dell’Europa 
Strumento di preadesione (IPA)  
Strumento europeo di vicinato  
EIDHR  
Strumento di stabilità (IfS)  
Sicurezza (PESC)  
Strumento di partenariato  
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)  
Aiuti umanitari  
Protezione civile (CPFI) + CRE  
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EVHAC)  
Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)  
Assistenza macrofinanziaria  
Fondo di garanzia per l'azione esterna  
Agenzie 
Altro 
Margine 
Spese per le pensioni e scuole europee  
Spese amministrative delle istituzioni 
Margine 
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER IMPEGNI 
In percentuale dell’RNL  
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER PAGAMENTI 
In percentuale dell’RNL] 
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 La proposta non presenta molte innovazioni per quanto riguarda la struttura 

del bilancio e sembra che molte allusioni siano riservate alla novità nella 
spesa dell'organizzazione. 

 
 La Commissione propone un quadro finanziario con impegni pari all'1,05% 

del RNL che si traducono in pagamenti pari all'1% provenienti dal bilancio 
dell’UE. La cifra totale sarebbe portata all’1,11 % di un ulteriore 0,02% di 
spese potenziali esterne al QFP e di un ulteriore 0,04% di spese fuori 
bilancio: 

 
 Le caratteristiche salienti della nuova serie di programmi e strumenti 

finanziari saranno così l'attenzione ai risultati, un maggiore ricorso alla 
condizionalità e la semplificazione dell'esecuzione. 

 
 La Commissione propone di ridistribuire le risorse a settori prioritari quali le 

infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, 
rendendo più sicure le frontiere esterne e garantendo le priorità della politica 
in materia di relazioni esterne, come la politica di vicinato dell'UE. 

 
 L'Europa ha ottenuto una più ampia sfera d'azione a spese della politica 

agricola, il cui peso sul bilancio contenuto nei QFP è diminuito dal 42% 
(periodo 2007/2013) a meno del 37% (periodo 2014/2020). 
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4.  LA PAC NEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
2014/2020 

 
4.1.  Dotazione di bilancio complessiva a favore all'agricoltura 
 
Nella proposta della Commissione di giugno relativa al prossimo quadro finanziario 
pluriennale viene stanziato un totale di 371,7 milioni di euro, in termini di impegni e ai 
prezzi costanti del 201130 a favore di quella che potrebbe essere denominata spesa 
“classica” relativa alla PAC; la quota degli impegni di bilancio totali da essa rappresentata 
si attesta a circa il 36%, proporzione notevolmente minore rispetto al periodo di 
finanziamento 2007/2013 (cfr. tabella 8). 
 
Per ottenere un quadro reale delle dotazioni di bilancio complessive a favore 
dell’agricoltura e un'indicazione più precisa del sostegno agli agricoltori dell'Unione è 
necessario considerare anche le proposte aggiuntive finanziate al di fuori della rubrica 2 
del bilancio “Crescita sostenibile: risorse naturali”, tradizionalmente consacrata alla spesa 
per la PAC; La tabella 13 esplicita come venga proposto di coprire altri 15,2 miliardi di 
euro della spesa agricola con cinque contributi diversi, sparsi tra le rubriche di bilancio 1 e 
3, come pure con alcune spese fuori bilancio che esulano dalla struttura convenzionale 
del QFP. 
 
Se tali linee di spesa aggiuntive rientrano nella spesa “classica” relativa alla PAC nella 
rubrica 2, da un confronto tra la proposta della Commissione e l’importo disponibile nel 
periodo di finanziamento in corso si evince una riduzione del 7,2% all’incirca. Può essere 
messa sul tavolo una riduzione più drastica, pari al 10.9% eliminando le linee di spesa 
aggiuntive dal confronto; tali confronti risultano tuttavia complicati, dal momento che la 
spesa per la PAC per i pagamenti diretti nei nuovi Stati membri arriverà al livello 
massimo soltanto entro il 2013 (In Bulgaria e in Romania soltanto nel 2016). In una 
misura alternativa si potrebbero mettere a confronto le spese agricole nel 2013, ultimo 
anno della prospettiva finanziaria in corso, con le cifre del 2020, ultimo anno del 
prossimo periodo di finanziamento: sulla scorta di tale calcolo, la riduzione del bilancio 
destinato alla PAC in termini reali ammonta al 9,2% come indicato nella tabella 13. 
 
Vale altresì la pena ricordare che l’adesione della Croazia all’UE potrebbe avere 
ripercussioni sulla proposta di bilancio della Commissione per la PAC: alcune note stampa 
sui calcoli della DG AGRI, con anticipo sulla pubblicazione delle proposte di QFP, ventilano 
che sarebbe necessario destinare un importo aggiuntivo di 3,85 miliardi di euro al fine di 
adeguarsi ad un simile allargamento , 1,25 miliardi di euro al primo pilastro e 2,6 miliardi 
di euro al secondo pilastro31.  

                                                 
30  Salvo diversamente specificato, tutte le cifre della presente sezione sono indicate quali prezzi costanti del 

2011. 
31 Agra Facts, 52 – 11 del 24 giugno 2011 “Trapelate dalla DG AGRI richieste che mirano a “congelare il bilancio 

per la PAC nel periodo 2014/2020. ("Leaked DG AGRI demands point to a 'budget freeze' for CAP 2014–
2020"), pag. 1. 
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 Nelle proposte di QFP vengono assegnati 371,7 miliardi di euro alla spesa 

“classica” relativa alla PAC, che rappresenta circa il 36% degli impegni di 
bilancio dell’UE. 

 
 Viene proposto di coprire altri 15,2 miliardi di euro di spesa agricola con 

cinque contributi diversi, sparsi tra le rubriche di bilancio 1 e 3, come pure 
con alcune spese fuori bilancio che esulano dalla struttura convenzionale del 
QFP. 

 
 Confrontando la totalità delle spese agricole nelle proposte di QFP per il 

periodo 2014/2020 con le somme disponibili nel periodo di finanziamento in 
corso emerge una riduzione del 7,2% all’incirca. 

 
 Se vengono messe a confronto le spese agricole nel 2013, ultimo anno della 

prospettiva finanziaria in corso, con le cifre del 2020, ultimo anno del 
prossimo periodo di finanziamento, la riduzione del bilancio destinato alla 
PAC è in termini reali del 9,2%. 
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Tabella 13 
QFP 2014/2020 – Spese per l’agricoltura nei dettagli (prezzi costanti del 2011)32 

 

 
Fonte: elaborazioni dell’Unità tematica B del Parlamento europeo su dati della Commissione 

                                                 
32  Il 2013 prende in considerazione modifiche al diritto già concordate, ossia il fatto che la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 sulle "somme non 

spese" entro la fine del 2013 cesseranno di trovare applicazione entro la fine del 2013; in tutti gli anni considerati, nell'importo dei pagamenti diretti rientra la "stima 
delle entrate con destinazione specifica".  
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Tabella 14 
QFP 2014/2020 – Spese per l’agricoltura nei dettagli (prezzi correnti) 

 

 
Fonte: elaborazioni dell’Unità tematica B del Parlamento europeo su dati della Commissione 
Legenda 
 
STANZIAMENTI PER IMPEGNI Fuori bilancio 
Alla rubrica 2 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
Misure per il mercato Riserve per le crisi nel settore agricolo 
Pagamenti diretti 
Sviluppo rurale Totale delle spese per l’agricoltura 
 In percentuale dell’RNL 
Ad altre rubriche  
Sicurezza alimentare (rubrica 3) 
Aiuti alimentari agli indigenti (rubrica 1) 
Ricerca e innovazione 
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4.2.  Spesa per la PAC entro la rubrica 2 
 
La proposta di QFP della Commissione ribadisce il mantenimento della struttura a due 
pilastri della PAC, con 281,8 miliardi di euro assegnati ai pagamenti diretti e alle 
misure di mercato nel pilastro 133 mentre ne vengono destinati 89,9 alle spese per lo 
sviluppo rurale nel pilastro 2: accanto alle complicazioni dell’introduzione graduale 
(phasing-in) dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, tale proposta fa essenzialmente 
un’estrapolazione dalla posizione di bilancio del 2013 proiettandola nel successivo periodo 
di finanziamento senza considerare l’inflazione. Le cifre dei pagamenti diretti sono quindi 
corrette ai fini della deduzione della modulazione obbligatoria, con gli importi stanziati 
secondo il pilastro 2; la Commissione ha tuttavia scelto di non far rientrare gli effetti della 
modulazione volontaria nella propria linea di fondamento del bilancio. 
 
La notevole diminuzione (di circa il 29%) delle spese connesse al momento del confronto 
del 2013 con il 2020 è illustrata nella tabella 13 a precedere: si tratta tuttavia di una 
perdita compensata dall'istituzione di due strumenti non compresi nel QFP, descritti alla 
sezione IV.4. 
 
Nella tabella 13 si dimostra altresì come, tenendo almeno conto della modulazione 
obbligatoria, le riduzioni degli stanziamenti per i pagamenti diretti equivalgono grosso 
modo ai tagli dei finanziamenti allo sviluppo rurale in termini reali. Se si mettono, 
infatti, a confronto il saldo tra la spesa complessiva del pilastro (comprese le misure di 
mercato della rubrica 2) 1 e gli stanziamenti del pilastro 2 nel 2013 e nel 2020 le riduzioni 
relative vi si avvicinano ancora di più. 
 
Per la successiva prospettiva finanziaria, la traiettoria degli stanziamenti del pilastro 1 e del 
pilastro 2 viene dettata in larga misura dall’effetto deflattivo causato dal blocco degli 
stessi, in termini nominali, ai livelli del 2013. Ciò in presenza di un divario proporzionale 
che resta più o meno costante nell'arco dei 7 anni. Quanto sopra contrasta con il riequilibrio 
dei pilastri della PAC, avvenuto nel corso dell'ultimo periodo di finanziamento con 
l'incremento continuo e graduale del tasso percentuale della modulazione obbligatoria: 
questo è aumentato dal 5% del 2007 al 10% del 2012. Tale trasferimento di risorse dal 
pilastro 1 al pilastro 2 echeggiava nei discorsi dell’ex Commissario Mariann Fischer Boel con 
le ripetute allusioni allo sviluppo rurale che “sarà la musica del futuro”, denotando 
chiaramente come essa riteneva il pilastro 2 essere il futuro della PAC34. 
 
Mentre nella proposta definitiva, pubblicata, della Commissione relativa al QFP 2014/2020 
viene mantenuto il divario del 2013 tra i due pilastri della PAC, la DG AGRI ha l'intento – a 
credere alle note stampa di settore – di incrementare blandamente la proporzione dei 
finanziamenti allo sviluppo rurale a danno del bilancio per i pagamenti diretti: viene riferito 
che il progetto di raccomandazione della Direzione generale dell’agricoltura al presidente 
della Commissione Barroso e al suo team illustrava una preferenza per l’uso di un inflatore 
del 2% per i finanziamenti allo sviluppo rurale lungo tutta la prospettiva finanziaria: detto 
                                                 
33  Nella cifra di 281,8 miliardi di euro per le spese del pilastro 1 menzionate nelle proposte di QFP non rientra la 

stima delle entrate a destinazione specifica, che è stata inserita nei totali dei “pagamenti diretti” delle tabelle 13 
e 14. Gli introiti per il 2013, nelle tabelle, sono altresì stati corretti per eliminare l’effetto della modulazione e 
del trasferimento delle “somme non spese” al FEASR (a norma dell’articolo 136) sulla linea di fondamento del 
bilancio. 

34  Cfr. ad esempio la testimonianza di Mariann Fischer Boel alla commissione per l’ambiente, l’alimentazione e le 
questioni rurali del Parlamento britannico. 

 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmenvfru/546/546ii.pdf). 
 Cfr. anche il discorso di Mariann Fischer Boel alla conferenza sulle reti rurali dal titolo “Creare collegamenti 

finalizzati a una politica di sviluppo rurale migliore” (“Making connections for a better rural development 
policy”)”, Bruxelles, 30.3.2009.   

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/155&type=HTML). 



Dipartamento tematico B: Politiche strutturali e di Coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 46 

inflatore avrebbe portato gli stanziamenti di 89,9 miliardi di euro per il pilastro 2, nei 
termini nominali del 2013 fino a 97,2 miliardi35. Ovviamente, il pilastro 2 è soltanto un 
elemento del finanziamento allo sviluppo rurale generale: sarà anche necessario 
considerare, alla luce della crisi economica, i vincoli che gli Stati membri hanno nel reperire 
risorse sufficienti per cofinanziare le somme riscosse dall’UE. 
 
 
 vengono stanziati 281,8 miliardi di euro per i pagamenti diretti e le misure di 

mercato mentre ne vengono destinati 89,9 miliardi alle spese per lo sviluppo 
rurale entro il pilastro 2. 

 
 La notevole diminuzione delle spese connesse al mercato è compensata dalla 

creazione di due strumenti non compresi nel QFP. 
 
 La proposta della Commissione mantiene, nella linea di fondamento, il divario 

di bilancio del 2013 tra i due pilastri della PAC, comprensivo dell’effetto della 
modulazione obbligatoria (ma non della modulazione volontaria). 

 
 
 
4.3.  Spese di cui ad altre rubriche di bilancio 
 
La comunicazione relativa al QFP descrive il modo in cui la Commissione “coglierà 
l'occasione presentata dal nuovo QFP per riportare l'attenzione della PAC sulle sue attività 
nuove e fondamentali”36: si può notare un esempio in tal senso nella proposta della 
Commissione di trasferire i 2,2 miliardi di euro stanziati a favore della sicurezza alimentare 
alla rubrica 3 del bilancio “Sicurezza e cittadinanza”, portandola maggiormente in linea con 
le azioni nel campo della salute pubblica. Si tratta di un cambiamento rispetto al QFP in 
essere, che fa rientrare i finanziamenti per la sicurezza alimentare nel pilastro 1 della PAC. 
 
Nell’ottica della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che vieta l’acquisto 
diretto sul mercato di derrate alimentari per il “regime di aiuti agli indigenti”37, la 
Commissione propone altresì il trasferimento dei fondi per il sostegno alimentare alle 
persone in stato di indigenza alla rubrica 1: “Crescita intelligente e sostenibile”; si tratta di 
una proposta che aggira i problemi relativi alla base giuridica dell’attuale regime riunendo 
azioni di lotta alla povertà e all’esclusione: nell’arco di tutto il periodo di finanziamento, pari 
a sette anni, vengono stanziati 2,5 miliardi di euro. 
 
In un’altra voce di spesa correlata alla PAC, la ricerca e l’innovazione nel campo della 
sicurezza alimentare, la bioeconomia e l’agricoltura sostenibile sono destinatarie di 4,5 
miliardi di euro nel corso del QFP: tali fondi saranno compresi nel Quadro strategico 
comune per la ricerca e l’innovazione di cui alla rubrica 1. 

                                                 
35  Agra Facts, 52 – 11 del 24 giugno 2011 “Trapelate dalla DG AGRI richieste che mirano a “congelare il bilancio 

per la PAC nel periodo 2014/2020. ("Leaked DG AGRI demands point to a 'budget freeze' for CAP 2014–2020"), 
pag. 1. 

36  Commissione europea, "Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte I", COM(2011) 500 def., 29.6.2011, 
pag. 15, 

 (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_I_en.pdf). 
37  Corte di giustizia dell’Unione europea, causa T-576/08, in data 13 aprile 2011. 
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 vengono trasferiti alla rubrica 3 2,2 miliardi di euro stanziati a favore della 

sicurezza alimentare. 
 

 
 vengono trasferiti alla rubrica 1 2,5 miliardi di euro per il sostegno alimentare 

alle persone in stato di indigenza. 
 
 La ricerca e l’innovazione nel campo della sicurezza alimentare, la bioeconomia 

e l’agricoltura sostenibile sono destinatarie di 4,5 miliardi di euro nel corso del 
QFP. 

 
 
 
4.4.  Spese esterne al QFP 
 
All’ora attuale, la Commissione propone un ulteriore stanziamento di 3,5 miliardi di euro 
per misure di gestione della crisi nel settore agricolo, che deve essere finanziato al di 
fuori del QFP; ciò implicherebbe l’introduzione di un meccanismo di emergenza per reagire 
a situazioni di crisi e dare sostegno immediato agli agricoltori mediante una procedura 
accelerata. Gli esempi indicati comprendono crisi provocate da problemi di sicurezza 
alimentare o sviluppi repentini dei mercati, dove la procedura di mobilitazione del fondo in 
esame è la medesima procedura della riserva per gli aiuti d'urgenza. Il margine annuo 
di 300 milioni di euro per gli interventi di mercato nel bilancio esistente per gli interventi di 
mercato andrà a finanziare, in qualche modo, tale misura; L’esperienza degli strumenti 
relativi alle dotazioni del bilancio dell’UE fa pensare che l’attenzione, dichiarata, alla 
velocizzazione del processo di attivazione sarà necessaria se il meccanismo deve essere in 
grado di agire in tempo per scongiurare una crisi. 
 
La proposta di QFP auspica anche l’ammissibilità degli agricoltori a ricevere finanziamenti 
dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione38, votato ad assisterli 
nell’adeguamento ad una nuova situazione di mercato conseguente agli effetti  indiretti 
della globalizzazione. Inoltre, tale fondo è inteso ad attutire qualsiasi ripercussione negativa 
di un accordo di scambio con il MERCOSUR o di altri accordi bilaterali (Cile, paesi euro 
mediterranei ecc.)   
 A tale fine sono stati destinati fino a 2,5 miliardi di euro. 
 
 
 Vi è un ulteriore stanziamento di 3,5 miliardi di euro per misure di gestione 

della crisi nel settore agricolo, che deve essere finanziato al di fuori del QFP. 
 
 La proposta di QFP auspica anche l’ammissibilità degli agricoltori a ricevere 

finanziamenti dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a fronte 
di 2,5 miliardi di euro assegnati a tale fine; 

 
 
 

                                                 
38  Cfr. sopra, sezione I, 1) e nota 9. La nuova proposta sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è 

disponibile all'indirizzo: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egf/egf_

proposal_en.pdf 
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4.5.  Elementi riformatori suggeriti dalle proposte di QFP. 
 
Le proposte di QFP della Commissione sono altresì degne di nota data la maniera in cui 
anticipano il pacchetto di riforma della PAC preannunciando alcuni dei futuri orientamenti 
cruciali39: In un presumibile tentativo di motivare l’entità della dotazione finanziaria 
proposta e dedicata all’agricoltura, i progetti di QFP illustrano quanto segue: 
 

 La convergenza dei pagamenti: si perverrà a una distribuzione più uniforme del 
sostegno diretto nell’arco del periodo di finanziamento in quanto tutti gli Stati 
membri i cui pagamenti diretti siano inferiori alla soglia del 90% ella media dell’UE a 
27 colmeranno un terzo del divario tra la loro soglia attuale e il 90% della media dei 
pagamenti diretti dell’UE; questa convergenza sarà finanziata proporzionalmente da 
tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media UE. 
Mentre viene proposto di compiere il riequilibrio delle dotazioni del pilastro 1 tra 
Stati membri in maniera meramente basata su meccanismi, si assume l’impegno a 
rivedere i criteri di stanziamento per i fondi di sviluppo rurale in base a parametri di 
maggiore obiettività: tale impegno viene descritto quale riflesso dei futuri obiettivi 
strategici economici, sociali, ambientali e territoriali. 

 
 Inverdimento dei pagamenti diretti: per garantire che la PAC contribuisca al 

conseguimento, da parte dell'Unione, dei propri obiettivi ambientali e climatici, il 
30% dei pagamenti diretti sarà vincolato al rispetto di una serie di pratiche 
ecosostenibili, che vanno oltre la condizionalità; ciò significa che tutti gli agricoltori 
destinatari di pagamenti avranno l’obbligo di mettere in atto le pratiche pattuite, 
nello sforzo di correlare maggiormente il sostegno entro il pilastro 1 alla fornitura di 
beni pubblici ambientali. 

 
 Sostegno agli agricoltori attivi: le proposte di QFP asseriscono che il vantaggio del 

sostegno diretto sarà riservato agli agricoltori attivi, con lo scopo di garantire 
l’utilizzo efficiente delle risorse della PAC: si rinvia comunque la definizione di 
“agricoltori attivi” della Commissione a proposte legislative più particolareggiate. 

 
 Massimale per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori più grandi: viene 

proposto quanto descritto come segue: “ la PAC riformata introdurrà, in modo 
moderato e progressivo, di un massimale dei livelli di sostegno diretto al reddito per 
le aziende più grandi, pur tenendo conto delle economie di scala delle strutture più 
grandi e dell'occupazione diretta da esse generata40. Del pari, la Commissione 
propone che i risparmi del massimale vengano riutilizzati nello stanziamento di 
bilancio per lo sviluppo rurale e che siano mantenuti nelle dotazioni nazionali degli 
Stati membri in cui hanno origine. 

 
 Politica di sviluppo rurale integrata con attenzione ai risultati: il secondo 

pilastro della PAC, che comprende lo sviluppo rurale, soggiacerà alle stesse 
disposizioni di condizionalità degli altri fondi strutturali contenute nella 
strategia Europa 2020 e fondate sui risultati:  per il periodo successivo al 2013, 
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) verrà incluso nel quadro 
strategico comune per tutti i fondi strutturali e nei contratti previsti con tutti gli Stati 
membri. 

 
                                                 
39  Le modifiche proposte delineate nella presente sezione riguardano le informazioni contenute nelle parti I e II 

(schede informative) del COM(2011) 500 def. del 29.6.2011. 
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 Regime semplificato per i piccoli agricoltori: viene proposto un meccanismo di 
assegnazione semplificato per sostenere il gran numero di beneficiari del sostegno 
diretto categorizzati come piccoli agricoltori: questo meccanismo ha come scopo la 
riduzione sostanziale del fardello burocratico per gli Stati membri e gli agricoltori, 
mentre non avrà alcun impatto sul bilancio dell'UE. 

 
 Spese di mercato e meccanismi di gestione della crisi: come osservato nella 

precedente sezione IV.4, la Commissione propone la creazione di due strumenti 
esterni al QFP , soggetti alla medesima procedura accelerata della riserva per gli 
aiuti d’urgenza:  un meccanismo di emergenza per reagire a situazioni di crisi (per 
esempio un problema relativo alla sicurezza alimentare) e un ampliamento del 
campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. per 
rendere risarcibili gli agricoltori colpiti negativamente dalla globalizzazione. 

 
 Flessibilità fra i pilastri: la comunicazione relativa al QFP recita che "per 

consentire alla PAC di risolvere le problematiche connesse alle specificità 
economiche, sociali, ambientali e geografiche dell'agricoltura europea nel 
ventunesimo secolo e di contribuire efficacemente agli obiettivi di Europa 2020”, la 
Commissione proporrà di “permettere la flessibilità fra i due pilastri41; È possibile 
che l’argomento della modulazione obbligatoria, volontaria e progressiva abbia 
portato ad auspicare che si tratti di un meccanismo per far proseguire il flusso di 
risorse dal pilastro 1 al pilastro 2: il concetto di "modulazione inversa" (ossia, 
trasferimenti dal pilastro 2 al pilastro 1) è rimasto in sospeso nella nota “Domande e 
risposte” caricata sul sito della Commissione, nel momento in cui si ventilava che “al 
fine di evitare una diminuzione dei redditi degli agricoltori, la Commissione proporrà 
di consentire agli Stati membri, qualora lo desiderino, di mantenere l’attuale livello 
nominale di finanziamento mediante trasferimenti dal pilastro 2 al pilastro 1"42. 
Malgrado eliminato dalle versioni successive, tale concetto indicava chiaramente che 
la Commissione aveva intenzione di istituire una valvola a due vie, permettendo una 
flessibilità bidirezionale tra i due pilastri della PAC. In tale contesto, vale la 
pena rammentare la precedente serie di misure per gli Stati membri UE-10, nei 
primi anni dell’adesione (tra il 2004 e il 2006): in quel periodo era ad essi consentito 
l’utilizzo di una parte delle proprie risorse per lo sviluppo rurale al fine di 
rimpinguare gli stanziamenti entro il pilastro 143 

                                                                                                                                                            
40  COM(2011) 500 def, 29.6.2011, Parte II, pagg. 4–5. 
41  COM(2011) 500 def. del 29.6.2011, Parte II, pag. 16 
42  “Quadro finanziario pluriennale: Domande e risposte" MEMO/11/468, Bruxelles, 29 giugno 2011. Visitato alle 

23.52 del 29.6.2011, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/468). 
43  Cfr.: versione disponibile del progetto MEACAP: “Sviluppi recenti relativi alla politica agricola comune dell’UE 

(PAC): stato di avanzamento e potenziale ambientale (“Recent evolution of the EU Common Agricultural Policy 
(CAP): state of play and environmental potential”) pag. 26, 
(http://www.ieep.eu/assets/224/WP6D4B_CAP.pdf). 
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 Le proposte di QFP della Commissione anticipano, entro certi limiti, il 

pacchetto di riforma della PAC preannunciando alcuni dei futuri orientamenti 
cruciali. 

 
 I punti salienti comprendono un metodo per la distribuzione più uniforme del 

sostegno diretto tra gli Stati membri basato su meccanismi, l’assegnazione dei 
pagamenti per lo sviluppo rurale fondata su criteri più obiettivi, il voncolo del 
30% dei pagamenti diretti ad una serie di pratiche ecosostenibili e il 
massimale del livello di sostegno diretto al reddito per le grandi aziende 
agricole. 

 
 Viene proposta anche una flessibilità che consente il trasferimento di risorse 

tra i due pilastri della PAC e che, in apparenza, prevede la “modulazione 
inversa”, ossia trasferimenti dal pilastro 2 al pilastro 1. 
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5.  CONCLUSIONI 
 
La Commissione ha proposto il congelamento del bilancio destinato alla PAC in 
termini nominali nel periodo immediatamente successivo a due importanti risoluzioni del 
Parlamento europeo: entrambe hanno costituito un palese cenno in merito alle attese per il 
futuro bilancio destinato alla PAC. La risoluzione del 23 giugno 2011 riguardante la 
relazione Dess sulla PAC verso il 2020 chiede che “il bilancio agricolo dell'Unione per il 
prossimo periodo finanziario mantenga per lo meno lo stesso importo del bilancio agricolo 
per l'esercizio 201344; ciò rispecchia alquanto da vicino la soluzione dell'8 giugno 2011 sulla 
relazione Garriga, ove si asseriva che “gli stanziamenti destinati alla PAC nell'esercizio 
finanziario 2013 dovrebbero essere quanto meno mantenute nel corso del successivo 
periodo di programmazione finanziaria45”. 
 
Le voci fuori bilancio, ivi comprese due misure cruciali di sostegno ai mercati rimosse dalla 
PAC, operano in modo destro per mascherare la reale entità generale dei piani per la spesa 
futura sull’agricoltura nel prossimo periodo di finanziamento: ciò consente alla 
Commissione di esagerare, in positivo o in negativo, i tagli al bilancio in termini reali, a 
seconda dei destinatari dei suoi comunicati. Nel contestualizzare le proposte della 
Commissione vale la pena osservare che, in tutto il QFP in essere, non sono coerentemente 
stati raggiunti i massimali di spesa per la PAC: un chiaro esempio ne sono le risorse non 
utilizzate dirottate, nel 2007, verso Galileo, il progetto dell'Unione per lo sviluppo del 
proprio sistema di navigazione satellitare. 
 
Malgrado le proposte della Commissione abbiano tracciato l’inquadramento della futura 
PAC, contribuendo a giustificare la quota destinata all'agricoltura sul bilancio generale 
dell'UE, si avrà un’immagine più chiara soltanto al lancio del pacchetto legislativo. La 
pubblicazione di tali proposte per la prossima riforma di rilievo della PAC è prevista al 12 
ottobre 2011. 
 

                                                 
44  Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 su "Investire nel futuro: rispondere alle future sfide 

dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (2011/2051(INI))", P7_TA-PROV(2011)0297, relatore:  
Albert Dess, paragrafo 6. 

45  Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" (2010/2211(INI))P7_TA-PROV(2011)0266, 
relatore: Salvador Garriga Polledo, paragrafo 82. 



Dipartamento tematico B: Politiche strutturali e di Coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 52 



La PAC nel Quadro Finanziario Pluriennale 2014/2020 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 53 

ALLEGATO 
 

L’ATTUAZIONE DELLA PAC NEL BILANCIO (DAL 1968 AL 
2013) 

 
Tabella I 

 

EU6 PERIODO 1968 / 1972 

Stanziamenti per pagamenti destinati 
alla PAC: 

In milioni di unità di conto (UC) 

UE6 

 

Pagamenti a titolo 
di garanzia del 

FEAOG 

Pagamenti a titolo 
di orientamento 

del FEAOG 

Totale del 
bilancio 

destinato alla 
PAC (FEAOG) 

% del bilancio 
totale 

destinato alla 
PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% bilancio 
totale PAC 

/ 

RNL dell’UE 

1968 1,259.7 34.0 1,293.7 86.9% 0.34% 

1969 1,668.6 51.3 1,719.9 90.2% 0.45% 

1970 3,108.1 58.4 3,166.5 93.5% 0.65% 

1971 1,755.6 61.5 1,817.1 82.3% 0.32% 

1972 2,485.6 53.2 2,583.8 82.7% 0.41% 

 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
 

Tabella II 
 

EU9: PERIODO 1973 / 1980 

Stanziamenti per pagamenti 
destinati alla PAC: 

in milioni di UC/ECU 

UE - 9 

(U.C. prima del 
1978, 

ECU dopo il  1978) 

Pagamenti a 
titolo di garanzia 

del FEAOG 

Pagamenti a 
titolo di 

orientamento 
del FEAOG 

Totale del bilancio 
destinato alla PAC 

(FEAOG) 

% del 
bilancio 
totale 

destinato alla 
PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% della PAC 

/ 

RNL dell’UE 

1973 3,614.4 10.8 3,625.2 80.4% 0.40% 

1974 3,459.8 37.8 3,497.6 72.4% 0.36% 

1975 4,327.7 76.7 4,404.4 75.7% 0.38% 

1976 5,636.7 112.1 5,748.8 76.0% 0.45% 

1977 6,587.1 113.0 6,700.1 80.0% 0.46% 

1978 8,679.3 325.6 9,004.9 74.5% 0.60% 

1979 10,387.1 286.5 10,673.6 75.0% 0.60% 

1980 11,291.9 314.6 11,606.5 73.2% 0.58% 

Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
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Tabella III 
 

EU12/12: PERIODO 1981 / 1987 

Stanziamenti per pagamenti 
destinati alla PAC: 

in milioni di ECU 

UE - 10 

UE12 (dopo il 
1986) 

 

Pagamenti a 
titolo di 

garanzia del 
FEAOG 

Pagamenti a 
titolo di 

orientamento 
del FEAOG 

Totale del bilancio 
destinato alla PAC 

(FEAOG) 

% del 
bilancio 
totale 

destinato 
alla PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% della 
PAC 

/ 

RNL dell’UE 

1981 11,063.7 539.9 11,603.6 65.4% 0.52% 

1982 12,259.8 650.8 12,910.6 63.0% 0.57% 

1983 15,785.8 575.3 16,361.1 66.8% 0.60% 

1984 18,330.4 595.6 18,926.0 69.9% 0.69% 

1985 19,727.8 685.5 20,413.3 73.2% 0.66% 

1986 (EU12) 22,118.1 771.2 22,889.3 66.0% 0.66% 

1987 (EU12) 22,950.1 789.5 23,739.6 67.6% 0.67% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 

 
 

Tabella IV 
 

PACCHETTO DELORS I. EU12: PERIODO 1988 / 1992 

Stanziamenti per pagamenti 
destinati alla PAC: 

in milioni di ECU 

UE12 
(e nuovi Länder 
tedeschi dopo il 1991) 

Pagamenti a 
titolo di 

garanzia del 
FEAOG 

Pagamenti a 
titolo di 

orientamento 
del FEAOG 

Totale del 
bilancio 

destinato alla 
PAC (FEAOG) 

% del 
bilancio 
totale 

destinato 
alla PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

1988 26,395.2 1,140.9 27,536.1 67.1% 0.67% 

1989 24,401.4 1,349.0 25,750.4 63.2% 0.63% 

1990 25,604.6 1,825.3 27,429.9 62.2% 0.62% 

1991 (nuovi 
Länder) 31,103.2 2,085.4 33,188.6 62.0% 0.68% 

1992 (nuovi 
Länder) 31,254.5 2,857.9 34,112.4 58.3% 0.64% 

 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
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Tabella V 
 

PACCHETTO DELORS II. EU12/15: PERIODO 1993 / 1999 

Stanziamenti per pagamenti 
destinati alla PAC: 

in milioni di ECU/di euro 
UE12 

UE15 (dopo il 
1995) 

(EUR dopo il 1999) 

Pagamenti a 
titolo di 

garanzia del 
FEAOG 

Pagamenti a 
titolo di 

orientamento 
del FEAOG 

Totale del 
bilancio 

destinato alla 
PAC (FEAOG) 

% del bilancio 
totale 

destinato alla 
PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

1993 34,935.8 2,914.2 37,850.0 58.4% 0.70% 

1994 32,952.8 2,476.5 35,429.3 59.8% 0.65% 

1995 (EU15) 34,490.4 2,530.6 37,021.0 55.6% 0.61% 

1996 (EU15) 39,324.2 3,360.3 42,684.5 55.4% 0.66% 

1997 (EU15) 40,423.0 3,580.0 44,003.0 55.1% 0.60% 

1998 (EU15) 39,068.0 3,521.5 42,589.5 52.6% 0.58% 

1999 (EU15) 39,468.6 3,774.0 43,242.6 51.8% 0.57% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 

 
 

Tabella VI 
 

AGENDA 2000. EU15/25: PERIODO 2000 / 2006 

Stanziamenti per pagamenti 
destinati alla PAC: 

In milioni di euro 

UE15 

UE25 (dopo il 2004) 

 

Pagamenti a 
titolo di garanzia 

del FEAOG 

Pagamenti a 
titolo di 

orientamento 
del FEAOG 

Totale del 
bilancio 

destinato alla 
PAC (FEAOG) 

% del 
bilancio 
totale 

destinato 
alla PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

2000 40,437.3 1,390.7 41,828.0 52.0% 0.52% 

2001 42,131.2 1,343.1 43,474.3 54.0% 0.48% 

2002 43,178.0 1,553.9 44,731.9 52.1% 0.52% 

2003 44,414.3 2,289.8 46,704.1 52.2% 0.52% 

2004 (UE25) 43,612.0 2,742.9 46,354.9 46.4% 0.46% 

2005 (UE25) 48,346.8 2,943.3 51,290.1 49.3% 0.49% 

2006 (UE25) 49,825.9 3,206.1 53,032.0 50.1% 0.50% 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2008 dell’UE, allegato II, pagina 79, 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) ed elaborazioni 
dell’Unità tematica B del Parlamento europeo. 
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Tabella VII 
 

IL QFP 2007/2013. UE27: PERIODO 2007 / 2013 

Stanziamenti per pagamenti 
destinati alla PAC: 

In milioni di euro 

UE27 

 
 

Pagamenti 
FEAGA 

(*) 

Pagamenti 
FEASR 

 

Totale del 
bilancio 

destinato alla 
PAC (FEAOG + 

FEASR) 

% del 
bilancio 
totale 

destinato 
alla PAC 

/ 

Totale del 
bilancio 
dell'UE: 

% della 
PAC 

/ 

RNL 
dell’UE 

2007 42,075 10,803 52,878 47.0% 0.43% 

2008 40,727 10,529 51,256 45.3% 0.41% 

2009 41,259 8,739 49,998 44.5% 0.43% 

2010 43,690 11,493 55,183 45.8% 0.46% 

2011 (Bilancio) 
(**) 42,763 12,561 55,324 43.7% 0.44% 

2012 (Bilancio) 
(**) 44,073 12,753 56,826 42.8% 0.43% 

2013 (dotazioni del 
QFP) (***) 

45,305 

 

14,451 

 

59,756 

 

41.4% 

(****) 

0.43% 

 
 
Fonte: Relazione finanziaria sul bilancio 2010 dell’UE, Allegato 2, pagine 70–71. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Il bilancio destinato alla PAC comprende le spese connesse al mercato gli aiuti diretti e le misure fitosanitarie e 
veterinarie. 
(**) Dati per il 2011 e il 2012: dotazioni di bilancio UE per pagamenti.  
(***) Bilancio 2013 destinato alla PAC  massimale degli impegni contemplato dal QFP 2007/2013 (tabella 1) 
(****) Bilancio totale 2013 dell'UE: massimale dei pagamenti contemplato dal QFP 2007/2013 (tabella 1) 
 
 



 




