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PREMESSA

L’Unione Europea sta attraversando un periodo di profonde trasfor-
mazioni che incidono sulla vita di ogni cittadino ed operatore economico 
e che impongono ingenti investimenti e fondi pubblici europei e nazio-
nali per contenerne le conseguenze sociali ed economiche e garantire 
nel contempo la coesione economica e sociale.

Risulta indispensabile proteggere i settori critici dell’economia euro-
pea, le infrastrutture, i beni e le tecnologie. Ma soprattutto è necessario 
difendere i lavoratori e i posti di lavoro.

Dopo la pandemia, i leader dell’UE hanno deciso di lavorare alla cre-
azione di un fondo per la ripresa dell’Unione europea, destinato a miti-
gare proprio gli effetti della crisi.

I leader dell’UE hanno raggiunto un accordo su uno sforzo per la 
ripresa da 750 miliardi di euro, lo strumento Next Generation EU. Paral-
lelamente al pacchetto per la ripresa, hanno concordato un bilancio 
europeo a lungo termine per il periodo 2021-2027 pari a 1.074,3 miliardi 
di euro.

Questa pubblicazione, fruibile sia da esperti della materia che da 
neofiti, vuole fornire un quadro quanto più completo delle opportunità 
offerte dall’Unione Europea, dalla risposta UE all’emergenza Covid ai 
fondi a gestione diretta, concorrente e indiretta nel settennio in corso. 

Inoltre, il manuale spiega gli strumenti e le metodologie di progetta-
zione e di gestione dei progetti europei, al fine di facilitare l’accesso a 
tali opportunità, fornendo anche un’ampia sitografia di riferimento per 
agevolare approfondimenti da parte dei lettori.
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 capitolo 1 

IL QUADRO STRATEGICO 2021-2027  
E NEXT GENERATION EU 

1.1. L’Unione Europea a 27
L’unione Europea è nata nel 1951 su iniziativa di sei paesi (Belgio, 

Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) che hanno fonda-
to la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Nel 1958 è 
diventata la Comunità economica europea (CEE) e nel 1993 la sua 
denominazione è cambiata in Unione Europea (UE). Nel corso degli 
anni altri 22 paesi si sono aggiunti ai sei originari, nell’ottica di un conti-
nuo allargamento. Ma il 1º febbraio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’UE, 
che, quindi, conta attualmente 27 paesi membri.

Fig. 1.1 – Fonte: Commissione UE
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L’Unione europea opera come un mercato unico composto da 27 stati 
membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Fig. 1.2 – Fonte: Commissione UE

Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM)

Sono inclusi in questa area i Paesi, territori e collettività che non sono 
sovrani ma dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali 
mantengono legami speciali, ovvero: 
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• Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 

• Francia: Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antarti-
che francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint 
Barthélemy; 

• Danimarca: Groenlandia.

Paesi area euro

L’euro viene utilizzato ogni giorno da circa 341 milioni di persone, il 
che lo rende la seconda moneta più usata al mondo. Attualmente l’euro 
(€) è la moneta ufficiale di 19 dei 27 paesi membri dell’UE che insieme 
costituiscono l’area dell’euro, ufficialmente detta zona euro. 

Sebbene tutti i paesi dell’UE facciano parte dell’Unione economica e 
monetaria (UEM), 19 di essi hanno sostituito le loro valute nazionali con 
la moneta unica, l’euro. 

I seguenti 7 paesi non hanno ancora adottato la moneta unica: Bulga-
ria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Si 
tratta per lo più di Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004, 
nel 2007 e nel 2013, dopo l’introduzione dell’euro nel 2002. La Dani-
marca, pur avendone i requisiti, ha invece mantenuto la valuta naziona-
le, avvalendosi della facoltà degli Stati membri che possono comunque 
negoziare una clausola di non partecipazione per una parte della legisla-
zione o dei trattati dell’Unione europea e convenire di non partecipare 
a determinati settori.

Paesi membri dello spazio Schengen (area Schengen)

L’area Schengen è uno dei pilastri del progetto europeo e dal 1995 
consente la libertà di circolazione all’interno dell’UE. Ogni cittadino può 
vivere, studiare, lavorare e andare in pensione in ogni paese della zona 
e senza controlli alle frontiere. L’abolizione dei controlli dei documenti ai 
posti di frontiera crea vantaggi specifici per turisti e imprese. 

Fanno attualmente parte dell’area Schengen 26 Paesi: 22 stati mem-
bri UE (ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro, Romania e Irlanda) e 4 
paesi extra-UE (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein).

I paesi candidati

Qualsiasi paese che soddisfi i criteri di adesione (“criteri di Copena-
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ghen”: economia di mercato, stabilità della democrazia, Stato di diritto 
e adozione di tutta la legislazione europea) può presentare la sua can-
didatura (1). 

Il paese che intenda aderire all’UE sottopone la sua candidatura al 
Consiglio, che chiede alla Commissione di valutare la capacità del pae-
se candidato di soddisfare i criteri di Copenaghen. Se la Commissio-
ne dà parere positivo, il Consiglio adotta un mandato di negoziazione. 
Sono allora avviati ufficialmente i negoziati, che procedono settore per 
settore. I negoziati richiedono molto tempo, perché la mole della legi-
slazione europea che i paesi candidati devono recepire nel loro ordina-
mento nazionale è considerevole. Durante il periodo di preadesione i 
paesi candidati beneficiano di aiuti a livello finanziario, amministrativo 
e tecnico.

Paesi candidati

Questi 5 paesi sono in procinto di “recepire” (o integrare) la legislazio-
ne dell’UE nell’ordinamento nazionale:

• Albania;

• Montenegro;

• Macedonia del Nord;

• Serbia;

• Turchia. 

Paesi candidati potenziali

I paesi candidati potenziali non soddisfano ancora i requisiti richiesti 
per l’adesione all’UE:

• Bosnia-Erzegovina;

• Kosovo.

1. Una risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 1° marzo 2022 invita “le istituzioni 
dell’Unione ad adoperarsi per concedere all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesio-
ne all’UE”. Tale procedura dovrebbe essere “in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione 
europea e sulla base del merito. Nel frattempo, l’UE dovrebbe “continuare ad adoperarsi” 
per l’integrazione dell’Ucraina “nel mercato unico dell’Unione” in virtù dell’esistente accor-
do di associazione UE-Ucraina.”
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Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo 
scopo di estendere le disposizioni applicate dall’Unione europea al pro-
prio mercato interno ai paesi dell’Associazione europea di libero scam-
bio (EFTA). L’UE è inoltre legata ai suoi partner SEE/EFTA da politiche 
incentrate sulle aree più settentrionali dell’Europa, in rapida evoluzione 
e sulla regione artica nel suo insieme.

Paesi membri dello Spazio Economico Europeo (SEE)

• Islanda;

• Liechtenstein;

• Norvegia;

Paesi Associazione Europea Libero Scambio (EFTA o AELS)

• Islanda;

• Liechtenstein;

• Norvegia;

• Svizzera.

Paesi politica europea di vicinato (PEV)

La politica europea di vicinato (PEV) è finalizzata a rafforzare la pro-
sperità, la stabilità e la sicurezza di tutti i paesi interessati. La PEV si 
basa sulla democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani ed 
è una politica bilaterale tra l’Unione e ciascun paese partner, che preve-
de iniziative di cooperazione regionale: il partenariato orientale (PO) e 
l’Unione per il Mediterraneo.

• Algeria;

• Armenia;

• Azerbaigian;

• Bielorussia;

• Egitto;

• Georgia;

• Israele;

• Giordania;
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• Libano;

• Libia;

• Moldova;

• Marocco;

• Palestina;

• Siria;

• Tunisia;

• Ucraina.

1.2. I fondi europei 2021-2027
La programmazione dei fondi europei del settennio 2021-2027 costi-

tuisce certamente la più grande sfida dell’Unione Europea dalla sua 
nascita: tra Brexit, discussione sul bilancio e risposte alla pandemia 
Covid-19 l’Unione non era mai stata così divisa e così a rischio.

La Commissione europea aveva presentato tra maggio e giugno 2018 
il pacchetto di misure del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE 
a 27 membri (in considerazione del recesso del Regno Unito) per il 
periodo 2021-2027, con tutte le proposte di regolamento dei relativi pro-
grammi e fondi di finanziamento. 

Ma sul bilancio dell’Unione si è poi aperto un vivace e lungo negoziato 
in sede di Consiglio dell’UE tra Stati cosiddetti “frugali”. I primi insiste-
vano per un bilancio sostenibile che non andasse oltre l’1% del Reddito 
Nazionale Lordo (RNL) degli Stati membri e che finanziasse le nuove 
priorità e i settori che potessero supportare maggiormente la compe-
titività europea tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali, come 
PAC e coesione. Mentre gli altri paesi membri ritenevano insufficiente 
il livello generale di ambizione espresso dalla Commissione europea 
e chiedevano  risorse adeguate per finanziare non solo le nuove prio-
rità (migrazioni, difesa, sicurezza) e i settori fondamentali per la com-
petitività dell’UE (ricerca e innovazione, infrastrutture, spazio, digitale), 
ma anche le politiche tradizionali (politica agricola comune e politica di 
coesione), mantenendo le dotazioni di queste ultime al livello del QFP 
precedente (2014-2020).

La discussione, anche a causa dell’insorgere della crisi pandemica, 
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è giunta ad una sintesi solo durante il semestre di presidenza tedesca 
del Consiglio Europeo (luglio-dicembre 2020) di Angela Merkel, quando 
è stato raggiunto un accordo politico tra il Parlamento europeo, gli Stati 
membri dell’UE e la Commissione sul bilancio 2021-2027 e sul Piano 
europeo per la ripresa (c.d. Next Generation EU).

Il Consiglio europeo il 17-21 luglio trova l’accordo, confermato nella riu-
nione del 10-11 dicembre ed il 14 dicembre 2020, adotta congiuntamente:

• lo Strumento dell’Unione europea per la ripresa (Regolamento (UE) 
2020/2094), che assegna 750 miliardi di euro per sostenere la ripre-
sa all’indomani della crisi Covid-19 e individua i relativi programmi 
di spesa; 

• la Decisione (n. 2020/2053) sulle risorse proprie per l’incremento 
temporaneo dei massimali delle risorse proprie necessari per poter 
contrarre prestiti sul mercato dei capitali volti a finanziarie i program-
mi individuati dal Regolamento a seguito di ratifica da parte di tutti 
gli stati membri. 

Infine, il 17 dicembre 2020 il Consiglio adotta il Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) 2021-2027, Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, 
a seguito dell’esito positivo della votazione del Parlamento europeo del 
16 dicembre 2020.

Il bilancio a lungo termine dell’UE 2021-27, unitamente al piano Next 
Generation EU per la risposta dell’Unione alla crisi pandemica, mobilita 
un importo totale di 1.824 miliardi di euro a prezzi 2018 (2.018 miliardi di 
euro a prezzi correnti considerando la stima dell’inflazione al 2% annua) 
per contribuire alla ricostruzione dell’Europa post-Covid-19: più verde, 
più digitale, più resiliente e più adatta alle sfide attuali e future.

1.3. La politica di coesione 2021-2027:  
priorità e novità della programmazione 

La programmazione 2021-2027 intende concentrare sforzi e risorse 
finanziarie su minori obiettivi e risultati per la politica di coesione eco-
nomica e sociale. In luogo degli 11 obiettivi tematici del 2014-2020, 
cinque sono gli obiettivi strategici (obiettivi di policy) della programma-
zione 2021-2027: 
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1) un’Europa più competitiva e più intelligente;

2) un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio ed in transi-
zione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio;

3) un’Europa più connessa;

4) un’Europa più sociale e inclusiva;

5) un’Europa più vicina ai cittadini.

Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione 
di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della con-
nettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a:

• sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’intro-
duzione di tecnologie avanzate;

• permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e 
alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

• rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la cre-
azione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti pro-
duttivi;

• sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la tran-
sizione industriale e l’imprenditorialità;

• rafforzare la connettività digitale.

Un’Europa resiliente, più verde, a basse emissioni di carbonio 
ed in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio 
attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed 
equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adatta-
mento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione 
e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 
2), provvedendo a:

• promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra;

• promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 
2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;

• sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti 
al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E);
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• promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione 
dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione 
approcci ecosistemici;

• promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile;

• promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente 
sotto il profilo delle risorse;

• rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità 
e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le 
forme di inquinamento;

• promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte 
della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbo-
nio.

Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità 
(OS 3), provvedendo a:

• sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente 
ai cambiamenti climatici e sostenibile;

• sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, 
intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e soste-
nibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla 
mobilità transfrontaliera.

Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a:

• rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso 
a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture 
sociali e la promozione dell’economia sociale;

• migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo 
dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente 
mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuoven-
do la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza;

• promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emargina-
te, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le 
persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli 
alloggi e i servizi sociali;
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• promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, 
compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e 
i servizi sociali;

• garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere 
la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di 
base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzio-
nale a quella su base familiare e di prossimità;

• rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo 
economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale.

Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello svi-
luppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative 
locali (OS 5), provvedendo a:

• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 
inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 
sicurezza nelle aree urbane;

• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato 
e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.

1.4. Gli orientamenti strategici della commissione 
europea 

La programmazione 2021-2027 rappresenta una sfida ardua anche 
perché dal 2018 ad oggi si sono moltiplicati gli obiettivi e le priorità che 
l’Unione Europea ha voluto dare alle sue politiche e strategie. Il conte-
sto delle strategie UE per il settennio 2021-27 include dunque anche le 
priorità e gli obiettivi di:

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

• Green Deal Europeo.

• Decennio digitale europeo 2020-2030.

• Pilastro europeo dei diritti sociali.

Fondi_europei.indb   26Fondi_europei.indb   26 18/03/2022   10:07:4618/03/2022   10:07:46

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



27

CAP. 1 - IL QUADRO STRATEGICO 2021-2027 E NEXT GENERATION EU

1.4.1. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azio-
ne per le persone, il pianeta e la prosperità che tiene conto della neces-
sità di sostenere la pace universale e la libertà, di sradicare la povertà 
in tutte le sue forme e dimensioni, conseguendo una trasformazione 
sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente da qui al 2030.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 “targets” o traguardi 
e oltre 240 indicatori. I 193 Paesi firmatari si sono impegnati a raggiun-
gere questi obiettivi entro il 2030.

Fig. 1.3 – Fonte: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

La caratteristica essenziale dei goals è di essere universali, inter-
connessi e indivisibili: devono tener conto delle specifiche realtà 
territoriali e sono potenzialmente applicabili ovunque, a livello globale, 
nazionale e locale (regionale e/o urbano).

Lo scopo è quello di cambiare il paradigma dominante e di manife-
stare l’insostenibilità dell’attuale modello di crescita, sottolineando la 
necessità di una visione integrata delle varie dimensioni dello svilup-
po. Si ritiene infatti che lo sviluppo, per essere sostenibile, debba 
integrare crescita economica, tutela dell’ambiente e diritti umani e 
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sociali, al fine di conservare il Pianeta per le generazioni future sia dal 
punto di vista ecologico che da quello sociale e civile.

Gli Obiettivi dell’Agenda 2030 si distinguono infatti dai precedenti, gli 
Obiettivi del Millennio per il 2015 (introdotti nella Dichiarazione del Mil-
lennio delle Nazioni Unite nel 2000), nell’integrare le dimensioni socia-
li, economiche e ambientali, accantonando definitivamente l’idea che 
la sostenibilità riguardi unicamente le tematiche ambientali.

“No one left behind” – non lasciare indietro nessuno – è uno dei 
principi chiave.

I progressi ottenuti e le sfide rimanenti per ogni Paese vengono 
valutati ogni anno nell’ambito dell’HLPF, High-level Political Forum 
on Sustainable Development.

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile nell’Agenda 2030.

In accordo con le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile delineate 
nell’Agenda, possiamo suddividere gli SDGs in tre macrogruppi: 
quelli relativi alla Biosfera (SDGs 6, 13, 14, 15), alla Società o all’Eco-
nomia. La figura sottostante mostra come gli obiettivi legati alla Biosfe-
ra sostengano quelli legati alla Società, i quali a loro volta sostengono 
quelli economici: l’economia non può essere in salute se non lo è la 
società, la società non può essere in salute se non lo è l’ambiente.

Fig. 1.4 – Fonte: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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3) Ripartizione delle risorse aggiuntive di Next Generation EU al Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2021-22 per Stato 
membro (prezzi correnti).   

4) Le risorse FEASR 2021-2027 distinte tra QFP e NGEU. 

5) Risorse globali del FEAMPA per stato membro per il periodo dal 10 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. 
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Finito di stampare 
nel mese di marzo 2022 

presso la Tipografia CSR - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico 

Via Clauzetto 12 – Roma 00188
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