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Commitments appropriations
(year, % EU-GNI)

Agenda 
2000

(2006)

Commission 
proposal
(2007)

Commission 
proposal
(2013)

Sapir 
Report
(2013)

Heading 1
Sustainable growth, of which:
- Competitiveness
- Cohesion

0.08
0.37

0.11
0.44

0.21
0.41

0.45
0.35

Heading 2
Preservation of natural 
resources (incl. agriculture) 0.53 0.53 0.46 0.15

Heading 3
Citizenship, freedom, security 
and justice 0.01 0.02 0.03 0.05

Heading 4
External dimension 0.09 0.09 0.1

No 
position

Il punto di partenza: la proposta di riforma delle PF del 2004



La situazione attuale: le PF dopo il negoziato al Consiglio

Δ

 

Commission proposal 2004 - 
Council decision 2005/06

Percentage reduction

Share of each 
item in total 

Budget 2007-13
Sapir Report

(Budget = 1.05% GNI)

Competitiveness -40,7% 8,6% 0.43

Cohesion -8,5% 35,6% 0.33

Agriculture:
- Direct aids
- Rural Development

-2,6%
-24,5%

33,9%
9,0%

0.14

Citizenship and Security -30,2% 1,2% 0.04

External Dimension -20,3% 5,8%

Total -13,3% 94,1% 94%

La proposta del Regno Unito (Giugno 2008) alla recente comunicazione della Commissione 
radicalizza ulteriormente l’approccio del Sapir Report:
- phasing out degli aiuti diretti agricoli e ristrutturazione delle politiche di sviluppo rurale a 
sostegno delle politiche ambientali e di gestione del climate change
- phasing out della politica di coesione negli Stati più ricchi
- rafforzamento della dimensione esterna dell’UE
- mantenimento delle politiche “orizzontali” di trasporti, cittadinanza, sicurezza



Le aree “critiche”

Confrontando la struttura del bilancio 2007-2013 con il benchmark costituito 
dal Rapporto Sapir emergono tre aree “critiche” di intervento

1. Agricoltura: le spese in aiuti diretti sembrano ancora troppo rilevanti rispetto 
alla parte legata allo sviluppo rurale, che sta invece dando buoni risultati alla 
luce del “CAP health check” del 2008 (disaccoppiamento progressivo – 
modulazione “rafforzata”)

2. Coesione: da valutare i risultati dell’aumentata dotazione di bilancio in termini 
di convergenza, soprattutto nei paesi EU-15

3. R&S: tale area è stata quella che ha subito i maggiori tagli di spesa 
comparando la proposta della CE con il negoziato in sede di Consiglio. Da 
valutare una inversione di tendenza, recuperando risorse dalle spese agricole o 
da un allentamento del vincolo di bilancio (1.05% attuale vs. 1.24% teorico 
del GNI, ossia un margine di ca. 160MLD € sui sette anni)



Agricoltura
Due fattori evolutivi:
1. Evoluzione del negoziato WTO in chiave di superiore accesso al mercato dei PVS (anche 

tramite le implicazioni della tariffication) 
=> minore Tariffa Esterna Comune => minori prezzi => teoricamente spese maggiori se 
gli aiuti diretti devono mantenere costante il reddito degli agricoltori 

2. Evoluzione dei prezzi dei prodotti alimentari => teoricamente aiuti diretti inferiori a parità di 
reddito (reddito p.c. agricoltori UE aumentato del 5,6% nel 2007)

Necessità di trovare un buon equilibrio sulla base dell’ evoluzione del negoziato WTO 
(valutare l’elasticità del reddito degli agricoltori alla riduzione concordata della TEC 
agricola: usare Uruguay Round e riduzione 38% nel 2000 come benchmark) e 
previsioni economiche sui prezzi (improbabile una diminuzione a livelli di molto 
inferiori a quelli successivi lo shock del 2007/08); da valutare l’impatto della volatilità

Da tenere in considerazione inoltre:
Effetti redistributivi della PAC in termini di coesione 
Legame con la legislazione ambientale (valutazione economica della 
multifunzionalità => benchmark possibile il nuovo meccanismo di cap & 
trade della CO2 in corso di elaborazione)
Crescente rilevanza del settore agro-alimentare e del relativo indotto dei 
servizi (turismo enogastronomico) per l’Italia



Coesione - 1

Committment verosimilmente non modificabile fino al 2013 (impegni e obblighi 
giuridici);

Buoni risultati della convergenza regionale nel periodo 2000-2005 (=> forza politica 
della argomentazione in favore del mantenimento dell’attuale impegno finanziario) 
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Implicita velocità di convergenza => la soglia del 75% non sarà raggiunta dai Nuovi Stati 
membri prima del 2020 in media, vale a dire per tutto il prossimo periodo di 
programmazione 

Turchia = 1/3 del bilancio UE per la coesione (100 Mld Euro) => chiara presa di 
posizione che dovrà assumere l’Italia su questo 

Coesione - 2



Spese in R&S - 1

Problema “economico”: corrispondenza tra input (spese in R&S – capitale 
umano) e output (crescita) tradizionalmente non buona per l’Italia: ad 
esempio l’Italia spende in istruzione secondaria (input) nella media 
comunitaria, ma i test PISA (output) la collocano al penultimo posto in 
Europa

Problema “politico”: redistribuzione in chiave nazionale delle spese di 
R&S a carico del bilancio comunitario difficile da giudicare (argomento in 
connessione con il tema dei saldi netti) 



Spese in R&S - 2

Problema “strutturale”: un aumento efficace delle spese di R&S a carico del 
bilancio comunitario => concentrazione dei fondi in progetti grandi e complessi. 
L’Italia ha uno svantaggio strutturale a questo riguardo, dovuto a: 

struttura molto distorta su imprese medio-piccole, con conseguenti vincoli di 
risorse umane da poter dedicare a tali progetti

Ruolo tradizionalmente redistributivo della R&S nazionale su base 
territoriale



Spese in R&S - 3

Per l’Italia l’aumento della voce R&S delle PF sarebbe dunque 
auspicabile soprattutto se tale aumento venisse chiaramente orientato ad 
una maggiore attenzione per le spese in infrastrutture. Questo 
consentirebbe: 

di superare i vincoli di cassa nazionali 

di superare a livello politico il problema dei saldi netti attraverso la 
possibilità di valutare una chiara ripartizione delle spese a livello 
nazionale

di aprire comunque il dibattito, in caso di insufficienti risorse 
destinate via bilancio alle infrastrutture, sugli Euro bonds, strumento di 
finanziamento utile per iniziative comunitarie con lungo orizzonte 
temporale



Scelte strategiche

Più in generale, sembra opportuna una riflessione sulla scelta strategica 
per l’Italia di appoggiare coalizioni che spingono per il mantenimento di 
spese pre-allocate (coesione, che però rischia di vedere l’Italia avere 
sempre meno fondi, e aiuti agricoli) vs. coalizioni che favoriscono una 
espansione delle linee di bilancio investite in spese da allocare (R&S, 
infrastrutture, sviluppo rurale). 

Chiaramente in sede negoziale esiste un trade-off tra le due. 
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