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1.  Il bilancio europeo crocevia del processo di integrazione 
 

“L’Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolvere tali crisi”, 
questa frase di Jean Monnet bene si adatta alla storia del bilancio europeo, spesso stato al centro di 
crisi importanti, le cui soluzioni hanno talvolta accelerato e talvolta frenato il processo di integrazione. 

Il Bilancio di ogni Istituzione è spesso considerato uno strumento tecnico per implementare 
decisioni politiche. Questa definizione mal si adatta al bilancio europeo che è spesso stato crocevia 
dell'integrazione europea. Diversi passaggi della storia europea hanno visto il bilancio in alcuni 
casi come parte del problema ma anche parte della soluzione. 

Di seguito qualche esempio.  
 
1.1. La sedia vuota 
 

Negli anni 1960, il primo dossier ‘caldo’ fu il finanziamento della nascente Politica Agricola 
Comune. La Commissione presentò forse il primo pacchetto legislativo della storia europea, 
composto da tre elementi: 

1. Proposta sul Finanziamento della politica agricola;  
2. Proposta per dare alla Comunità europea delle Risorse proprie; 
3. Una proposta di modifica dei Trattati per aumentare i poteri di bilancio del Parlamento 

europeo (PE). 
Al di là del contenuto, le tre proposte erano legate tra di loro, ed ognuna rispondeva a delle 

esigenze espresse dagli stati Membri: il finanziamento della PAC era una delle priorità francesi, il 
rafforzamento dei poteri del PE era una priorità condivisa dalla Germania, dall’Italia e dai paesi 
del Benelux. Mentre la proposta sulle risorse proprie emanava direttamente dalla Commissione, 
che voleva rafforzare la Sua autonomia dagli Stati Membri. 

Nonostante il pacchetto fosse equilibrato, incontrò la ferma opposizione francese che non volle 
legare il finanziamento della PAC né a delle risorse proprie, che intaccava in qualche modo la 

                                                      
* Professore di Istituzioni Europe e Finanze europee presso il Collegio Europeo di Parma e Fellow presso l’Istituto 
Universitario Europeo, già Direttore del Parlamento Europeo. 



1/2022                                                      II/rubriche: dossier 
 
 

 
2 

 

sovranità fiscale nazionale, ed ancor meno ad un aumento dei poteri di bilancio del PE. 
L’opposizione della Francia non si limitò a bloccare un solo dossier, ma nel 1965 decise di 
abbandonare la partecipazione francese a qualsiasi gruppo di lavoro o Consiglio dei Ministri 
europei, congelando la maggior parte delle attività della Comunità europea (da cui il riferimento alla 
‘sedia vuota’). Il cosiddetto ‘compromesso di Lussemburgo’, introducendo di fatto un diritto di veto 
per ogni Stato Membro, ha poi pesantemente condizionato e frenato il processo di integrazione 
europea per molti anni. 

 
1.2. L’atto unico ed il quadro finanziario pluriannuale 

 
A metà degli anni ’80, la Comunità europea non solo aveva esaurito le risorse finanziarie, per 

cui nessuna nuova politica poteva essere finanziata, ma era in una fase di stagnazione ideologica e 
paralisi politica, l’Europa aveva perso qualsiasi spinta ideale.  

Il Presidente Delors, con il sostegno di François Mitterand ed Helmut Kohl, lanciò un ambizioso 
piano, anche questa volta in tre punti: lo sviluppo di un mercato unico che favorisse gli scambi 
all’interno dell’Europa, abbattendo le barriere tecniche e legislative, un aumento delle risorse da 
destinare alla Comunità Europea, per consentire il raddoppio degli stanziamenti a favore delle 
regioni meno sviluppate d’Europa, in particolare per facilitare l’ingresso nel club europeo di Spagna 
e Portogallo ed infine una modifica delle regole del bilancio europeo, che a partire dal 1988 sarebbe 
stato inquadrato in un Quadro pluriannuale, dando più certezza dell’evoluzione delle spese e 
riducendo i conflitti interistituzionali. Il piano Delors venne approvato e segnò una nuova fase in 
Europa. 

 
1.3. Il bilancio creativo 

 
Nel 2014, le risorse del bilancio europeo non erano sufficienti per sostenere gli sforzi dell’economia 

europea per uscire dalle crisi del 2007-2011. Gli Stati Membri erano sordi alle richieste, provenienti 
soprattutto dal PE, di aumentare le risorse finanziarie che, in assenza di risorse proprie, avrebbero 
gravato sulle finanze nazionali. 

Il neoeletto Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker propose di seguire una strada, 
già percorsa per alcuni programmi specifici1 lanciando un piano (il cosiddetto piano Juncker, o 
Fondo Europeo per gli investimenti strategici, FEIS) che prevedeva l’utilizzo di una parte del 
bilancio europeo come garanzia per iniziative finanziate dalla Banca Europea di investimenti 
(BEI), aumentando così gli stanziamenti messi a disposizione delle imprese europee. Così è stato 
aumentato l’impatto del bilancio europeo senza aggravare sulle casse degli Stati. 

Il bilancio europeo e la BEI hanno costituito un fondo di garanzia di circa € 35 mrd, che hanno 
permesso alla BEI di finanziare investimenti per € 500 mrd, moltiplicando per 15 volte i fondi 
europei. È stato un successo ma resta da dimostrare che i finanziamenti, decisi dalla BEI, con 
criteri di redditività, abbiamo prodotto quella addizionalità che dovrebbe caratterizzare gli 
interventi europei. Il programma FEIS è terminato nel dicembre 2020 ed il meccanismo ripreso 
dal nuovo programma InvestEU2. 
 
1.4. Next Generation EU: un nuovo strumento finanziario 

 
La proposta della Commissione europea del maggio 2020, per contrastare l’impatto economico  

                                                      
1 Il bilancio a garanzia di finanziamenti tramite le Bana Europea di investimenti esisteva già nel settore della Ricerca ed 
innovazione (Horizon), programmi per le piccole e medie imprese (COSME), Educazione (Erasmus) ed Infrastrutture 
(Connecting Europe). 
2 Sul programma InvestEU vedi https://europa.eu/investeu/about-investeu/what-investeu-programme_en. 

https://europa.eu/investeu/about-investeu/what-investeu-programme_en
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della pandemia, di lanciare un programma (Next Generation EU, NGEU) finanziato non con 
contributi nazionali ma con capitali raccolti sul mercato finanziario (obbligazioni europee) 
rappresenta un salto di qualità per dimensioni e natura degli interventi, che modifica la natura 
stessa del bilancio europeo, che, almeno fino al 2026, potrà svolgere una funzione di 
stabilizzazione macroeconomica3.  In effetti il bilancio europeo, per le sue ridotte dimensioni e le 
sue intrinseche rigidità, non poteva svolgere quel ruolo di strumento fiscale per rispondere ad 
eventi imprevisti e improvvisi shock dell’economia. 

I paragrafi successivi descrivono le disposizioni finanziarie dei Trattati ed il programma Next 
Generation EU e lo strumento per la Ripresa e Resilienza. 

 
 

2. Le disposizioni finanziarie dei Trattati europei 
 
Sin dall’inizio del progetto europeo, con il Trattato sulla Comunità europea del Carbone e 

dell’acciaio (CECA, 1952) e successivamente con il Trattato sulla Comunità economica Europea 
(CEE) del 1957 si introdussero delle disposizioni finanziarie, che determinavano il finanziamento 
del bilancio e le procedure per l’adozione del bilancio annuale. 

Solo a partire dal 2009, con il Trattato di Lisbona, venne introdotto il Quadro finanziario 
pluriannuale (QFP)  che però, era già stato creato in modo informale dalle istituzioni nel 1988, con 
un accordo interistituzionale (AII)4. 

 
2.1. Il finanziamento del bilancio europeo 

 
Il bilancio europeo si finanzia con delle risorse (modeste) chiamate ‘risorse proprie’, 

provenienti da tasse e diritti doganali prelevati su certe importazioni da paesi terzi, con una 
percentuale dell’IVA versata dagli Stati, ed un (corposo) contributo degli Stati Membri, basato sul 
loro Reddito Interno Lordo. 

I Trattati del 1970 e 1975 avevano creato un sistema di risorse proprie con l’idea che il bilancio 
dovesse essere autonomo ed indipendente dal finanziamento degli Stati: “alle Comunità saranno 
assegnate risorse proprie". Queste risorse proprie erano: a) i prelievi agricoli effettuati alle 
frontiere dell’Europa. Si trattava di prelievi variabili che colmavano la differenza tra il prezzo 
indicativo per i vari prodotti, stabilito annualmente a livello europeo, ed il prezzo delle 
importazioni. Questo meccanismo protettivo fece guadagnare alla Comunità degli anni 1970 
l’appellativo di “Fortezza Europa”. b) Dazi doganali fissi sui prodotti industriali. c) Una percentuale 
dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) intorno all’1% (1,4% dal 1985). Fino a metà degli anni ’80, 
queste risorse furono sufficienti a finanziare le politiche europee. 

L’allargamento a Spagna e Portogallo, rese necessario aumentare le risorse europee, 
soprattutto in quanto che gli accordi commerciali multilaterali avevano eroso le entrate da dazi e 
prelievi. L’introduzione di un contributo nazionale, chiamata quarta risorsa, proporzionale al 
Prodotto Interno Lordo (PIL) di ogni paese dette agli Stati un maggior controllo delle risorse 
attribuite al bilancio europeo. 
 

 
 

                                                      
3 Johannes Lindner & Sander Tordoir, Euro area macroeconomic stabilisation and the EU budget: a primer, in B. Laffan, A. 
De Feo (cur.), EU Financing for the next decade, Beyond MFF and the Next Generation EU, EUI, 2020,  https://cadmus.eui. 
eu/handle/1814/69015. 
4 Spesso nella pratica delle istituzioni europee si è proceduto con modifiche informali dei trattati con atti della cosiddetta 
‘soft law’, v. in proposito: A. De Feo, Il processo di ‘empowerment’ del Parlamento Europeo, in R. Ibrido, N. Lupo, (cur.) 
Dinamiche della forma di governo, tra Unione europea e Stati membri, Bologna, 2018. 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69015
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69015
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Tab. 1 Ripartizione ed evoluzione delle risorse proprie5 

 
 
Nel primo decennio questa risorsa è rimasta residuale ma a partire dal 2000, come appare dalla 

tabella, è aumentata in modo significativo e rappresenta oggi più dell’80% delle risorse del bilancio 
europeo. Per cui gli Stati hanno un controllo diretto sulle entrate, che permette loro un controllo 
indiretto sulle spese.  

Lo sviluppo di questa situazione ha creato un problema collaterale, con effetti negativi 
importanti: il calcolo dei saldi operativi di bilancio (vedi Tabella 2). Ogni Ministro delle Finanze sa 
esattamente quello che versa al bilancio europeo e calcola il suo saldo in proporzione di quanto 
riceve. Questo calcolo è puramente contabile e non tiene in conto di altri benefici delle politiche 
europee, quali ad esempio il destinatario finale di certi finanziamenti, gli effetti del mercato unico, la 
stabilità politica e la sicurezza.  

 
Tab. 2 Saldi operativi di bilancio (OBB) 20176 

 
 
Una delle conseguenze perverse del saldo di bilancio è stata l’introduzione del meccanismo 

correttore. Tale meccanismo, creato nel 1984 a favore del Regno Unito, venne esteso, a partire dal 
2007 a Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia, creando una disparità di trattamento tra gli Stati. 
Nonostante che la Commissione abbia avanzato diverse proposte per eliminarlo non è stato mai 
trovato un accordo (all’unanimità) nel Consiglio. 

                                                      
5 Fonte: G. Cipriani, Financing the EU Budget, CEPS, 2014.  
6 Fonte:  “EP, Perché i saldi operativi netti sono un indicatore distorto dei benefici che uno Stato membro deriva dal bilancio dell'UE”, 
Febbraio 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648148/IPOL_BRI(2020)6481 48_IT.pdf. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648148/IPOL_BRI(2020)648148_IT.pdf
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2.2. Il Quadro finanziario pluriannuale (QFP)  
 
Come detto sopra, fino al 2009, nessuna disposizione dei Trattati faceva riferimento ad una 

qualsiasi programmazione della spesa. I poteri di bilancio attribuiti al Parlamento europeo (PE) 
dai Trattati del 1970 e 1975, avevano favorito una diffusa conflittualità tra PE e Consiglio, nel 
corso della procedura di adozione del bilancio annuale. Questa strategia innescata dal PE ha 
permesso il progressivo aumento delle competenze e dell’influenza del PE ma al prezzo di tensioni 
istituzionali ed instabilità finanziaria.  

Questa situazione è durata fino al 1988, quando nel quadro di un pacchetto più complesso 
(vedi sopra) un accordo tra le Istituzioni sanciva una riduzione dell’autonomia del PE sul bilancio 
annuale ed un riconoscimento di una sua partecipazione alla definizione degli orientamenti 
legislativi e soprattutto permetteva l’aumento delle risorse europee. Il Consiglio da parte sua 
otteneva una maggior prevedibilità dei contributi nazionali da destinare al bilancio europeo ed 
una maggiore influenza sul controllo delle politiche.  

Così a partire dal 1988 l’Europa si è dotata di una programmazione pluriennale, senza 
modificare i Trattati, ma con la volontà politica di rispettarli. L’accordo ha messo fine ad un 
decennio di conflitti di bilancio continui. Solo nel 2009 il Trattato di Lisbona (2009) ha modificato 
le disposizioni finanziarie precedenti ed inserisce il Quadro Finanziario Pluriennale e la co-
decisione nel bilancio annuale (abolendo la distinzione tra spese obbligatorie e non-obbligatorie). 

Il QFP è uno strumento di programmazione della spesa su un periodo di almeno 5 anni volto ad 
assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione. Sin dal 1988, tutte le spese dell’Unione 
sono divise in categorie, per ogni categoria viene fissato un massimale di spesa annuale, 
all’interno di ogni categoria di spesa vi sono le politiche con un montante indicativo; quindi alla 
fine ci saranno sette colonne corrispondenti ad ogni anno di programmazione.  

A titolo di esempio, il quadro finanziario del 2014-2020. Per ogni categoria di spesa è indicato 
il massimale e nella penultima riga è indicato il margine in percentuale del RIL che resta a 
disposizione per imprevisti. L’accordo interistituzionale contiene delle disposizioni che regolano 
le procedure per attivare il margine restante e attribuirlo ad una categoria e ad una politica. Le 
categorie sono relativamente ampie. All’interno di ognuna delle categorie vi sono le politiche 
europee con i loro stanziamenti indicativi. 
 

Tab.  3 Struttura del quadro finanziario Pluriannuale 2014-2020 
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Per dare una visione più completa la tabella 4 rappresenta le politiche incluse nella categoria 
Mercato Unico, Innovazione e digitale nel QFP 2021-2027. Ognuna di queste politiche avrà un 
obiettivo di spesa nell’atto legislativo che sarà adottato in co-decisione. Il bilancio annuale stabilirà 
la cifra da destinare per ogni politica 

 
Tab. 4 Esempio delle politiche all’interno della categoria 

Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale 
 
1. Ricerca ed innovazione 

1.1. Horizon 
1.2. Ricerca Euratom & programmi di formazione 
1.3. Programma di Sperimantazione termonucleare (ITER) 

2. Investimenti Strategici 
2.1. Fondo InvestEU 
2.2. Connecting Europe 
2.3. Agenda Digitale e Cybersicurezza 

3. Mercato Unico 
3.1. Concorrenza e Piccole e medie imprese 
3.2. Sicurezza alimentare 
3.3. Programmi anti-frode e cooperazioni fiscale e doganale 

4. Spazio 
4.1. Programma Spaziale europeo 

 
Il negoziato sul QFP è probabilmente uno dei più complessi e che creano maggiori tensioni tra gli 

Stati, infatti, se lo scopo ultimo è fissare gli stanziamenti massimi per ogni categoria di spesa, in 
realtà vengono definite le priorità politiche per il periodo successivo. 

La decisione sul QFP deve essere presa all’unanimità, questo incoraggia frequenti minacce di veto 
da parte anche di un singolo Stato che cerca di ottenere di più. La questione dell’unanimità ha 
assunto una rilevanza particolare nel corso della procedura relativa al Quadro Finanziario 2021-
2027 per il veto posto da due delegazioni (H e PL). Il Trattato prevede la possibilità di attivare la 
cosiddetta ‘passerella’ verso il voto a maggioranza, ma questa decisione deve essere presa 
all’unanimità, cosa per il momento non prevedibile. 

Ogni rinnovo del Quadro Finanziario pluriannuale (QFP) diventa quindi una sorta di momento della 
verità su quanto gli Stati, vogliono, ma soprattutto NON vogliono fare dell’integrazione europea. 

Altro elemento importante riguarda la durata del rinnovo. Il trattato prevede una durata di 
almeno cinque anni, nella pratica dal 1992 si è optato per una durata di sette anni. Ciò comporta che, 
in alcuni casi né la Commissione né il Parlamento europeo eletto, possano stabilire nuove priorità 
ma si ritrovano a gestire priorità decise da una Commissione ed un Parlamento in fine mandato. 
Questa è esattamente la situazione che si è prodotta nel 2019 con la Commissione Von der Leyen.     

Il QFP non è quindi soltanto un insieme di cifre, ma è accompagnato da decine di regolamenti 
specifici, praticamente in tutte le politiche che necessitano un finanziamento del bilancio europeo. 

 
2.3. Il bilancio annuale 

 
Il quadro finanziario, pur essendo ormai inquadrato in un regolamento, non produce, per se, 

benefici od obblighi finanziari per gli Stati ma solo il quadro di riferimento per la determinazione del 
bilancio annuale. Il bilancio annuale è quindi l’atto giuridico che contiene l’insieme delle entrate e 
delle spese previste che possono essere legalmente versate, secondo le procedure fissate da ogni 
regolamento specifico. 

A differenza delle decisioni sul finanziamento dell’Unione, unanimità del Consiglio con 
consultazione del PE ed approvazione dei Parlamenti nazionali, o del quadro finanziario unanimità 
del Consiglio con approvazione (o rigetto) del PE, il bilancio annuale è approvato con una procedura 
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speciale di codecisione, simile a quella in vigore per gli atti legislativi: una lettura del Consiglio e del 
Parlamento ed, in caso di persistenti divergenze una riunione del Comitato di concertazione, 
composto da rappresentati degli Stati Membri ed un ugual numero di Deputati europei. Obiettivo del 
Comitato di Concertazione trovare una posizione comune su tutti i punti di disaccordo. Unica 
differenza con la procedura legislativa è che in caso di mancato accordo, il PE ha una certa 
supremazia e può approvare i punti controversi con una maggioranza rinforzata, il che garantisce 
un bilancio all’Unione Europea (UE). 

Una volta approvato il bilancio annuale, le procedure per l’assegnazione dei finanziamenti 
previsti possono iniziare. Il bilancio ha una durata di dodici mesi, da gennaio a dicembre. Il bilancio 
non muore con la fine dell’anno; alcuni impegni di spesa, soprattutto di carattere strutturale, 
potranno essere onorati in pagamento anche nei due anni successivi (N+2). L’utilizzo dei fondi 
europei è poi monitorato dalla Corte dei Conti europea e successivamente dal PE che deve 
certificare che i fondi europei siano stati utilizzati in conformità con le disposizioni legislative. 
Questa procedura, detta di ‘scarico’, non è una formalità, e, per esempio, nel 1999 si è conclusa con 
le dimissioni della Commissione Santer, in quanto il PE aveva accertato un utilizzo dei fondi non 
conforme alle regole di bilancio.  
 
 
3. Il programma Next Generation EU: un passo verso il futuro? 

 
Quanto descritto sopra corrisponde a quanto previsto dai Trattati, come ricordato l’Europa, 

nei momenti di crisi, è capace di compiere dei passi in avanti. Nel dicembre 2020, gli Stati 
membri hanno approvato all’unanimità la proposta della Commissione europea (Maggio 2020), 
il programma speciale Next Generation EU. Si può considerare questa decisione un passo verso 
il futuro del bilancio europeo? Una domanda cui questo articolo cercherà di portare degli 
elementi di risposta. 

La pandemia covid, esplosa in tutto il mondo nel 2020, ha convinto gli Stati europei, sotto la 
spinta della Commissione Von der Leyen7, a lanciare un programma di sostegno all’economia 
(ripresa) e rafforzamento delle strutture degli Stati (resilienza) per affrontare le sfide transnazionali 
dei prossimi anni, il cambiamento climatico, l’autosufficienza energetica, lo sviluppo digitale e la 
ricerca in tutti i settori cruciali per lo sviluppo, a cominciare da quella sanitaria fino alla quella della 
tecnologia avanzata.  

Il programma NEU prevede la messa a disposizione degli Stati dei fondi, raccolti dalla 
Commissione sui mercati dei capitali con la garanzia primaria del bilancio europeo e secondaria 
dei bilanci nazionali. I finanziamenti europei possono essere richiesti dagli Stati, in parte sotto 
forma di prestiti ed in parte di sovvenzioni. L’accesso ai fondi non è gratuito ma sottoposto ad una 
serie di condizioni e di obiettivi condivisi dalle Istituzioni europee e dagli Stati Nazionali. 

 
3.1. Le narrative degli Stati 

 
Trovare il sostegno degli Stati all’unanimità non era, anche nelle condizioni di crisi, un processo 

scontato. Il fatto, di per sé straordinario, che il Consiglio Europeo abbia dato l’accordo politico circa 
due mesi dopo la proposta, non deve trarre in inganno, tanto che l’adozione formale è stata 
preceduta da numerosi compromessi e modifiche della proposta della Commissione.  

Per semplificare, si possono distinguere quattro gruppi di Stati, questi gruppi hanno una 
geometria variabile nel senso che alcuni Stati appartengono a più gruppi: 

                                                      
7 La Commissione è stata incoraggiata a presentare la proposta, non solo dalle risoluzioni del Parlamento europeo, ma 
soprattutto dalla proposta Merkel-Macron del maggio 2020 sulla creazione di un fondo di € 500 mrd per rispondere alla 
crisi innestata dalla pandemia. 
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a) Gli Stati fragili, colpiti più o meno duramente dalla pandemia, e con un’economia 
fragile, spesso accompagnata da un alto livello di debito pubblico, che avrebbero avuto 
difficoltà a fronteggiare da soli le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia; 

b) Gli Stati frugali, per i quali ogni Stato doveva avere la capacità di ‘salvarsi’ da solo 
possibilmente senza aiuti pubblici. Gli Stati di questo gruppo hanno dovuto affrontare due 
debolezze che ne hanno ridotto la capacità negoziale, da un lato l’assenza del Regno Unito, 
che nel passato era stato il portabandiera degli oppositori del sostegno pubblico europeo e 
successivamente il cambio di posizione della Germania che di fronte alla pandemia ha 
abbandonato la sua opposizione alla condivisione del debito a livello europeo; 

c) Gli Stati solidali, che hanno posto l’esigenza, ancor prima della Commissione, di 
creare un polmone finanziario europeo per difendere la sopravvivenza dell’economia 
europea; 

d) Gli Stati sovranisti combattuti tra l’idea di ricevere il generoso sostegno europeo, non 
solo attraverso il NGEU, ma anche quello tradizionale del bilancio europeo (fondi di 
coesione, agricoltura) e la ferma volontà di non volersi sottomettere alle condizioni dettate 
dall’Europa per ricevere i fondi. Paesi intenzionati a utilizzare i fondi europei come un 
Bancomat senza condizioni. 

Nonostante le divisioni, l’unanimità è stata raggiunta nel Consiglio europeo del Dicembre 2020. 
La necessità di sottomettere alcune parti della decisione del Consiglio europeo all’approvazione dei 
Parlamenti Nazionali ha incoraggiato alcuni governi a presentare una loro narrativa per giustificare 
il supporto dato al programma NGEU. 

Alcuni hanno raccontato della svolta storica di un’Europa che, dopo gli egoismi della crisi 
finanziaria del 2011 e della gestione dei flussi migratori, diventava solidale con gli Stati più 
bisognosi; altri sottolineavano il carattere eccezionale ed irripetibile delle misure prese; altri hanno 
sottolineato l’interconnessione delle economie europee e della necessità di salvare gli altri per 
salvare se stessi. Infine alcuni Stati hanno presentato le condizioni come una formalità che non 
metteva in discussione le prerogative nazionali.  

Le diverse narrative hanno probabilmente accelerato l’approvazione finale del programma NGEU 
ma lasciato aperti diversi interrogativi che potranno condizionare il futuro del bilancio europeo. 

 
3.2. I principi del Programma  

 
Il programma NGEU è uno strumento finanziario dotato di oltre € 800 mrd, da ripartire tra gli 

stati Membri all’interno di una allocazione predefinita, e da utilizzare in un arco di tempo limitato 
2021-2026, con procedure ed obbiettivi definiti. Gli 800 mrd, a differenza del finanziamento del 
bilancio europeo, non verranno versati dagli Stati ma raccolti progressivamente dalla 
Commissione, a nome dell’Unione Europea, tramite l’emissione di obbligazioni od altri strumenti 
finanziari, con la garanzia del bilancio europeo ed in ultima analisi degli Stati membri che 
diventano così solidari in caso di non rimborso. Grazie all'elevato rating creditizio (Tripla A) 
dell'UE, la Commissione ottiene così le migliori condizioni offerte dai mercati. I fondi raccolti 
saranno distribuiti agli Stati Membri, che li richiederanno, sia come sovvenzioni sia sotto forma di 
prestiti. Questi ultimi saranno particolarmente attraenti per i paesi che, per il loro alto 
indebitamento, non riuscirebbero ad ottenere tassi così vantaggiosi. La raccolta dei fondi sarà 
concentrata tra la metà del 2021 e il 2026. Tutti i prestiti saranno rimborsati entro il 2058. La 
Commissione raccoglierà circa 150 miliardi di Euro l’anno. 

Questo compito riconosciuto alla Commissione non è nuovo, era stato già attivato per assistenza 
finanziaria specifica ad alcuni paesi colpiti dalla crisi finanziaria del 2010. La Commissione era stata 
autorizzata a raccogliere capitali sul mercato poi distribuiti attraverso il Meccanismo Europeo di 
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Stabilità Finanziaria8 che ha prestato assistenza finanziaria ad Irlanda, Spagna, Grecia, Cipro. La 
dimensione finanziaria e geografica del NGEU rappresenta, comunque una novità che potrebbe 
influenzare lo sviluppo futuro delle finanze europee. 

Come indicato, la totalità degli 800 mrd. È ripartita in tre componenti: 
 Sovvenzioni  € 338 mrd.  
 Prestiti € 385  
 contributi ad altri programmi per € 83 mrd.  

Nella decisione del Consiglio si indicano gli importi massimi che possono essere attribuiti ad 
ogni Stato. Tutti gli Stati hanno richiesto tutte le sovvenzioni richieste previste ma non tutti gli 
Stati hanno ritenuto utile fare ricorso ai prestiti: 19 Stati non hanno richiesto alcun prestito, 4 
Stati (Cipro, Slovenia, Portogallo, Polonia) hanno richiesto in prestito una somma inferiore al 
massimo consentito; 3 Stati (Grecia, Italia and Romania) hanno richiesto la totalità del prestito 
massimo consentito. In effetti solo gli Stati con un alto indebitamento hanno approfittato dei 
tassi interessanti proposti, anche se questo comporta il rispetto delle varie condizionalità. 

 
 3.3. Le condizionalità 

 
Malgrado il fatto che in sede di decisione del Consiglio Europeo si sia proceduto ad una pre-

allocazione dei Fondi, gli Stati per accedere a tali fondi devono rispettare una serie di condizioni 
di diversa natura.  

Porre delle condizioni per ricevere finanziamenti europei non è nuovo nella legislazione europea, 
quello che finora è mancato è stata l’applicazione delle sanzioni, spesso previste dai regolamenti, in 
caso di non rispetto delle condizioni. Il NGEU ha ribaltato l’approccio sanzionatorio, e prevede il 
versamento dei fondi europei solo dopo che è stato verificato il rispetto degli impegni presi da ogni 
Stato nel quadro del proprio Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Si possono distinguere tre tipi di condizioni: 
• Le condizioni specifiche legate ai programmi (ie 37 % ambiente/clima; 20% digitale; 

risparmio energetico) ed agli obbiettivi strategici dell’Unione Europea, tra cui una condizione 
orizzontale che nessun progetto può essere finanziato se danneggia l’ambiente; 

• Le condizioni legate alle Riforme strutturali (ie giustizia, pubblica amministrazione, 
concorrenza) indirizzate agli Stati nel quadro delle Raccomandazioni specifiche del Semestre 
europeo; 

• infine le condizioni legate al rispetto dei principi del diritto e della protezione degli 
interessi finanziari europei. 

A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei programmi europei dove i poteri di 
applicazione dei regolamenti sono riservati alla Commissione, nel Regolamento Ripresa e 
Resilienza gli Stati Membri si sono riservati il diritto di approvare i piani nazionali all’unanimità, 
su proposta della Commissione. 

 
3.4. I piani nazionali e l’addizionalità 

 
Gli Stati Membri, per attivare il programma NGEU hanno presentato i piani nazionali, contenenti i 

progetti per i quali si richiede il finanziamento nel rispetto delle condizioni indicate sopra. 
Altra considerazione interessante la ripartizione delle risorse, nei vari piani nazionali. La 

tabella sottostante indica la ripartizione percentuale per destinazione degli stanziamenti per 
destinazione.  

 

                                                      
8 Creato nel Maggio 2010, come meccanismo provvisorio per la stabilità finanziaria dei paesi dell’Eurozona, successivamente 
confluito, nel 2012 nel Meccanismo europeo di Stabilità (MES), conosciuto con il nome Fondo Salva Stati. 
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Tab. 5 Ripartizione dei Fondi per paesi e per destinazione 
basata sui piani nazionali (Brueghel)9 

(verde         digitale        e altro        ) 
 

 
 

 
Un’ultima considerazione riguardo i piani nazionali concerne in particolare il rispetto 

dell’addizionalità. L’obbligo dell’addizionalità dei Fondi europei rispetto a quelli nazionali, già 
previsto per le politiche di coesione, è ripreso tra i principi orizzontali dei Regolamenti sul QFP e 
sulla Ripresa e Resilienza 10. L’art. 5 recita: Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, 
salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il 
principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione. Pur essendo l’addizionalità riconosciuto 
come un principio orizzontale non appare nelle valutazioni della Commissione. 

Alcune analisi sono state condotte da centri di ricerca, che hanno suddiviso i progetti in 
esistenti e nuovi, spesso, ma non sempre, i vecchi progetti avevano già un finanziamento 
nazionale. Gli Stati che hanno presentato per la maggior parte progetti esistenti, di fatto 
trasferiscono debito nazionale su debito europeo. La tabella sottostante presenta un’analisi 
comparativa per un numero limitato di Stati. 

Se per quattro dei paesi analizzati vi è un certo equilibrio tra progetti vecchi e nuovi per 
Germania ed Austria vi è una larga predominanza di progetti esistenti rispetto ai nuovi, non è 
chiaro se il principio di addizionalità sia stato rispettato. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Brueghel : European Union countries’ recovery and resilience plans, 1/12/2021: https://www.bruegel.org/publications/ 
datasets/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans/.  
10 Reg. 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 Regolamento 
(EU), GU L433  22/12/2020 (art. 5) e Reg. 2021/241 del 12 Febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza 
GU L 57, 18.2.2021 (art.9). 

https://www.bruegel.org/publications/datasets/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans/
https://www.bruegel.org/publications/datasets/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans/
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Tab. 6 Progetti nuovi o esistenti di alcuni Piani Nazionali (fonte: CEPS11) 

 
3.5. Sfide e rischi  

 
La sfida più importante per il futuro non solo del bilancio ma dell’integrazione europea riguarda 

se il meccanismo del NGEU riuscirà ad innestare una ripresa duratura di cui possano beneficiare 
tutti gli Stati europei. La sfida è difficile, rispettare le molte condizioni, avere la capacità di realizzare 
le migliaia di progetti proposti, creando un effettivo valore aggiunto, migliorare l’organizzazione dei 
vari Stati secondo le richieste fatte nel quadro del Semestre europeo, controllare il buon utilizzo dei 
fondi ricevuti. 

Queste, in sintesi, le sfide che tutti gli Stati si devono porre. Tali sfide costituiscono la condizione 
minima per poter considerare in un futuro, di ricorrere allo stesso tipo di meccanismo per 
finanziare dei progressi della integrazione europea. I rischi sono direttamente proporzionali alle 
sfide enumerate, gli Stati devono mettere tutto in essere per evitare il fallimento nell’applicazione 
delle misure. 

A queste sfide/rischi ne aggiungo un altro indiretto: gli Stati, le autorità locali sono tutte 
impegnate a realizzare i progetti del PNRR, che rispetto agli altri programmi tradizionali ha delle 
procedure semplificate ma anche dei tempi di realizzazione più stretti. 

Il rischio che quest’attitudine possa ridurre l’impegno all’utilizzo degli stanziamenti tradizionali è 
alto. D’altra parte, l’esperienza passata non permette di essere ottimisti sulla capacità degli Stati di 
utilizzare i fondi europei. Nel 2021, mediamente gli Stati hanno speso il 57% dei fondi strutturali 
disponibili (Italia 47%)12. L’andamento dell’utilizzo dei fondi tradizionali andrà monitorato per 
evitare che alla fine i fondi del NGEU sostituiscano quelli delle politiche tradizionali. Per mitigare 
questo rischio, potrebbero essere armonizzate le procedure.   
 
 
4. Il futuro del bilancio europeo 

 
Il bilancio europeo, soprattutto dal 1979, è stato al centro di tensioni e conflitti interistituzionali 

e, come abbiamo indicato nelle pagine precedenti, ha aiutato/favorito o frenato il processo di 
integrazione europea.  

Alla base di tali conflitti è spesso una differenza di fondo tra i sostenitori di un metodo 
comunitario, che vede al centro la Commissione, spesso sostenuta dalla maggioranza del PE ed un 
metodo intergovernativo, in cui gli Stati sono pronti a concedere qualcosa al ‘livello’ europeo in 
cambio di un tornaconto nazionale. È difficile che gli Stati concedano di ampliare i campi 
                                                      
11 Analisi e dati sul sito CEPS, “Recovery and Resilience Monitor”: https://rrfmonitor-ceps.eu/ceps.eu.   
12 Fondi strutturali europei, dati aggiornati giornalmente dalla Commissione: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview. 

https://rrfmonitor-ceps.eu/ceps.eu
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
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dell’integrazione senza mantenere un controllo nazionale, ed è precisamente quello che è avvenuto 
in sede di approvazione del Regolamento Ripresa e Resilienza, dove il Consiglio si è attribuito il 
potere di applicazione del Regolamento. 

In ogni caso il bilancio europeo ha sempre mostrato la capacità di adattarsi ed anche di offrire 
soluzioni creative per rispondere alle sfide dei paesi europei, che spesso si traducevano nello slogan 
fare di più con meno risorse. 

Senza pretendere di avere la sfera di cristallo analizzeremo dei possibili scenari per il futuro del 
bilancio europeo, coscienti che, in assenza di un big bang, di un momento hamiltoniano, l’evoluzione 
può essere parziale, in settori specifici. Per semplificare, analizzeremo i possibili cambiamenti nelle 
seguenti quattro aree: 

a) La dimensione del bilancio 
b) Risorse proprie e fiscalità europea 
c) La qualità ed il controllo della spesa pubblica europea fondi) 
d) Il bilancio dell’Euro zona 

 
4.1. La dimensione del bilancio 

 
Dagli anni ’80 molte cose sono cambiate in Europa, dalla fine delle dittature in Spagna e 

Portogallo, la caduta del muro di Berlino e l’avvicinamento alla democrazia dei paesi dell’Europa 
orientale, lo sviluppo della Cina, le minacce dell’unione sovietica, tanto per citarne alcune, mentre il 
bilancio europeo è sostanzialmente rimasto lo stesso circa l’1% del PIL europeo, mentre le sfide 
transnazionali non facevano che crescere. Questo almeno fino al 2020, quando la pandemia Covid 19 
ha imposto agli Stati di rivedere la strategia. 

La dimensione del bilancio europeo, intorno all’1% del PIL ne limita fortemente l’impatto e 
costituisce un freno importante alle ambizioni di integrazione. Già nel 1977, uno studio 
commissionato dalla Commissione, Rappporto Mac Dougall13 sul possibile ruolo del bilancio 
europeo nel processo d’integrazione, considerato ancora oggi un punto di riferimento, concludeva 
indicando la dimensione ‘ideale’ del bilancio ‘federale’ secondo tre possibili scenari di integrazione: 

 Un’integrazione pre-federale: con un bilancio tra il 2% ed il 2,5% del Pil degli stati 
membri, per svolgere una funzione stabilizzatrice e di crescita economica. 
 Federazione con un bilancio pubblico modesto tra il 5% ed il 7% del Pil degli stati 

membri, con l’obbiettivo di sostenere gli aspetti economici ed industriali della Federazione 
così come il finanziamento di una parte del Servizio pubblico ad esclusione della difesa, 
spese sociali e sanitarie; 
 Federazione con un bilancio pubblico consistente: intorno al 25% del PIL, che in tal 

caso potrebbe farsi carico del sociale e dei servizi ai cittadini. 
Gli Stati si sono sempre opposti ad un ampliamento del bilancio, con la motivazione soprattutto 

dalla necessità di limitare gli esborsi nazionali al bilancio europeo e soprattutto attenti più al 
tornaconto nazionale (i c.d. Saldi di bilancio) che all’effettivo valore aggiunto europeo. 

Per ampliare l’impatto del bilancio europeo, gli Stati hanno preferito, come descritto sopra, 
snaturare una parte del bilancio per trasformarlo in uno strumento di garanzia e permettere alla 
BEI di portare avanti degli obbiettivi europei con l’approccio ‘bancario’ della solvibilità e redditività 
delle operazioni finanziate. 

Gli Stati hanno preferito, specialmente nell’ultimo decennio, aumentare gli stanziamenti fuori 
bilancio che rispondono ad una pura logica intergovernativa. Giacomo Benedetto ha stimato che se 

                                                      
13 Rapporto Mac Dougall, 1977: https://ec.europa.eu/archives/emu_history/documentation/chapter8/19770401en73mac 
dougallrepvol1.pdf. 

https://ec.europa.eu/archives/emu_history/documentation/chapter8/19770401en73macdougallrepvol1.pdf
https://ec.europa.eu/archives/emu_history/documentation/chapter8/19770401en73macdougallrepvol1.pdf
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si sommano i vari stanziamenti destinati all’Europa dai bilanci nazionali o fuori il bilancio europeo, 
questi ammontano a 1,66% del Pil14. 

La pandemia ha cambiato il paradigma che andava avanti da oltre quarant’anni e, come descritto 
sopra, ha affiancato al QFP un nuovo strumento, il programma Next Generation, che aumenta le 
risorse europee da destinare agli Stati creando di fatto una solidarietà tra gli Stati. Si è trattato di 
un’accelerazione del processo di integrazione, pur con i limiti che abbiamo evidenziato sopra, e di 
una risposta concreta alla necessità di aumentare le risorse. Ma, inutile nasconderselo, queste 
decisioni restano legate all’eccezionalità della situazione economica e sanitaria e si potrà immaginare 
che rientrino nel futuro dell’Europa solo se gli Stati, ed in modo particolare l’Italia, dimostreranno di 
utilizzare tutte le risorse nel rispetto delle condizioni poste.  

In ogni caso, l’aumento della dimensione del bilancio europeo non è più un tabù. 
 

4.2. Risorse proprie e fiscalità europea 
 
L’aumento della dimensione del bilancio e le modalità seguite di raccogliere i capitali attraverso 

emissione di ‘eurobond’15 ha riaperto, in modo più concreto che nel passato, il problema del 
finanziamento del bilancio europeo. 

Se a partire dagli anni ’70 la Comunità europea era finanziata da una parvenza di risorse proprie 
(prelievi sui prodotti agricoli e dazi doganali per le importazioni extra UE, più una percentuale 
dell’IVA) dalla metà degli anni ’80 con l’introduzione di un contributo nazionale basato sul PIL, la 
cosiddetta quarta risorsa, l’equilibrio delle risorse destinate al bilancio europeo ha cominciato a 
modificarsi. 

 
Tab. 7 Evoluzione delle varie risorse attribuite al bilancio europeo 

 

 
 

Come bene illustra il grafico, la progressiva erosione delle risorse proprie tradizionali, dovuta 
alla liberalizzazione del commercio mondiale ha obbligato gli Stati ad aumentare la parte versata, 
proporzionale al PIL, per colmare i deficit di bilancio. Il fatto di dipendere così direttamente dai 
contributi nazionali aveva due importanti conseguenze collaterali: 

 La riduzione di autonomia della Commissione; 
                                                      
14 Vedi G. Benedetto, A Package Deal to Exit From Net Balances in the EU Budget, in B. Laffan, A. De Feo, (cur.)  EU Financing 
for Next Decade Beyond the MFF 2021-2027 and the Next Generation EU, EUI, 2020: https://cadmus.eui.eu/handle 
/1814/69015. 
15 Il termine eurobond è bandito dalla narrativa europea, in quanto per anni oggetto di scontri tra gli Stati, si usano termini 
più neutri e meno conflittuali. 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69015
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69015
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 L’introduzione del calcolo dei saldi di bilancio che condizionano le scelte degli stati 
membri. 

Le numerose richieste del Parlamento di modificare questo meccanismo e le proposte della 
Commissione in materia, non hanno mai raggiunto il tavolo del Consiglio europeo. Anche in questo 
campo la pandemia ha aperto nuove prospettive. La necessità di rimborsare dal bilancio europeo, a 
partire dal 2028, almeno le sovvenzioni attribuite agli Stati (€ 338 mrd.) mette gli Stati di fronte a 
quattro alternative: 
a) Aumentare i contributi nazionali aggravando i bilanci nazionali; 
b) Ridurre drasticamente (almeno il 10%) i finanziamenti delle politiche europee, che si 
tradurrebbe automaticamente in minori introiti per (alcuni) Stati; 
c) Creare delle nuove risorse europee, come indicato dal rapporto del gruppo di lavoro Risorse 
proprie presieduto dal prof. Monti; 
d) Continuare a fare debito per finanziare i debiti pregressi; 

È probabile, ed anche auspicabile, che l’unanimità possa essere raggiunta sull’opzione c). A tal 
proposito la Commissione ha presentato nel dicembre 202116 un pacchetto di proposte per introdurre 
nuove risorse proprie, con lo scopo di continuare a perseguire le priorità politiche, come la riduzione 
delle emissioni ad effetto serra, di mettere in applicazione le decisioni dell’OCSE17 per introdurre degli 
elementi di armonizzazione per la tassazione legate alla digitalizzazione dell’economia. 

La Commissione si impegnata a presentare un secondo paniere di nuove risorse proprie entro la 
fine del 2023, in vista delle scadenze per il rimborso dei fondi del 2028. Anche in questo campo 
esiste una prospettiva concreta per il futuro del bilancio europeo. 

 
4.3. La qualità ed il controllo della spesa pubblica europea 

 
L’efficacia della spesa pubblica europea merita di essere inserita tra le priorità del futuro del 

bilancio europeo, il che non significa che attualmente i finanziamenti europei siano inefficienti ma 
perché ci sono dei margini di miglioramento, come indica la stessa Corte dei Conti, che non fa 
mancare le sue critiche alla gestione dei Fondi europei18. 

Il bilancio europeo rappresenta una parte infinitesimale dei bilanci nazionali, ma, per il suo ruolo 
centrale il bilancio europeo può fare la differenza in quanto spesso offre una soluzione di più alto 
livello rispetto alle soluzioni nazionali, e producono un valore aggiunto europeo. Il miglioramento 
dell’efficacia della spesa pubblica europea (‘better spending’) è stata una delle priorità all’inizio del 
mandato della Commissione Juncker, che ha prodotto effetti limitati. 

La prima considerazione riguarda la pratica, sempre più diffusa di pre-attribuire i fondi europei ai vari 
Stati Membri. Una pratica utilizzata, per esempio, per i Fondi di Coesione ma estesa anche al programma 
di Ripresa e Resilienza. È comprensibile che gli Stati vogliano assicurarsi un ritorno economico dalle 
politiche europee e che in sede di negoziato della legislazione cerchino di assicurarsi questo ritorno 
finanziario, ma ciò spesso riduce il controllo della Commissione sull’applicazione dei programmi, che di 
fatto sono gestiti direttamente dagli Stati Membri. Questo non significa inefficienza della spesa ma 
spesso può comportare una riduzione del valore aggiunto europeo. In quest’ottica, il Programma di 
Ripresa e Resilienza sancisce la supremazia degli Stati, spogliando la Commissione della decisione 
sull’approvazione dei programmi nazionali; il Consiglio diventa l’autorità che decide l’applicazione dei 
piani nazionali. Di fatto stabilendo la supremazia del metodo intergovernativo su quello comunitario. Il 

                                                      
16 EC, “The next generation of own resources for the EU Budget”, COM (2021) 566: https://ec.europa.eu/ commission/ 
presscorner/detail/en/IP_21_7025. 
17  “Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, 
OECD/G20 “Base Erosion and Profit Shifting Project”, 8 October 2021: https://www.oecd.org/ tax/beps/statement-on-a-
two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm. 
18 V. per esempio Rapporto Speciale 22/2021, “Finanza sostenibile: l’UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i 
finanziamenti verso investimenti sostenibili”: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SRsustainable-
finance_IT.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7025
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_IT.pdf
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futuro del bilancio europeo dovrebbe prevedere maggiori competenze di esecuzione delegate alla 
Commissione, sotto il controllo dell’autorità legislativa (Parlamento e Consiglio). 

La seconda considerazione riguarda il valore aggiunto europeo. Non tutti i programmi finanziati 
dal bilancio europeo hanno lo stesso valore aggiunto, una valutazione più critica dei programmi 
potrebbe fare concentrare le risorse sui programmi a più alto valore aggiunto europeo. 

Una terza considerazione riguarda un controllo rafforzato dell’utilizzo dei fondi europei. Questo 
controllo deve poter essere esercitato dagli organismi preposti al controllo: Parlamento e Consiglio, 
come autorità di scarico del bilancio, ma anche Corte dei Conti, Olaf e L’Ufficio del Procuratore Europeo. 
Per rendere efficace il controllo il quadro normativo deve assicurare la più ampia trasparenza e la messa 
a disposizione di tutta la documentazione prodotta. 

Interessante sottolineare il caso specifico del Piano di Ripresa e Resilienza, che resta al di fuori 
dalla procedura di scarico; il Parlamento europeo comunque ha ottenuto in sede di Regolamento19 
una procedura speciale ‘Dialogo sulla ripresa e la resilienza’ (art. 26) nella quale la Commissione 
informerà una Commissione speciale del PE sullo stato di avanzamento nei vari Stati Membri. Il PE 
sarà poi libero di adottare Raccomandazioni da indirizzare ai singoli Stati. 

Un’ultima considerazione riguarda un bilancio che sia più concentrato sui risultati20. Molti progressi 
sono stati fatti soprattutto a partire dal 201521, con l’introduzione di obbiettivi ed indicatori misurabili, 
la stessa Corte di Conti ha introdotto il concetto di risultato nelle sue valutazioni al di là del rispetto 
formale dei regolamenti. Questo approccio ha già avuto un impatto a livello dei servizi della 
Commissione, l’obbiettivo non è più soltanto raggiungere i target di spesa ma anche il raggiungimento 
degli obbiettivi fissati. Questo impegno ha prodotto dei risultati positivi sull’applicazione delle politiche 
ma è mancata una valutazione profonda sul valore aggiunto e la qualità della spesa delle politiche stesse. 

Il futuro del bilancio europeo dovrebbe rafforzare i meccanismi di qualità e di controllo della 
spesa pubblica europea, indispensabile per un bilancio più ambizioso. 

 
4.4. Il bilancio dell’Eurozona 

 
Nel futuro del bilancio europeo non può mancare un riferimento al bilancio dell’Eurozona, per 

completare la governance dell’unione economica e monetaria. Articoli e Saggi su questo tema riempiono 
gli scaffali, anche virtuali, delle nostre biblioteche22. Dopo le decisioni prese post-pandemia, il finanzia-
mento attraverso emissioni di titoli di debito europei, il tema di un bilancio di stabilizzazione, soprattut-
to per l’Eurozona, e nuove regole per la gestione del debito sono tornate all’attenzione dei leader politici.  

Le posizioni tra le diverse scuole di pensiero sono distanti, da una parte gli ortodossi della 
disciplina di bilancio a tutti i costi, dall’altra, i riformatori che ritengono che un alleggerimento delle 
regole ed un bilancio di stabilizzazione sarebbero meglio adattati all’attuale momento storico, ma 
esistono margini di compromesso. 

I Presidenti Draghi e Macron23 hanno posto l’obbiettivo politico di procedere a delle modifiche 
delle regole europee per i Bilanci nazionali, per una gestione condivisa delle crisi simmetriche ed 
asimmetriche dell’Unione Europea e questo non a vantaggio dei singoli Stati ma nell’interesse 
dell’Unione economica e monetaria.  

I propositi di Draghi e Macron possono apparire generici ma avevano soprattutto l’obbiettivo di 
avviare una riflessione in seno al Consiglio europeo, soprattutto in concomitanza della Presidenza 
francese nel primo semestre 2022. In parallelo alla presa di posizione dei Presidenti francese ed italiano, 
                                                      
19 Reg. 2021/241 che istituisce il dispositivo di Ripresa e Resilienza, GUUE L57 del 18/2/2021: https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN. 
20 K. Georgieva, An EU Budget for Results, in A. De Feo, B. Laffan (eds.), Effectiveness and added Value of the EU Budget, EUI, 2017, p. 
8: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/48526/EffectivenessAddedValueEUbudget2017.pdf?sequence=1&isAll owed=y. 
21 Iniziativa della Commissione EU Budget for Results: https://ec.europa.eu/info/achievements/eu-budget-focused-results_it. 
22 Una vasta bibliografia è raccolta da EPRS, Prospects for EU economic recovery [What Think Tanks are thinking]: 
https://epthinktank.eu/2021/11/30/prospects-for-eu-economic-recovery-what-think-tanks-are-thinking/. 
23 Vedi Financial Times del 23/12/2021:  https://www.ft.com/content/a5954a79-e1d7-4628-807a-aff685dddcb3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/48526/EffectivenessAddedValueEUbudget2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ec.europa.eu/info/achievements/eu-budget-focused-results_it
https://epthinktank.eu/2021/11/30/prospects-for-eu-economic-recovery-what-think-tanks-are-thinking/
https://www.ft.com/content/a5954a79-e1d7-4628-807a-aff685dddcb3
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i consiglieri economici di Draghi e Macron24 pubblicavano, su una rivista americana, un’analisi più 
approfondita, con delle proposte più articolate. Queste proposte si possono riassumere in due punti:  

 La creazione di una Agenzia Europea per la gestione dei debiti nazionali accumulati 
durante la pandemia; 
 Una revisione delle norme del Patto di Stabilità basata su un ancoraggio del debito a 

medio termine con una velocità di riduzione del debito in funzione della quota di spesa 
dedicata agli investimenti legati a beni pubblici europei beni, e per combattere le recessioni.  

Il futuro del bilancio europeo si dovrebbe inquadrare in una più ampia revisione delle finanze 
europee. 

 
 
5. Considerazioni finali 

 
Per concludere, le decisioni prese dagli Stati a seguito della pandemia hanno sviluppato una coscienza 

che i problemi transnazionali possono trovare una soluzione se si agisce come UE. Il momento è quindi 
particolarmente favorevole perché questi temi, centrali per il consolidamento dell’integrazione europea 
non siano relegati nelle riflessioni accademiche ma possano finalmente raggiungere le cancellerie per 
trovare una traduzione nelle regole europee, che non dimentichiamo possono essere approvate anche 
senza la partecipazione di tutti gli Stati membri25. 
 
 
___________ 
 
Abstract 

 
Per rispondere alla domanda posta nel titolo, l’articolo presenta sinteticamente l’evoluzione del bilancio europeo, 
mettendo in evidenza la centralità del bilancio, in positivo e negativo, per il processo di integrazione. In particolare, 
l’articolo si sofferma sulle ultime decisioni riguardanti il Quadro finanziario pluriannuale ed il lancio del programma, 
Next Generation EU (NGEU). Si analizzano le implicazioni istituzionali ed economiche come pure i rischi e le sfide che 
l’Europa e gli Stati dovranno affrontare nei prossimi mesi. L’articolo conclude fornendo degli elementi di riflessione su 
alcuni aspetti che potrebbero riguardare il futuro del bilancio europeo riguardo a) La dimensione del bilancio; b) le 
risorse proprie e la fiscalità europea; c) La qualità ed il controllo della spesa pubblica europea; d) Il bilancio 
dell’Eurozona. 
 
Parole chiave: bilancio europeo, finanziamento europeo, quadro finanziario pluriannuale, Next 
Generation EU 

* 

Which future for the European Budget? To answer to this question, the article briefly presents the evolution of the 
European budget, highlighting how the EU budget, has always been at the crossroad of the integration process. The 
article focuses on the latest decisions concerning the Multiannual Financial Framework and the launch of the program 
Next Generation EU (NGEU). The institutional and economic implications are analysed as well as the risks and 
challenges that Europe and its Member States will have to face in the coming months. The article concludes by 
providing elements for reflection on some aspects that could concern the future of the European budget regarding a) 
The size of the budget; (b) own resources and European taxation; (c) The quality and control of European public 
expenditure; d) The Eurozone budget. 
 
Keywords EU Budget, EU financing, Multiannual financial framework, Next Generation EU 

                                                      
24 F. Giavazzi, VH. Weymuller Revising the European Fiscal Framework, 2021: https://www.governo.it/sites/ governo.it/ 
files/documenti/documenti/Notizie-allegati/Reform_SGP.pdf. 
25 V. art. 20 e 46 TEU. 
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