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Il nuovo bilancio dell’UE: la Corte dei conti europea accoglie 
con favore la maggior flessibilità, ma rammenta che permane 
la necessità di puntare maggiormente sul valore aggiunto 
In base a un nuovo documento di riflessione della Corte dei conti europea, è necessario che il bilancio 
dell’UE proposto dalla Commissione europea per il periodo 2021-2027 ponga maggiormente l’accento 
sul valore aggiunto. La Corte accoglie con favore la maggior flessibilità del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per far fronte a eventi imprevisti. Tuttavia, avverte che i cambiamenti delle priorità 
nei settori di spesa non sono spiegati chiaramente nella proposta, né corroborati dai risultati 
pubblicati della valutazione svolta dalla Commissione sul valore aggiunto dei programmi di spesa 
dell’UE.  

“Il valore aggiunto dell’UE è stato ritenuto uno dei princìpi guida della riforma della spesa proposta dalla 
Commissione”, ha dichiarato Jan Gregor, il Membro della Corte responsabile del documento di 
riflessione. “Le proposte della Commissione non sono però spiegate chiaramente, né giustificate sulla 
base della valutazione del valore aggiunto UE dei programmi di spesa da essa svolta.” 

La Commissione propone modifiche a livello tanto delle priorità quanto della struttura del bilancio. La 
dotazione è ridotta di 63 miliardi di euro solo per una rubrica, “Risorse naturali e ambiente”. Tale 
riduzione comprende un taglio del 15 % al finanziamento UE della politica agricola comune. La 
Commissione propone, al contempo, di aumentare il livello del cofinanziamento fornito dagli Stati 
membri per i programmi di sviluppo rurale. 

In altri ambiti, la Commissione propone un aumento della dotazione finanziaria globale di 115 miliardi 
di euro, comprendente 52 miliardi di euro provenienti da nuovi fondi. Sono proposti aumenti superiori al 
10 % per le rubriche “Vicinato e resto del mondo” (+13 %), “Mercato unico, innovazione e agenda 
digitale”, la rubrica che copre la spesa per la ricerca (+43 %), e “Migrazione e gestione delle frontiere” 
nonché per il settore “Sicurezza e difesa” (+359 %).  

La Corte attira inoltre l’attenzione sulla tempistica del bilancio proposto. I quadri e gli obiettivi 
strategici per l’intervento dell’UE sono, secondo la Corte, sovrapposti e non sincronizzati. La 
strategia Europa 2020 giungerà a termine prima dell’inizio del nuovo periodo del QFP, ma il 
nuovo insieme di obiettivi strategici dell’UE non è stato ancora deciso. La proposta sul bilancio 
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dell’UE a lungo termine è divenuta, infatti, uno strumento per definire gli obiettivi politici 
dell’Unione dopo il 2020, anziché esserne l’espressione. La Corte fa notare che non è questa la 
normale sequenza logica degli eventi.  

La Commissione mira a che la normativa sia adottata entro la primavera 2019, il che sarebbe 
auspicabile, in quanto consentirebbe alla Commissione e agli Stati membri di varare al più presto 
nuovi programmi. 

La Corte accoglie con favore l’aumento considerevole della flessibilità del bilancio per far fronte a 
eventi imprevisti, ma individua anche una serie di sfide che dovranno essere affrontate prima 
dell’inizio del nuovo QFP: 

• occorre definire un piano finanziario globale da affiancare alla proposta per il QFP 
2021-2027;  

• il dibattito sul QFP proposto è iniziato prima che l’UE avesse chiaramente stabilito i propri 
obiettivi strategici per il periodo successivo al 2020;  

• i programmi di spesa dell’UE richiederanno quadri di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione (quadri di performance) solidi e coerenti fra loro, in linea con gli obiettivi 
strategici dell’UE e del QFP 2021-2027 MFF;  

• i regimi di finanziamento nuovi e rivisti proposti dalla Commissione dovranno assicurare 
sempre un alto livello di rendicontazione pubblica e di trasparenza;  

• la Corte dei conti europea dovrebbe essere incaricata di sottoporre ad audit tutti gli 
organismi dell’UE, compresa l’Agenzia europea per la difesa e il Fondo monetario europeo 
proposto, ed essere invitata a espletare l’audit di tutti gli organismi creati al di fuori 
dell’ordinamento giuridico dell’UE per attuare le politiche dell’Unione. 

Nota agli editori 

La Corte calcola che, ai prezzi correnti, il QFP proposto dalla Commissione per il 2021-2027 
comporta un incremento del 18 % rispetto al periodo 2014-2020 (da 1 080 miliardi di euro a 
1 280 miliardi di euro). Occorre tuttavia tener conto dell’inflazione, dell’impatto della Brexit 
(riduzione dei contributi versati dal Regno Unito e dei pagamenti destinati a quest’ultimo) e 
dell’inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell’UE. A fronte di ciò, afferma la 
Corte, l’aumento reale è del 5 % (da 1 080 miliardi di euro a 1 130 miliardi). Tuttavia, in termini di 
percentuale del reddito nazionale lordo (RNL), la Commissione stima che rappresenti una 
diminuzione dall’1,16 % all’1,11 %. 

Un documento di riflessione non è una relazione di audit, bensì un’analisi basata su informazioni 
accessibili al pubblico e sul lavoro di audit svolto nel settore in questione. 

Il documento di riflessione della Corte intitolato “ll quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
proposto dalla Commissione” è disponibile in inglese sul sito della Corte (eca.europa.eu). 
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