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Il trattato di Lisbona ha riconosciuto l'importanza del quadro finanziario pluriennale (QFP) 
come pietra angolare dell'architettura di bilancio dell'Unione europea ed ha in fine codificato 
la pratica di un quadro finanziario pluriennale e disposizioni sulla cooperazione 
interistituzionale e sulla disciplina di bilancio nel sistema del diritto dell'Unione europea.

La proposta di regolamento che stabilisce il QFP è un quadro giuridico che determina i 
massimali annui degli stanziamenti per impegni e per pagamenti per categoria di spesa per il 
periodo 2014-2020 e contiene disposizioni tese a facilitare la procedura annuale di bilancio.
La proposta, accompagnata da una proposta per un nuovo accordo interistituzionale, è una 
trasposizione giuridica della comunicazione della Commissione "A budget for Europe 2020" 
che stabilisce gli orientamenti per la nuova architettura e le priorità del bilancio dell'UE.

L'allegato alla proposta di QFP indica gli impegni, che non possono essere superiori all'1,05% 
dell'RNL dell'UE, mentre i pagamenti non possono superare l'1% dell'RNL dell'UE. In 
pratica, i massimali sono stati congelati al livello delle cifre 2013 (prezzi 2011). Un margine 
di flessibilità è tuttavia garantito attraverso strumenti di flessibilità come il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione, che può essere mobilizzato oltre i massimali.
Analogamente, la procedura di mobilizzazione delle garanzie dal bilancio dell'UE per i 
prestiti concessi a titolo del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria può risultare in 
un superamento dei massimali annui. La proposta di QFP, inoltre, definisce le disposizioni 
relative agli adeguamenti del quadro finanziario, della politica di coesione, adeguamenti 
relativi ai disavanzi pubblici eccessivi e all'attuazione, e in caso di allargamento o di revisione 
del trattato.

Aspetti procedurali

A norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 
Consiglio adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale (QFP) deliberando 
secondo una procedura legislativa speciale.

Secondo tale procedura, il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del 
Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta.

Nella procedura di approvazione, regolata dall'articolo 81, il Parlamento delibera sulla base di 
una raccomandazione della commissione competente, in questo caso la commissione per i 
bilanci, volta ad approvare o a respingere l'atto. Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione e non può essere presentato alcun emendamento. La decisione della commissione 
prende la forma di una raccomandazione all'Aula contenente una risoluzione legislativa che 
respinge o approva l'atto.

I negoziati a nome del Parlamento europeo sono condotti dal gruppo negoziale del 
Parlamento, che agisce sulla base del mandato conferitogli dal gruppo di contatto1.

                                               
1 Il gruppo di contatto è presieduto dal presidente del PE ed è composto dall'Ufficio di presidenza e dai 
coordinatori della commissione per i bilanci. Il gruppo di negoziazione è composto Alain Lamassoure, Reimer 
Böge e Ivailo Kalfin, relatori per il QFP e l'accordo interistituzionale, nonché da Jean-Luc Dehaene e da Anne E. 
Jensen, relatori per il pacchetto sulle risorse proprie.
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L'attuale mandato del PE per le negoziazioni si basa sulla risoluzione del Parlamento europeo 
dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 
per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva1". Tuttavia, la commissione per i bilanci 
può decidere di adottare una relazione interlocutoria (articolo 81, punto 3), che aggiornerebbe 
le raccomandazioni tenendo conto dell'evoluzione dei negoziati con il Consiglio. Non è chiaro 
in questo momento se la commissione per i bilanci intenda decidere di elaborare una relazione 
interlocutoria. 

In sede di Consiglio, il QFP è discusso nell'ambito del consiglio Affari generali. La 
presidenza danese ha previsto alcuni incontri tecnici e politici diretti a formulare un 
"pacchetto di negoziazione" con principi condivisi (senza cifre) da presentare al Consiglio 
europeo a luglio 2012. 

Contributo delle commissioni speciali

Le commissioni speciali elaborano relazioni su strumenti finanziari specifici e definiscono 
delle priorità settoriali nei rispettivi ambiti politici. Le commissioni sono invitate a votare i 
progetti di relazione in tempo utile (possibilmente prima dell'estate). Tuttavia, l'adozione delle 
relazioni in Aula è posticipata fino a quando l'intero pacchetto non è negoziato e concordato.
Inoltre, secondo la raccomandazione generale, le dotazioni finanziarie non devono, intanto, 
essere negoziate dalle commissioni speciali con il Consiglio, ma devono essere concordate 
una volta raggiunto un accordo sul quadro finanziario pluriennale.

Ciononostante, è parere del relatore che, in relazione al Programma europeo per il 
cambiamento e l'innovazione sociale, per cui la Commissione ha proposto una dotazione 
finanziaria specifica, la commissione EMPL debba valutare la possibilità di prendere 
posizione sulle cifre al fine di garantire coerenza tra il finanziamento, la missione e gli 
obiettivi degli strumenti. Naturalmente, questa posizione è puramente indicativa e si 
raggiungerà un accordo con il Consiglio relativamente alla dotazione finanziaria solo dopo la 
definizione del quadro finanziario pluriennale.

Il coordinamento tra il gruppo negoziale e le commissioni speciali sarà garantito nell'ambito 
di riunioni regolari con i relatori sul QFP 2014-2020. In seno alla commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, il coordinamento tra le diverse iniziative e dell'approccio 
comune al QFP sarà garantito attraverso il gruppo di lavoro ad hoc sul QFP e i fondi 
strutturali che è stato istituito dai coordinatori nel febbraio 2012.

Le cifre in gioco:

La Commissione propone di stanziare gli importi di seguito elencati per l'occupazione e 
gli affari sociali sotto la rubrica "Crescita intelligente e inclusiva" per il periodo 2014-

                                               
1 P7_TA(2011)0266, basata sulla relazione della commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di 
bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE). Tale commissione è stata creata, tra le altre 
cose, per definire le priorità politiche del Parlamento per il QFP dopo il 2013, sia in termini legislativi che di 
bilancio.
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2020.

A bilancio UE:

84 miliardi di euro per il Fondo sociale europeo

958,19 milioni di euro per il programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale  

fuori bilancio UE (da mobilizzare dalle linee di bilancio inutilizzate):

3 miliardi di euro per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (con 2,7 miliardi 
di euro al massimo da mobilizzare a sostegno degli agricoltori)

Altri programmi di interesse per la commissione EMPL a bilancio UE:

17 299 milioni di EUR per "Erasmus per tutti" (con almeno il 17% dell'importo da destinare 
alla formazione e all'istruzione professionale e all'apprendimento degli adulti)

439 milioni di euro per il programma "Diritti e cittadinanza"

Agenzie dell'Unione europea:

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Fondazione europea per la formazione professionale

Raccomandazioni della relazione SURE – l'attuale mandato per i negoziati

Secondo la risoluzione del PE dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva fn", la 
strategia Europa 2020 dovrebbe essere il principale riferimento politico del prossimo QFP. Di 
conseguenza, la struttura dovrebbe rispecchiare gli aspetti di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva propri della strategia Europa 2020 e dar loro visibilità politica. La 
raccomandazione intendeva pertanto raggruppare in un'unica rubrica tutte le politiche interne 
sotto il titolo "Europa 2020". La Commissione non ha mantenuto questo approccio nella 
proposta del QFP.

La risoluzione sottolineava che il bilancio dell'UE poteva dimostrare il proprio valore 
aggiunto lottando contro le sfide strutturali che la maggior parte degli Stati membri si trova a 
dover affrontare, come la produzione subottimale, l'elevato debito pubblico, la disoccupazione 
strutturale, la bassa mobilità della forza lavoro e lo squilibrio di competenze sul mercato del 
lavoro nonché la maggiore pressione sui sistemi della sicurezza sociale. Per combattere la 
disoccupazione il bilancio dell'UE dovrebbe concentrarsi sul sostegno ai mercati del lavoro 
ben funzionanti, sul miglioramento delle condizioni sociali per far progredire la situazione 
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occupazionale, sulla promozione del lavoro dignitoso, sulla garanzia dei diritti dei lavoratori 
in tutta Europa e puntare su misure di riduzione della povertà.

Coesione per la crescita e l'occupazione

La risoluzione riconosceva il ruolo predominane della politica di coesione, e del Fondo 
sociale europeo, nella realizzazione degli obiettivi di Europa 2020, visto il suo carattere 
orizzontale. A questo proposito, occorre citare i seguenti elementi di rilievo: l'approccio 
politico integrato, un coordinamento migliore per ridurre sovrapposizioni non necessarie, la 
creazione di sinergie più efficaci tra i diversi fondi, la concentrazione delle risorse dell'UE e 
nazionali su un numero limitato di priorità e su progetti di autentico rilievo europeo. La 
creazione di un quadro strategico comune che stabilisca le priorità comuni per gli investimenti 
di tutti i fondi strutturali rappresenta un passo importante in tale direzione.

Il Fondo sociale europeo deve rimanere una componente fondamentale della politica di 
coesione in tutte le fasi della sua programmazione, attuazione e gestione. In considerazione 
del suo ruolo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi sociali e occupazionali, il FSE 
dovrebbe essere prioritario ed essere finanziato di conseguenza. La risoluzione chiedeva 
un'applicazione a carattere maggiormente strategico del Fondo per promuovere l'uguaglianza, 
l'accesso e il reinserimento nel mercato del lavoro, la lotta alla disoccupazione, alla povertà, 
all'esclusione sociale e a tutte le forme di discriminazione. Si sottolineava inoltre la necessità 
di evitare le duplicazioni e di migliorare il coordinamento tra il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG) e il FSE.

Il Parlamento europeo metteva in guardia dal vincolare i fondi di coesione alle sanzioni nel 
quadro della condizionalità macroeconomica legata al Patto di stabilità e crescita, dal 
momento che tale vincolo sarebbe in contrasto con gli stessi obiettivi che intende perseguire 
la politica di coesione, in particolare la riduzione delle disparità regionali.

Competenze e occupabilità

Il Parlamento europeo riconosceva che la mancanza di investimenti adeguati nell'istruzione e 
nell'apprendimento permanente nel breve termine può aggravare e prolungare la crisi. I 
cittadini non avrebbero più le competenze necessarie per svolgere una professione nella nuova 
economia della conoscenza. Perciò è urgente che l'UE sostenga investimenti pubblici in questi 
settori e rafforzi il legame tra istruzione, attività di ricerca e sviluppo e occupazione.
L'istruzione, i programmi di mobilità rivolti ai giovani, i programmi di formazione e di 
apprendimento permanente e la riduzione degli squilibri di competenze sono elementi 
fondamentali che gli investimenti dell'UE devono sostenere.

Politiche giovanili

La risoluzione dedicava un capitolo ai giovani perché essi rappresentano una forte priorità per 
l'Unione e dovrebbero essere un tema trasversale delle politiche e dei programmi dell'UE.
L'iniziativa faro "Youth on the Move" dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato nel nuovo 
quadro finanziario quale pietra angolare della strategia Europa 2020 e i programmi destinati ai 
giovani come il programma di apprendimento permanente e "Gioventù in azione" dovrebbero 
essere mantenuti come programmi distinti nel prossimo QFP.
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Strumenti esterni al QFP

La risoluzione riteneva di fondamentale importanza conservare strumenti speciali, compreso il 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che possono essere mobilizzati ad hoc. Il 
FEG è riuscito a portare la solidarietà e il sostegno dell'Unione ai lavoratori licenziati a causa 
della globalizzazione e della crisi economico-finanziaria mondiale. Si sottolineava tuttavia 
che, per il futuro, occorre semplificare e abbreviare le procedure di attuazione del fondo.

Massimali

Il Parlamento europeo era categorico nell'affermare che il congelamento dei massimali del 
nuovo QFP ai livelli del 2013 non rappresenta un'opzione attuabile e proponeva un 
incremento del 5%.

In tale contesto, è importante menzionare la parte del bilancio dell'UE relativa alle entrate. Il 
Parlamento chiedeva alla Commissione di proporre una profonda riforma delle risorse 
dell'Unione europea al fine di reintrodurre risorse autenticamente proprie, attualmente 
sostituite dai "contributi nazionali", che pongono un'enfasi sproporzionata sui saldi netti tra gli 
Stati membri contraddicendo il principio della solidarietà dell'Unione, attenuando l'interesse 
comune europeo e compromettendo il valore aggiunto europeo. Inoltre, il Parlamento era 
categorico nell'affermare che i margini inutilizzati, gli stanziamenti disimpegnati e inutilizzati 
nel bilancio di un determinato esercizio dovrebbero essere riportati nell'esercizio successivo e 
costituire un margine complessivo nel QFP invece di essere restituiti agli Stati membri.

Strumenti finanziari proposti dalla Commissione

Il relatore ritiene che il bilancio del prossimo QFP dovrebbe essere un bilancio di investimenti 
volti a stimolare la crescita e l'occupazione affiancando simultaneamente le misure di austerità 
e creando risparmi nei bilanci nazionali. Dovrebbe incoraggiare la modernizzazione delle 
nostre economie e gli investimenti in capitale umano contribuendo a preparare le nuove 
generazioni alle nuove occupazioni al fine di evitare divari socioeconomici. Il nuovo QFP 
dovrebbe riuscire a ripristinare la fiducia dei cittadini europei nell'UE e permettere all'UE di 
facilitare i nuovi obblighi riconosciuti dal trattato di Lisbona.  

Secondo la risoluzione del Parlamento europeo sarebbe opportuno considerare gli elementi 
principali dei nuovi strumenti finanziari che rientrano nelle competenze della commissione 
EMPL. Anche se la commissione EMPL sarà libera di definire le sue priorità e di esprimere 
dettagliatamente il proprio parere sulle proposte nelle relazioni legislative, il relatore ritiene 
che sia importante rammentare gli elementi essenziali delle proposte ed elencare i tema che 
potrebbero essere critici per i negoziati globali sul QFP.

Fondo sociale europeo

Occorre mettere in evidenza i seguenti elementi della proposta relativa al FSE:

– quattro obiettivi tematici:
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promuovere l'occupazione e la mobilità professionale;
investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente;
promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà; nonché
rafforzare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.

Nell'ambito di ciascun obiettivo tematico, il FSE può sostenere varie priorità d'investimento.

– assegnazione almeno del 20% del fondo del FSE alla "promozione dell'inclusione sociale e 
alla lotta alla povertà"

– percentuali maggiori di cofinanziamento per specifici assi prioritari, oltre a una 
programmazione specifica e a dispositivi di monitoraggio per sostenere l'innovazione 
sociale e la cooperazione transnazionale;

– maggior rigore nell'attribuire le di priorità di finanziamento: per le regioni più sviluppate, 
l'80% del finanziamento deve essere distribuito al massimo tra quattro priorità di 
investimento, mentre tale proporzione dovrebbe essere inferiore, ossia rispettivamente del 
70% e del 60% per le regioni di transizione e le regioni meno sviluppate.

Per quanto riguarda l'impatto del regolamento recante disposizioni comuni sul funzionamento 
del FSE, dovrebbe essere dato particolare risalto ai seguenti punti:

– il FSE si articolerà secondo tre nuove categorie di regioni:

– le regioni meno sviluppate, con un PIL inferiore al 75% della media dell'Unione, 
continueranno ad essere la principale priorità politica;

– le regioni di transizione, con un PIL compreso tra il 75% e il 90% della media 
dell'UE27;

– le regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 90% della media;

– la Commissione propone di stabilire quote minime per il FSE come percentuale dei fondi 
strutturali totali per le tre categorie di regioni individuate, vale a dire il 25% per le regioni 
meno sviluppate, il 40% per le regioni di transizione e il 52% per le regioni più sviluppate, 
con una quota minima complessiva destinata al FSE di 84 miliardi di euro (apri al 25% del 
bilancio totale destinato alla politica di coesione). Ciò dovrebbe comunque comprendere 
uno stanziamento di 2,5 miliardi per l'imminente proposta della Commissione relativa agli 
aiuti alimentari per gli indigenti;

– una riserva del 5% da accantonare per integrare i programmi più efficaci e le priorità 
nell'ultimo anno di programmazione;

– condizionalità macroeconomica: la Commissione propone che quando un paese si trova in 
difficoltà economiche che pregiudicano l'efficacia dell'investimento di coesione, essa può 
chiedere allo Stato membro di rivedere strategia e programmi.

Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale

La Commissione, in un'ottica di semplificazione, ha proposto la fusione in un unico strumento 
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di tre strumenti esistenti: il programma Progress, EURES (servizio europeo per l'occupazione) 
e lo strumento europeo di microfinanziamento Progress, dando vita al nuovo programma 
europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale (EU Programme for Social Change and 
Innovation, PSCI) con un bilancio complessivo di 958,19 milioni gestito direttamente dalla 
Commissione. Assieme al FSE a al FEG, questo strumento costituisce il terzo pilastro 
dell'iniziativa europea per l'occupazione e l'inclusione sociale 2014-2020.

Il nuovo programma sosterrà il coordinamento delle politiche, la condivisione delle migliori 
prassi e la verifica delle politiche di innovazione, con l'obiettivo di aggiornare le misure più 
efficaci con il sostegno del FSE. Il programma si articola nei seguenti assi di 
complementarità:

l'asse Progress mira a sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche occupazionali e sociali dell'UE  nonché la legislazione sulle condizioni di lavoro 
attraverso analisi, apprendimento reciproco e sovvenzioni (il 60% del bilancio complessivo, di 
cui almeno il 17%  verrà stanziato per promuovere la sperimentazione sociale);

l'asse EURES sosterrà le attività della rete EURES (15% del bilancio totale);

l'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale agevolerà l'accesso ai finanziamenti per gli 
imprenditori, in particolare i più distanti dal mercato del lavoro, e le imprese sociali  (20% del 
bilancio totale).

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

La Commissione ha preso la decisione strategica di proseguire con il FEG nel periodo 2014-
2020 al di fuori del bilancio dell'UE. Ciò implica che le mobilizzazioni del FEG riceveranno 
fondi da linee di bilancio inutilizzate secondo decisioni caso per caso dell'autorità di bilancio.

L'importo stanziato nel progetto di accordo interistituzionale è leggermente inferiore 
(3 miliardi 429 milioni all'anno a titolo di accantonamento, nella linea 40 02 43) ai 3,5 
miliardi (500 milioni all'anno) disponibili nel periodo 2007-2013.

La proposta di un nuovo regolamento che disciplini il FEG tra il 2014 e il 2020 segue la 
logica del regolamento attualmente vigente, che dispone uno strumento flessibile in materia di 
politica dell'occupazione in grado di rispondere a interruzioni del lavoro massicce sul mercato 
del lavoro causate dall'impatto negativo della globalizzazione e di una crisi inattesa. Lo scopo 
del FEG è sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di una risposta precisa (misure attive 
per il mercato del lavoro) ai licenziamenti di massa.

La modifica principale proposta dalla Commissione riguarda l'estensione dell'ambito di 
applicazione del fondo per coprire il settore dell'agricoltura, che riceverebbe l'assistenza del 
FEG in caso di ripercussioni negative sul settore causate da un accordo commerciale. Secondo 
la Commissione, il settore dell'agricoltura potrebbe utilizzare un tetto massimo di 2,7 miliardi 
dei fondi disponibili.

A seconda dell'esito dei negoziati in seno al Parlamento relativamente all'applicazione del 
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FEG agli agricoltori, il FEG e la suddivisione dei fondi assegnati potrebbero diventare una
questione oggetto di discussione nei negoziati globali.

A prescindere dalle questioni interne del Parlamento, il relatore desidera rammentare l'attuale 
contesto politico del Consiglio, che ha rifiutato di accordare la proroga della "deroga crisi" del 
FEG. L'esistenza futura del FEG non può essere vanificata perché un gruppo di Stati membri 
ne mette in discussione la ragion d'essere e l'utilità.

Aiuti alimentari agli indigenti

Il relatore desidera rammentare che l'attuale programma per l'erogazione di aiuti alimentari 
agli indigenti dell'UE, finanziato nell'ambito della PAC, terminerà nel 2013 a seguito della 
sentenza della Corte di giustizia europea. Si è proposto di integrare tale programma nel FSE.
Tuttavia, la Commissione non ha ancora presentato una proposta in grado di garantire la 
continuità del programma oltre il 2013.


