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Flessibilità di bilancio: 6 miliardi di euro per lavoro,
crescita e migrazione
 
Il Parlamento ha approvato mercoledì nuove regole per rendere più facile lo spostamento
di fondi all’interno del bilancio UE pluriennale, in modo da poter meglio affrontare le
sfide più incombenti come quella relativa ai migranti e per rafforzare la sicurezza,
stimolare la crescita e creare nuovi posti di lavoro.
 
I deputati hanno a lungo sostenuto la necessità d’introdurre una maggiore flessibilità all’interno
del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che si applicherà alla parte restante del bilancio
pluriennale 2014-2020.
 
“Il Parlamento si è detto giustamente a favore di una revisione del quadro finanziario pluriennale
per rispondere alle nuove sfide che l'Unione europea si trova ad affrontare. Anche se la nostra
ambizione, per l'entità delle modifiche, non è stata pienamente raggiunta, possiamo essere
soddisfatti del risultato. Abbiamo vinto per la prima volta sulla revisione del QFP, che garantirà
un miglior sistema di bilancio per il restante periodo. Abbiamo creato più spazi di manovra per
rispondere alle nuove sfide. Abbiamo anche assicurato mezzi finanziari aggiuntivi per alcuni
programmi e politiche dell'UE: i 6 miliardi di euro forniranno un sostegno aggiuntivo per le PMI,
la ricerca, Erasmus+, per creare posti di lavoro per i giovani e migliorare la sicurezza dei nostri
cittadini”, ha dichiarato il correlatore Jan Olbrycht (PPE, PL).
 
“Accogliamo  con  favore  la  votazione  della  revisione  che  prevede,  tra  le  altre  cose,  un
supplemento di 1,2 miliardi di euro per la lotta alla disoccupazione giovanile entro il 2020. È solo
un passo, ma un passo nella giusta direzione. Tuttavia, si sarebbe potuto anche andare oltre ed
è ciò che cercheremo di fare nei futuri negoziati di bilancio”, ha aggiunto la correlatrice Isabelle
Thomas (S&D, FR).
 
Il progetto di regolamento sulla revisione intermedia del QFP è stato approvato con 470 voti
favorevoli, 166 voti contrari e 66 astensioni.
 
Le integrazioni, descritte in una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio
che ammontano a 6.009 milioni di euro (15% di tale somma proveniente da riassegnazioni dei
fondi e l’85% da risorse non assegnate), saranno così distribuite:
 

3,9 miliardi di euro per misure relative alla migrazione all’interno dell’UE (2,55
miliardi di euro), come ad esempio la Guardia costiera UE, l'Agenzia per l'asilo e la
riforma  del  sistema  europeo  di  asilo,  e  per  affrontare  le  cause  esterne  della
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migrazione (1,39 miliardi di euro), incluso il sostegno a investimenti in paesi terzi.
 
2,1 miliardi di euro per il lavoro e la crescita, di cui la maggior parte per sostenere
l’Iniziativa per l’occupazione giovanile con 1,2 miliardi di euro per il periodo 2017-
2020. I fondi rimanenti saranno riservati alle infrastrutture per i trasporti, i programmi
di ricerca, il supporto alle PMI e Erasmus+.
 

In un’altra dichiarazione annessa del Parlamento, i deputati hanno chiarito che, tuttavia, le
somme indicate nel pacchetto da 6 miliardi di euro sono “importi di riferimento che dovranno
essere esaminati nel contesto della procedura annuale di bilancio, tenendo debitamente conto
delle concrete circostanze di ogni bilancio annuale.”
 
Un bilancio più flessibile
 
In sostanza, il progetto di regolamento modifica il regolamento QFP del 2013 per rafforzare le
varie disposizioni di flessibilità e gli strumenti speciali e rendere più semplice lo spostamento di
una maggiore quantità di fondi tra i capitoli di bilancio e le annualità. L'obiettivo è di aumentare
la capacità del bilancio UE di affrontare gli imprevisti e le nuove priorità nel contesto delle sfide
persistenti all'interno e all’esterno dell’Unione.
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare lo studio del servizio di ricerca del PE (in
inglese).
 
Prossime tappe
 
Il QFP aggiornato deve essere ancora formalmente adottato dal Consiglio con voto unanime.
 

1,2 miliardi di euro
i fondi supplementari che saranno messi a disposizione nel bilancio
UE 2017-2020 a sostegno dell’iniziativa per l’occupazione giovanile.

In breve
• Una maggiore flessibilità di bilancio dovrebbe consentire all'UE di far fronte più velocemente
agli eventi imprevisti e alle nuove sfide, senza chiedere agli Stati membri nuovi fondi.
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Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui
Registrazione video del dibattito (cliccare su 04/04/2017)
Registrazione video della conferenza stampa (04/04/2017 alle 14:30)
EbS+
Il Parlamento ottiene la flessibilità di bilancio per affrontare meglio le crisi (video & articolo)
Servizio di ricerca del PE - In sintesi: revisione intermedia 2014-2020 quadro finanziario
pluriennale (29/03/2017)
Servizio di ricerca del PE: quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020: revisione
intermedia (17/03/2017)
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP
2014-2020
Materiale audiovisivo
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