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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al 
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
(06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06674/1/2021 – C9-0193/2021),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 20181 e del 18 
settembre 20202,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 20183,

– visto il parere della Corte dei conti del 25 ottobre 20184,

– vista la sua posizione in prima lettura5 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2018)0375),

– viste le proposte modificate della Commissione (COM(2020)0023) e 
(COM(2020)0450),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo 
regionale (A9-0206/2021),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

1 GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.
2 GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 236
3 GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.
4 GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.
5 GU C 108 del 26.3.2021 pag. 638.
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3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto
Il 29 maggio 2018 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative per la 
politica di coesione dell'UE dopo il 2020. Tali proposte comprendevano un nuovo 
regolamento quadro recante disposizioni comuni per disciplinare le norme specifiche per il 
FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP, nonché norme finanziarie per sette fondi a 
gestione concorrente.

La proposta è stata successivamente modificata due volte dalla Commissione: la prima volta 
nel gennaio 2020, per includere il nuovo Fondo per una transizione giusta nel campo di 
applicazione del regolamento e, successivamente, nel maggio 2020, come parte delle misure 
volte ad affrontare l'impatto della pandemia di COVID e gli insegnamenti da essa tratti.

Fase dell'esame in commissione
Il progetto di relazione elaborato dalla on. Constanze Krehl e dall'on. Andrey Novakov, 
correlatori, è stato presentato in commissione nell'ottobre 2018. Successivamente, sono stati 
presentati 2.052 emendamenti alla proposta in sede di commissione REGI; ulteriori 
emendamenti sono stati proposti dalle commissioni AGRI, BUDG, CONT, ECON, EMPL, 
ENVI, FEMM, LIBE e TRAN nei rispettivi pareri destinati alla commissione REGI. 

Dopo intensi negoziati, è stato possibile raggiungere un accordo di ampio respiro tra i gruppi 
politici e, il 22 gennaio 2019, la commissione ha approvato la sua relazione con 25 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 9 astensioni. La relazione conteneva emendamenti riguardanti 
diversi punti di importanza chiave per la futura politica di coesione: 

- la reintegrazione del FEASR (gestione concorrente) nel regolamento recante le 
disposizioni comuni; 

- un aumento dell'importo complessivo per la coesione economica, sociale e territoriale 
di un totale di 378,1 miliardi di EUR (a prezzi del 2018), al fine di portarlo allo stesso 
livello del periodo 2014-2020; 

- un aumento della dotazione per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg) al 3%; 

- tassi di cofinanziamento più elevati per le tre categorie di regioni (regioni più 
sviluppate, in transizione e meno sviluppate); 

- un aumento graduale dei tassi di prefinanziamento; 

- uno storno (di 4 miliardi di EUR) verso il meccanismo per collegare l'Europa, 
inferiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione (10 miliardi di EUR), in linea 
con la riduzione della dotazione del Fondo di coesione; 

- la possibilità di un contributo a InvestEU fino all'1% del FESR, del FSE+, del Fondo 
di coesione e del FEAMP a decorrere dal 1º gennaio 2023 e del 2,5 % dopo la 
revisione intermedia (2025); 

- l'applicazione di misure che collegano l'efficacia dei fondi a una sana governance 
economica (condizionalità macroeconomica) è stata limitata alla sospensione degli 
stanziamenti d'impegno e non sarà applicabile ai pagamenti.
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Mandato della plenaria
Nel febbraio 2019 il PE ha votato la relazione in seduta plenaria. In generale, il Parlamento ha 
seguito le raccomandazioni della commissione, ma ha anche introdotto una serie di ulteriori 
emendamenti: 

- l'articolo 15 della proposta (condizionalità macroeconomica) è stato soppresso;

- il massimale dei contributi a InvestEU è stato innalzato al 2% della dotazione a titolo 
del fondo in questione a partire dal 1º gennaio 2023 e a un ulteriore 3% nell'ambito 
della revisione intermedia;

- all'articolo 106 è stata introdotta una forma attenuata della "regola del pareggio di 
bilancio", in base alla quale gli Stati membri possono chiedere alla Commissione 
flessibilità nel contesto dei requisiti del patto di stabilità e crescita per quanto riguarda 
il cofinanziamento nazionale degli investimenti a titolo della politica di coesione. 

La plenaria ha votato con 460 voti favorevoli, 170 contrari e 47 astensioni per la relazione 
REGI con gli emendamenti sopra descritti, come mandato per i negoziati interistituzionali sul 
regolamento recante le disposizioni comuni. Nel marzo 2019 il PE ha adottato lo stesso testo 
quale posizione di prima lettura.

Negoziati interistituzionali e accordo
I negoziati interistituzionali sono iniziati nel marzo 2019 e si sono conclusi nel febbraio 2021.  
Il COREPER II ha confermato l'accordo provvisorio il 3 marzo 2021. Dopo l'approvazione in 
sede di commissione REGI tramite una votazione unica tenutasi il 16 marzo 2021 e a seguito 
della verifica giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 
27 maggio 2021. 
L'accordo raggiunto copre i seguenti elementi principali: 

Quadro finanziario e di bilancio 
330,2 miliardi di EUR per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE+ e altri 7,5 miliardi di EUR 
per il JTF (a prezzi 2018) saranno ripartiti tra l'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" (329,7 miliardi di EUR) e l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (8,05 miliardi di EUR). Sono stati previsti un riesame intermedio e un 
importo di flessibilità, che prevede che metà degli stanziamenti per gli ultimi due anni del 
periodo di programmazione siano accantonati in vista di un'assegnazione definitiva dopo la 
revisione intermedia.

I tassi di cofinanziamento sono adeguati per rispondere alle attuali sfide che le regioni 
affrontano, compresi tassi fino all'85% per le regioni meno sviluppate, il Fondo di coesione, il 
Fondo per una transizione giusta e fino all'80% per Interreg. La regola del disimpegno N+3 
continuerà ad applicarsi fino al 2026 e la regola N+2 sarà applicata per il 2027.

Accordi di partenariato
L'accordo di partenariato sarà semplificato per tutti gli Stati membri.
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Governance multilivello e principi di partenariato
Il Parlamento ha negoziato con successo un principio di partenariato rafforzato e una 
governance multilivello. Ha inoltre ottenuto la reintroduzione dei principi orizzontali, tra cui 
l'integrazione della dimensione di genere e la prevenzione della discriminazione.

Trasferimenti e contributi a InvestEU
Saranno possibili trasferimenti verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione indiretta e 
diretta fino al 5% della dotazione iniziale, nonché un contributo a InvestEU fino al 2% 
all'inizio del periodo di programmazione (con l'accordo di partenariato) e fino al 3% dopo il 
2023. Possono essere effettuati storni fino al 20% della dotazione iniziale (fino al 25% in 
determinate circostanze molto specifiche) tra il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione. 
L'accordo sugli storni dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa fornisce 
garanzie supplementari per le dotazioni per paese di specifici Stati membri. 

Cambiamenti climatici
Gli obiettivi climatici sono stati stabiliti mediante un nuovo articolo, che contiene obiettivi 
climatici precisi per il FESR e il Fondo di coesione (rispettivamente il 30 e il 37%) e 
garantisce il monitoraggio del rispetto degli obiettivi in materia di contributi per il clima e 
prevede un meccanismo di adeguamento. Il Parlamento ha inoltre ottenuto l'inclusione di un 
requisito di resilienza ai cambiamenti climatici per gli investimenti nelle infrastrutture.

Sistemi di gestione e controllo e protezione del bilancio dell'UE
Sarà istituito un sistema di gestione e di controllo più semplice e solido, anche per quanto 
riguarda la selezione delle operazioni, la gestione del programma e l'audit unico e tenendo 
conto della cooperazione con la Procura europea (EPPO).

L'articolo 63 contiene disposizioni volte a garantire la legittimità e la regolarità delle spese; un 
considerando impone alla Commissione di mettere a disposizione un sistema di informazione 
e monitoraggio integrato e interoperabile, compreso uno strumento di estrapolazione dei dati e 
di valutazione dei rischi per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, nonché per incoraggiarne 
l'uso, in vista di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Un allegato del 
regolamento specifica i dati da registrare e memorizzare elettronicamente per ciascuna 
operazione.

Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica 
È stata mantenuta la condizionalità macroeconomica di cui all'articolo 15 della proposta. Sarà 
possibile sospendere sia gli impegni che i pagamenti, ma sono stati introdotti vari 
adeguamenti. L'articolo non si applicherà al FSE+ e a Interreg.

Monitoraggio, valutazione e visibilità
Saranno rafforzati i requisiti relativi al monitoraggio, alla valutazione, alla comunicazione e 
alla visibilità. I colegislatori hanno convenuto di migliorare le disposizioni in materia di 
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pubblicità degli investimenti dell'UE, anche attraverso l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione. 

Misure in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete
Un nuovo articolo sulle misure temporanee per l'impiego dei Fondi in risposta a circostanze 
eccezionali e inconsuete conferisce alla Commissione il potere di adottare misure specifiche 
in caso di eventi inconsueti, al di fuori del controllo di uno o più Stati membri.

Raccomandazione
I correlatori ritengono che l'accordo raggiunto dai colegislatori rappresenti un risultato 
equilibrato. Essi osservano che la posizione del Consiglio in prima lettura è in linea con 
l'accordo: di conseguenza, ne raccomandano l'approvazione senza modifiche.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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