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CREARE MAGGIORE SINERGIA TRA IL BILANCIO EUROPEO E 
I BILANCI NAZIONALI 

SINTESI

Il presente studio analizza la spesa UE e degli Stati membri in alcuni settori di 
intervento: istruzione e formazione, politica sociale, ricerca, aiuti umanitari e 
allo sviluppo, politica estera e di sicurezza comune. Nel documento sono 
altresì esaminati i meccanismi e i processi volti ad assicurare il 
coordinamento in materia di bilancio tra i due livelli, quello di Unione e quello 
nazionale. Per i predetti cinque settori, sono enucleati gli obiettivi guida in
materia di bilancio e di politiche quali desunti da una ricerca condotta in 
quattro Stati membri: Belgio, Francia, Slovenia e Portogallo. Partendo 
dall'esame della letteratura specializzata e da una serie di interviste a 
funzionari dell'Unione e degli Stati membri, sono valutati i meccanismi e le 
procedure attuali di coordinamento della spesa UE e nazionale, così come le 
cause che determinano l'assenza generalizzata di sinergia tra il livello 
europeo e quello nazionale. 

La spesa di bilancio dell'UE rappresenta solo il 2% circa della spesa pubblica 
complessiva dell'Unione. La quota della spesa UE sul totale della spesa 
pubblica è particolarmente modesta rispetto alla spesa nazionale nelle aree 
della politica sociale, dell'istruzione e della politica estera/di sicurezza, mentre 
si presenta relativamente più consistente nei settori degli aiuti allo sviluppo e 
della ricerca e sviluppo (R&S).

La sinergia globale tra gli obiettivi politici strategici dell'UE e le politiche di 
bilancio è carente. Solo un'esigua parte del bilancio dell'UE è spesa per 
attività che contribuiscono alla realizzazione della strategia di Lisbona. Inoltre, 
a livello degli Stati Membri si nota che, salvo qualche eccezione, 
prevalentemente individuata nella politica regionale, i bilanci nazionali 
contengono raramente riferimenti a un contributo all'attuazione degli obiettivi 
di questa o di altre strategie dell'Unione.

In generale, le priorità programmatiche dei quattro Stati Membri nei cinque 
settori analizzati sono congruenti con quelle dell'UE, in particolare nell'ambito 
degli aiuti allo sviluppo e della politica estera/di sicurezza. Tutti gli Stati 
membri, infatti, sono impegnati a realizzare gli obiettivi del Millennio sanciti 
dalle Nazioni Unite e a sostenere il consenso europeo sullo sviluppo. Nel 
campo dell'istruzione e della politica sociale assumono sempre maggiore 
importanza l'apprendimento permanente e il potenziamento della flessibilità e 
dell'occupabilità dei lavoratori, una tendenza coerente con le politiche 
dell'Unione che si rileva in tutti e quattro gli Stati membri studiati. Inoltre, sul 
piano della ricerca e sviluppo, le strategie nazionali di ricerca e sviluppo e i 
relativi metodi di finanziamento si stanno progressivamente allineando agli 
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obiettivi e al funzionamento del programma di ricerca dell'UE. Come 
prevedibile, l'allineamento delle priorità programmatiche è più marcato in 
settori d'intervento, come quello della politica di coesione, dove l'ammissibilità 
ai finanziamenti UE è subordinata ad obblighi di cofinanziamento. È quanto 
avviene, in particolare, negli Stati membri in cui la quota relativa della spesa 
UE sulla spesa pubblica risulta maggiore.

Gli interlocutori intervistati sono concordi nell'affermare che, date l'attuale crisi 
economica e finanziaria e la scarsità delle risorse finanziarie, è essenziale 
garantire un migliore coordinamento tra i diversi obiettivi politici a livello 
dell'UE (ad esempio gli obiettivi di Lisbona e UE 2020, il consenso europeo 
sullo sviluppo, ecc.), così come tra gli obiettivi dell'UE e quelli degli Stati 
membri in numerose aree d'intervento.  In tal modo, si perverrebbe a un 
rapporto più sinergico tra la spesa UE e quella nazionale e, parallelamente, al 
rispetto e al consolidamento della sussidiarietà, dell'addizionalità, del valore 
aggiunto europeo e dei vantaggi delle economie di scala. 

Se è vero che sono pochissimi gli esempi rilevabili di meccanismi formali di 
coordinamento in materia di bilancio, ciò non significa che il coordinamento 
sia del tutto inesistente in questo ambito. I governi nazionali, infatti, non 
possono ignorare la politica di spesa pubblica dell'Unione e le strategie di 
bilancio nazionali sono sempre più improntate alla ricerca di fondi UE volti a 
integrare i loro sforzi. 

In teoria, l'UE e gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro politiche 
attraverso un'ampia gamma di meccanismi spesso impliciti, quali ad esempio 
le reti, le pratiche di benchmarking e le revisioni paritetiche, gli indirizzi di 
massima per le politiche economiche ed il metodo aperto di coordinamento. 
Pur riconoscendo la rilevanza dei meccanismi di coordinamento ai fini della 
creazione di sinergie di bilancio, gli intervistati ammettono che tali sistemi 
sono raramente messi in pratica. Gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche e, più in generale, il metodo aperto di coordinamento, sono visti 
come strumenti che non garantiscono se non effetti limitati di coordinamento 
e convergenza in quanto privi di meccanismi sanzionatori. 

Un altro elemento indicato tra le cause dell'attuale assenza di sinergia in 
materia di bilancio sono i punti di scollamento tra le procedure di bilancio degli 
Stati membri e quelle dell'UE. Aspetti fondamentali quali la lunghezza e la 
tempistica degli iter di bilancio e l'assenza di una struttura di bilancio 
concordata su scala europea rendono più faticoso il cammino verso la 
sinergia.

Gli obblighi di cofinanziamento legati ad alcune tipologie di finanziamenti UE 
determinano in certa misura un riorientamento delle spese nazionali e un 
riorientamento tangibile delle priorità programmatiche degli Stati membri. È 
quanto avviene, in particolare, negli Stati membri che dipendono più di altri 
dai trasferimenti di bilancio UE. 
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Nella politica sociale, gli obblighi di cofinanziamento del Fondo sociale 
europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) producono 
un più forte allineamento delle priorità politiche tra i due livelli e influiscono sui 
bilanci nazionali. Questo effetto leva positivo risulta tuttavia limitato e meno 
evidente negli Stati membri che ricevono quantità di denaro relativamente 
esigue, come la Francia e il Belgio. 

Per quanto riguarda il settore della ricerca e sviluppo, si constata un 
progressivo allineamento tra i bilanci nazionali e il bilancio UE, grazie al 
sostanziale incremento delle risorse finanziarie del Settimo programma 
quadro (7°PQ), che ha in tal modo acquisito un peso relativamente maggiore 
nell'ambito dei finanziamenti complessivi destinati alla ricerca. 

Nel campo dell'istruzione, gli Stati membri non sono obbligati a integrare la 
spesa UE. L'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione è per lo più circoscritto 
al potenziamento del coordinamento programmatico, ad esempio attraverso le 
pratiche di benchmarking. 

Sul fronte degli aiuti allo sviluppo, diversi Stati membri trasferiscono parte dei 
propri aiuti nazionali all'Unione, affinché la Commissione europea li gestisca 
ai fini stabiliti dall'UE. Questo è un esempio interessante di come alcuni Stati 
membri cerchino di conseguire un maggiore impatto sfruttando le economie di
scala generate dalla messa in comune dei fondi di aiuto allo sviluppo.

Nel campo della politica estera e di sicurezza, sono pochi i dati che 
confermano la presenza di un coordinamento tra il bilancio UE e i bilanci 
nazionali.  Nonostante il crescente allineamento delle priorità programmatiche 
a livello dell'UE, la politica estera e di sicurezza è tuttora vista come un 
settore dalla forte dimensione nazionale. L'introduzione del Servizio europeo 
per l'azione esterna fornirà un'ottima occasione per creare un maggiore 
coordinamento in entrambi gli ambiti.

Il coordinamento tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali potrebbe essere 
potenziato facendo riferimento alle raccomandazioni qui di seguito indicate. 

In primo luogo, la trasparenza e la visibilità del coordinamento di bilancio tra i 
due livelli potrebbero essere migliorate allineando le categorie di spesa nei 
bilanci nazionali e in quello dell'UE. Allo stato attuale, manca un'analisi 
aggregata delle finanze pubbliche europee, la quale richiede dati raffrontabili 
e di elevata qualità in ordine alla ripartizione funzionale della spesa statale. 
Per poter confrontare simultaneamente in un unico quadro analitico la spesa 
pubblica nazionale e la spesa pubblica dell'UE, Eurostat potrebbe riproporre 
per il bilancio UE il sistema già applicato ai bilanci nazionali, ovvero quello di 
allineare le categorie di spesa correnti del bilancio UE alle categorie COFOG, 
senza modificare la struttura del bilancio UE.  
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In secondo luogo, le autorità degli Stati membri potrebbero concordare di 
includere nel bilancio nazionale una sintesi degli impegni e degli sforzi 
finanziari rivolti alla realizzazione degli obiettivi e delle strategie dell'UE. Tale 
misura offrirebbe ai governi e ai parlamenti la possibilità di correlare gli 
obiettivi nazionali agli impegni concertati a livello dell'Unione. Essa 
permetterebbe inoltre di istituire un quadro in cui collocare la spesa dell'UE e 
quella nazionale e di rendere visibili sul piano finanziario gli effetti leva degli 
strumenti di finanziamento dell'Unione. 

In terzo luogo, sarebbe opportuno che i parlamenti nazionali e il Parlamento 
europeo collaborassero al fine di potenziare il coordinamento di bilancio tra i 
due livelli. In aggiunta allo scambio che già avviene in sede di Consiglio, un 
modo efficace per trovare soluzioni atte a migliorare il coordinamento e per 
spronare le autorità nazionali a considerare con maggiore attenzione la spesa 
UE a livello dei bilanci nazionali, potrebbe essere quello di istituire dei dibattiti 
tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, considerando che 
entrambe le istituzioni hanno poteri di bilancio. Tali dibattiti potrebbero 
concentrarsi anche sui punti di debolezza individuati nella presente relazione 
e sul coordinamento necessario per specifiche categorie di spesa. 
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