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Bilancio 2016: mandato per il trilogo  

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo sul 

progetto di bilancio 2016 (2015/2074(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 312 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 

atomica, 

– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, 

adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300), 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 

1605/2002 del Consiglio1, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, 

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in 

materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria3, 

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali per 

l'elaborazione del bilancio 2016, sezione III – Commissione4, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2015 sugli orientamenti di 

bilancio per l'esercizio 2016, 

– visto il titolo II, capitolo 8, del suo regolamento, 

– viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per il 

commercio internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
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affari interni e della commissione per gli affari costituzionali, 

– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni 

interessate (A8-0217/2015), 

Progetto di bilancio 2016: rispettare gli impegni e le priorità di finanziamento 

1. ricorda che, nella risoluzione sopra menzionata dell'11 marzo 2015, il Parlamento 

ha posto la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità e lo sviluppo delle 

imprese e dell'imprenditorialità per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

nell'Unione europea, assieme alla solidarietà interna ed esterna in un'Europa sicura, 

al centro delle sue priorità per il bilancio 2016; ribadisce l'importanza che il 

Parlamento annette al rispetto degli impegni giuridici e politici e rinnova il suo 

invito alle istituzioni a tener fede alle promesse fatte; 

2. sottolinea, in tale contesto, che il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 

ha fissato massimali per tutte le rubriche, ma ha anche previsto una flessibilità 

specifica e al livello massimo possibile per consentire all'Unione di rispettare i 

propri obblighi giuridici, nonché strumenti speciali per consentire all'Unione di 

rispondere a particolari circostanze impreviste o per finanziare spese chiaramente 

identificate al di sopra dei massimali; 

3. si compiace che il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 

2016, presentato dalla Commissione, rafforzi le priorità summenzionate e proponga 

di potenziare il sostegno dell'Unione europea agli investimenti, alla conoscenza, 

all'occupazione e ai programmi orientati alla crescita, in particolare a un 

programma a favore della mobilità emblematico come Erasmus+; ritiene che il 

progetto di bilancio 2016 rappresenti un passo avanti positivo per aiutare gli Stati 

membri ad affrontare le sfide a livello strutturale, in particolare la perdita di 

competitività; è soddisfatto che, oltre a prevedere gli aumenti giustamente attesi 

all'interno della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Europa 

globale), la Commissione affronti la sfida di reagire ai recenti sviluppi, quali le 

crisi in Ucraina, in Siria e nel Mediterraneo, rispondendo alle esigenze dell'Unione 

europea e degli Stati membri in materia di sicurezza e migrazione e dimostrando 

una forte volontà politica nel settore dell'azione esterna e un impegno finanziario 

nei confronti di paesi di origine e di transito; 

4. si compiace dell'inclusione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

nel progetto di bilancio per l'esercizio 2016 e, in particolare, della mobilitazione del 

margine globale per gli impegni per coprire una parte della spesa necessaria per 

finanziare gli 8 miliardi di EUR del Fondo di garanzia del FEIS, invece di ricorrere 

unicamente ai tagli al programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare 

l'Europa (MCE); sottolinea che il Parlamento ha voluto limitare il più possibile 

l'impatto su questi due programmi e che l'accordo raggiunto tra i colegislatori ha 

ridotto ulteriormente questi tagli di un importo complessivo pari a 1 miliardo di 

EUR, preservando tra l'altro il settore della ricerca fondamentale; si attende che 

l'accordo definitivo sul FEIS sia incluso quanto prima nel bilancio 2016, mediante 

una lettera rettificativa; 

5. ricorda, tuttavia, che la decisione sugli stanziamenti annuali da autorizzare per la 

costituzione del Fondo di garanzia del FEIS sarà adottata solamente dall'autorità di 

bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale; si impegna, in tale 

contesto, a compensare ulteriormente i tagli riguardanti Orizzonte 2020 e l'MCE, 



 

che rimangono consistenti, al fine di consentire a tali programmi di realizzare 

pienamente gli obiettivi concordati solo due anni fa a seguito dei negoziati sulle 

rispettive basi giuridiche; intende altresì esaminare attentamente se sia opportuno 

concentrare i tagli negli esercizi 2016-2018, come proposto dalla Commissione, 

oppure ripartirli sugli esercizi 2019-2020, per ridurre al minimo l'impatto su questi 

programmi; 

6. si rammarica che il programma per la competitività delle imprese e le piccole e le 

medie imprese (COSME) subisca una riduzione nominale degli stanziamenti 

d'impegno dal 2015 al 2016; evidenzia che tale riduzione invierebbe un segnale 

molto negativo in un momento in cui il potenziale delle PMI in quanto imprese 

innovatrici e creatrici di posti di lavoro è estremamente necessario per stimolare la 

ripresa dell'Unione europea, ridurre il divario di investimenti e contribuire alla 

futura prosperità dell'Unione; ricorda che la promozione dell'imprenditorialità, il 

miglioramento della competitività e dell'accesso ai mercati per le imprese 

dell'Unione, incluse le imprese sociali, e il miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI che contribuiscono in misura significativa all'economia e 

alla competitività dell'Europa costituiscono priorità chiaramente condivise da tutte 

le istituzioni, che hanno giustificato l'anticipo e l'aumento dei finanziamenti per 

COSME negli ultimi due anni, tenendo conto degli elevati tassi di esecuzione del 

programma; intende pertanto garantire che tale programma abbia un'evoluzione 

positiva nel 2016; 

7. ribadisce le proprie preoccupazioni per il finanziamento dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG) quale strumento fondamentale per la lotta alla 

disoccupazione giovanile nell'Unione, che costituisce una priorità assoluta per tutti 

i responsabili politici europei; prende atto dell'anticipo della dotazione 

complementare dell'IOG nel 2014 e 2015; si rammarica che non siano proposti 

nuovi impegni per il 2016; ricorda che il QFP ha previsto un margine globale per 

gli impegni da rendere disponibile al di sopra dei massimali a partire dal 2016 per 

conseguire gli obiettivi politici collegati alla crescita e all'occupazione, in 

particolare l'occupazione giovanile; ricorda che, di conseguenza, il regolamento 

relativo al Fondo sociale europeo ha previsto che le risorse per l'IOG possano 

essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura 

di bilancio; chiede pertanto che si prosegua l'IOG ricorrendo alle disposizioni in 

materia di flessibilità previste dal QFP e intende garantire che il bilancio 2016 

preveda gli importi necessari; 

8. osserva che, grazie a un accordo tempestivo sulla riprogrammazione degli impegni 

nell'ambito della gestione concorrente nel QFP 2014-2020, a causa dell'adozione 

tardiva delle disposizioni e dei programmi pertinenti, la Commissione ha iscritto 

nel suo progetto di bilancio 2016 (alle rubriche 2 e 3) un importo di 4,5 miliardi di 

EUR in stanziamenti d'impegno che non hanno potuto essere utilizzati nel 2014; 

ricorda che il bilancio rettificativo n. 1/2015 ha già consentito il trasferimento di 

16,5 miliardi di EUR dal 2014 al 2015 nell'ambito delle rubriche 1b, 2 e 3; 

sottolinea che si tratta tuttavia di semplici trasferimenti di stanziamenti già decisi 

nel 2014, che dovrebbero quindi, a fini di comparazione, essere esclusi da ogni 

valutazione dell'evoluzione del bilancio 2016 rispetto al bilancio 2015; sottolinea 

pertanto che i programmi in questione beneficiano di fatto di aumenti degli 

stanziamenti d'impegno nel progetto di bilancio 2016; 

9. è preoccupato per l'avvio più lento del previsto dei nuovi programmi del QFP 

2014-2020, a causa dell'approvazione tardiva delle basi giuridiche e dei programmi 



 

operativi nonché della carenza di stanziamenti di pagamento nel 2014; si impegna a 

esaminare se gli stanziamenti d'impegno e di pagamento richiesti consentiranno 

realmente ai nuovi programmi di essere pienamente operativi; esorta la 

Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per porre 

rimedio ai ritardi nell'attuazione di tali programmi;  

10. constata che il progetto di bilancio dell'UE per il 2016 ammonta a 153,5 miliardi di 

EUR in stanziamenti d'impegno (inclusi i 4,5 miliardi di EUR provenienti dal 

bilancio 2014) e a 143,5 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento; sottolinea 

che, escludendo l'effetto della riprogrammazione nel 2015 e nel 2016, ciò 

corrisponde a un aumento del 2,4% degli impegni e dell'1,6% dei pagamenti 

rispetto al bilancio 2015; evidenzia che questi aumenti nel complesso moderati, che 

seguono l'orientamento indicato dal QFP e tengono conto dell'inflazione, non 

comportano quasi nessun aumento in termini reali, il che sottolinea l'importanza 

dell'efficienza e dell'efficacia della spesa; 

11. sottolinea che la Commissione prevede margini di 2,2 miliardi di EUR in 

stanziamenti d'impegno (di cui 1,2 miliardi di EUR nella rubrica 2) e 1,6 miliardi di 

EUR in stanziamenti di pagamento al di sotto dei massimali del QFP; ricorda che i 

margini disponibili in impegni e pagamenti come pure i pagamenti non eseguiti 

confluiscono nei margini globali che potranno essere utilizzati, se necessario, negli 

esercizi successivi; osserva che il margine globale per gli impegni è reso 

disponibile per la prima volta e che sarà utilizzato in parte per il FEIS; accoglie con 

favore, in linea di principio, la proposta di utilizzare lo strumento di flessibilità per 

finanziare spese chiaramente identificate nel quadro delle nuove iniziative 

dell'Unione europea nei settori dell'asilo e della migrazione, che non possono 

essere finanziate entro i massimali della rubrica 3; intende utilizzare una parte dei 

margini rimanenti e delle pertinenti disposizioni in materia di flessibilità previste 

dal QFP per rafforzare le priorità cruciali; 

Pagamenti: ripristinare la fiducia 

12. ricorda che la carenza di pagamenti, dovuta soprattutto a massimali di pagamento 

insufficienti e all'iscrizione in bilancio di stanziamenti insufficienti, ha raggiunto 

livelli senza precedenti nel 2014 e rimane molto accentuata nel 2015; teme che ciò 

continuerà a compromettere la corretta attuazione dei nuovi programmi del QFP 

2014-2020 e a penalizzare i beneficiari, in particolare le autorità locali, regionali e 

nazionali che sono confrontate a vincoli economici e sociali; pur sostenendo la 

gestione attiva dei pagamenti da parte della Commissione, è preoccupato per il 

rinvio degli inviti a presentare proposte, per la riduzione dei prefinanziamenti e per 

i ritardi nei pagamenti, che potrebbero pregiudicare il conseguimento degli obiettivi 

di coesione economica, sociale e territoriale; ribadisce la propria preoccupazione 

per i tagli ad hoc dei pagamenti introdotti dal Consiglio in sede di lettura dei bilanci 

annuali, anche per i programmi per la competitività per la crescita e l'occupazione 

nella rubrica 1a; chiede alla Commissione di preparare entro il 31 marzo 2016 una 

relazione riguardante l'incidenza sui beneficiari del ritardo dei pagamenti 

dell'Unione per il periodo 2013-2015 nonché le conseguenze sull'attuazione dei 

programmi; 

13. si compiace che il progetto di bilancio dell'UE rispecchi la dichiarazione comune 

su un piano di pagamento 2015-2016, concordata tra il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione a seguito di una valutazione condivisa e dell'impegno assunto dalle 

tre istituzioni a ridurre l'arretrato; ricorda che, a norma dell'articolo 310 TFUE, le 



 

entrate e le spese nel bilancio dell'Unione devono risultare in pareggio; osserva che, 

secondo le stime della Commissione, gli stanziamenti di pagamento richiesti nel 

progetto di bilancio permetterebbero di ridurre l'arretrato di impegni residui a un 

livello sostenibile di circa 2 miliardi di EUR; si impegna pertanto a sostenere 

pienamente la proposta della Commissione e si attende che il Consiglio rispetti i 

propri impegni al riguardo; 

14. sottolinea che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a 

evitare in futuro l'accumulo di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine 

esercizio, rispettando e attuando pienamente gli accordi raggiunti nell'ambito del 

quadro finanziario pluriennale e delle procedure di bilancio annuali; ribadisce la 

necessità, a tale riguardo, di monitorare attentamente e attivamente l'evoluzione 

dell'arretrato; ribadisce le propria preoccupazione che le specificità dei cicli di 

pagamento esercitino un'ulteriore pressione sul livello degli stanziamenti di 

pagamento, in particolare al termine del QFP; rammenta alla Commissione il suo 

impegno, assunto nella dichiarazione comune su un piano di pagamento, a 

sviluppare i suoi strumenti di previsione a medio e lungo termine e a istituire un 

sistema di allarme preventivo, al fine di presentare queste prime previsioni di 

pagamento in luglio, affinché l'autorità di bilancio possa adottare decisioni 

debitamente informate in futuro;  

15. accoglie favorevolmente il fatto che gli stanziamenti di pagamento complessivi 

sono maggiormente incentrati sull'esecuzione dei nuovi programmi del periodo 

2014-2020 piuttosto che sul completamento dei vecchi programmi del periodo 

2007-2013; sottolinea, tuttavia, che il livello dei pagamenti nel progetto di bilancio 

2016, in particolare per la sottorubrica 1b, è basso rispetto al livello degli impegni, 

il che comporta il rischio che si accumuli un arretrato analogo di pagamenti in 

sospeso al termine dell'attuale QFP; si chiede pertanto in quale misura ciò sia in 

linea con la prospettiva di lungo termine del piano di pagamento; 

Sottorubrica 1a – Competitività per la crescita e l'occupazione 

16. rileva che, rispetto al 2015, la proposta della Commissione per il 2016 corrisponde 

a un aumento del 6,1% degli impegni nella sottorubrica 1a, portandoli a 18,6 

miliardi di EUR; sottolinea che tale aumento è dovuto in larga misura 

all'integrazione del FEIS, agli aumenti a favore di Erasmus+ e dell'MCE e, in 

misura minore, agli aumenti per i programmi Dogane, Fiscalis e lotta antifrode e 

per il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale; 

intende prestare una particolare attenzione alla riduzione delle disparità tra 

apprendimento e istruzione superiore in Europa, segnatamente garantendo un pari 

accesso alla mobilità; 

17. si rammarica, tuttavia, delle riduzioni degli stanziamenti per i grandi progetti 

infrastrutturali e per i programmi Orizzonte 2020 e COSME, come pure del 

rallentamento della realizzazione dei progetti di trasporto del MCE a causa delle 

riassegnazioni a favore del FEIS; ricorda che la proposta iniziale della 

Commissione relativa al FEIS avrebbe comportato un taglio di 170 milioni di EUR 

alla dotazione di Orizzonte 2020 nel 2016 rispetto al 2015, inviando in tal modo un 

segnale contraddittorio su un programma che è ampiamente riconosciuto come una 

priorità faro nell'ambito dell'attuale QFP; deplora le ripercussioni sui finanziamenti 

per la ricerca, inclusi i settori dell'energia, delle PMI, del clima e dell'ambiente, 

delle scienze sociali e della scienza nella società; si impegna a trovare il modo per 

compensare maggiormente le riduzioni proposte per questi programmi, prevedendo 



 

aumenti durante la procedura di bilancio attraverso l'utilizzo del margine di 200 

milioni di EUR ancora disponibile al di sotto del massimale per la sottorubrica 1a; 

sottolinea che i finanziamenti destinati agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo 

e all'innovazione dovrebbero incentrarsi sui settori in cui è possibile conseguire il 

maggiore valore aggiunto, come ad esempio il miglioramento dell'efficienza 

energetica, le TIC, le sovvenzioni per la ricerca di base e le tecnologie a basse 

emissioni di carbonio e rinnovabili; 

18. ribadisce il proprio sostegno a favore del programma ITER e si impegna a garantire 

finanziamenti adeguati; è tuttavia preoccupato per il fatto che la revisione del 

calendario e della programmazione finanziaria di ITER, che dovrebbe essere 

presentata nel novembre 2015, non consentirà all'autorità di bilancio di tener conto 

delle nuove informazioni nella procedura di bilancio annuale per il 2016; esorta 

inoltre ITER e la sua Impresa comune europea "Fusione per l'energia" a presentare 

tempestivamente le relazioni richieste riguardanti il loro discarico per il 2013 e a 

dare un seguito alle raccomandazioni del Parlamento a tale riguardo; 

19. sottolinea che l'iscrizione in bilancio di stanziamenti di pagamento insufficienti in 

passato ha ampliato il divario tra impegni e pagamenti in numerosi programmi 

all'interno della sottorubrica 1a, contribuendo in tal modo al forte aumento dei RAL 

rispetto alle altre rubriche; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione 

ha dovuto ridurre l'importo del prefinanziamento e, aspetto ancora più 

preoccupante, ha dovuto rinviare i nuovi inviti a presentare proposte e ritardare la 

firma dei contratti; osserva ad esempio che, nell'ambito di Orizzonte 2020, la 

Commissione stima che "in una situazione di esecuzione normale senza limiti per 

gli stanziamenti di pagamento, entro la fine del 2014, sarebbero stati spersi circa 1 

miliardo di EUR in più"; valuta positivamente gli sforzi compiuti dalla 

Commissione per tenere sotto controllo la situazione dei pagamenti, ma ribadisce 

che non intende in alcun caso permettere che si consideri il rallentamento dei 

programmi 2014-2020 come un modo per risolvere la carenza di pagamenti; 

20. accoglie pertanto con favore l'aumento dell'11,4% degli stanziamenti di pagamento, 

che passano a 17,5 miliardi di EUR, rispetto al 2015 e l'aumento del rapporto 

pagamenti/impegni per il 2016; osserva, in particolare, che per numerosi 

programmi (Copernicus, Erasmus+, Orizzonte 2020, progetti di trasporto 

nell'ambito del CEF, sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti) gli 

stanziamenti di pagamento superano il livello degli stanziamenti d'impegno;  

Sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e territoriale 

21. prende atto degli importi proposti di 50,8 miliardi di EUR in impegni (vale a dire 

un aumento del 3,2% rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della 

riprogrammazione degli stanziamenti) e di 49,1 miliardi di EUR in pagamenti (vale 

a dire una riduzione del 4%) per la sottorubrica 1b, che lasciano un piccolo margine 

di 15,3 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni; ricorda che la 

politica di coesione è la principale politica di investimento dell'UE, finalizzata a 

ridurre le disparità tra le regioni europee rafforzando la coesione economica, 

sociale e territoriale; sottolinea che strumenti come l'FSE, l'FESR, il Fondo di 

coesione e l'Iniziativa per l'occupazione giovanile sono fondamentali per 

promuovere la convergenza, ridurre il divario di sviluppo e sostenere la creazione 

di posti di lavoro di qualità e sostenibili; sottolinea il ruolo chiave della politica di 

coesione dell'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi della strategia 

Europa 2020; 



 

22. sottolinea che il 44% degli stanziamenti di pagamento proposti per il 2016 coprono 

richieste di pagamento in sospeso per i precedenti periodi di programmazione, 

lasciando solo 26,8 miliardi di EUR in pagamenti per l'avvio dei nuovi programmi 

di coesione 2014-2020; ritiene pertanto che gli stanziamenti di pagamento proposti 

siano appena sufficienti per coprire il fabbisogno in questa sottorubrica; 

23. ricorda che è necessario iscrivere nel bilancio 2016 un importo pari a 21,6 miliardi 

di EUR per ridurre l'arretrato di impegni residui per i programmi di coesione 2007-

2013 da 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014 e 20 miliardi di EUR alla fine del 

2015 a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016, come descritto nella 

valutazione della Commissione allegata alla dichiarazione comune su un piano di 

pagamento 2015-2016; esorta a evitare in futuro un simile accumulo "anormale" di 

fatture non pagate per non pregiudicare la credibilità dell'Unione europea; 

24. sottolinea, accanto al suo invito a proseguire l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile, che è cruciale un'accelerazione efficiente ed efficace della sua attuazione 

negli Stati membri; incoraggia gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte 

le misure necessarie per attivare in via prioritaria i sistemi nazionali di garanzia per 

i giovani, tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni formulate dalla Corte 

dei conti europea nella sua relazione speciale n. 3/2015; ribadisce che l'aumento del 

tasso di prefinanziamento al 30%, approvato recentemente e fortemente sostenuto 

dal Parlamento, è subordinato alla rapida presentazione di richieste di pagamenti 

intermedi da parte degli Stati membri entro un anno, che dovrebbero concretizzarsi 

nel 2016; insiste affinché l'aumento del prefinanziamento dell'IOG non si 

ripercuota negativamente sull'attuazione di altre componenti dell'FSE; 

Rubrica 2 – Crescita sostenibile: risorse naturali 

25. prende atto degli importi proposti di 63,1 miliardi di EUR in impegni (vale a dire 

una diminuzione dello 0,1% rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della 

riprogrammazione degli stanziamenti) e di 55,9 miliardi di EUR in pagamenti (vale 

a dire una riduzione dello 0,2%) per la rubrica 2, che lasciano un margine di 1,2 

miliardi di EUR al di sotto del massimale per gli impegni e un margine di 1,1 

miliardi di EUR al di sotto del sottomassimale per il Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA); sottolinea che il meccanismo di disciplina finanziaria è 

applicato unicamente per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo; 

attende la lettera rettificativa della Commissione, prevista per l'ottobre 2015, che 

dovrebbe essere basata su informazioni aggiornate relative al finanziamento del 

FEAGA; sottolinea che i trasferimenti tra i due pilastri della PAC comportano un 

aumento complessivo dell'importo disponibile per lo sviluppo rurale;  

26. sottolinea che il progetto di bilancio 2016 presenta una diminuzione del fabbisogno 

di interventi sui mercati agricoli rispetto al bilancio 2015, principalmente a causa 

dell'impatto nel 2015 delle misure di emergenza connesse all'embargo russo sulle 

importazioni di determinati prodotti agricoli dall'Unione europea; osserva che, 

secondo la Commissione, non sono necessarie misure supplementari nel quadro del 

bilancio 2016; mette in evidenza l'obiettivo di aumentare la competitività e la 

sostenibilità dell'agricoltura europea e chiede che siano stanziate risorse per 

conseguirlo; 

27. sottolinea che la politica comune della pesca riformata prevede un quadro giuridico 

ambizioso per far fronte alle sfide della pesca responsabile, anche attraverso la 

raccolta di dati, e si compiace che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la 



 

pesca (FEAMP) abbia beneficiato di un riporto di stanziamenti inutilizzati dal 2014 

al 2015, e che, escludendo l'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti, 

gli stanziamenti d'impegno per tale Fondo continuino ad aumentare nel 2016; rileva 

tuttavia che, per quanto riguarda i pagamenti, l'abbandono graduale del vecchio 

programma è solo parzialmente compensato dall'avvio del nuovo, con una 

conseguente riduzione degli stanziamenti nel 2016; 

28. accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti, sia d'impegno che di pagamento, 

previsti per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima; si compiace 

dei primi passi dell'approccio ecologico al bilancio dell'Unione europea e sottolinea 

la necessità di accelerarne il ritmo; 

Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza 

29. si compiace che il progetto di bilancio 2016 aumenti il sostegno a favore di tutti i 

programmi all'interno della rubrica 3, che arriva a 2,5 miliardi di EUR in 

stanziamenti d'impegno (vale a dire un aumento del 12,6% rispetto al bilancio 

2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) 

e a 2,3 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento (vale a dire un aumento del 

9,7%); sottolinea che tali importi non lasciano alcun margine per ulteriori aumenti 

o progetti pilota e azioni preparatorie nella rubrica 3; è del parere che, nell'attuale 

situazione geopolitica, in particolare a causa della crescente pressione dei flussi 

migratori, sia possibile che il livello dei massimali fissati per quella che è di gran 

lunga la rubrica più piccola del QFP non sia più attuale e che vada corretto nel 

contesto della revisione postelettorale del QFP; 

30. accoglie positivamente l'Agenda europea sulla migrazione della Commissione e 

ribadisce il proprio sostegno al potenziamento delle risorse dell'UE e allo sviluppo 

di una cultura di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà nei settori dell'asilo, 

della migrazione e della gestione delle frontiere esterne; esprime apprezzamento, 

pertanto, per l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il Fondo sicurezza interna 

e per il Fondo asilo, migrazione e integrazione, incluso lo sviluppo del Sistema 

europeo comune di asilo (CEAS); accoglie con favore la proposta della 

Commissione di mobilitare 124 milioni di EUR a titolo dello strumento di 

flessibilità per rispondere alle attuali tendenze migratorie nel Mediterraneo; si 

chiede se i finanziamenti proposti saranno sufficienti; sottolinea la necessità di un 

rigoroso controllo sulla destinazione di tali fondi; 

31. sottolinea che, visti l'elevato numero di sbarchi sulle coste meridionali dell'Unione 

e il crescente ruolo che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) deve 

svolgere nella gestione dell'asilo, la proposta di aumentare il suo personale di sole 6 

unità è chiaramente insufficiente; chiede pertanto un organico e un bilancio 

adeguati per l'EASO per il 2016, al fine di consentire a tale agenzia di svolgere 

correttamente le sue funzioni e operazioni; 

32. ritiene che l'incidenza finanziaria e i compiti aggiuntivi delle misure presentate 

nell'ambito dell'Agenda dell'UE sulla migrazione e dell'Agenda dell'UE sulla 

sicurezza per quanto riguarda Europol dovrebbero essere valutati dettagliatamente 

dalla Commissione, onde consentire all'autorità di bilancio di adeguare 

opportunamente i fabbisogni di risorse umane e finanziarie dell'agenzia; sottolinea 

il ruolo di Europol nel sostegno transfrontaliero per gli Stati membri e nello 

scambio di informazioni; evidenzia la necessità di garantire un bilancio e un 

organico adeguati per l'agenzia nel 2016, al fine di consentirle di svolgere 



 

correttamente le sue funzioni e operazioni; 

33. ritiene che le agenzie che operano in questo settore non dovrebbero essere soggette 

a riduzioni o riassegnazioni del personale e che esse debbano assegnare il loro 

personale in modo adeguato al fine di far fronte alle loro crescenti responsabilità; 

34. ribadisce altresì il forte sostegno che ha costantemente apportato a un 

finanziamento sufficiente per i programmi nel settore della cultura e dei media; 

accoglie pertanto con favore l'aumento della dotazione del programma Europa 

creativa, incluse le azioni multimedia, rispetto al bilancio 2015, esprimendo invece 

delle riserve quanto alla divisione amministrativa tra le sezioni cultura e media; 

sostiene inoltre l'aumento proposto per il programma Europa per i cittadini, 

trattandosi di un programma essenziale per la partecipazione civica al processo 

democratico in Europa; ritiene che l'Iniziativa dei cittadini europei (ECI) sia uno 

strumento fondamentale per la partecipazione democratica nell'Unione europea e 

invita a migliorarne la visibilità e l'accessibilità; evidenzia il ruolo positivo delle 

reti paneuropee costituite da media locali e nazionali come EuranetPlus; 

35. sottolinea che la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la tutela dei consumatori e 

la salute sono questioni di fondamentale interesse per i cittadini europei; esprime 

pertanto apprezzamento per l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il 

programma Alimenti e mangimi, per il programma Sanità e per il programma per la 

tutela dei consumatori rispetto al bilancio 2015; 

Rubrica 4 – Europa globale 

36. accoglie positivamente l'aumento globale del finanziamento della rubrica 4, che 

raggiunge 8,9 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (vale a dire un aumento 

del 5,6% rispetto al bilancio 2015), lasciando un margine di 261,3 milioni di EUR 

al di sotto del massimale; osserva che ciò dimostra un elevato livello di solidarietà 

con i paesi terzi; ritiene che il bilancio dell'Unione sia uno strumento utile per 

aiutare le persone in stato di bisogno e per promuovere i valori europei 

fondamentali; si compiace che le difficoltà economiche e sociali incontrate 

dall'Unione europea negli ultimi anni non abbiano distolto la sua attenzione dal 

resto del mondo; ritiene, tuttavia, che molto probabilmente saranno necessari 

ulteriori rafforzamenti in determinati settori prioritari, quali lo Strumento europeo 

di vicinato, inclusa l'assistenza a favore del processo di pace in Medio Oriente, alla 

Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei 

profughi palestinesi (UNRWA), a causa delle attuali crisi umanitarie e politiche nel 

vicinato e oltre; 

37. accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti di pagamento richiesto dalla 

Commissione per tutti i programmi della rubrica 4 (vale a dire un aumento del 

28,5% per arrivare a 9,5 miliardi di EUR), per cui i pagamenti superano gli 

impegni in particolare nei settori dello sviluppo, degli aiuti umanitari e 

dell'assistenza dell'Unione europea alla Palestina e all'UNRWA; ritiene che tali 

aumenti siano pienamente giustificati dalla necessità di compensare gli effetti della 

forte carenza di pagamenti registrata in questa rubrica nel 2014 e nel 2015, che ha 

obbligato la Commissione a ridurre il prefinanziamento e a rinviare gli impegni 

giuridici; ricorda che nel 2015 hanno dovuto essere pagati 1,7 milioni di EUR di 

interessi di mora a titolo della rubrica 4; si attende che il divario tra impegni e 

pagamenti sia progressivamente ridotto e che l'arretrato di impegni residui sia 

riportato a un livello normale; sottolinea che ciò è indispensabile al fine di garantire 



 

la sostenibilità finanziaria dei beneficiari vulnerabili e che l'Unione europea agisca 

come un partner affidabile nei confronti delle organizzazioni internazionali; 

38. ritiene che gli strumenti di finanziamento esterni forniscano strumenti per 

affrontare, in modo articolato e oltre ai rispettivi obiettivi, le cause profonde delle 

sfide poste dalla sicurezza interna e dalle migrazioni, che sono questioni centrali 

del bilancio del prossimo esercizio, con particolare riferimento alle frontiere 

meridionali e orientali dell'Unione e più in generale alle regioni interessate da 

conflitti; mette in evidenza, in particolare, lo strumento di cooperazione allo 

sviluppo e lo strumento europeo di vicinato, ma anche le politiche che stanno 

registrando aumenti più moderati, come gli aiuti umanitari, lo strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace, la politica estera e di sicurezza comune e lo 

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; invita la Commissione a 

individuare chiaramente i settori che possono contribuire ad affrontare queste sfide 

attuali e che potrebbero assorbire efficacemente eventuali aumenti; ricorda, a tale 

riguardo, l'importanza di prestare assistenza per ridurre e infine eliminare la 

povertà e della necessità di mantenere i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 

coesione sociale e le lotta contro le diseguaglianze al centro delle attività di aiuto 

esterno dell'UE; 

39. sottolinea il notevole aumento dell'importo previsto nel bilancio 2016 per il Fondo 

di garanzia per le azioni esterne gestito dalla Banca europea per gli investimenti e 

rileva che ciò è dovuto anche alla concessione di prestiti a titolo dell'assistenza 

macrofinanziaria all'Ucraina; 

40. invita la Commissione e il SEAE a garantire che sia applicato un approccio 

congiunto nei confronti dei paesi strategici, come l'Ucraina e la Tunisia, che 

beneficiano di finanziamenti relativamente consistenti provenienti da varie fonti 

dell'UE; è del parere che l'Unione europea potrebbe acquisire un peso politico ed 

economico più forte garantendo maggiore coerenza e coordinamento tra i principali 

attori nell'Unione europea e sul terreno, semplificando e abbreviando le procedure 

e offrendo un quadro più chiaro della sua azione;  

Rubrica 5 – Amministrazione 

41. constata che le spese a titolo della rubrica 5 registrano un aumento del 2,9% 

rispetto al bilancio 2015, raggiungendo 8 908,7 milioni di EUR, importo che copre 

globalmente le spese amministrative delle istituzioni (con un aumento del 2,2%) e 

le spese per le pensioni e le scuole europee (con un aumento del 5,4%); rileva che 

rimane un margine di 574,3 milioni di EUR al di sotto del massimale; sottolinea 

che la quota della rubrica 5 nel bilancio dell'UE si mantiene stabile al 5,8%; 

ricorda, tuttavia, che tale percentuale non tiene conto dell'assistenza tecnica che è 

inclusa tra le spese operative; 

Strumenti speciali 

42. ribadisce che gli strumenti speciali sono cruciali per il pieno rispetto e l'attuazione 

integrale del QFP e dovrebbero, per loro stessa natura, essere iscritti oltre i limiti 

dei massimali sia per gli impegni che per i pagamenti, segnatamente ai fini del 

calcolo del margine globale per i pagamenti; accoglie con favore la proposta parità 

tra impegni e pagamenti per la Riserva per gli aiuti d'urgenza; osserva che gli 

importi stanziati per la Riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR), per il Fondo europeo 

di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e per il Fondo di solidarietà dell'Unione 



 

europea (FSUE) nel progetto di bilancio 2016 sono in larga misura stabili o 

leggermente aumentati; 

Progetti pilota – azioni preparatorie 

43. sottolinea l'importanza dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) 

quali strumenti per formulare priorità politiche e introdurre nuove iniziative che 

potrebbero trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'Unione europea, 

incluse le iniziative mirate a rispecchiare e a seguire i cambiamenti economici, 

ecologici e sociali nell'Unione europea; prende atto con preoccupazione che la 

Commissione non ha previsto stanziamenti per il proseguimento di PP e AP di 

grande successo, specialmente nella rubrica 3; intende procedure all'individuazione 

di un pacchetto equilibrato di PP e AP; osserva che nella proposta attuale il 

margine disponibile in alcune rubriche è alquanto limitato, o addirittura inesistente, 

e intende esaminare modalità per reperire risorse per eventuali PP e AP; 

Agenzie decentrate 

44. sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle agenzie decentrate nella definizione delle 

politiche dell'Unione europea ed è determinato a valutare il fabbisogno in termini 

di risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie, caso per caso, al fine di garantire 

stanziamenti e personale sufficienti per ciascuna di esse e in particolare per quelle 

alle quali sono stati recentemente affidati nuovi compiti o che stanno facendo 

fronte a un maggiore carico di lavoro a seguito della definizione di priorità 

politiche o per altri motivi; è particolarmente determinato a dotare le agenzie che 

operano nel settore della giustizia e degli affari interni delle risorse necessarie per 

far fronte alle attuali sfide poste delle migrazioni; ribadisce la propria opposizione 

alla riserva di riassegnazione e auspica di trovare una soluzione durante la 

procedura di bilancio per bloccare ulteriori tagli al personale nelle agenzie 

decentrate; ribadisce inoltre la propria intenzione di utilizzare il Gruppo di lavoro 

interistituzionale sulle agenzie decentrate per trovare un terreno d'intesa tra le 

istituzioni sul trattamento delle agenzie in termini di bilancio, anche in vista della 

conciliazione sul bilancio 2016; 

o 

o     o 

45. sollecita uno sforzo di bilancio sostenuto inteso a fornire una formazione e una 

riconversione professionale adeguate nei settori caratterizzati da carenze di 

manodopera nonché nei settori chiave ad elevato potenziale di creazione di posti di 

lavoro, come l'economia verde, l'assistenza sanitaria e le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; sottolinea che il bilancio 2016 dovrebbe 

apportare un sostegno adeguato alla promozione dell'inclusione sociale e ad azioni 

tese a eliminare la povertà e a emancipare quanti versano in condizioni di povertà 

ed esclusione sociale; ricorda che la questione dell'uguaglianza di genere dovrebbe 

essere integrata nelle politiche dell'UE e che occorre tenerne conto nella procedura 

di bilancio; esorta a fornire sostegno finanziario a tutti i programmi intesi a 

sostenere la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale a favore delle persone 

che presentano molteplici svantaggi, quali i disoccupati di lungo periodo, i disabili, 

i membri delle minoranze e le persone inattive e demotivate; 

46. ricorda che, con la piena operatività dei programmi, con l'integrazione di nuove 



 

importanti iniziative nei settori degli investimenti e delle migrazioni, con 

l'opportunità di risolvere le questioni del passato quali i pagamenti e gli strumenti 

speciali, e con l'attivazione per la prima volta delle disposizioni del nuovo QFP 

quale il margine globale per gli impegni, la procedura di bilancio 2016 costituirà un 

banco di prova per l'approccio del Consiglio al piano di pagamento e per la 

valutazione dell'attuale QFP; ricorda alla Commissione il suo obbligo giuridico di 

procedere a un riesame del funzionamento del QFP entro la fine del 2016 e di 

presentare contestualmente una proposta legislativa di revisione del regolamento 

(UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2014-2020; ricorda che, parallelamente a questo processo, la Commissione 

dovrebbe altresì valutare nuove iniziative relative alla risorse proprie, sulla base dei 

risultati del Gruppo di lavoro ad alto livello sulle risorse proprie che dovrebbero 

essere presentati nel 2016; 

47. prende atto dell'ampio consenso che ha caratterizzato finora l'esame dei progetti di 

bilancio rettificativo 2015 e i negoziati sul piano di pagamento, dimostrando una 

volontà comune di rispettare il QFP, di applicare scrupolosamente le basi 

giuridiche negoziate e di garantire il finanziamento dei nuovi programmi; invita a 

proseguire nello spirito di collaborazione tra la Commissione e i due rami 

dell'autorità di bilancio dell'UE e auspica che ciò porti un ultima analisi ad 

affrontare le cause dell'enorme aumento dell'arretrato che sono insite nella 

procedura di bilancio; si attende che lo stesso spirito prevalga nei negoziati sul 

bilancio 2016 e nella ricerca di soluzioni per affrontare in futuro sfide nuove e 

impreviste; 

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 



 

ALLEGATO I: DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DATE PER LA 
PROCEDURA DI BILANCIO E MODALITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

COMITATO DI CONCILIAZIONE NEL 2015 

 

"A. In conformità della parte A dell'allegato dell'accordo interistituzionale tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, 

sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono le seguenti date 

principali per la procedura di bilancio 2016: 

1. Il 14 luglio sarà convocato un trilogo prima dell'adozione della posizione del 

Consiglio; 

2. il Consiglio si adopererà per adottare la sua posizione e trasmetterla al Parlamento 

europeo entro la 38ª settimana (terza settimana di settembre), al fine di agevolare 

un accordo tempestivo con il Parlamento europeo; 

3. la commissione per i bilanci del Parlamento europeo cercherà di votare 

emendamenti alla posizione del Consiglio al più tardi entro la fine della 42ª 

settimana (metà ottobre); 

4. Il 19 ottobre sarà convocato un trilogo prima della lettura del Parlamento europeo; 

5. la plenaria del Parlamento europeo voterà nell'ambito della sua lettura nella 

44ª settimana (plenaria del 26-29 ottobre); 

6. il 29 ottobre avrà inizio il periodo di conciliazione. Conformemente alle 

disposizioni dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, il termine 

disponibile per la conciliazione scadrà il 18 novembre 2015; 

7. il comitato di conciliazione si riunirà il 9 novembre presso il Parlamento europeo e 

il 13 novembre presso il Consiglio e può continuare se del caso; le sessioni del 

comitato di conciliazione saranno preparate da uno o più triloghi. Un trilogo è 

previsto per l'11 novembre. Uno o più triloghi supplementari potranno essere 

convocati durante il periodo di conciliazione di 21 giorni. 

B. Le modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione sono riportate nella 

parte E dell'allegato del summenzionato accordo interistituzionale." 



 

ALLEGATO II: DICHIARAZIONE COMUNE SU UN PIANO DI PAGAMENTO 
2015-2016 

"Basandosi sulla dichiarazione comune su un piano di pagamento concordata nel 

dicembre 2014 nel contesto dell'accordo raggiunto in merito ai bilanci 2014 e 2015, le tre 

istituzioni hanno valutato congiuntamente la situazione attuale e le prospettive per i 

pagamenti nel bilancio dell'UE sulla base del documento trasmesso dalla Commissione il 

23 marzo 2015. 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto: 

1. Situazione attuale 

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della valutazione approfondita 

presentata dalla Commissione negli "Elementi relativi a un piano di pagamento per 

riportare il bilancio dell'UE alla sostenibilità" (in allegato) come base analitica per 

individuare le principali cause dell'aumentato livello di impegni residui a fine 

esercizio e per conseguire l'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate, con 

particolare riguardo all'esecuzione dei programmi della politica di coesione 2007-

2013.  

a) Il vincolo sugli stanziamenti di pagamento autorizzati nei bilanci precedenti, 

combinato al ciclo di esecuzione dei programmi di coesione, ha comportato 

l'accumulazione progressiva di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine 

esercizio, per un importo senza precedenti di 24,7 miliardi di EUR alla fine del 

2014. Le istituzioni riconoscono tuttavia che le difficili decisioni prese in relazione 

ai bilanci 2014 e 2015 hanno largamente stabilizzato tale arretrato. 

b) Inoltre la carenza di pagamenti si è tradotta in un rallentamento nell'esecuzione dei 

programmi 2014-2020 in altre linee, soprattutto in vista del rispetto degli obblighi 

contrattuali risultanti da impegni precedenti, evitando così il rischio di interessi di 

mora, in un periodo in cui ci si aspetta che programmi chiave contribuiscano alla 

crescita e all'occupazione in Europa e a consolidare il ruolo dell'Unione sulla scena 

internazionale. 

2. Prospettive 

c) Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle prospettive per il 2015 e il 

2016 presentate dalla Commissione: l'analisi indica che potrebbe essere possibile 

ridurre l'arretrato di impegni residui a fine esercizio per i programmi di coesione 

2007-2013 a un livello pari a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016, 

tenendo in considerazione in particolar modo che i programmi di coesione si stanno 

avviando alla fase conclusiva e a condizione che nel bilancio 2016 siano autorizzati 

sufficienti stanziamenti di pagamento. Ciò dovrebbe contribuire a evitare 

ripercussioni negative e ritardi inutili per l'esecuzione dei programmi 2014-2020. 

d) Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano il loro impegno a eliminare 

gradualmente l'arretrato insostenibile di impegni residui per i programmi di 

coesione 2007-2013. Si impegnano a cooperare pienamente al fine di autorizzare 

nel bilancio 2016 un livello di stanziamenti di pagamento che permetta di 

raggiungere tale obiettivo. Le loro deliberazioni prenderanno in considerazione le 



 

prospettive attuali, che saranno rispecchiate e ulteriormente affinate dalla 

Commissione nelle sue stime per il progetto di bilancio 2016. 

e) La Commissione continuerà a monitorare da vicino l'andamento dell'arretrato e, se 

necessario, proporrà misure appropriate volte a garantire una progressione ordinata 

di stanziamenti di pagamento coerenti con gli stanziamenti di impegno autorizzati.  

f) Le tre istituzioni ricordano il loro impegno di monitorare attivamente lo stato di 

esecuzione dei pagamenti per tutto il 2015. Nell'ambito del loro regolare scambio 

di opinioni confermano la loro disponibilità a organizzare apposite riunioni 

interistituzionali il 26 maggio, il 14 luglio e il 19 ottobre al fine di garantire una 

procedura di bilancio sostenibile. A tal proposito dette riunioni interistituzionali 

dovrebbero anche occuparsi delle previsioni a più lungo termine in merito alla 

prevista evoluzione dei pagamenti fino al termine dell'attuale QFP, per la quale si 

chiede alla Commissione di presentare, se del caso, scenari alternativi. 

g) Al fine di facilitare il processo di monitoraggio della situazione relativa ai 

programmi 2007-2013, in luglio e in ottobre la Commissione fornirà relazioni 

sull'esecuzione del bilancio, sia rispetto alle previsioni mensili per l'anno sia 

rispetto all'andamento dall'inizio dell'anno precedente a oggi, oltre che 

sull'evoluzione dell'arretrato di impegni residui nella sottorubrica 1b. 

h) Il Parlamento europeo e il Consiglio, impegnati a evitare un simile arretrato in 

futuro, invitano la Commissione a esaminare attentamente l'esecuzione dei 

programmi 2014-2020 e a istituire un sistema di allarme preventivo. Per conseguire 

tale obiettivo la Commissione si impegna a sviluppare strumenti adeguati per 

fornire, nel corso della procedura di bilancio, previsioni continue dei pagamenti per 

(sotto)rubrica, per le (sotto)rubriche 1b, 2 e 5, e per programma, per le 

(sotto)rubriche 1a, 3 e 4, incentrate sugli anni N e N+1, compresa l'evoluzione delle 

fatture non pagate e degli importi da liquidare (RAL); tali previsioni saranno 

aggiornate regolarmente sulla base delle decisioni di bilancio e degli eventuali 

sviluppi pertinenti che abbiano un impatto sui profili di pagamento dei programmi; 

le previsioni di pagamento saranno presentate in luglio, nel quadro delle riunioni 

interistituzionali sui pagamenti previste al punto 36, sottopunto 3, dell'allegato 

dell'accordo interistituzionale. 

i) Ciò dovrebbe permettere all'autorità di bilancio di prendere, a tempo debito, le 

decisioni necessarie per evitare l'accumularsi in futuro di un arretrato insostenibile 

di impegni residui a fine esercizio e al contempo di rispettare e attuare pienamente 

gli accordi raggiunti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e delle 

procedure annuali di bilancio." 



 

ALLEGATO ALL'ALLEGATO II: ELEMENTI RELATIVI A UN PIANO DI 

PAGAMENTO PER RIPORTARE IL BILANCIO DELL'UE ALLA 

SOSTENIBILITÀ1 

 

 

                                                 
1  Fa fede la versione inglese del presente allegato. 



 

Sintesi 

Il crescente divario tra gli stanziamenti di pagamento autorizzati e gli impegni contratti in 

passato dalle istituzioni europee rappresenta uno dei principali sviluppi riguardo 

all'esecuzione del bilancio dell'UE, in particolare a partire dal 2012 Questo deficit dei 

pagamenti ha comportato una serie di incidenze negative in diversi ambiti della spesa e, 

in particolare, a un crescente arretrato di richieste di pagamenti inevase 

relativamente ai programmi nell'ambito della politica di coesione (rubrica 1b), 

arretrato che ha registrato un picco mai raggiunto alla fine del 2014. 

Questo crescente arretrato di richieste di pagamenti inevase è ascrivibile all'intersezione 

del picco registrato nel ciclo di programmazione 2007-2013 con la riduzione dei 

massimali del Quadro finanziario pluriennale (QFP), nell'ambito di un generale 

risanamento delle finanze pubbliche a livello nazionale. Due diversi fattori rivestono 

pertanto un'importanza fondamentale per comprendere questa evoluzione.  

In primo luogo, la crescita ciclica delle richieste di pagamento imputabile a una 

sostenuta attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, 

da liquidare nel corso dei primi anni del QFP 2014-2020. Dopo un avvio lento dei 

programmi nel periodo 2007-2009, imputabile (tra l'altro) anche agli effetti della crisi 

finanziaria e delle contromisure adottate, il ritmo di esecuzione si è accelerato a partire 

dal 2012, con una crescita annuale delle richieste di pagamento che hanno raggiunto un 

picco storico di 61 miliardi di EUR nel 2013, stimolato dei tempi di esecuzione e dalle 

norme sul disimpegno automatico previste dalla legislazione in materia di politica di 

coesione1.  

È stato difficile adeguare il bilancio dell'UE a una siffatta impennata delle richieste di 

pagamento per la politica di coesione del periodo 2007-2013, proprio mentre altri 

programmi raggiungevano la velocità di crociera e veniva abbassato il massimale per i 

pagamenti nel 2014, nonché sullo sfondo del continuo risanamento di bilancio negli Stati 

membri.  

Effettivamente, il secondo fattore chiave che spiega tale evoluzione è rappresentato dalla 

sostanziale riduzione dei massimali per i pagamenti nel nuovo QFP, che risulta 

particolarmente marcata (8 miliardi di EUR) nel 2014. La conseguente penuria di 

stanziamenti di pagamento incide non soltanto sulla politica di coesione (rubrica 1b) ma 

anche su altri ambiti di spesa e, in particolare, sui settori della crescita e dell'occupazione 

(rubrica 1a), dell'Europa globale (rubrica 4) e della sicurezza (rubrica 3).  

Per raccogliere tale sfida la Commissione ha predisposto misure intese a garantire una 

gestione attiva degli scarsi stanziamenti di pagamento, vale a dire: velocizzazione degli 

interventi mirati al recupero degli importi versati indebitamente; limitazione degli 

importi inattivi su conti fiduciari; riduzione delle quote di prefinanziamento; impiego 

ottimale dei termini massimi di pagamento autorizzati; rinvio degli inviti a presentare 

proposte/appalti e delle relative procedure di aggiudicazione dei contratti, nonché 

maggiore priorità ai paesi che beneficiano di assistenza finanziaria.  

                                                 
1  Ciò deriva dalla cosiddetta regola "N+2" / "N+3" in virtù della quale i pagamenti devono 

essere effettuati entro due (N+2) o tre (N+ 3) anni dal momento in cui sono stati contratti i 

relativi impegni. Alla fine del 2013 le due norme sul disimpegno si applicavano 

contemporaneamente. 



 

Inoltre, l'autorità di bilancio è stata tempestivamente informata delle diverse sfide ed 

evoluzioni e sono stati proposti vari bilanci rettificativi per incrementare gli stanziamenti 

di pagamento autorizzati. 

Nonostante l'incremento degli stanziamenti di pagamento tramite bilanci rettificativi 

autorizzati dal Parlamento e dal Consiglio1 e malgrado la gestione attiva degli 

stanziamenti di pagamento disponibili da parte della Commissione, l'arretrato delle 

richieste di pagamento inevase ha continuato a lievitare, raggiungendo per la sola 

politica di coesione del periodo 2007-2013 l'importo di 24,7 miliardi di EUR alla fine 

del 20142.  

Grazie alle misure di attenuazione adottate dalla Commissione, l'accumulo 

dell'arretrato è stato per lo più contenuto in altri ambiti d'intervento gestiti 

direttamente dalla Commissione. La maggior parte degli stanziamenti di pagamento 

disponibili nel 2014 sono stati utilizzati per onorare gli obblighi contrattuali derivanti dal 

precedente periodo di programmazione e ridurre quindi al minimo le penalità di mora, la 

cui entità si è comunque quintuplicata annualmente, raggiungendo l'importo di 3 milioni 

di EUR3. Se da un lato tali misure hanno evitato incidenze finanziarie negative più gravi 

sul bilancio dell'UE, dall'altro esse hanno comportato il riporto al 2015 di diverse 

scadenze di pagamento, incidendo sulle aspettative legittime degli interessati che 

potrebbero aver dovuto posporre l'avvio dei loro progetti e/o accrescere 

temporaneamente la loro quota di cofinanziamento.  

Si sta approssimando la fase di chiusura dei programmi della politica di coesione relativi 

al periodo 2007-2013. Nel 2014 l'entità totale delle richieste di pagamento pervenute è 

diminuita a 53 miliardi di EUR (contro i 61 miliardi di EUR del 2013). Nelle loro ultime 

previsioni (che risalgono al gennaio 2015) gli Stati membri prevedono di presentare 

richieste di pagamento pari a circa 48 miliardi di EUR nel 2015 e a 18 miliardi di EUR 

nel 2016. Tuttavia, tali cifre non possono essere prese alla lettera, dal momento che nel 

2015-2016 il massimale delle richieste di pagamento che possono essere liquidate sarà 

fissato al 95% dell'intera dotazione finanziaria del programma, come previsto dalla 

legislazione in vigore4. La Commissione stima a circa 35 miliardi di EUR le richieste 

di pagamento liquidabili nel 2015 e a 3,5 miliardi di EUR quelle relative al 2016. 

Il bilancio 2015 autorizza quasi 40 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento per la 

politica di coesione nel periodo 2007-2013. Tale dotazione coprirà sia l'arretrato dei 

pagamenti (24,7 miliardi di EUR, che assorbono il 62% del bilancio per la politica di 

coesione 2007-2013) sia le nuove richieste di pagamento pervenute in tempo per essere 

liquidate (stimate a 35 miliardi di EUR). Di conseguenza, alla fine del 2015 è prevista 

una riduzione dell'arretrato a un importo di 20 miliardi di EUR.  

                                                 
1  L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento supplementari autorizzati 

mediante bilanci rettificativi è ammontato a 6,7 miliardi di EUR nel 2012, a 11,6 miliardi 

di EUR nel 2013 e a 3,5 miliardi di EUR nel 2014. 
2  L'arretrato delle richieste di pagamento inevase per i programmi relativi alla politica di coesione del 

periodo 2007-2013 è aumentato a fine anno da 11 miliardi di EUR nel 2011 a 16 miliardi di EUR 

nel 2012, a 23,4 miliardi di EUR nel 2013 e a 24,7 miliardi di EUR nel 2014. 
3  Va rilevato che per le politiche in regime di gestione concorrente, come ad esempio la 

politica di coesione (in cui la Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati 

membri), non si applicano gli interessi di mora. 
4  Il restante 5% sarà pagato alla chiusura del programma, prevista nel 2017-2019, una volta 

che la Commissione avrà verificato che il programma è stato attuato correttamente e che 

non sono necessarie rettifiche. 



 

La Commissione calcola attualmente che sarà necessario un importo di 23,5 

miliardi di EUR per coprire le restanti richieste di pagamento prima della chiusura 

e ridurre gradualmente l'arretrato. Affinché ciò avvenga nel contesto della corretta 

attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020, la Commissione determinerà con 

maggiore precisione gli stanziamenti di pagamento per la rubrica 1b nel suo progetto di 

bilancio 2016.  

Esercizio 2015 per la politica di coesione (in mld di EUR) 

Stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio 2015 (1) 39,5 

- di cui arretrato a fine 2014 (2) 24,7 

- di cui previsioni per il 2015 limitate alla soglia del 95% (3) ~35 

Arretrato previsto alla fine del 2015 (4)=(1)-(2)-(3) ~20 

Esercizio 2016 per la politica di coesione (in mld di EUR) 

Arretrato previsto alla fine del 2015 (1) ~20 

Numero massimo delle restanti richieste di pagamento previste nel 

2016 prima della chiusura 

(2) ~3,5 

Importo massimo di richieste di pagamento da coprire nel 

bilancio 2016 

(3)=(1)+(2) ~23,5 

Analogamente, l'entità degli stanziamenti di pagamento da proporre per gli altri settori 

d'intervento nel bilancio 2016 dovrebbe permettere di far fronte agli obblighi derivanti da 

impegni pregressi e ridurre al minimo gli interessi di mora, ma anche di garantire un 

adeguato grado di esecuzione e di aggiudicazione dei contratti relativi ai programmi 

2014-2020.  

La natura pluriennale di una quota consistente del bilancio dell'UE spiega il lasso 

temporale che intercorre tra il momento in cui l'impegno è registrato e l'effettivo esborso 

a fronte di tale impegno. L'accumulo di un volume strutturale di impegni da liquidare 

(noti come "RAL", che è l'acronimo francese dell'espressione "reste à liquider") è 

pertanto un fenomeno normale e previsto. Dato il termine legale per la liquidazione delle 

richieste di pagamento da parte della Commissione1, la concentrazione a fine anno delle 

richieste legate al requisito di evitare il disimpegno ed eventuali interruzioni, si considera 

"normale" la presenza di una certa quantità di richieste di pagamento non liquidate a fine 

anno. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il crescente volume dell'arretrato ha raggiunto 

livelli "anormali"2, che vincolano una quota sostanziale e sempre maggiore del bilancio 

per l'esercizio successivo e non sono sostenibili in termini di sana gestione finanziaria.  

La Commissione considera che circa la metà dell'arretrato delle richieste di pagamento 

inevase nell'ambito della politica di coesione alla fine del 2013 e del 2014 risultava 

"anormale", vale a dire ascrivibile alla penuria di stanziamenti di pagamento autorizzati 

in bilancio, il che ha provocato un "effetto valanga". Con l'approssimarsi della fase di 

chiusura dei programmi, nel 2015 e 2016 il livello di pagamenti necessari sarà inferiore e 

                                                 
1  La legislazione che disciplina la politica di coesione prevede un termine regolamentare di 60 

giorni.  
2  La definizione di arretrato normale e anormale figura alle sezioni 3.4 e 4.3. 



 

l'arretrato diminuirà automaticamente. Anche il livello delle interruzioni e sospensioni 

dovrebbe diminuire man mano che i programmi si avviano alla conclusione. Poiché nel 

2016 l'importo degli stanziamenti di pagamento per i programmi 2007-2013 dovrebbe 

ammontare a circa 21,5 miliardi di EUR, alla fine del 2016 l'arretrato dovrebbe attestarsi 

sui 2 miliardi di EUR.  

Programmi della politica di coesione 2007-2013: andamento delle richieste di 

pagamento inevase a fine anno per il periodo 2007-2016 

 

 

La necessità di ridurre gradualmente l'arretrato "anormale" accumulatosi è stata 

riconosciuta da ambo i rami dell'autorità di bilancio – il Consiglio e il Parlamento 

europeo – i quali hanno deciso di comune accordo, nell'ambito dei negoziati sul bilancio 

2015, di "ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo 

alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP" e di impegnarsi 

"ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate 

corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune 

entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale". 

Il presente documento fornisce una base concreta per un'intesa comune dei due rami 

dell'autorità di bilancio, che dovrebbero impegnarsi ad adottare decisioni in grado di 

consentire, entro la fine del 2016, la graduale riduzione dell'arretrato "anormale" delle 

fatture non pagate relative ai programmi 2007-2013. 

Il piano di pagamento in questione offre altresì l'occasione di trarre alcuni insegnamenti 

per la futura gestione di bilancio: 

1. l'accordo sul bilancio rettificativo n. 2/20141 alla fine del 2014 è stato 

determinante per stabilizzare a grandi linee l'arretrato delle richieste di pagamento 

                                                 
1  Il bilancio rettificativo n. 2/2014 è stato originariamente presentato come progetto di bilancio 

rettificativo n. 3/2014. 



 

inevase a un livello che è possibile ridurre gradualmente entro un biennio; Le 

istituzioni si sono assunte le proprie responsabilità tenuto conto della 

difficilissima situazione di bilancio in diversi Stati membri;  

2. Le misure di gestione attiva di bilancio adottate dalla Commissione si sono 

rivelate indispensabili per ovviare alla carenza di stanziamenti di pagamento in 

numerosi settori d'intervento. Tali misure dovranno essere mantenute fintantoché 

risulteranno necessarie per evitare interruzioni sproporzionate per i beneficiari e/o 

il pagamento di interessi di mora;  

3. nonostante la presenza di un ciclo ricorrente nell'attuazione dei programmi 

nell'ambito della politica di coesione, le fluttuazioni tra valori massimi e minimi 

possono essere attenuate attuando quanto prima i programmi in una fase precoce 

del periodo di programmazione. Ciò è particolarmente auspicabile nell'attuale 

situazione economica caratterizzata da un acuto fabbisogno di investimenti per 

rilanciare la ripresa economica e la competitività;  

4. le richieste di pagamento devono essere presentate regolarmente: gli Stati membri 

dovrebbero evitare inutili ritardi amministrativi alla trasmissione delle loro 

richieste di pagamento nel corso dell'intero anno. La regolare presentazione delle 

richieste di pagamento migliora la gestione del bilancio e contribuisce a ridurre al 

minimo l'arretrato di fine anno;  

5. per contro, l'iscrizione in bilancio di sufficienti stanziamenti di pagamento 

costituisce una premessa necessaria per una corretta esecuzione del bilancio ed 

evitare l'accumulo di livelli insostenibili di richieste di pagamento inevase a fine 

anno. Oltre a ciò, occorrerà applicare la "flessibilità massima e specifica", evocata 

nelle conclusioni del Consiglio europeo e nella dichiarazione del Presidente 

Barroso nel febbraio del 2013, al fine di ottemperare agli obblighi giuridici 

dell'Unione. Inoltre, le decisioni dell'autorità di bilancio dovrebbero garantire, 

nella misura del possibile, un andamento regolare dei pagamenti per l'intera 

durata del QFP; 

6. occorre potenziare le capacità di previsione: oltre alle diverse analisi già fornite1, 

la Commissione migliorerà ulteriormente le proprie previsioni a medio e a lungo 

termine al fine di individuare sul nascere, nella misura del possibile, eventuali 

problemi. In particolare, informerà i due rami dell'autorità di bilancio non appena 

dovesse individuare eventuali sviluppi nell'attuazione dei programmi relativi al 

periodo 2014-2020 che mettono a rischio il regolare profilo dei pagamenti.  

 

 

                                                 
1  Relazioni mensili sui pagamenti intermedi e sulle richieste di pagamento in sospeso, 

Meccanismo di allerta per le previsioni di bilancio (semestrale)  



 

1. Contesto  

Dal 2011 la Commissione si vede confrontata a un crescente volume di richieste di 

pagamento inevase a fine anno, pur avendo utilizzato appieno i massimali di pagamento 

nel 2013 e nel 2014 e malgrado il ricorso al margine per imprevisti per i pagamenti nel 

2014. Sebbene gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel corso dei bilanci annuali 

siano stati pressoché interamente utilizzati, l'arretrato accumulatosi a fine anno delle 

richieste di pagamento inevase per la politica di coesione (rubrica 1b) e per determinati 

programmi di altre rubriche (quali ad esempio la rubrica 4 "Europa globale") è cresciuto 

costantemente.  

 

La Commissione ha accolto l'invito del Parlamento e del Consiglio di monitorare la 

situazione nel corso dell'intero anno e nel corso gli ultimi anni si sono svolte riunioni 

interistituzionali ad hoc per uno scambio di valutazioni della situazione. Dal 2011 la 

Commissione è stata costretta a presentare progetti di bilanci rettificativi (PBR) intesi a 

incrementare sostanzialmente il livello degli stanziamenti di pagamento per rimediare 

alla penuria di risorse. Il livello iniziale inferiore degli stanziamenti di pagamento 

autorizzati ha comportato il ricorso a ricorrenti PBR e ha reso ancora più complesso il 

processo decisionale relativo al progetto di bilancio, che dovrebbe essere il tema 

principale della conciliazione. I bilanci rettificativi sono stati votati tardi, complicando 

così ulteriormente la gestione del processo di pagamento.  

 

A fronte di livelli costantemente maggiori di stanziamenti d'impegno, il diagramma in 

appresso illustra bilanci e massimali sempre più limitati per i pagamenti annuali e mostra 

una graduale riduzione del divario tra massimale di pagamento e gli stanziamenti 

approvati, culminata nella necessità di ricorso al margine per imprevisti nel 2014.  

 



 

 

 

Nel dicembre 2014, nel quadro dell'accordo raggiunto sui bilanci 2014 e 2015, il 

Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione congiunta: 

 

"Le istituzioni convengono sull'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate 

a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello 

strutturale nel corso dell'attuale QFP. 

 

Al fine di raggiungere tale obiettivo: 



 la Commissione conviene di presentare, insieme alle conclusioni comuni sul 

bilancio 2015, previsioni quanto più aggiornate sul livello di fatture non 

pagate a fine 2014; la Commissione aggiornerà tali dati e fornirà scenari 

alternativi nel marzo 2015, quando sarà disponibile un quadro globale del 

livello di fatture non pagate a fine 2014 per i principali settori d'intervento; 

 alla luce di quanto sopra, le tre istituzioni si adopereranno per concordare un 

livello-obiettivo massimo di fatture non pagate a fine esercizio che possa 

essere considerato sostenibile; 

 su tale base e nel rispetto del regolamento QFP, delle dotazioni finanziarie 

concordate per i programmi nonché di ogni altro accordo vincolante, le tre 

istituzioni si impegneranno ad attuare, a partire dal 2015, un piano per 

ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei 

programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione 

intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Tale piano sarà 

concordato dalle tre istituzioni a tempo debito, prima della presentazione del 

progetto di bilancio 2016. Dato il livello eccezionalmente elevato di fatture 

non pagate, le tre istituzioni convengono di prendere in esame ogni possibile 

mezzo per ridurre il livello di tali fatture.  

 Ogni anno, la Commissione conviene di corredare il suo progetto di bilancio 

di un documento che valuti il livello di fatture non pagate e che spieghi in 

che modo il progetto di bilancio consentirà la riduzione di tale livello e in 

quale misura. Questo documento annuale farà il punto dei progressi 

compiuti fino a quel momento e proporrà adeguamenti al piano in linea con i 

dati aggiornati." 

 

Facendo immediatamente seguito alla dichiarazione congiunta, il 15 dicembre 2014 la 

Commissione ha presentato previsioni aggiornate del livello delle richieste di pagamento 

inevase entro la fine del 2014, che figurano nell'allegato 1.  

 

Il presente documento fornisce un quadro generale dello stato di esecuzione alla fine del 

2014, con particolare riferimento all'arretrato dei programmi 2007-2013 nell'ambito della 

politica di coesione, al fine di ridurlo a un livello convenuto entro la revisione intermedia 

dell'attuale quadro finanziario pluriennale nel 2016. Il documento verte altresì 

sull'andamento dell'arretrato di altre rubriche, nonostante la gravità di tale problema sia 

alquanto meno grave, in termini assoluti, rispetto alla rubrica 1b: alla fine del 2014 

l'arretrato delle richieste di pagamento inevase in altre rubriche ammontava a circa 1,8 

miliardi di EUR. 



 

2. Situazione alla fine del 2014 

2.1. Esecuzione alla fine del 2014  

Alla fine del 2014 l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento (al netto dei riporti) 

ammontava a 134,6 miliardi di EUR (pari al 99% degli stanziamenti definitivi 

autorizzati nel bilancio 2014). La sottoesecuzione dei pagamenti, pari a 32 milioni 

di EUR (inclusi i riporti), è la più bassa mai registrata, rispetto ai 107 milioni di 

EUR del 2013 e ai 66 milioni di EUR del 2012. Un livello di esecuzione così 

elevato, malgrado la tardiva adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, 

conferma i rigidi vincoli imposti agli stanziamenti di pagamento, segnatamente per 

il completamento dei programmi 2007-2013. In molti casi le relative linee di 

bilancio sono state rafforzate anche grazie agli stanziamenti originariamente intesi a 

coprire il prefinanziamento di programmi appena adottati per il periodo 2014-2020.  

 

Nel corso del 2014 gli stanziamenti di pagamento per i programmi 2007-2013 

relativi alla politica di coesione sono stati incrementati di 4,6 miliardi di EUR, di cui 

2,5 miliardi di EUR a titolo del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, 0,6 

miliardi di EUR mediante uno storno di fine esercizio1 e 1,5 miliardi di EUR 

derivanti da trasferimenti interni a titolo dei programmi 2014-2020. Tali fondi 

supplementari hanno contribuito a stabilizzare, alla fine del 2014, l'arretrato dei 

programmi 2007-2013 nell'ambito della politica di coesione. 

 

Una quota sostanziale di stanziamenti d'impegno inutilizzati è stata riportata o 

riprogrammata al 2015 e ciò non solo per la politica di coesione ma anche per i 

programmi nell'ambito dello sviluppo rurale (rubrica 2) e dei fondi "Migrazione" e 

"Sicurezza" (rubrica 3). Di conseguenza, a fine 2014 l'importo degli stanziamenti da 

liquidare (RAL) è sceso a 189 miliardi di EUR, pari a una riduzione di 32 miliardi di 

EUR rispetto ai RAL riscontrati a fine 2013. Tuttavia, si tratta di una diminuzione 

piuttosto artificiale in quanto ascrivibile per lo più alla sottoesecuzione degli 

stanziamenti d'impegno per i programmi 2014-2020 riportati e riprogrammati al 

2015 e ad esercizi successivi, allorché il problema si ripresenterà. Se tutti gli 

stanziamenti per i nuovi programmi fossero stati impegnati nel 2014, i RAL 

sarebbero rimasti molto più prossimi al livello del 2013 (224 miliardi di EUR). 

Il diagramma in appresso mostra l'andamento del livello dei RAL sul periodo 2007-

2014 e la proiezione per lo stesso livello alla fine del 2015, per il bilancio nel suo 

insieme e per i programmi in regime di gestione concorrente nelle rubriche 1b, 2 e 3, 

nonché gli altri programmi/le altre rubriche. Come si evince da diagramma, il livello 

complessivo dei RAL alla fine del 2015 dovrebbe ritornare a un livello analogo a 

quello della fine del 2013. Ciò nondimeno, il diagramma mostra altresì la 

distinzione tra i programmi in regime di gestione concorrente nelle rubriche 1b, 2 e 

3, per i quali si prevede una diminuzione dei RAL rispetto al 2013, e gli altri 

programmi/le altre rubriche per cui alla fine del 2015 è invece previsto un aumento 

dei RAL. 

                                                 
1  DEC 54/2014 



 

 

2.2. Misure di attenuazione adottate nel 2014 

Il 28 maggio 2014 la Commissione ha presentato il suo progetto di bilancio 

rettificativo n. 3/2014, in cui chiedeva stanziamenti di pagamento supplementari per 

il 2014. Dopo un lungo processo di adozione, il PBR n. 3/2014 è stato finalmente 

approvato il 17 dicembre 2014. In attesa dell'adozione del bilancio rettificativo, nel 

corso dell'esercizio 2014 la Commissione ha posto in essere una serie di misure di 

attenuazione al fine di onorare gli obblighi giuridici derivanti da impegni pregressi, 

avviando nel contempo una nuova generazione di programmi sullo sfondo di una 

situazione di bilancio straordinariamente rigida. 

 

Per poter attuare le politiche stabilite con gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, la 

Commissione ha seguito una strategia di gestione attiva del bilancio, tenendo 

presenti tre principi fondamentali: 

 ridurre al minimo le incidenze finanziarie per il bilancio dell'UE degli interessi 

di mora e delle potenziali passività; 

 massimizzare l'attuazione dei programmi; 

 ridurre al minimo le incidenze potenzialmente negative delle decisioni per 

soggetti terzi e per l'economia nel suo insieme. 

Di conseguenza, tra le misure intese a garantire una gestione attiva degli esigui 

stanziamenti di pagamento rientravano le seguenti: recupero proattivo degli importi 

indebiti; limitazione degli importi inattivi sui conti fiduciari; riduzione delle quote di 

prefinanziamento; impiego ottimale dei termini massimi di pagamento autorizzati; 

rinvio degli inviti a presentare proposte/appalti delle relative procedure di 

aggiudicazione dei contratti. 

 

Queste misure di attenuazione hanno aiutato la Commissione a mantenere il proprio 



 

status di investitore di prima classe e la propria immagine di partner affidabile e 

sicuro. La Commissione è riuscita a ridurre al minimo, nella misura del possibile, gli 

effetti negativi della carenza di stanziamenti di pagamento, ad esempio per quanto 

riguarda la limitazione dell'entità degli interessi di mora. Nonostante sia pressoché 

quintuplicato rispetto al 2013, l'importo degli interessi pagati alla fine del 2014 resta 

limitato (3 milioni di EUR). L'incremento relativamente maggiore per le rubriche 1a 

(Competitività per la crescita e l'occupazione) e 4 (Europa globale), come risulta 

dalla tabella in appresso, testimonia della pressione sugli stanziamenti di pagamento.  

Interessi di mora pagati (in EUR) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rubrica 1a 294 855 157 950 173 748 329 615 137 906 243 748 1 047 488 

Rubrica 1b 1 440 5 324 6 220 11 255 31 726 71 620 103 960 

Rubrica 2 27 819 1 807 9 576 15 713 61 879 30 991 61 985 

Rubrica 3 13 417 59 852 48 673 50 397 29 375 13 060 7 252 

Rubrica 4 250 204 178 468 257 818 1 266 425 335 820 247 786 1 797 825 

Rubrica 5 43 915 442 678 237 367 60 825 142 254 46 187 8 614 

Totale 631 651 846 079 733 403 1 734 230 738 960 653 392 3 027 124 

L'importo degli interessi di mora per la politica di coesione (rubrica 1B) non è 

significativo, dal momento che la gestione concorrente non solo costituisce il grosso 

della rubriche in questione ma non comporta neanche interessi di mora. Tuttavia, in 

termini di credibilità, il mancato rispetto delle scadenze regolamentari per le 

politiche in regime di gestione concorrente risulta alquanto deleterio. 

3. Terminologia 

La presente sezione spiega le diverse definizioni utilizzate nel documento.  

3.1. Ciclo di progetti  

Prima di approvare un programma operativo o un progetto, la Commissione 

accantona gli stanziamenti necessari creando un impegno su una linea di bilancio 

per un determinato importo. Questa operazione consuma una parte degli 

stanziamenti d'impegno autorizzati.  

La firma del contratto relativo al progetto o l'approvazione del programma operativo 

comporta molto spesso un certo livello di prefinanziamento, grazie al quale il 

beneficiario può avviare il progetto senza la necessità di prendere denaro a prestito. 

Completate le tappe stabilite, il beneficiario può presentare richieste di pagamenti 

intermedi e ottenere il rimborso delle spese sostenute per il programma.  

Tuttavia, nel caso di programmi di vasta portata in ambiti come la ricerca (Orizzonte 

2020), i Fondi strutturali, il Fondo europeo per la pesca e lo sviluppo rurale, una 

volta raggiunto un determinato stato di avanzamento, le richieste di pagamenti 

intermedi non si traducono più in pagamenti effettivi dal momento che sono coperte 

dal prefinanziamento. Inoltre, una quota dei fondi totali impegnati per il progetto o il 

programma è versata soltanto alla sua chiusura, allorché la Commissione avrà 

verificato che tutti i lavori sono stati eseguiti in base all'accordo iniziale. Se così non 

è, si procede a un disimpegno parziale dei fondi e, in taluni casi, la Commissione 

può anche emanare ordini di riscossione per recuperare i pagamenti indebiti.  



 

3.2. Impegni da liquidare (RAL) 

Gli impegni da liquidare sono comunemente denominati "RAL", dall'acronimo 

francese per "Reste à Liquider". Si tratta della parte di un impegno che non è stata 

utilizzata per un pagamento in un dato momento. Nell'ambito dei progetti 

pluriennali gli impegni sono contratti all'inizio del progetto con un prefinanziamento 

limitato mentre i pagamenti intermedi sono effettuati successivamente, allorché il 

progetto è in fase di attuazione, e il pagamento finale avviene alla chiusura del 

progetto/programma. 

Una quota sostanziale del bilancio dell'UE è destinata a investimenti la cui 

esecuzione avviene su diversi anni. La differenza tra gli stanziamenti d'impegno e 

gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio annuale determina la 

variazione del livello complessivo dei RAL. Il normale andamento di questi ultimi è 

determinato, a sua volta, dalla velocità di accumulo degli impegni e dal ritmo di 

attuazione dei programmi. Tuttavia, i RAL crescono ulteriormente se in bilancio 

sono iscritti stanziamenti di pagamento insufficienti, a prescindere dal ritmo di 

attuazione. Quest'ultimo caso comporta la crescita del livello delle richieste di 

pagamento inevase a fine esercizio.  

Il rapporto tra i RAL e gli impegni dell'esercizio costituisce un buon indicatore per 

confrontare l'entità dei RAL di determinati programmi e la loro dotazione 

finanziaria. Ad esempio, i programmi e le azioni a carattere annuale, come 

l'Erasmus e gli aiuti umanitari, hanno un rapporto RAL/impegni inferiore a uno, il 

che indica che la maggior parte degli impegni è liquidata nel giro di un anno. I 

programmi nell'ambito della politica di coesione presentano invece di norma un 

rapporto RAL/impegni compreso tra 2½ e 3, che rispecchia l'impatto delle regole sul 

disimpegno automatico previste dalla legislazione (le cosiddette regole "N+2" / 

"N+3"; cfr. la sezione 4.1 in appresso). Alcuni programmi nell'ambito della rubrica 

4 presentano un rapporto ancora superiore in ragione del complesso ciclo di 

negoziati legati alla loro attuazione. Nelle sue richieste di pagamento la 

Commissione tiene conto di tali indicatori. 

3.3. Vincoli di tesoreria e carenza di stanziamenti di pagamento 

Le disponibilità finanziarie della Commissione dipendono per lo più dagli importi 

che pervengono mensilmente dagli Stati membri in base alle norme sulle risorse 

proprie. La Commissione non può prendere denaro a prestito per far fronte ai 

problemi di liquidità: questi ultimi possono comportare ritardi temporanei nel 

versamento ai beneficiari dei fondi UE anche se nel bilancio per l'esercizio in corso 

sono stati autorizzati sufficienti stanziamenti di pagamento. Ciò può verificarsi, di 

norma nella prima metà dell'anno, perché l'entità delle richieste di pagamento 

inevase alla fine dell'esercizio precedente e di quelle da liquidare nei primi mesi 

dell'esercizio in corso (ad esempio, per il Fondo europeo agricolo di garanzia) è 

superiore all'afflusso massimo mensile di risorse proprie messe a disposizione della 

Commissione. Man mano che l'arretrato dell'esercizio precedente diminuisce e 

l'afflusso mensile di risorse prosegue nel corso dell'anno, i limiti di tesoreria non 

sono più vincolanti nei successivi mesi dell'anno.  

I problemi di liquidità all'inizio dell'anno sono acuiti dalla carenza di stanziamenti di 

pagamento dal momento che la richiesta mensile di finanziamenti si basa sulle 

entrate previste nel bilancio autorizzato così com'è, prima dell'adozione dei bilanci 



 

rettificativi che incrementano il volume dei pagamenti, che di norma avviene verso 

la fine dell'anno.  

In base alla data precisa di adozione (cioè prima o dopo il 16 novembre 

dell'esercizio in questione), la corrispondente richiesta supplementare di risorse 

proprie a copertura degli ulteriori stanziamenti di pagamento autorizzati nei bilanci 

rettificativi adottati a fine anno può tradursi nella disponibilità di liquidità soltanto 

all'inizio dell'esercizio successivo, il che può comportare problemi nell'esecuzione 

dei bilanci rettificativi nello stesso anno.  

3.4. Arretrato delle richieste di pagamento inevase a fine esercizio 

Alla fine di ogni esercizio si riscontra un arretrato delle richieste di pagamento 

inevase, vale a dire richieste di pagamento inviate dai beneficiari dei fondi UE e che 

devono essere liquidate entro un dato termine (di norma, inferiore ai due mesi) ma 

che non sono ancora state pagate1. Ciò si verifica per una delle tre seguenti ragioni:  

a) interruzioni/sospensioni in corso: i pagamenti sono stati interrotti/sospesi per 

taluni beneficiari/programmi. Le interruzioni dei pagamenti sono di norma 

interventi formali a breve termine mediante i quali la Commissione ritarda il 

pagamento in attesa delle informazioni mancanti o delle verifiche sui sistemi di 

gestione e di controllo; 

b)  tempistica: le richieste di pagamento sono state trasmesse negli ultimissimi 

giorni dell'anno e non è possibile trattarle prima della fine dell'anno per 

mancanza di tempo;  

c)  mancanza di crediti: gli stanziamenti di pagamento autorizzati sulla pertinente 

linea di bilancio si sono esauriti. 

Una parte dell'arretrato è considerata "normale" (cfr. le lettere a) e b)). L'accumulo 

dell'arretrato "anormale" di richieste di pagamento inevase, per lo più nell'ambito 

della politica di coesione, è ascrivibile alla carenza di stanziamenti di pagamento 

(lettera c)), cui si aggiunge l'incidenza dei vincoli di tesoreria all'inizio dell'anno 

(cfr. la precedente sezione 3.3). La sezione 4 illustra nei dettagli il caso della politica 

di coesione.  

4. Rubrica 1b: andamento dell'arretrato e prospettive  

Il presente capitolo esamina il caso specifico della politica di coesione (rubrica 1b), 

delineando, in primo luogo, le principali caratteristiche dei Fondi strutturali e spiegando 

come le attuali difficoltà derivano da determinati eventi passati o legati alla normativa, 

per poi esaminare com'è possibile definire un arretrato "normale" e fornire un'analisi 

dettagliata della situazione alla fine del 2014. 

                                                 
1  Gli importi non liquidati derivanti dalla riduzione dei tassi di finanziamento a un tasso 

inferiore al minimo legale/normale non sono inclusi nell'attuale definizione di "richieste di 

pagamento inevase": tuttavia, per diversi programmi, si è proceduto a una riduzione dei tassi 

di prefinanziamento nel 2014 (in alcuni casi fin dal 2013) allo scopo di rinviare i pagamenti a 

una data successiva. 



 

4.1. Esecuzione dei Fondi strutturali 2007-2013  

Fondi strutturali 2007-2013: principali caratteristiche 

I progetti finanziati a titolo della rubrica 1b sono organizzati in programmi operativi, 

i quali sono proposti dagli Stati membri e negoziati e adottati dalla Commissione 

all'inizio del periodo per l'intera durata dello stesso. Ciascun programma operativo è 

attuato in regime di gestione concorrente mediante singoli progetti: ciò significa che 

l'esecuzione dei fondi spetta agli Stati membri. La Commissione partecipa ai 

comitati di monitoraggio, in cui svolge un ruolo consultivo per la selezione dei 

progetti e controlla l'attuazione degli stessi mediante relazioni annuali di attuazione.  

I programmi sono cofinanziati dal bilancio dell'UE, il che significa che la 

Commissione non ne copre l'intero costo. Gli Stati membri devono reperire fondi 

complementari per finanziare parte dei programmi.  

Una volta adottato un programma, l'Unione europea ha contratto un obbligo 

giuridico per l'intero periodo. La Commissione ha impegnato automaticamente gli 

stanziamenti su base annuale prima della fine di aprile, per il periodo 2007-2013, in 

base al piano di finanziamento del programma e non all'effettiva attuazione dei 

progetti del programma. Sebbene i pagamenti dell'UE non possano mai superare gli 

impegni di bilancio dell'Unione, le spese sono ammissibili dall'inizio del periodo 

(cioè anche prima dell'adozione del programma) fino alla fine del periodo di 

ammissibilità.  

In seguito all'approvazione del programma, la Commissione eroga il 

prefinanziamento: si tratta di pagamenti effettuati automaticamente agli Stati 

membri e restano a sua disposizione fino alla loro liquidazione nella fase di 

chiusura.  

Mentre procede l'attuazione dei diversi progetti, gli Stati membri presentano 

richieste di pagamenti intermedi tramite la loro autorità di certificazione. Le 

richieste di pagamenti intermedi sono evase dalla Commissione in base al tasso di 

cofinanziamento in vigore, purché non se ne decida l'interruzione o la sospensione.  

Il meccanismo funziona fintantoché l'importo totale di prefinanziamento versato 

dalla Commissione e le richieste di pagamenti intermedi presentate dagli Stati 

membri a titolo dei programmi non raggiungono il 95% dell'importo della dotazione 

dei programmi. Una volta raggiunta tale soglia lo Stato membro può ancora 

trasmettere le sue richieste di pagamento, le quali però si utilizzano di norma per 

liquidare gli eventuali prefinanziamento in sospeso. Il resto sarà saldato alla 

chiusura del programma. Gli Stati membri devono giustificare le spese ammissibili 

per coprire l'importo del prefinanziamento ricevuto all'inizio del periodo e l'importo 

trattenuto per la chiusura (il 5% della dotazione totale).  

Al termine del periodo di ammissibilità, è previsto un termine di 15 mesi per 

preparare e presentare alla Commissione i documenti di chiusura e chiedere il saldo 

del pagamento finale. Prima che possa essere effettuato il pagamento finale, la 

Commissione esamina il pacchetto di chiusura (cioè la dichiarazione di chiusura, la 

relazione finale di attuazione e la richiesta finale). Poiché tale documentazione deve 

essere presentata entro il 31 marzo 2017, la decisione sulla chiusura (e sui relativi 

pagamenti finali) verrà adottata tra il 2017 e il 2019.  



 

In base all'esito di tale processo, il 5% trattenuto per la chiusura è utilizzato per 

pagare le richieste di pagamento inevase. In caso contrario la Commissione non 

versa l'intero importo alla chiusura e l'importo non versato sarà disimpegnato. Se le 

rettifiche sono superiori al 5%, la Commissione procederà al recupero dell'importo 

indebitamente versato. 

La regola N+2/N+3 

La regola N+2/N+3, originariamente introdotta per il periodo di programmazione 

2000-2006, prevede che l'impegno contratto nell'anno N debba essere coperto dal 

medesimo importo di prefinanziamento e dalle richieste di pagamenti intermedi 

entro il 31 dicembre dell'anno N+2 (regola N+2). Ad esempio, un impegno contratto 

nel 2012 deve essere pienamente coperto dalle richieste di pagamento entro il 31 

dicembre 2014. L'importo non coperto è disimpegnato, il che significa che lo Stato 

membro perde il finanziamento. Ad oggi, tuttavia, non si sono registrati disimpegni 

significativi in ragione della regola N+2/N+3 da quando esistono i Fondi strutturali. 

La regola in questione è stata introdotta per garantire disciplina finanziaria nella 

gestione dei fondi dell'UE. Poiché gli impegni sono effettuati automaticamente una 

volta approvato un programma, la regola obbliga gli Stati membri ad attuare i 

progetti in maniera dinamica e a evitare problemi alla fine del ciclo. La regola 

garantisce altresì un profilo dei pagamenti più omogeneo, obbligando gli Stati 

membri a presentare richieste di pagamento a intervalli regolari. Tuttavia, come 

illustrato nel prossimo capitolo, un "ammorbidimento" della regola, in particolare 

sulla scia della crisi finanziaria del 2008, ne ha ridotto l'effetto regolatore. 

La regola N+2/N+3 è alla base dell'accumulo di fine anno delle richieste di 

pagamento: gli Stati membri devono inviare le loro richieste di pagamento entro la 

mezzanotte del 31 dicembre mediante un apposito sistema informatico. Sebbene 

siano legalmente tenuti a inviare le loro richieste di pagamento periodicamente nel 

corso dell'anno1, l'esperienza degli anni passati rivela che molti Stati membri 

attendono fino alle ultime settimane per effettuare invii massicci.  

4.2. Profilo delle richieste di pagamento per il periodo di programmazione 

2007-2013 

Principali elementi del ciclo di pagamento 

All'inizio del periodo vengono versati ingenti importi di prefinanziamento, cui fa 

seguito, per diversi anni, un livello relativamente basso di pagamenti intermedi man 

mano che vengono create le strutture dei programmi e prende avvio l'attuazione dei 

progetti. Poiché la regola N+2/N+3 non inizia a produrre i propri effetti prima della 

fine del terzo anno del periodo di programmazione, non vi è alcuna pressione a 

presentare le richieste fin dall'inizio. Inoltre, il prefinanziamento copre ancora una 

quota consistente degli impegni contratti all'inizio del periodo di programmazione. 

Circa 2-3 anni prima della fine del periodo di programmazione, il livello annuale dei 

pagamenti intermedi inizia ad aumentare man mano che i programmi arrivano a 

maturità e le richieste di pagamento raggiungono la velocità di crociera. Si rileva un 

picco alla fine del periodo/all'inizio del successivo periodo di programmazione, 

                                                 
1  L'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1083/2006 recita: "… si accerta che le domande di 

pagamenti intermedi […] siano raggruppate […], nella misura del possibile, tre volte 

all'anno." 



 

seguito da un calo a un livello prossimo allo zero negli anni successivi, allorché i 

programmi raggiungono la soglia del 95%. Come indicato in precedenza, i 

pagamenti alla chiusura sono effettuati durante un periodo compreso tra uno e tre 

anni dopo la fine del periodo di ammissibilità. 

Deroghe 

Tre cambiamenti intervenuti durante il quadro legislativo applicabile al periodo di 

programmazione 2007-2013 hanno amplificato il carattere ciclico del livello dei 

pagamenti intermedi: 

1. il passaggio dalla regola N+3 a quella N+2. Nell'ambito del compromesso 

generale alla base del QSP 2007-2013, i nuovi Stati membri come pure la 

Grecia e il Portogallo erano soggetti alla regola N+3 per la tranche di 

impegni 2007-2010 e, successivamente, alla regola N+2 fino alla fine del 

periodo. Ciò significa che entro la fine del 2013 gli Stati membri in 

questione hanno dovuto coprire due tranche di impegni: la tranche del 2010 

e quella del 2011. Ovviamente, gli Stati membri non hanno necessariamente 

atteso fino al termine di disimpegno per attuare i programmi e presentare le 

loro richieste di pagamento, ragion per cui non vi è stato un raddoppio delle 

richieste di pagamento nel 2013. Tuttavia, questa regola ha incrementato 

nettamente il picco del 2013 con un effetto di ricaduta sugli anni successivi a 

causa dell'accumulo di un crescente arretrato;  

2. gli Stati membri hanno dovuto effettuare una verifica della conformità dei 

loro sistemi di controllo per i fondi. I risultati di tale verifica dovevano 

essere approvati dalla Commissione. È stato possibile inviare le richieste di 

pagamenti intermedi ma la Commissione ha potuto rimborsarle soltanto 

dopo aver approvato la valutazione della conformità. Se la maggior parte dei 

programmi è stata adottata nel 2007, la presentazione delle richieste (o 

quantomeno il loro rimborso da parte della Commissione) è stata invece 

ritardata, tanto che nel 2008 non è stato effettuato pressoché nessun 

pagamento intermedio; 

3. In risposta alla crisi finanziaria, gli Stati membri hanno chiesto con 

veemenza di neutralizzare la tranche degli impegni del 2007 riguardo alla 

regola N+2/N+3. La richiesta è stata accolta dalla Commissione ma, invece 

di posporre di un anno la soglia di disimpegno della trance del 2007, la 

regola N+2/N+3 è stata ulteriormente indebolita da una votazione unanime 

in seno al Consiglio di suddividere l'obbligo relativo alla trance del 2007 in 

sei sesti sull'intero periodo. In virtù di questa cosiddetta "Greek rule" 

(disposizione greca) è stato possibile presentare un numero inferiore di 

richieste di pagamento all'inizio del periodo, cui ha fatto seguito un aumento 

di tali richieste alla fine del periodo. 

Oltre a ciò, sempre in risposta alla crisi finanziaria, il periodo di ammissibilità 

delle spese per i programmi 2000-2006 è stato prorogato dalla fine del 2008 al 

2009 (modificando la decisione della Commissione che approvava il programma), 

ragion per cui gli Stati membri hanno continuato a incentrarsi sull'attuazione dei 

programmi 2000-2006. Di conseguenza, l'attuazione dei programmi 2007-2013 e 

la presentazione delle relative richieste di pagamenti intermedi 2007-2013 hanno 

subito un ritardo. 



 

Raffronto dei programmi per il periodo 2000-2006 e 2007-2013 

Laddove il periodo di programmazione 2007-2013 ha visto il passaggio dalla 

regola N+3 a quella N+2 alla fine del quarto anno, al periodo di programmazione 

2000-2006 si è applicata soltanto la regola N+2, quantunque con alcuni 

adeguamenti del 2004 in ragione dell'adesione di 10 Stati membri. 

Il diagramma in appresso confronta i pagamenti intermedi cumulativi per il 

periodo 2000-2006, effettuati nel periodo 2001-2007 in percentuale della 

valutazione complessiva, con i pagamenti intermedi cumulativi per i programmi 

2007-2013 effettuati dal 2008 al 2014, anche in questo caso in percentuale della 

valutazione complessiva.  

 

Grafico 1: andamento annuale dei pagamenti intermedi cumulativi (con un 

intervallo di un anno): 2000-2006 (UE-15) rispetto al periodo 2007-2013 
(percentuale della dotazione totale escluso il prefinanziamento) 

 

Come si evince dal diagramma, i pagamenti cumulativi per i programmi 2007-

2013 restano costantemente al di sotto del livello rilevato nel periodo 2000-2006, 

sebbene tendano a recuperare a fine periodo. Il ritardo accusato dai programmi 

2007-2013 è imputabile alla combinazione dei fattori illustrati in precedenza: 

spiega la sottoesecuzione degli stanziamenti di pagamento e del massimale dei 

pagamenti all'inizio del periodo, dal momento che il profilo di pagamento per i 

programmi 2000-2006 era stato utilizzato come riferimento per la fissazione dei 

massimali.  

Tuttavia, allorché le richieste di pagamento hanno iniziato a recuperare in un 

secondo momento, i pagamenti sono stati seriamente limitati dal livello degli 



 

stanziamenti di pagamento autorizzati e/o dal massimale dei pagamenti, il che ha 

prodotto l'accumulo dell'arretrato.  

Andamento dell'arretrato 2007-2014 

Il diagramma in appresso1 illustra l'andamento dell'arretrato per i programmi 

2007-2013 nel corso del periodo 2007-2016. 

Grafico 2: programmi relativi alla politica di coesione 2007-2013: andamento 

delle richieste di pagamento inevase a fine anno (in mld di EUR)  

 

Come si evince dal grafico, l'arretrato relativo ai programmi 2007-2013 ha iniziato a 

lievitare nel 2011, allorché ha raggiunto un importo di 11 miliardi di EUR, per poi 

toccare un picco di 24,7 miliardi di EUR nel 2014. Come illustrato in seguito, le 

proiezioni indicano un volume ancora elevato dell'arretrato alla fine del 2015, prima 

di ritornare a un livello "normale" e sostenibile alla fine del 2016.  

4.3. Componenti e tipologie di arretrato 

Nel corso dell'anno la Commissione riceve le seguenti richieste di pagamento 

relative ai Fondi strutturali: 

a) richieste di pagamento ammissibili coperte dai pagamenti nel corso dell'anno;  

b) richieste di pagamento già coperte dal prefinanziamento all'inizio del periodo di 

programmazione, per le quali non fanno pertanto seguito ulteriori pagamenti; 

                                                 
1  Identico a quello che figura nella sintesi. 



 

c) le richieste di pagamento che possono essere pagate soltanto dopo la chiusura 

devono attendere fintantoché la Commissione e il beneficiario non hanno 

trovato un accordo sulla chiusura; 

d) richieste di pagamento non liquidate in quanto trasmesse negli ultimissimi 

giorni dell'anno, per cui non è stato possibile trattarle prima della fine dell'anno 

stesso; 

e) richieste di pagamento interrotte/sospese per taluni beneficiari. Le sospensioni o 

interruzioni dei pagamenti sono di norma interventi formali a breve termine 

mediante i quali la Commissione ritarda il pagamento in attesa delle 

informazioni mancanti o delle verifiche sui sistemi di gestione e di controllo; 

f) richieste di pagamento non liquidate a fine anno in quanto si sono esauriti gli 

stanziamenti di pagamento autorizzati sulla pertinente linea di bilancio. 

Le ultime quattro categorie (dalla lettera c) alla lettera f)) permangono richieste di 

pagamento inevase a fine anno ma nell'arretrato rientrano anche le richieste di 

pagamento inevase per le ragioni esposte alle lettere d) e f). Un certo volume di 

richieste di pagamento inevase a fine anno si considera "normale" allorché queste 

corrispondono alle ragioni esposte alle lettere d) ed e). L'arretrato "anormale" 

include unicamente le richieste di pagamento inevase per le ragioni di cui alla 

lettera f).  

Il grafico in appresso illustra il flusso delle richieste di pagamento per la rubrica 1b, 

dal momento della presentazione da parte degli Stati membri, passando per 

l'identificazione di "richieste di pagamento liquidabili", fino all'arretrato 

considerato "normale" e "anormale". 

 

Concentrazione delle richieste di pagamento a fine anno e termini di pagamento 

Nel mese di dicembre si rileva una concentrazione elevata di richieste di 

pagamento inviate dagli Stati membri, che oscilla tra il 27% e il 35% del totale 

annuale per il periodo 2011-2014. Per ciascuna richiesta di pagamento pervenuta, 

la Commissione deve effettuare una serie di controlli prima di procedere al 

versamento. Quanto maggiore è il numero di richieste di pagamento pervenute 

nelle ultime settimane dell'anno, tanto maggiore è il rischio che esse non siano 

liquidate prima della fine dell'anno, 

ragion per cui la Commissione incoraggia periodicamente gli Stati membri a 

inviare le loro richieste di pagamento con maggiore regolarità nel corso dell'anno. 



 

Il diagramma in appresso illustra l'andamento delle richieste di pagamento per i 

programmi 2007-2013 presentate tra il 2007 e il 2014. 

Grafico 3 bis: andamento mensile delle richieste cumulative di pagamenti 

intermedi presentate per il periodo 2007-2013 (in % del totale) 

 

Il diagramma precedente illustra chiaramente un'impennata ricorrente delle 

richieste di pagamento a fine anno.  

Grafico 3 ter: concentrazione delle richieste di pagamento presentate 

durante gli ultimi due mesi dell'anno (% delle richieste ricevute nei mesi di 

novembre e dicembre) tra il 2011 e il 2014 

 



 

 

I grafici mostrano che un numero sempre maggiore di richiesta di pagamento 

sono pervenute a fine anno a causa della crescente pressione della regola N+ 2. 

Poiché la regola N+3 è stata soppressa nel 2013, la quasi totalità degli Stati 

membri (salvo la Romania, la Slovacchia e la Croazia) ha applicato la regola 

N+2. Tale soppressione ha inciso notevolmente sul volume delle richieste di 

pagamento pervenute nell'esercizio in questione. Il numero di richieste di 

pagamento che arrivano troppo tardi per poter essere liquidate nel corso 

dell'esercizio dipende dall'entità totale delle richieste di pagamento pervenute 

nell'anno e dal suo profilo nel corso dello stesso.  

Impatto delle interruzioni e sospensioni  

Per tutelare il bilancio dell'UE, la Commissione utilizza una serie di meccanismi 

preventivi prima di presentare i pagamenti agli Stati membri, quando è a 

conoscenza di potenziali carenze. Questi meccanismi sono particolarmente utili 

per migliorare i sistemi di controllo negli Stati membri, riducendo così la 

necessità di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione. 

Di conseguenza, alcuni pagamenti richiesti non sono immediatamente esigibili, 

dal momento che sono stati interrotti ovvero sospesi dalla Commissione in attesa 

di una serie di miglioramenti dei sistemi di controllo. Sebbene in ultima analisi la 

maggior parte di queste richieste non venga respinta, i pagamenti non possono 

essere effettuati immediatamente.  

A norma del regolamento1, la Commissione può: 

 interrompere i termini di pagamento per un periodo massimo di sei mesi 

per i programmi del periodo 2007-2013 qualora vi siano prove che 

facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di 

gestione e di controllo dello Stato membro interessato, oppure qualora i 

servizi della Commissione debbano effettuare verifiche supplementari 

essendo venuti a conoscenza che le spese contenute in una dichiarazione 

di spesa certificata sono connesse a gravi irregolarità che non sono state 

rettificate; 

 sospendere la totalità o una parte di un pagamento intermedio a uno Stato 

membro per i programmi del periodo 2007-2013 se vi sono prove di gravi 

carenze del sistema di gestione e di controllo del programma e lo Stato 

membro non ha adottato le necessarie misure correttive, o se le spese 

figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono connesse a una 

grave irregolarità che non è stata rettificata, oppure se uno Stato membro 

ha gravemente violato i suoi obblighi di gestione e di controllo. Qualora lo 

Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può imporre 

una rettifica finanziaria. 

Stima dell'arretrato "normale"  

Come illustrato in precedenza, con arretrato "normale" si intende il totale delle 

richieste interrotte o sospese e delle richieste pervenute troppo tardi per essere 

                                                 
1  Rispettivamente articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per il periodo di 

programmazione 2007-2013. 



 

evase nel corso dell'anno. Le richieste ricevute gli ultimi dieci giorni di calendario 

dell'anno possono essere considerate richieste pervenute troppo tardi per essere 

evase, in quanto la Commissione deve disporre di una sufficiente garanzia che sia 

possibile eseguire pienamente gli stanziamenti disponibili in bilancio. Tuttavia, 

talune richieste interrotte o sospese rientrano anche fra le richieste pervenute 

troppo tardi per essere evase e non vanno pertanto conteggiate due volte.  

Di conseguenza, l'arretrato "normale" aumenterà con il numero complessivo di 

richieste pervenute nel corso dell'esercizio e la concentrazione relativa negli 

ultimi giorni dell'anno.  

Per quanto concerne il periodo 2010-2014, il grafico in appresso fornisce una 

panoramica delle richieste di pagamento ricevute, dell'arretrato a fine anno e delle 

richieste pervenute troppo tardi per essere evase o sospese.  

Grafico 4 Rubrica 1b: richieste, arretrato, sospensioni nel periodo 2010-2014 

 

Negli ultimi tre anni (2012-2014), l'arretrato "normale" (vale a dire le richieste di 

pagamento ricevute gli ultimi dieci giorni dell'anno o le richieste di pagamento 

interrotte ovvero sospese anche se pervenute prima degli ultimi dieci giorni) può 

essere stimato a circa la metà del valore dell'arretrato complessivo raggiunto alla 

fine di ogni anno. L'altra metà è legata alla carenza di stanziamenti di pagamento 

autorizzati in bilancio, circostanza che ha creato un "effetto valanga"1. 

Con il calo delle richieste di pagamento attese nel 2015 e 2016, la prevista 

riduzione dei casi di interruzione/sospensione e l'assenza di pressioni dovute alla 

                                                 
1  A causa dei vincoli dei flussi di cassa nei primi mesi dell'anno (cfr. punto 3.3 sopra), una 

parte dell'arretrato potrebbe non essere pagata entro le scadenze regolamentari all'inizio 

dell'anno.  



 

regola "N+2" alla fine del 20151, anche l'arretrato "normale" dovrebbe diminuire 

drasticamente. 

4.4. Prospettive per le richieste di pagamento relative al periodo 2007-2013 

che saranno presentate negli anni 2015 e 2016  

Stime per il 2015 e il 2016 sulla base delle previsioni degli Stati membri 

Il regolamento che disciplina i fondi per il periodo 2007-20132 prescrive agli Stati 

membri di trasmettere alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno N, una 

previsione delle loro probabili richieste di pagamenti intermedi per l'anno N e l'anno 

N+1. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno concordato di aggiornare tali 

informazioni nel settembre dell'anno N, al fine di valutare in modo più preciso il 

livello crescente di richieste di pagamento inevase (arretrato) e la notevole 

concentrazione di richieste di pagamento presentate negli ultimi mesi dell'anno.  

Tuttavia, il nuovo regolamento che disciplina i fondi per il periodo 2014-20203 

prescrive agli Stati membri di comunicare una previsione delle richieste di 

pagamenti intermedi per l'anno N e N+1 entro il 31 gennaio dell'anno N (con un 

aggiornamento entro il 31 luglio). Questo nuovo termine è stato applicato dagli Stati 

membri nel 2015 su base volontaria per i programmi del periodo 2007-2013, a 

seguito di una richiesta della Commissione confermata nel dicembre 2014. Stando ai 

dati ricevuti il 3 marzo 2015 dalla Commissione, gli Stati membri prevedono di 

presentare nel 2015 richieste di pagamento per un totale di circa 48 miliardi di EUR 

(si tratta di pagamenti esigibili e non esigibili) e nel 2016 richieste per un valore di 

18 miliardi di EUR4.  

Come illustrato in precedenza, non tutte le richieste di pagamento si traducono 

direttamente in pagamenti, in quanto occorre tener conto del "massimale del 95%" 

                                                 
1  A eccezione di Croazia, Romania e Slovacchia. 
2  Articolo 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 

31.7.2006, pag. 25). 
3  Articolo 112 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 
4  Le previsioni presentate dagli Stati membri a gennaio 2015 non contemplavano tutti i 

programmi operativi. Per i predetti casi la Commissione ha utilizzato le previsioni ricevute 

lo scorso settembre. L'estrapolazione delle previsioni mancanti degli Stati membri non è 

possibile per il 2016, poiché quelle presentate nel settembre 2014 riguardavano soltanto il 

2014 e il 2015 (e non ancora il 2016). Ciò significa che le previsioni per il 2016 

comprendono solo i programmi operativi rispetto ai quali gli Stati membri hanno trasmesso 

informazioni e potrebbero essere riviste al rialzo qualora vengano trasmesse le informazioni 

mancanti. 



 

per i pagamenti di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/20061. Poiché un 

numero sempre maggiore di programmi raggiunge il "massimale del 95%", la 

rettifica sarà molto più significativa nel 2015 e negli anni successivi. Di 

conseguenza, le cifre effettive concernenti le richieste di pagamento attese sono 

inferiori rispetto a quelle previste dagli Stati membri, giacché le richieste al di sopra 

del massimale del 95% sono prese in esame solo al momento della chiusura. 

Secondo queste previsioni basate sull'applicazione del massimale, la Commissione 

si aspetta di ricevere nel 2015 richieste di pagamenti esigibili per un importo 

complessivo di circa 35 miliardi di EUR. Il dato corrispondente per il 2016 equivale 

a circa 3 miliardi di EUR. L'importo per il 2016 sarà più preciso (e potrebbe essere 

leggermente più elevato) una volta che gli Stati membri presenteranno i dati 

mancanti o rivedranno quelli trasmessi in relazione ad alcuni programmi operativi.  

L'allegato 2 fornisce maggiori dettagli sulle previsioni degli Stati membri relative 

alle richieste di pagamento che saranno presentate nel 2015 e nel 2016 per i 

programmi di coesione del periodo 2007-2013. 

Stima della Commissione in base all'esecuzione 

Alla fine del 2014, l'ammontare complessivo dei prefinanziamenti e dei pagamenti 

intermedi effettuati era pari a 266,1 miliardi di EUR. La dotazione finanziaria 

complessiva dei programmi nel quadro della politica di coesione 2007-2013 

ammonta a 347,3 miliardi di EUR. Tenendo presenti i disimpegni effettuati finora e 

il rischio di disimpegno derivante dell'applicazione della regola N+2/N+3 alla fine 

del 2014, ancora in attesa di conferma (un importo massimo complessivo di circa 

0,9 miliardi di EUR dall'inizio del periodo), l'importo massimo ancora da pagare è 

pari a circa 80,3 miliardi di EUR. Tuttavia, il 5% degli importi di ciascun 

programma deve essere versato solo al momento della chiusura (17,3 miliardi di 

EUR).  

Di conseguenza, il livello previsto di richieste di pagamenti intermedi ancora da 

evadere nel 2015 o negli anni successivi ammonta a circa 63 miliardi di EUR, vale a 

dire il 18% della dotazione complessiva, cifra che comprende l'arretrato a fine 2014 

(24,7 miliardi di EUR). Il livello massimo di nuove richieste di pagamenti esigibili 

per il 2015 o gli anni successivi, prima della chiusura, ammonta a 38,3 miliardi di 

EUR. Se nel 2015 dovessero pervenire richieste di pagamento per un importo 

massimo di 35 miliardi di EUR, le restanti richieste per un valore massimo di 3,5 

miliardi di EUR verrebbero ricevute nel 2016.  

Arretrato stimato alla fine del 2015 in base alle previsioni rettificate degli Stati 

membri 

Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 ammonta a 

39,5 miliardi di EUR. Predetto importo comprende sia l'arretrato precedente al 2015 

(24,7 miliardi di EUR) sia le nuove richieste di pagamento (di importo stimato a 35 

miliardi di EUR). Di conseguenza, l'arretrato previsto alla fine del 2015 

ammonterebbe a 20 miliardi di EUR, di cui almeno la metà, ossia circa 10 miliardi 

di EUR, continuerebbe ad essere considerato "arretrato anormale".  

                                                 
1  L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio stabilisce che il totale 

cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione non 

supera il 95% del contributo settennale dei Fondi al programma operativo; il rimanente 5% 

sarà versato solo alla chiusura del programma operativo.  



 

in milioni di EUR  

Arretrato a fine 

2014 (rettificato) 

Previsioni degli Stati 

membri per le richieste 

del 2015 sottoposte a 

rettifica in base alla 

soglia del 95% 

Stanziamenti di 

pagamento autorizzati 

nel bilancio 2015 

Arretrato previsto a 

fine 2015 

24,7 ~35 39,5 ~20 

 

4.5. Richieste di pagamento previste nel 2016  

Come indicato sopra, l'arretrato alla fine del 2015 dovrebbe essere pari a circa 20 

miliardi di EUR, a condizione che le previsioni degli Stati membri si dimostrino 

esatte. Inoltre, prima della chiusura dei programmi si attendono richieste di 

pagamenti esigibili per un importo massimo di 3,5 miliardi di EUR. Dato il numero 

relativamente limitato di richieste di pagamento e visto che non vi sarà più alcuna 

pressione dovuta alla regola "N+2", non vi è alcun motivo per ritenere che un gran 

numero di tali richieste arriverà troppo tardi per essere evaso nel 2016.  

La Commissione perfezionerà la sua richiesta nel progetto di bilancio 2016, tenendo 

conto dell'arretrato "normale" alla fine del 2016. Questo arretrato "normale" – che 

contempla la presentazione tardiva delle richieste di pagamento e le restanti 

interruzioni/sospensioni – sarebbe comunque molto basso rispetto agli anni 

precedenti, dal momento che anche il numero di nuove richieste di pagamento che 

dovrebbero pervenire nel 2016 è alquanto modesto e la Commissione si aspetta 

dagli Stati membri una correzione delle carenze riscontrate e la presentazione di 

richieste "corrette". Ciò potrebbe essere nell'ordine di 2 miliardi di EUR. L'arretrato 

"normale" a fine 2016 dovrà pertanto essere coperto nel bilancio 2017. L'importo da 

inserire nel bilancio 2016 sarebbe quindi pari a circa 21,5 miliardi di EUR. 

4.6. Sintesi delle informazioni utilizzate per calcolare le richieste di pagamento e 

gli arretrati 

La tabella seguente riassume le informazioni riguardanti la dotazione del 

programma, l'uso previsto degli stanziamenti disponibili nel bilancio 2015 e il 

numero massimo di richieste di pagamento previste per il 2016. 

Pagamenti intermedi residui per il periodo 2015-2017 (miliardi di EUR) 

Dotazione finanziaria del programma (1) 347,3 

- di cui prefinanziamenti e pagamenti intermedi effettuati fino a 

fine 2014  

(2) 266,1 

- di cui riservati per chiusura (5%) e disimpegni effettuati (3) 18,2 

Importo massimo di pagamenti intermedi esigibili (2015-2017) (4)=(1)-(2)-(3) ~63,0 

- di cui arretrati a fine 2014 (richieste di pagamento inevase) (5) 24,7 

- di cui importo massimo di pagamenti intermedi esigibili nel 

periodo 2015-2017  

(6)=(4)-(5) 38,3 

 



 

 

Bilancio esercizio 2015, miliardi di EUR 

Stanziamenti disponibili nel bilancio 2015 (1) 39,5 

- di cui arretrati a fine 2014 (2) 24,7 

- di cui previsioni per il 2015 sottoposte a rettifica in base alla 

soglia del 95% 

(3) ~35 

Arretrato previsto a fine 2015 (4)=(1)-(2)-(3) ~20 

Bilancio esercizio 2016, miliardi di EUR 

Arretrato previsto a fine 2015 (1) ~20 

Importo massimo delle rimanenti richieste di pagamento attese nel 

2016 prima della chiusura  

(2) ~3,5 

Importo massimo di richieste di pagamento da coprire nel 

bilancio 2016 

(3)=(1)+(2) ~23,5 

4.7. Pagamenti alla chiusura 

La chiusura dei Fondi strutturali ha una propria dinamica di pagamento. Ogni Stato 

membro trasmette i documenti di chiusura per ciascun programma entro il 31 marzo 

2017. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al 

contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricezione, a 

condizione che tutte le informazioni siano state presentate nel documento di 

chiusura iniziale1. Di norma, i pagamenti per la chiusura verranno effettuati solo 

dopo il 2016. L'importo totale riservato alla chiusura (5% della dotazione globale) è 

pari a 17,3 miliardi di EUR, ma il livello dei pagamenti sarà influenzato dalla 

qualità dell'attuazione del programma durante l'intero periodo. Eventuali disimpegni 

alla chiusura nell'ambito della politica di coesione possono ridurre il fabbisogno di 

pagamenti.  

Per dare una stima indicativa, nel periodo 2000-2006 la percentuale di disimpegni 

alla chiusura è stata pari al 2,6% della dotazione complessiva per quanto riguarda il 

Fondo sociale europeo (FSE) e allo 0,9 % per il Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). Tuttavia, per l'FSE, vi sono ancora circa 0,5 miliardi di EUR di 

RAL (impegni residui) connessi a casi problematici caratterizzati da irregolarità, e, 

di conseguenza, la Commissione stima che, per quanto concerne il Fondo in parola, 

la percentuale definitiva di disimpegni alla chiusura sarà di circa il 3%. La 

Commissione non esclude che i disimpegni alla chiusura possano essere superiori 

rispetto al periodo passato, ragion per cui la suddetta stima va ritenuta 

un'indicazione prudente.  

Le richieste di chiusura non sono prese in esame durante l'analisi della riduzione 

della parte normale dell'arretrato, dal momento che la maggior parte di esse saranno 

evase nel periodo 2017-2019 o negli anni successivi, e comunque non tutte si 

tradurranno in pagamenti poiché si dovrà risolvere la questione degli importi 

indebitamente erogati prima che venga effettuato il pagamento finale.  

                                                 
1  Articolo 89 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 

31.7.2006, pag. 25). 



5. Altre rubriche: prospettive per i programmi del periodo 2007-2013  

5.1. Quadro generale 

Dopo aver analizzato dettagliatamente nella sezione 4 il caso specifico della politica 

di coesione (rubrica 1b), la presente sezione esamina la situazione in altre rubriche, 

che può essere sintetizzata nel modo seguente:  

- gli stanziamenti per il Fondo europeo agricolo di garanzia (rubrica 2) non sono 

dissociati, per cui gli impegni e i pagamenti sono iscritti a bilancio allo stesso 

livello. Di conseguenza, non si registra alcun arretrato a fine anno; 

- il Fondo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per la pesca (rubrica 2) e i Fondi 

per asilo, migrazione, frontiere e sicurezza (rubrica 3) sono in regime di gestione 

concorrente con gli Stati membri, analogamente a quanto avviene per la politica 

di coesione. Per quanto concerne lo sviluppo rurale non si è ancora registrato 

alcun arretrato, mentre non si può dire lo stesso per gli altri fondi; 

- la maggior parte degli altri programmi (rubriche 1a e 4) sono gestiti dalla 

Commissione. In considerazione delle carenze di stanziamenti di pagamento, 

molti di questi programmi sono stati sottoposti alle misure di mitigazione che la 

Commissione ha messo in atto nel corso del 2014 (e in alcuni casi già nel 2013), 

misure che vanno dalla riduzione del prefinanziamento (tenendo debitamente 

conto del tipo di partner esecutivi, destinatari e beneficiari e della relativa solidità 

finanziaria), al rinvio dei pagamenti finali o dei pagamenti a sostegno del 

bilancio, astenendosi dall'assumersi nuovi impegni e ritardando la stipula dei 

contratti. La maggior parte di queste misure di mitigazione, tuttavia, ritarda 

soltanto la data dell'esborso, ma gli impegni restano comunque da onorare. 

La tabella in appresso offre una panoramica dell'andamento degli arretrati nell'ambito 

delle rubriche 1a e 4. Mentre l'arretrato nella rubrica 4 presenta una chiara tendenza 

al rialzo, raggiungendo nel 2014 il livello più alto degli ultimi anni, l'andamento della 

rubrica 1a risulta meno chiaro. 

Arretrato a fine anno (milioni di EUR) 
 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rubrica 1a 1 679 507 291 628 604 567 551 541 

Rubrica 4 172 178 284 226 387 367 389 630 

 



 

5.2. Programmi in gestione concorrente nell'ambito delle rubriche 2 e 3 

5.2.1. Rubrica 2 

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)  

Non vi è alcun arretrato per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in 

quanto si basa su stanziamenti non dissociati.  

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)  

Finora, per quanto attiene allo sviluppo rurale, non si è registrato alcun arretrato: la 

Commissione è sempre stata in grado di evadere in tempo tutte le richieste di 

pagamento. Tenuto conto delle dimensioni del programma di sviluppo rurale e della 

regola del 95% che viene applicata, il livello massimo di pagamenti intermedi che 

potrebbero essere ancora eseguiti prima della chiusura corrisponde a circa 8,7 

miliardi di EUR per il periodo 2007-2013. Gli stanziamenti di pagamento autorizzati 

nel bilancio 2015 per i programmi 2007-2013 ammontano a 5,9 miliardi di EUR. 

L'importo restante di 2,8 miliardi di EUR dovrebbe essere versato nel 2016, a 

seguito della presentazione, da parte degli Stati membri, dell'ultima dichiarazione 

trimestrale, attesa per gennaio 2016.  

L'importo complessivo riservato alla chiusura è di circa 4,8 miliardi di EUR. 

L'importo effettivo da versare dipenderà dai disimpegni. A titolo illustrativo, se si 

applica il tasso di disimpegni dell'1,5% registrato nel corso del precedente periodo di 

chiusura (2000-2006), si dovrebbero disimpegnare circa 1,5 miliardi di EUR. I 

pagamenti di chiusura dovrebbero essere eseguiti tra il 2016 e il 2019. 

Fondo europeo per la pesca (FEP)  

Le modalità di gestione del FEP sono simili a quelle della politica di coesione 

(rubrica 1b). Tuttavia, poiché non si applica la regola "N+3", il FEP non ha 

riscontrato il problema specifico della trasformazione della regola "N+3" nella 

regola "N+2" tra la quota d'impegno del 2010 e quella del 2011. Inoltre, non si è 

applicata la "disposizione greca", sebbene l'avvio dei programmi abbia subito leggeri 

ritardi dovuti a obblighi relativi ai sistemi di gestione e di controllo. Ciononostante, 

negli ultimi anni l'arretrato del FEP è stato alquanto notevole. All'inizio del 2014, il 

livello dell'arretrato ha raggiunto il livello degli stanziamenti di pagamento votati per 

i programmi 2007-2013. 

Per quanto riguarda le tempistiche delle richieste di pagamento nel corso dell'anno, 

nell'intero periodo 2010-2014 due terzi delle richieste annuali di pagamento sono 

state ricevute nei mesi di novembre e dicembre. Il grafico che segue indica il livello 

degli arretrati dal 2011 al 2014 per i programmi del FEP nel periodo 2007-2013, 

unitamente agli stanziamenti di pagamento iniziali dell'anno successivo. 

 



 

 

La ragione principale alla base della riduzione dell'arretrato del FEP a fine 2014 è da 

ricondursi alla ridistribuzione di tutti gli stanziamenti di pagamento disponibili nel 

capitolo di bilancio (compresi tutti gli stanziamenti di pagamento per la gestione 

concorrente del FEAMP – a causa del ritardo nell'adozione della nuova base 

giuridica) e agli aumenti ottenuti con il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 

(adottato quale bilancio rettificativo n. 2/2014) e lo storno di fine anno.  

Il livello più elevato dei pagamenti autorizzati nel bilancio 2015 dovrebbe permettere 

di ridurre l'arretrato e farlo giungere al suo livello normale di circa 0,1 miliardi di 

EUR.  

5.2.2. Rubrica 3 

Politiche in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza  

Le politiche comuni in materia di asilo e immigrazione nel periodo 2007-2013 

hanno trovato attuazione principalmente attraverso il programma generale 

"Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (SOLID). Questo programma si 

componeva di quattro strumenti: Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i 

rimpatri, Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europeo per l'integrazione di 

cittadini di paesi terzi. 



 

Il seguente grafico mostra il crescente livello di richieste di pagamento inevase alla 

fine dell'anno per i programmi in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza. 

 

I RAL sono aumentati, passando da 150 milioni di EUR all'inizio del 2007 a 2,6 

miliardi di EUR nel 2014, nonostante un disimpegno di 300 milioni di EUR nel 

periodo 2007-2014. Restano da pagare circa 1,9 miliardi di EUR per i programmi 

2007-2013. Gli stanziamenti di pagamento autorizzati per i programmi nell'ambito 

del bilancio 2015 sono leggermente superiori ai 600 milioni di EUR e comprendono 

gli stanziamenti per i versamenti di prefinanziamenti iniziali e annuali per i nuovi 

programmi del periodo 2014-2020. 

Tenendo conto dell'importo che sarà versato alla chiusura (stimato a circa un 

miliardo di EUR) e del fatto che nel 2013 e 2014 non è stato possibile versare il 

secondo prefinanziamento a causa della mancanza di stanziamenti di pagamento, il 

fabbisogno di pagamenti per portare l'arretrato relativo ai programmi 2007-2013 ad 

un livello normale a fine 2016 dovrebbe, secondo le stime, ammontare a circa 235 

milioni di EUR. 

5.3. Programmi a gestione diretta nell'ambito delle rubriche 1a e 4 

5.3.1. Rubrica 1a 

La presente sezione fornisce una panoramica della situazione relativa ai pagamenti 

per i programmi nell'ambito della rubrica 1a a fine 2014.  

Richieste di pagamento inevase a fine anno 

Il grafico in appresso indica l'andamento delle richieste di pagamento inevase alla 

fine dell'anno per i principali programmi nell'ambito della rubrica 1a. 

 



 

 

L'elevato livello di richieste di pagamento inevase a fine 2007 è principalmente 

dovuto al ciclo progettuale del 6º programma quadro di ricerca (6º PQ) e al numero 

particolarmente alto di impegni in sospeso in tale data. In aggiunta, i contratti di 

ricerca prevedevano la produzione di certificati di audit prima di saldare le 

dichiarazioni di spesa.  

Le misure di mitigazione adottate dalla Commissione nel 2014 (si veda la sezione 

2.2) per affrontare la carenza di stanziamenti di pagamento hanno impedito 

l'aumento delle richieste di pagamento inevase a fine 2014. Tra le misure figuravano 

la riduzione del livello di prefinanziamento e la proroga della firma di nuovi 

contratti/convenzioni di sovvenzione, spostando così parte dei pagamenti all'anno 

successivo. Anche se hanno contenuto il livello di richieste di pagamento inevase, 

tali misure hanno comportato come conseguente effetto collaterale il rallentamento 

dell'attuazione dei programmi 2014-2020. In alcuni casi, è stato necessario adottare 

misure più drastiche per dare priorità ai pagamenti destinati ai beneficiari più 

vulnerabili.  



 

Andamento degli impegni residui (RAL) 

Il livello sostanzialmente stabile di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno 

per i programmi della rubrica 1a è in netto contrasto con la chiara tendenza al rialzo 

del livello degli impegni residui (RAL), come indicato nel grafico seguente: 

 

In larga misura, l'aumento dei RAL nella rubrica 1a deriva dal crescente divario 

tra gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la ricerca, vale a dire il più 

grande programma di spesa della rubrica. La situazione è illustrata nel seguente 

grafico, che indica l'andamento calante del rapporto tra pagamenti e impegni. 



 

 

Per fornire esempio di come i progetti vengono attuati nell'ambito della rubrica 

1a, di seguito viene descritto il ciclo progettuale per i programmi di ricerca. 

Ciclo progettuale nel campo della ricerca 

I programmi di ricerca sono attuati tramite programmi di lavoro pluriennali che 

prevedono inviti a presentare proposte, appalti pubblici, studi, gruppi di esperti, 

partecipazioni a organizzazioni internazionali, seminari e workshop, attività di 

valutazione e monitoraggio. Circa il 90% dei programmi di ricerca sono connessi 

a inviti a presentare proposte, mentre il restante 10 % è legato ad altre attività.  

Il programma di lavoro annuale per l'anno N viene adottato dalla Commissione a 

metà dell'anno N-1. A partire dalla seconda metà dell'anno N-1, vengono 

pubblicati gli inviti a presentare proposte. Nella maggior parte dei casi la 

presentazione delle proposte si svolge solitamente entro tre mesi dalla 

pubblicazione dell'invito. Gli impegni globali vengono assunti dopo l'adozione 

del programma di lavoro nel corso dell'anno N e, al più tardi, prima delle 

negoziazioni contrattuali (generalmente alla scadenza dell'invito). Alla 

valutazione delle proposte (tre mesi) e alla loro selezione (uno-due mesi) seguono 

la negoziazione contrattuale (da uno a sei mesi) e la firma (massimo alcuni mesi). 

La Commissione/l'agenzia esecutiva ha a disposizione otto mesi tra la scadenza 

dell'invito e la firma della sovvenzione (i cosiddetti "tempi per la concessione 

delle sovvenzioni"), cinque dei quali per informare i richiedenti sull'esito della 

valutazione scientifica e tre per la preparazione della convenzione di sovvenzione. 

Una volta che viene assunto l'impegno individuale e il contratto è firmato, il 

prefinanziamento dovrebbe essere versato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo 

o dieci giorni prima della data di inizio dell'azione, qualora quest'ultima data sia 

successiva. In seguito alle misure strutturali adottate nel 2014 dalle DG del settore 

ricerca, in molti casi il prefinanziamento dell'impegno relativo all'anno N viene 

attualmente versato nell'anno N+1 invece che nell'anno N. I pagamenti intermedi 



 

si basano su rendiconti finanziari e sono legati a relazioni periodiche, che 

vengono di norma presentate ogni 18 mesi. Il pagamento finale pari al 10% è 

effettuato dopo l'approvazione della relazione finale. 

Per tutte le altre azioni previste nel programma di lavoro, gli impegni accantonati 

vengono assunti nell'anno N e i pagamenti anticipati avvengono nel medesimo 

anno. Il resto viene versato nell'anno N+1. 

Carenza di pagamenti nel settore della ricerca: conseguenze pratiche 

Al fine di gestire la carenza di stanziamenti di pagamento nell'ambito dei 

programmi di ricerca, nel 2014 è stato stornato un importo complessivo di 236,5 

milioni di EUR dalle linee di "Orizzonte 2020" relative al periodo 2014-2020 al 

fine di rafforzare le linee di completamento relative al periodo 2007-2013 e 

riguardanti gli stessi programmi, posticipando al 2015 il prefinanziamento degli 

inviti a presentare proposte a titolo di Orizzonte 2020 pubblicati nel 2014. Una 

circostanza del genere, che non si è verificata negli anni precedenti, comporta un 

ritardo nell'attuazione dei nuovi programmi.  

La ricerca richiede tempo e rifiutarsi di firmare contratti e di erogare 

finanziamenti non è una prassi coerente con l'obiettivo inteso a potenziare le 

attività di ricerca a sostegno della crescita economica. L'aumento del livello degli 

stanziamenti di pagamento autorizzati per Orizzonte 2020 nel bilancio 2015 

dovrebbe consentire un recupero parziale di questo importante programma.  

Erasmus+ 

Erasmus+ rappresenta un buon esempio di programma annuale il cui livello dei 

pagamenti segue da vicino quello degli impegni, dato che il ciclo di vita della 

maggior parte delle azioni è legato al calendario accademico.  



 

A causa della carenza di pagamenti, tuttavia, l'aumento degli stanziamenti di 

pagamento nel 2014 non ha coinciso con l'aumento degli stanziamenti d'impegno, 

circostanza destinata a protrarsi nel periodo 2014-2020. Questa carenza di 

pagamenti nel 2014 può essere riscontrata anche nel rapporto tra pagamenti e 

impegni indicato nel grafico seguente. 

 

Di conseguenza, nel 2014 non è stato possibile versare parte del secondo 

prefinanziamento alle agenzie nazionali, le quali dovrebbero finanziare le azioni 

di mobilità. Sebbene si preveda un leggero miglioramento della situazione, nel 

2015 Erasmus+ dovrebbe ancora trovarsi di fronte a vincoli analoghi.  

Trasporti ed energia 

Il grafico che segue illustra il divario crescente tra il livello degli impegni e quello 

dei pagamenti nei settori dei trasporti e dell'energia. 



 

 

Gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 saranno sufficienti 

per coprire l'importo del primo prefinanziamento dei progetti del periodo 2014-

2020 e per far fronte, in parte, ai RAL del periodo 2007-2013, che, stando alle 

stime, ammontano a oltre 2 miliardi di EUR. 



 

Piano europeo di ripresa economica (EERP) 

Rispetto all'elevato livello di impegni nel 2009 e 2010, l'esecuzione dei pagamenti 

per questo programma è iniziata lentamente giacché i progetti dell'EERP sono 

principalmente di natura infrastrutturale e su vasta scala. 

 

Nel 2014, in particolare, gli stanziamenti di pagamento non sono stati sufficienti a 

coprire tutte le richieste di pagamento ricevute nel corso dell'anno, nemmeno dopo 

l'adozione tardiva del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 che ha fornito 

stanziamenti di pagamento aggiuntivi. Alla fine del 2014 i RAL ammontavano 

ancora a due miliardi di EUR, ossia la metà dell'importo inizialmente impegnato per 

il piano europeo di ripresa economica. Il livello degli stanziamenti di pagamento 

autorizzati nel 2015 è pari a 407 milioni di EUR, cifra che dovrebbe coprire il 

fabbisogno stimato per l'anno in questione. 



 

5.3.2. Rubrica 4 

Il grafico in appresso indica il livello, dal 2007 a questa parte, degli impegni residui 

(RAL) relativamente ai programmi nel quadro della rubrica 4. 

 

La rubrica 4 comprende gli strumenti a breve termine di risposta alle crisi, quelli a 

più lungo termine che ricorrono a una programmazione pluriennale, nonché gli 

strumenti ad hoc quali prestiti e sovvenzioni macrofinanziari. Tre grandi 

strumenti (strumento di assistenza pre-adesione II (IPA), strumento europeo di 

vicinato (ENI) e strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)) che ricorrono 

alla programmazione pluriennale rappresentano il 73% delle spese di questa 

rubrica. Il sostegno ai paesi terzi, che viene finanziato nell'ambito di questi 

programmi, ha di solito un ciclo di vita di circa 6-8 anni. Gli strumenti di risposta 

alle crisi (aiuti umanitari, strumento inteso a contribuire a stabilità e pace, politica 

estera e di sicurezza comune) e l'assistenza macrofinanziaria hanno invece cicli di 

pagamento molto più brevi che vanno dai 12 ai 18 mesi.  



 

Dal 2013 la maggior parte degli strumenti della rubrica 4 è stata caratterizzata da 

gravi carenze di stanziamenti di pagamento, che hanno colpito in primo luogo gli 

strumenti umanitari e quelli connessi alle crisi con cicli di attuazione a esborso 

rapido, e, di conseguenza, hanno interessato anche strumenti quali quello per la 

cooperazione allo sviluppo e quello europeo di vicinato, i cui pagamenti sono 

prevalentemente legati a contratti e impegni esistenti. La situazione è peggiorata 

nel 2014, a causa delle riduzione generale dei pagamenti disponibili rispetto al 

2013. Per alcuni di questi programmi, il rafforzamento tramite il progetto di 

bilancio rettificativo n. 3/2014 (e altre azioni quali gli storni)1 è avvenuto molto 

tardi e non è stato sufficiente per coprire l'arretrato residuo. 

Le misure messe in atto (si veda la sezione 2.2) potrebbero mitigare solo in parte 

gli effetti della carenza di pagamenti grazie a un rinvio della data dell'esborso, ma 

gli impegni assunti in passato restano comunque da onorare.  

Richieste di pagamento inevase a fine anno 

Nel complesso, le richieste di pagamento inevase a fine 2014 per la rubrica 4 sono 

aumentate notevolmente. Ciò è dovuto principalmente a un forte aumento delle 

richieste e alla mancanza dei relativi stanziamenti di pagamento, come è successo 

con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento per la cooperazione 

allo sviluppo (DCI) (circostanza illustrata nel grafico seguente).  

 

                                                 
1  +406 milioni di EUR (aumento netto degli stanziamenti di pagamento) per gli aiuti 

umanitari, +30 milioni di EUR per lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e di +250 

milioni di EUR per lo strumento europeo di vicinato. 



 

D'altro canto, gli incrementi degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel 

bilancio 2013 e 2014 hanno permesso di correggere il livello delle richieste di 

pagamento inevase per gli aiuti umanitari1: 

 

Come indicato sopra, i RAL nell'ambito della rubrica 4 e, nello specifico, dei tre 

grandi strumenti a lungo termine, hanno conosciuto un costante aumento negli 

ultimi cinque anni, in linea con i livelli di impegno del precedente QFP. I 

programmi inizialmente impegnati nel 2010, ad esempio, sono stati formalizzati con 

il paese terzo beneficiario nel corso del 2011, mentre i contratti sono stati conclusi 

entro il 2014. Ne consegue che molti di questi programmi di vasta portata, 

impegnati in un momento in cui gli impegni erano in rapido aumento, devono ora 

essere pagati. Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 

2015 dovrebbe ridurre il divario creatosi, il che dovrebbe contribuire a stabilizzare 

la situazione, anche se quest'ultima continuerà a essere tesa e sia il divario che i 

RAL dovrebbero continuare ad aumentare in relazione a molti strumenti come 

quello per la cooperazione allo sviluppo.  

                                                 
1 Il grafico non riflette tuttavia l'impatto della riduzione del livello di prefinanziamento. 



 

6. Prospettive per i programmi del periodo 2014-2020  

Il bilancio per il 2016 dovrà prevedere stanziamenti di pagamento sufficienti non solo per 

eliminare gradualmente il livello anormale di richieste di pagamento inevase derivanti da 

impegni relativi ai programmi 2007-2013, ma anche per i programmi 2014-2020 

nell'ambito delle rubriche 1a e 4, la cui attuazione è stata ostacolata dalla carenza di 

stanziamenti di pagamento. Il bilancio 2016 deve includere anche gli stanziamenti di 

pagamento necessari per altri fondi, come ad esempio quello per lo sviluppo rurale 

(rubrica 2), nell'ottica di evitare l'insorgere di un nuovo arretrato.  

La Commissione valuterà nel progetto di bilancio per il 2016 il fabbisogno di pagamenti 

nel 2016 relativamente ai programmi del periodo 2014-2020.  

7. Conclusioni 

Negli ultimi anni, e in particolare nel 2014, il livello degli stanziamenti di pagamento è 

stato insufficiente per coprire le richieste di pagamento in arrivo. Ciò ha portato a sua 

volta ad un aumento dell'arretrato di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno, in 

particolare per i programmi 2007-2013 della politica di coesione. La Commissione ha 

adottato una serie di misure di mitigazione per ridurre al minimo gli effetti negativi della 

carenza di stanziamenti di pagamento, rispettando, per quanto possibile, gli obblighi 

derivanti dagli impegni passati. Tuttavia, come effetto collaterale, si sono registrati 

ostacoli all'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020. 

Gli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2015 dovrebbero comportare una riduzione 

dell'arretrato di richieste di pagamento inevase per i programmi 2007-2013. La 

Commissione ha individuato il livello di pagamenti necessario per eliminare entro la fine 

del 2016 il livello anormale di richieste di pagamento inevase per i programmi 2007-

2013. Nel progetto di bilancio 2016, la Commissione proporrà il livello di stanziamenti 

di pagamento necessario a tale scopo. 

La Commissione ritiene che, su tale base, le tre istituzioni possano impegnarsi ad attuare 

un piano inteso a ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei 

programmi 2007-2013 ad un livello sostenibile entro la fine del 2016. 

 



 

 

Allegato 1: informazioni trasmesse dalla Commissione il 15 dicembre 2014 

Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha illustrato l'arretrato previsto a fine 2014 e 2015 per i 

programmi di coesione 2007-2013. Si veda di seguito il grafico riassuntivo: 
 2010 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 (*) 

Arretrato di fatture 

non pagate a fine 

anno (milioni di 

EUR) 

6,1 10,8 16,2 23,4 fino a 25 

(1) 

19 (2) 

(*) Stime della Commissione basate sulle previsioni rettificate degli Stati membri 

(1) Tenendo conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 approvato 

in via definitiva. 

(2) Tenendo conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 approvato 

in via definitiva e degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015. 

Inoltre, la Commissione ha fornito una descrizione dettagliata dell'arretrato previsto a fine 2014 e 

2015 per i programmi di coesione 2007-2013. Come indicato nella tabella di seguito, il livello 

complessivo di richieste di pagamento effettivamente pervenute entro la fine del 2014 è stato 

inferiore di circa 1,5 miliardi di EUR rispetto alle previsioni degli Stati membri e superiore di circa 

2,5 miliardi di EUR rispetto al segmento superiore previsto dalla Commissione. 
ARRETRATO PREVISTO A FINE 2014 

           miliardi di EUR 

(1) Richieste di pagamento ricevute entro la fine del 2013 e non evase 

entro fine 2013 (arretrato) 

23,4 

(2) Richieste di pagamento ricevute entro fine novembre 2014 31,4 

(3) = (1) + (2) Richieste di pagamento avanzate entro fine novembre e da evadere 

nel 2014 

54,8 

(4) Livello autorizzato di stanziamenti di pagamento (con bilancio 

rettificativo n. 3/2014) 

49,4 

(5) = (3) – (4) Arretrato a fine novembre 2014 per cui è stato richiesto il pagamento 

entro la fine del 2014 

5,4 

 

  Previsione Effettiva 

realizzazione 

 Previsioni degli Stati membri concernenti le richieste di 

pagamento da presentare nel mese di dicembre 2014 

23 21,5 

 Previsioni della Commissione concernenti le richieste di 

pagamento da presentare nel mese di dicembre 2014 

18 - 19 21,5 

Previsione dell'arretrato di fatture non pagate a fine 2014: fino a 25 miliardi di EUR. 

La Commissione ha infine presentato, per ogni paese, le stime degli Stati membri concernenti le 

richieste di pagamento da presentare per la politica di coesione nel 2014 (54,33 miliardi di EUR), le 

richieste di pagamento trasmesse entro il 31 ottobre 2014 (31,36 miliardi di EUR) e, di 

conseguenza, le richieste di pagamento da presentare a novembre e dicembre (22,97 miliardi di 

EUR).  

La Commissione ha aggiunto che, in considerazione dei tassi di errore medi riscontrati nelle 

previsioni "generali" degli Stati membri degli ultimi anni e del massimale del 95% dei pagamenti 

prima della chiusura di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006, le richieste in arrivo a 

dicembre ammonteranno, secondo le sue stime, a 18-19 miliardi di EUR. Il dato è in linea con le 

tabelle di cui sopra. 



 

 

Allegato 2: rubrica 1b: previsioni più recenti degli Stati membri 

Il presente allegato presenta le previsioni più recenti degli Stati membri concernenti la 

presentazione, nel 2015 e 2016, delle richieste di pagamento per i programmi di coesione nel 

periodo 2007-2013, operando una distinzione tra le previsioni generali (elencate per ciascuno Stato 

membro) e le previsioni basate sull'applicazione del massimale (si veda la spiegazione alla sezione 

4.4). 

Previsioni degli Stati membri (miliardi di EUR)   

Periodo  
2007-2013 

2015* 2016 

Previsioni generali Previsioni generali 

AT Austria 0,09 0,00 

BE Belgio 0,24 0,06 

BG Bulgaria 1,35 0,00 

CY Cipro 0,06 0,00 

CZ Repubblica ceca 4,01 3,75 

DE Germania 2,43 0,95 

DK Danimarca 0,04 0,03 

EE Estonia 0,09 0,00 

ES Spagna 4,65 1,74 

FI Finlandia 0,21 0,02 

FR Francia 1,92 0,34 

GR Grecia 0,75 0,00 

HR Croazia 0,22 0,31 

HU Ungheria 3,86 1,24 

IE Irlanda 0,03 0,01 

IT Italia 5,07 1,44 

LT Lituania 0,09 0,00 

LU Lussemburgo 0,01 0,00 

LV Lettonia 0,54 0,09 

MT Malta 0,14 0,04 

NL Paesi Bassi 0,21 0,10 

PL Polonia 8,92 3,99 

PT Portogallo 0,52 0,06 

RO Romania 6,64 2,81 

SE Svezia 0,11 0,00 

SI Slovenia 0,38 0,18 

SK Slovacchia 2,68 0,64 

UK Regno Unito 1,52 0,25 

CB 
Cooperazione 
territoriale 1,16 0,25 

TOTALE   47,93 18,32 

PREVISIONI COMPLESSIVE 
BASATE SULL'APPLICAZIONE 
DEL MASSIMALE*** 34,74 2,95** 
* I dati delle previsioni per il 2015 sono calcolati - per quanto concerne i programmi operativi 
rispetto ai quali gli Stati membri non hanno trasmetto alcuna previsione a gennaio 2015 - 
utilizzando le relative previsioni trasmesse a settembre 2014.  

** L'importo massimo erogabile nel 2016 ammonta a 3,5 miliardi di EUR, di cui tre miliardi 
sono già stati confermati in questa fase dagli Stati membri. 
*** Con applicazione del massimale s'intende l'applicazione della regola del 95%, che prevede 
l'esecuzione dei pagamenti intermedi prima della chiusura solo a condizione che l'importo dei 
pagamenti sia inferiore al 95% della dotazione dei programmi. 



 

 

 


