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I. Introduzione 

 
La Commissione intende presentare tre proposte distinte di modifica del testo del regolamento 
(le proposte sono previste per febbraio-maggio 2010): 
 
 
 regolamentazione transitoria che segue l'entrata in vigore del trattato di Lisbona 

(abolizione della distinzione SO/SNO, nuova procedura per i trasferimenti degli 
stanziamenti, bilanci rettificativi), data provvisoria della proposta: 24 febbraio; 

 
 proposta di adeguamento del regolamento finanziario relativamente alle parti che 

diventano obsolete in seguito all'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna; 
data provvisoria della proposta: 24 febbraio, 

 
 revisione triennale (proposta prevista per maggio 2010). 
 
 
 
II. Contesto storico 
 
1. Il regolamento finanziario del 2002 
 
La necessità di un'approfondita revisione del regolamento finanziario del 1977 ha costituito 
uno dei punti principali delle 84 azioni individuate dal Libro bianco sulla riforma della 
Commissione1, adottato all'inizio del 2000. A seguito del "trauma" provocato dalle dimissioni 
della Commissione Santer, la rifusione si è concentrata sulla necessità di garantire 
un'appropriata gestione dei finanziamenti dell'Unione europea, diventati notevolmente più 
consistenti e numerosi. 
 
Benché all'epoca, ai sensi dell'articolo 279 del trattato CE, fosse il Consiglio, deliberando 
all'unanimità, ad avere la responsabilità dell'adozione del regolamento finanziario, mentre il 
Parlamento veniva soltanto consultato in materia, il Parlamento ha ritenuto che il regolamento 
finanziario, considerate le sue vaste implicazioni sul bilancio, non poteva essere adottato 
unilateralmente da uno dei due rami dell'autorità di bilancio e ha insistito sull'applicazione di 
una procedura ad hoc, basata sulla dichiarazione congiunta del 1975, e analoga a una 
procedura di codecisione. 
 
Il nuovo regolamento finanziario è così entrato in vigore il 1° gennaio 2003. 
 
2. Riforma del 2006 
 
Già poco tempo dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario e delle sue 
disposizioni attuative era emersa l'esigenza di una riforma di vaste proporzioni. Le norme più 
rigide e le procedure burocratiche più gravose avevano provocato lamentele da parte dei 
beneficiari dei finanziamenti europei e dei servizi della Commissione europea. 
 

 
1 COM(2000)0010 del 18.1.2000. 
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Pertanto, all'inizio del 2004, i relatori delle commissioni BUDG e CONT hanno avviato una 
consultazione informale con la Commissione. 
 
Dopo un processo legislativo che ha visto il coinvolgimento del Parlamento europeo nella 
massima misura possibile, ai sensi delle disposizioni normative in vigore, il 13 dicembre 2006 
è stato approvato il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 
2007. 
 
Il 17 dicembre 2007, il regolamento finanziario modificato è stato oggetto di ulteriori 
modifiche ad opera del regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, per consentire ai partiti 
politici a livello europeo di costituire riserve finanziarie limitate, basate su risorse proprie 
diverse dal bilancio generale dell'Unione europea. 
 
 
III. Procedura di revisione del regolamento finanziario 
 
Ai sensi dell'articolo 322, paragrafo 1 TFUE 
 
"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti: 
 
a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e 
all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti; 
 
b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in 
particolare degli ordinatori e dei contabili." 
 
Per la prima volta, il Parlamento sarà coinvolto nella definizione delle norme finanziarie su un 
piano di parità con il Consiglio, ai sensi di quella che in passato era chiamata procedura di 
codecisione e che ora, nel TFUE, è denominata procedura legislativa ordinaria. 

Ai sensi dell'articolo 184 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 
25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee: 

"Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato 
in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato 
Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo 
richiede". 
 
La procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE), prevede che, se il Consiglio e il 
Parlamento non raggiungono un accordo sulla proposta della Commissione dopo due letture, 
la proposta viene trasmessa a un comitato di conciliazione composto da un numero uguale di 
rappresentanti del Consiglio e del Parlamento. Il comitato di conciliazione ha il compito di 
raggiungere un accordo su un testo comune a maggioranza qualificata dei membri del 
Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri che rappresentano il 
Parlamento europeo. Se entro il termine previsto il comitato di conciliazione approva un testo 
comune, il Parlamento europeo e il Consiglio avranno sei settimane ciascuno per l'adozione 
dell'atto, conformemente al testo comune in terza lettura. Se il comitato non approva un testo 
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comune, l'atto proposto si considera non adottato. 
  
La revisione approfondita del regolamento finanziario rientra sempre nell'ambito di 
competenza di due commissioni parlamentari: la commissione per i bilanci e la commissione 
per il controllo dei bilanci. Ai sensi dell'allegato VII, punto IV del regolamento del 
Parlamento europeo, la commissione per i bilanci è la commissione competente, tranne che in 
materia di esecuzione, gestione e controllo del bilancio, per cui è competente la commissione 
per il controllo dei bilanci (allegato VII, punto V.). 
 
 
 
IV. Possibili questioni da affrontare in occasione dell'imminente revisione del 
regolamento finanziario 
 
Dato che dall'entrata in vigore dell'ultimo testo rivisto sono trascorsi tre anni, si potrebbero 
trarre indicazioni dall'esperienza degli utilizzatori (beneficiari, funzionari di tutte le istituzioni) 
del regolamento finanziario durante questo periodo. Un'audizione pubblica tenuta a metà del 
triennio previsto, nel giugno 2008, ha già mostrato qualche debolezza e ha consentito di 
raccogliere alcune conclusioni preliminari elaborate dagli esperti invitati1. 
 
 
1.  Questioni non ancora definite dall'ultima riforma - necessità di un'ulteriore 
semplificazione 
 
a) Un'unità di standardizzazione centrale (che si occupi di una particolare "famiglia" 

di sovvenzioni, come quelle per la ricerca) con forme, disposizioni e, ove possibile, 
procedure uniformi per offrire informazioni ai richiedenti ed effettuare un'analisi 
comparativa (benchmarking) dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso alle 
sovvenzioni e a razionalizzare le procedure di applicazione.  

 
b) Un'assicurazione obbligatoria contro i rischi per i soggetti finanziari, che copra i 

danni involontari, potrebbe essere costituita e finanziata attraverso bilancio. 
 
c) Rischio tollerabile: il Parlamento europeo ha proposto vari emendamenti nel periodo 

2005/2006, per integrare il principio di proporzionalità delle azioni delle istituzioni 
europee ed evitare che i cittadini dell'UE e i terzi siano soggetti a oneri amministrativi 
eccessivi. Si è parlato di una percentuale di rischio tollerabile del 2%, ma la proposta è 
stata respinta dal Consiglio. 
Il 16 dicembre 2008, la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo 
"Verso un'intesa sul concetto di rischio di errore tollerabile"2, che costituisce una 
solida base per l'ulteriore approfondimento. Nel 2007, nella risoluzione sul discarico 
della Commissione del 23 aprile 2009, il Parlamento europeo ha accolto 
favorevolmente tale comunicazione e ha invitato la Commissione a proseguire in 
quella direzione durante la preparazione della sua proposta sul livello di rischio 
tollerabile in base al settore di bilancio. 

 
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/archives/com6/hearingsSheet.do?language=IT&body=BUDG "Effetti 
della revisione del regolamento finanziario (audizione congiunta con la commissione CONT)" del 26 giugno 
2008. 
2 COM(2008)0866. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/archives/com6/hearingsSheet.do?language=IT&body=BUDG
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2. Possibili nuove questioni 
  
Il problema della base giuridica: ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario, prima 
che gli stanziamenti a carico del bilancio possano essere utilizzati, occorre adottare un atto di 
base che definisca la base giuridica dell'azione e dell'esecuzione della corrispondente spesa a 
carico del bilancio. Poiché il regolamento finanziario è un atto dotato della stessa valenza 
giuridica degli atti che formano la base delle azioni operative, vi è il rischio di disposizioni in 
competizione le une con le altre, o addirittura contraddittorie. 
 
Sintesi annuali: per ottenere le dichiarazioni di gestione nazionali da tutti gli Stati membri, in 
futuro, è necessario prevedere l'introduzione di una base giuridica per un lungo elenco di 
elementi obbligatori delle sintesi annuali, compresa la rappresentanza della gestione a un 
livello politico adeguato. Sarebbe opportuno introdurre disposizioni giuridiche che 
contengano l'impegno al miglioramento continuativo dei sistemi di controllo a livello 
nazionale e l'obbligo di elaborare relazioni sulle nuove iniziative e azioni intraprese, al fine di 
rafforzare la responsabilità e favorire l'elaborazione di dichiarazioni di gestione nazionali a 
lungo termine. 
Il servizio europeo per l'azione esterna: il personale del servizio europeo per l'azione 
esterna potrebbe essere composto per 2/3 da funzionari europei, che rientrano  nell'ambito di 
applicazione del regolamento dei funzionari dell'UE, e per 1/3 da funzionari pubblici 
nazionali dei 27 Stati membri. Sorge la questione se anche questi ultimi possano essere 
ordinatori tramite sottodelega nella fase di attuazione del bilancio dell'UE, soprattutto quando 
esplicano compiti di rappresentanza dell'UE in zone remote del mondo.  
 
 
 
V. Aspetti procedurali 
 
1. Calendario 
 
Tre questioni importanti relative alle modifiche al testo del regolamento finanziario dovranno 
essere affrontate presto: 
 
 la revisione triennale (proposta prevista per maggio 2010); 
 
 la trasposizione della regolamentazione transitoria che segue l'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona (abolizione della distinzione SO/SNO, nuova procedura per i 
trasferimenti degli stanziamenti); 

 
 la proposta di adeguamento del regolamento finanziario relativamente alle parti che 

diventano obsolete in seguito all'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna. 
 
Le ultime due proposte sono entrambe previste per il 24 febbraio. 
 
In merito al servizio europeo per l'azione esterna, la Conferenza dei presidenti del Parlamento 
europeo, in occasione della riunione del 17 dicembre, ha deciso quanto segue:  
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Servizio europeo per l'azione esterna 
 

- [...] 
 

- invita i relatori delle commissioni competenti per i tre diversi fascicoli legislativi e 
il bilancio rettificativo a costituire un gruppo direttivo per le delibere con il VP/AR 
e il Consiglio dei ministri in merito a questo pacchetto negoziale, sotto la guida del 
presidente; il gruppo direttivo dovrebbe informare regolarmente la Conferenza dei 
presidenti sui lavoro e chiedere indicazioni a quest'ultima; 

 
- invita il gruppo politico di coordinamento a valutare l'istituzione di un gruppo di 
contatto, per accompagnare tali negoziati; 

 
- invita il Segretario generale a garantire il sostegno amministrativo opportuno a 
questi negoziati. 
 
La Commissione ha inoltre intenzione di presentare una proposta (da adottare il 1° settembre 
2010) relativa a un nuovo quadro finanziario pluriennale, che potrebbe avere effetti 
indiretti sull'ambito di applicazione del regolamento finanziario, in quanto il testo in questione 
definirà le altre disposizioni richieste per un corretto svolgimento della procedura annuale di 
bilancio. Il Consiglio deciderebbe da solo, ai sensi dell'articolo 312 TFUE (deliberando 
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo). 
 
NB: non si sa ancora quando la Commissione abbia intenzione di modificare le modalità di 
esecuzione, che costituiscono un regolamento della Commissione senza la partecipazione del 
Parlamento europeo (articolo 183 del regolamento finanziario). Sarebbe opportuno proporre 
un testo analogo per le modalità di esecuzione, contemporaneamente a e in parallelo con la 
procedura legislativa, per chiarire quali disposizioni devono comparire nell'atto delegato o 
nello stesso testo codeciso, dato che l'intero sistema degli atti delegati è stato rivisto (articolo 
290 TFUE). Benché la consultazione del Parlamento europeo non fosse obbligatoria, durante 
la riforma del 2006 la Commissione aveva colto l'opportunità per chiedere un parere (non 
vincolante) ai colegislatori. 
 
 
2. Collaborazione di BUDG/CONT con altre commissioni e organi 
 
 
In ogni caso, uno degli elementi fondamentali del successo del Parlamento europeo è sempre 
stato il suo coinvolgimento in una fase  precoce, anche prima dell'adozione collegiale della 
proposta da parte della Commissione europea (prevista per maggio 2010). È vero che la 
codecisione piena trova applicazione per la prima volta, ma trattandosi di un testo giuridico 
piuttosto complesso, il regolamento finanziario deve essere modificato con attenzione 
(certezza giuridica). Ogni parola che si modifica ha un suo peso specifico e non bisogna far 
pensare alla Commissione che gli emendamenti del Parlamento non siano giuridicamente 
validi. Pertanto, il servizio giuridico del Parlamento dovrebbe essere coinvolto anch'esso sin 
dalle prime fasi. Le altre commissioni potrebbero apportare anch'esse la loro esperienza 
nell'applicazione del regolamento finanziario, oltre che in merito alla normativa di settore dei 
loro specifici ambiti di intervento, al pari dell'amministrazione del Parlamento, dato che il 
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Segretariato generale del PE si occupa di questioni finanziarie (contratti, sovvenzioni, politica 
edilizia). 
 
Poiché la revisione del regolamento finanziario ricade in modo pressoché identico nell'ambito 
di competenza di entrambe  le commissioni, trova applicazione l'articolo 50 del regolamento 
del Parlamento europeo. La procedura prevista dal regolamento vigente all'epoca è stata 
applicata durante le riforme del 2002 e del 2006. 
 
L'articolo 50 (procedura con le "commissioni associate") stabilisce che: 
- le due commissioni interessate o i relatori decidono di comune accordo il calendario 

della prima lettura del Parlamento europeo; 
- i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi 

da essi proposti alle rispettive commissioni; 
-  le parti del testo che rientrano nelle competenze esclusive o congiunte di una delle 

commissioni vengono identificate e la commissione competente per il merito accoglie 
senza votazione gli emendamenti della commissione associata. 

 
L'articolo 50 si è dimostrato difficoltoso da applicare e spesso eccessivamente burocratico. 
Inoltre, potrebbe essere discutibile da un punto di vista giuridico "dividere" un codice 
completo come il regolamento finanziario in due parti distinte, oggetto di due diverse 
relazioni. 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
-  documento di lavoro di I. Grässle sulla “Riforma triennale del regolamento finanziario 

dell’UE - una legislazione fondamentale che riguarda tutte le politiche e le procedure 
dell'UE” 

-  ripartizione delle competenze di CONT/BUDG durante la riforma 2005/2006 


