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Contesto

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona
il 1° dicembre 2009, è stato introdotto un
significativo numero di modifiche che, per
ciò che riguarda il Parlamento europeo (PE),
comprendono la procedura di codecisione
(nota anche come "procedura legislativa
ordinaria") per tutti i regolamenti relativi alla
politica di coesione, attribuendo così al

Parlamento il ruolo di colegislatore su un piano di parità con il Consiglio. Dopo quasi 10 anni di
attività continua a norma del trattato di Lisbona, occorre ora esaminare l'evoluzione del ruolo del PE
nel contesto della politica di coesione e fornire una panoramica della situazione attuale e una
prospettiva rivolta al futuro.

Obiettivo

Il presente studio mira a fornire una panoramica e un'analisi critica del ruolo del PE, in quanto
colegislatore, in materia di politica di coesione nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona e la fine della legislatura 2014-2019, nonché conclusioni e raccomandazioni
rivolte al futuro.

Contesto

"Politica di coesione dell'UE" fa riferimento all'ampio pacchetto di politiche e strumenti strategici
utilizzato dall'Unione, fin dagli anni '80, per perseguire l'obiettivo della "coesione economica, sociale
e territoriale". Nel corso del tempo si sono consolidati i suoi principi fondamentali e le sue
caratteristiche principali: l'inclusione di tutte le regioni dell'UE, la programmazione pluriennale,
l'orientamento strategico degli investimenti e il coinvolgimento dei partner regionali e locali. Nel
periodo 2014-2020 l’importanza della politica di coesione ha raggiunto un livello più alto con un
bilancio pari a 350 miliardi di EUR (quasi un terzo del bilancio totale dell'UE), un pacchetto di cinque
fondi nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) e una stretta integrazione
nell'ambito della strategia Europa 2020. In anni più recenti, tuttavia, tale politica è stata messa in
discussione dallo spostamento delle priorità dell'UE e da nuove iniziative politiche che hanno
sviluppato forme di attività alternative.
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Il presente documento rappresenta la sintesi dello studio sulla politica di coesione: il ruolo del
Parlamento europeo a seguito del trattato di Lisbona. Lo studio completo può essere scaricato
all'indirizzo: http://bit.ly/2Sifb8E

Benché prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il suo ruolo legislativo fosse limitato, il
Parlamento esercitava un ruolo attivo di sostegno nel contesto della politica di coesione, radunando
una significativa comunità politica attorno a essa. Il rafforzamento dei poteri, arrivando alla piena
codecisione in tutti i regolamenti sulla politica di coesione, ha permesso al PE di svolgere a pieno
titolo il suo ruolo di colegislatore. Il Parlamento sta tuttavia affrontando una serie di sfide derivanti
principalmente dalle modifiche cui deve far fronte la politica di coesione. Esistono anche limitazioni
riguardanti gli aspetti finanziari, poiché il trattato di Lisbona ha introdotto la "procedura di
approvazione" (piuttosto che la "procedura di codecisione") per il quadro finanziario pluriennale
(QFP), cui la politica di coesione è strettamente collegata, in quanto politica che presenta una
dotazione molto cospicua.

Il ruolo legislativo del PE sul piano pratico – Il pacchetto sulla politica di coesione
2014-2020

Si è trattato del primo pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione in cui il Parlamento ha
esercitato pieni poteri di codecisione, quali conferitigli dal trattato di Lisbona. La commissione REGI
del PE ha avviato ampie attività preparatorie prima dell'inizio del processo legislativo, compresa
l'istituzione di un gruppo di lavoro sul futuro della politica di coesione, la mobilitazione di una
varietà di istituzioni e di organizzazioni, un documento di sintesi sulla politica di coesione per il
periodo successivo al 2013, approvato dal Parlamento nell'ottobre 2010, e una serie di cinque
relazioni di iniziativa. Da luglio 2012 a novembre 2013 lunghi negoziati interistituzionali hanno
coinvolto oltre 100 triloghi, due terzi dei quali hanno riguardato il regolamento sulle disposizioni
comuni. Tali negoziati sono stati affiancati da riunioni politiche preparatorie e numerose riunioni
tecniche organizzate dal PE.

Il PE ha svolto un ruolo cruciale nell'avanzamento di alcuni aspetti della politica di coesione, quali
l'approccio e la programmazione strategici, il principio del partenariato, la concentrazione tematica
e un quadro strategico comune, l'approccio territoriale integrato compresa la destinazione dei fondi
a livello urbano, il sostegno alle regioni in transizione nonché l'innovazione e la specializzazione
intelligente. In alcuni ambiti, quali le condizionalità macroeconomiche, il quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e le questioni finanziarie, il Parlamento ha esercitato un'influenza
minore.

Lo studio ha rilevato che, nell'arco di un breve periodo di tempo successivamente al trattato di
Lisbona, il PE è riuscito a svolgere pienamente il suo ruolo di colegislatore e, in tal modo, a
contribuire a confermare e rafforzare la natura globale e multisettoriale della politica di coesione in
quanto politica di investimento dell'UE per tutte le regioni.

Il ruolo attuale del Parlamento europeo

Nel contesto dei pacchetti legislativi dei periodi 2014-2020 e 2021-2027 sono numerose le attività
in corso realizzate dalla commissione REGI. L'attività legislativa basata sulla procedura legislativa
ordinaria si è presentata sporadica e focalizzata sulle modifiche ai regolamenti sulla politica di
coesione esistenti. Alcuni atti sono stati, tuttavia, di grande importanza, ad esempio il "regolamento
omnibus", che ha introdotto una semplificazione di ampia portata e le proposte della Commissione
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per le misure a sostegno delle riforme strutturali. Quanto sopra prevedeva disposizioni controverse
relative alla politica di coesione, aspramente contestate dalla commissione REGI. Il controllo sugli
atti delegati e di esecuzione ha rivestito invece una minore importanza.

Le relazioni di iniziativa rappresentano l'elemento più importante del lavoro non legislativo svolto
dalla commissione REGI. Alcune sono una risposta alle relazioni di attuazione o alle relazioni
lungimiranti elaborate dalla Commissione, segnatamente le "relazioni sulla coesione", e svolgono
un ruolo importante nell'ambito della funzione di supervisione politica della commissione REGI.
Altre relazioni sono iniziative completamente nuove della commissione REGI e, accanto ad altre
attività non legislative, quali studi, briefing, audizioni e dibattiti, sono state parte delle fasi iniziali
dello sviluppo della posizione del PE in merito al pacchetto legislativo 2021-2027.

Attuale attività legislativa – Il pacchetto sulla politica di coesione 2021-2027

Analogamente al pacchetto 2014-2020, la commissione REGI ha svolto una sostanziale attività
prelegislativa, tra cui una relazione di iniziativa faro concernente gli elementi essenziali per la
politica di coesione dell'UE per il periodo successivo al 2020. Ciò ha permesso alla commissione REGI
di sviluppare tre mandati ambiziosi in un breve periodo di tempo - vale a dire il mandato sulle
proposte di regolamento concernenti l'RDC, quello sul Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)/Fondo di coesione (FC) nonché il mandato sulla cooperazione territoriale europea - approvati
dal PE prima delle elezioni europee del maggio 2019. Si è instaurata un'intensa collaborazione con
le altre istituzioni e organizzazioni e sono state presentate diverse proposte di progetti di modifica.
Prima del termine della legislatura parlamentare 2014-2019 sono stati avviati i negoziati
interistituzionali sull'RDC, con un ridotto numero di triloghi.

Il Parlamento europeo ha ancora una volta assunto pienamente il ruolo di colegislatore,
promuovendo una politica di coesione adeguatamente finanziata e difendendone i principi
fondamentali. Di conseguenza, alcune delle posizioni espresse nell'ambito dei suoi mandati si sono
scontrate con le posizioni chiave espresse dalla Commissione (ad esempio l'abbandono dell'RDC da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) o dal Consiglio (ad esempio un
principio di partenariato più debole).

Nelle fasi rimanenti il Parlamento è tuttavia chiamato ad affrontare sfide chiave, non da ultimo il
fatto che i negoziati di bilancio rappresentano un capitolo distinto, non soggetto alla codecisione.
Inoltre, quando in autunno riprenderanno i triloghi, con probabili significative modifiche della
composizione interna degli organismi del PE, i tempi per giungere a un accordo tempestivo e per
evitare ritardi sull'avvio dei nuovi programmi della politica di coesione saranno molto più ristretti.

Conclusioni e raccomandazioni

Il Parlamento ha svolto un ruolo sempre più assertivo, avvalendosi dei poteri che gli sono stati
conferiti dal trattato di Lisbona per la difesa e la promozione delle sue posizioni politiche in merito
alla politica di coesione, sempre più in contrasto con le posizioni sostenute dalle altre istituzioni
dell'UE. Il ruolo del PE è stato tuttavia limitato dall'esterno a causa delle sfide che la politica di
coesione si è trovata ad affrontare e dello spostamento del suo centro di gravità all'interno del
quadro istituzionale e del più ampio programma politico dell'UE, nonché a causa della posizione più
vantaggiosa della Commissione (iniziativa legislativa, capacità tecnica, accesso ad altre istituzioni,
ecc.) e del Consiglio (specialmente in relazione al QFP). Esistono anche limitazioni interne, in termini
di capacità di dati e di know-how, nonché limitazioni nell'ambito del coordinamento e della
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cooperazione tra commissioni parlamentari, il che ha avuto un impatto sul ruolo guida svolto dalla
commissione REGI in materia di politica di coesione.

Il PE ha potenzialmente un ruolo sempre più significativo da svolgere diventando un'istituzione
sempre più in grado di sviluppare proattivamente iniziative politiche di definizione dell'agenda
concernenti la politica di coesione piuttosto che incentrarsi su posizioni difensive. Affinché ciò
accada, oltre a sviluppare la capacità e il coordinamento interni, è necessaria la capacità di mobilitare
e guidare in maniera più efficace la vasta comunità politica di attori esterni esistente nel quadro
della politica di coesione.

A tal fine sono state elaborate le seguenti raccomandazioni:

 istituzione di un comitato direttivo a livello di politica di coesione, quale strumento per esplorare
e concordare posizioni tra i gruppi politici e le commissioni competenti per la politica di
coesione, sostenuto da una task force in seno al Segretariato del PE, collegato a un "gruppo di
supporto tecnico" esterno che attinge alla comunità strategica della politica di coesione.

 istituzione di un ciclo programmatico ambizioso, proattivo e lungimirante. Ciò dovrebbe
comprendere un programma di ricerca attivo interno/esterno incentrato su questioni politiche
lungimiranti, il cui obiettivo è conferire al Parlamento un margine di manovra sull'iniziativa
legislativa della Commissione e sul ruolo privilegiato del Consiglio nell'ambito del QFP. Ciò
dovrebbe fornire un contributo affinché le relazioni della commissione REGI presentino una
maggiore profondità tecnica e dovrebbero essere tempestivi nell'ambito del più ampio
scadenziario della politica di coesione e non solo del ciclo legislativo settennale del QFP.

Ulteriori informazioni

La presente sintesi è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano e
spagnolo. Lo studio, disponibile in inglese, e le sintesi possono essere scaricati al seguente indirizzo:
http://bit.ly/2Sifb8E

Ulteriori informazioni sulla ricerca effettuata dal Dipartimento tematico per la commissione REGI
sono reperibili all'indirizzo: https://research4committees.blog/regi/
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