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Il difficile negoziato sul bilancio dell’Unione 
 

Elisabetta Gualmini  

 

Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per i prossimi sette anni (2021-2027) è senza dubbio la 

sfida più rilevante che l’Unione europea si accinge ad affrontare. Da quel bilancio discendono 

tutte le risorse che le nostre regioni e i nostri comuni utilizzano per sostenere servizi pubblici e 

iniziative imprenditoriali, programmi di formazione professionale e di mobilità culturale, attività 

agricole e ambientali. A fronte di risorse non illimitate e provenienti in gran parte dai paesi 

membri, il negoziato sulle cifre da scrivere nel bilancio si presenta complesso e pieno di interessi e 

posizioni contrastanti.  

 

Il neoeletto Parlamento europeo muove in verità da una posizione ambiziosa; per realizzare gli 

obiettivi promessi dalla nuova Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e cioè il 

Green New Deal e il Pilastro sociale europeo, ha chiesto che vengano stanziate risorse pari 

all’1,3% del prodotto nazionale lordo dei 27 paesi membri, un aumento significativo rispetto al 

vecchio bilancio pluriennale. Il ragionamento è semplice: se ci sono nuovi obiettivi, occorrono 

nuove risorse disponibili. La Commissione invece ha proposto una cifra inferiore (l’1,1%), mentre 

il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha tentato una mediazione pari all’1,074. 

Qualora prevalessero le posizioni della Commissione e del Consiglio, i tagli alle politiche vecchie e 

nuove dell’Unione sarebbero significativi. Ecco perché il Parlamento, ricordiamolo, l’unica 

istituzione eletta dai cittadini, si sta opponendo.  

 

Alla battaglia sulle cifre, occorre aggiungere poi quella sulle diverse priorità degli Stati nazionali, 

tra loro profondamente divisi; i paesi del Nord (i cd. “frugal countries”) contrastano con forza 

qualsiasi aumento dei contributi netti nazionali al bilancio dell’Unione e vorrebbero ripiegare 

sullo stesso ammontare di risorse dello scorso quadro pluriennale (2014-2020); i paesi del Sud (i 

cd. “cohesion countries”), tra cui Italia, Spagna, Portogallo vorrebbero invece aumentare la posta 

per evitare di vedere azzerati i fondi per le politiche sociali e di coesione.  

 

Se prevale la strategia dei tagli, i rischi sono molto alti per l’Italia. La politica agricola verrebbe 

decurtata del 14% e la politica di coesione (molto importante per le regioni del Mezzogiorno) del 

12%. Anche i programmi sulla ricerca (tra cui Horizon Europe ed Erasmus) verrebbero ridotti, 

mettendo in grande difficoltà università, centri di ricerca, nonché la mobilità degli studenti. Il 

dibattito dunque è aperto e vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà.  

 

Interventi 
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Ci sono però due nodi critici che meritano un approfondimento. Il primo riguarda la logica 

sottostante al bilancio dell’Unione che dovrebbe essere urgentemente cambiata. Il secondo ha a 

che fare con il ruolo del Parlamento e i suoi rapporti con gli altri organismi comunitari. 

 

L’articolo 311 del Trattato dell’Unione europea sottolinea che le politiche dell’Unione debbano 

essere finanziate con “risorse proprie”, vale a dire con entrate strettamente legate al 

funzionamento e agli obiettivi dell’Europa (ad oggi l’Iva e le tariffe doganali) e non con 

contributi e versamenti proporzionali al Pil degli stati nazionali. Questa logica invece, a partire 

dagli anni Ottanta, si è completamente ribaltata a favore di una dinamica tipicamente 

“intergovernativa”, per cui sono i governi nazionali che versano direttamente al bilancio 

dell’Unione, sulla base della propria ricchezza interna, e che, naturalmente, puntano a cedere la 

minore quantità di risorse possibile. Questo approccio in realtà rafforza implicitamente una 

visione “nazionalista” dell’Ue a tutto discapito di un vero processo di integrazione e cooperazione 

sovranazionale.  

 

E questo è il motivo per cui si sta discutendo anche di una revisione delle “risorse proprie” 

dell’Unione, cioè delle entrate del bilancio dell’Ue, proprio a partire dalla Commissione Bilancio 

di cui sono membro titolare. La proposta dei parlamentari europeisti è quella di introdurre nuove 

entrate per l’Unione, senza che siano percepite come nuove tasse sulla testa dei cittadini, ma anzi 

legate agli obiettivi che l’Unione vuole raggiungere, come la lotta al cambiamento climatico e 

una maggiore equità sociale nel mercato unico. Si parla a questo proposito di un contributo 

sull’utilizzo della plastica non riciclabile, di una quota del sistema di scambio delle emissioni 

inquinanti (i c.d. “Emission trade schemes”), della tassazione dei profitti dei giganti del web (la 

“digital tax”), di una tassa sulla base imponibile comune europea per le multinazionali in 

proporzione alle loro dimensioni e profitti e persino di un’imposta sul cherosene per ridurre 

l’inquinamento prodotto dal traffico aereo. Quindi ogni nuova entrata andrebbe nella direzione di 

perseguire uno dopo l’altro gli obiettivi dell’Unione, minore inquinamento e migliore giustizia 

sociale tra grandi e piccole imprese.  

 

All’interno del negoziato sul bilancio, dopo la Brexit, vi è poi la proposta di eliminare gli sgravi 

fiscali (cd. “rebates”) che dagli anni ‘80 sono concessi ad alcuni paesi (il Regno Unito appunto, ma 

anche l’Austria, la Germania, l’Olanda, la Svezia). Questi sgravi erano legati al diverso peso della 

politica agricola nei vari paesi europei nei decenni passati e alla dinamica del Prodotto interno 

lordo; parametri oggi completamente cambiati. Non ha dunque più senso agevolare paesi, 

peraltro con un Pil in forte crescita, rispetto agli altri magari più sofferenti.  

 

Il secondo punto invece riguarda il ruolo del Parlamento europeo che dovrebbe avere una voce 

forte e univoca nel negoziato sul bilancio. Il Presidente David Sassoli ha detto chiaramente che il 

Parlamento non approverà il Quadro pluriennale se prima non vi sarà una adeguata revisione sul 

piano delle entrate, cioè delle risorse aggiuntive al bilancio; e i partiti europeisti concordano. Il 

bilancio dei prossimi sette anni richiede infatti un voto positivo del Parlamento, senza il quale 

non può entrare in vigore. Dunque, il Parlamento può dire la sua e contare. Se poi grazie alla 

Conferenza sul futuro dell’Europa che partirà a breve il Parlamento venisse insignito di maggiori 
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compiti e funzioni, avremmo colmato ancora di più quel deficit democratico ancora ampio a 

livello europeo.  

 

Insomma, il negoziato sul Quadro pluriennale presenta tutte le caratteristiche di un gioco a 

somma multipla, particolarmente intricato. Ancora non è possibile dire chi la spunterà 

nell’eterna lotta tra stati nazionali e Unione. Ovviamente chi scrive tifa per la seconda. Quello 

che però è molto chiaro è che l’occasione è giusta per sterzare coraggiosamente e indirizzare il 

timone verso un’Europa più vicina ai cittadini, dunque più sociale e più verde.  
  
 


