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Introduzione  
 
L'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha posto fine a quasi un 
decennio di discussioni sul trattato di riforma dell'UE.  
 
Pur mantenendo il principio di fondo dell'equilibrio istituzionale fra le istituzioni dell'UE, il 
trattato di Lisbona rafforza il ruolo del Parlamento europeo in qualità di uno dei due rami 
dell'autorità legislativa e di bilancio. Diverse disposizioni del nuovo trattato potrebbero 
avere un forte impatto sulle attività della commissione per lo sviluppo regionale. Esse 
riguardano sia le procedure legislative, sia il campo di applicazione e il sistema di 
governance delle politiche regionali e di coesione. La prospettiva regionale della governance 
europea assume una maggiore importanza in diverse fasi del processo decisionale dell'UE.  
 

1. La procedura legislativa ordinaria e gli "atti delegati" 
 
In primo luogo, il trattato di Lisbona ha attribuito al Parlamento europeo il ruolo di 
legislatore su un piano di parità con il Consiglio per quanto concerne i fondi strutturali e il 
Fondo di coesione. L'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
stabilisce l'applicazione generale della procedura legislativa ordinaria (codecisione), che 
sostituisce la procedura del parere conforme precedentemente applicabile.  
 
"[…] il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la 
procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e 
del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei 
fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento 
dei fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai 
fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi 
tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. 
 
Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi 
finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle 
infrastrutture dei trasporti". 
 
Ciò amplia notevolmente le competenze della commissione per lo sviluppo regionale, poiché 
consente ai suoi membri di presentare emendamenti a tutte le proposte della Commissione 
e/o alle posizioni comuni del Consiglio1. Il Parlamento e la commissione per lo sviluppo 
regionale si trovano su un piano di parità con il Consiglio in tutte le fasi dell'attività 
legislativa, dalla preparazione alla negoziazione, fino al necessario compromesso sulla 
legislazione. In pratica, il cambiamento della procedura legislativa sarà 
particolarmente importante per le prossime decisioni sul regolamento generale 
relativo ai fondi strutturali per il periodo successivo al 2013 e sulla creazione di un 
nuovo Fondo di coesione, ma anche su tutti gli altri regolamenti relativi ai fondi e al 
gruppo europeo di cooperazione territoriale2. Il ruolo legislativo del Parlamento e tutte le 

                                                 
1  La procedura legislativa ordinaria è sancita dall'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), che sostituisce l'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). 
2  Tale cambiamento ha già influito sull'attività relativa alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica 

l'attuale regolamento recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 
relative alla gestione finanziaria (parte del terzo pacchetto di semplificazione dell'attuazione dei fondi 
strutturali). 
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procedure decisionali relative alle politiche regionali e di coesione diventano, di 
conseguenza, più trasparenti e democratici. 
 
Allo stato attuale, i regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a tutti gli altri strumenti delle politiche regionali e di coesione sono 
approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante codecisione (articolo 178 del 
TFUE).  
Con il trattato di Lisbona, la codecisione è stata ridenominata, ma nella sostanza la 
procedura non varia. Talune modifiche rafforzano ulteriormente la posizione istituzionale 
del Parlamento europeo. A norma della nuova procedura legislativa ordinaria, il Parlamento 
– come il Consiglio - approva in prima e seconda lettura una "posizione" e non più solo un 
"parere". Inoltre, le negoziazioni in sede di conciliazione si baseranno sulle rispettive 
posizioni del Parlamento e del Consiglio approvate in seconda lettura e non più sulla 
posizione comune del Consiglio e sugli emendamenti approvati dal Parlamento in seconda 
lettura. 
 
 
Gli atti delegati e gli atti di esecuzione 
 
Il trattato di Lisbona introduce un sistema completamente nuovo rispetto alle ex procedure 
di comitatologia, che vengono sostituite dagli "atti delegati" e dagli "atti di esecuzione", 
definiti dagli articoli 290 e 291 del TFUE. Nel primo caso, il legislatore può delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale o di modificare 
determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, mentre nel secondo caso la 
funzione della Commissione è puramente esecutiva, poiché qualora siano necessarie 
condizioni uniformi di esecuzione, essa è legittimata ad adottare atti di esecuzione.  
 
Gli atti delegati conferiscono al legislatore il diritto di revocare la delega o di sollevare 
obiezioni all'atto delegato, due strumenti di controllo legislativo molto importanti per 
il Parlamento. Per tale ragione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
stanno attualmente negoziando le precise modalità di attuazione pratica di tali disposizioni. 
Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE sugli atti delegati, il regolamento viene adottato 
mediante procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, finché tale regolamento non entrerà in 
vigore, sono necessari un accordo interistituzionale provvisorio o soluzioni ad hoc per la 
redazione degli atti legislativi, onde confermare che i limiti della delega di potere sono ben 
definiti.  
 
Gli attuali negoziati rivelano considerevoli differenze fra le istituzioni dell'UE che devono 
essere risolte per giungere a una base giuridica comune per l'attività dei prossimi mesi. È 
nell'interesse del legislatore trovare rapidamente una soluzione a tali problemi per poter 
proseguire l'attività legislativa. Tuttavia, la commissione per lo sviluppo regionale – insieme 
ad altri organi del Parlamento europeo – dovrà seguire attentamente le attuali discussioni 
fra le istituzioni, al fine di preservare i pieni poteri che il trattato di Lisbona ha conferito agli 
organi parlamentari. L'applicazione del trattato deve essere percepita come un processo 
che richiede tempo e un accordo affrettato potrebbe compromettere i nuovi poteri del 
Parlamento. 
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2. L'ampliamento del campo di applicazione della politica 
regionale e di coesione  

 
Il secondo grande cambiamento introdotto dal trattato di Lisbona nel settore delle politiche 
di coesione, accanto alla modifica delle procedure legislative, rafforza in altro modo le 
competenze della commissione per lo sviluppo regionale. L'UE, infatti, riconosce ora 
esplicitamente la "coesione territoriale" quale obiettivo di politica generale, accanto alla 
coesione economica e sociale.  
 
L'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, sancisce che l'UE "promuove la coesione economica, 
sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri". Pertanto, il titolo XVIII della 
parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è ora dedicato alla 
"Coesione economica, sociale e territoriale", e contiene gli articoli 174-178 sulle 
politiche regionali e i fondi strutturali, che sostituiscono gli ex articoli 158-162 del trattato 
CE.  
 
Inoltre, i tre aspetti della politica di coesione sono annoverati fra i settori in cui l'Unione ha 
competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, lettera 
c), del TFUE). 
 
Nella sua definizione di "politica di coesione", il trattato di Lisbona (articolo 174 del TFUE) 
ribadisce che l'Unione mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni" e, 
fattore ancor più importante, fornisce una definizione più precisa ed esauriente, 
rispetto ai precedenti trattati, delle regioni che necessitano di particolari misure 
nel quadro della politica regionale: 
 
"Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari,transfrontaliere e di montagna".  
 
Ciò significa che qualsiasi regione che si trovi in una delle sopraccitate condizioni è, per 
definizione, ammissibile ai finanziamenti dell'UE nell'ambito della politica regionale 
dell'Unione. Pertanto, le recenti tendenze a limitare le politiche regionali e di 
coesione soltanto alle zone più povere dell'UE sono da considerarsi incoerenti con 
il trattato di Lisbona – importante indicazione, questa, per l'attuale e controverso 
dibattito sulla politica di coesione dopo il 2013. 
 
Sebbene il trattato di Lisbona sia chiaro in merito al vasto campo di applicazione della 
politica di coesione, esso non fornisce una precisa definizione del nuovo concetto di 
"coesione territoriale", che a onor del vero costituisce un compito molto complesso. Tale 
definizione, tuttavia, è essenziale per l'attuazione delle future politiche di coesione, allo 
scopo di affinare il concetto e tradurlo in iniziative politiche concrete e mirate. Il campo di 
applicazione, le finalità e l'attuazione della "coesione territoriale" dipendono dalla volontà 
politica di elaborare tale politica, esattamente come è avvenuto per la coesione economica 
e sociale.  
 
Per tenere globalmente conto delle condizioni e delle potenzialità specifiche di un territorio, 
l'UE deve valutare le implicazioni locali e regionali delle sue principali politiche settoriali. Si 
tratta di un enorme passo in avanti negli sforzi della commissione per lo sviluppo regionale 
volti a introdurre il concetto di coesione in tutte le politiche dell'UE. Da un lato, la 
commissione dovrebbe aumentare le proprie competenze per valutare l'impatto delle altre 
politiche sulla coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'UE. Dall'altro, l'importanza 
della politica di coesione quale elemento indispensabile della coesione economica e sociale 
sarà più evidente per gli Stati membri, i quali dovrebbero quindi considerare maggiormente 
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le prospettive della coesione territoriale nei loro programmi settoriali e nei quadri strategici 
di riferimento nazionali. 
 
Spetta alla commissione per lo sviluppo regionale sostenere e promuovere questo nuovo 
concetto inclusivo di coesione presso gli organismi europei, nazionali e regionali. Le 
opportunità offerte dal trattato di Lisbona devono essere sfruttate nella pratica 
politica, al fine di produrre effetti positivi. L'esame delle principali iniziative politiche, 
volto a determinare le conseguenze della coesione, dovrebbe essere al centro delle 
preoccupazioni della commissione. Nel contempo, i membri della commissione dovrebbero 
dimostrare pubblicamente come la politica di coesione contribuisca a massimizzare 
l'impatto delle altre priorità dell'UE e stimoli l'economia. 
 
 

3. L'estensione del principio di sussidiarietà e 
dell'autonomia locale e regionale 

 
Il trattato di Lisbona non si limita a imporre ai governi nazionali il rafforzamento degli 
aspetti territoriali delle loro politiche. Il nuovo concetto di "coesione territoriale" va di pari 
passo con la terza principale novità che interessa in soprattutto la politica regionale, ovvero 
la maggiore considerazione degli attori regionali e locali nella definizione e attuazione della 
politica di coesione. Tali attori hanno giudicato molto favorevolmente il rafforzamento del 
sistema di governance multilivello e si attendono che venga attuato. 
 
In primo luogo, il generale principio di sussidiarietà definito all'articolo 5, paragrafo 3, 
del TUE viene ora esteso a livello regionale e locale: 
 
"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva 
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello 
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione".  
 
Tale concetto è esplicitato nel protocollo n. 2 del trattato di Lisbona "sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità", che evidenzia il ruolo degli enti regionali e 
locali, sottolineando in particolare che i progetti di atti legislativi tengono conto degli oneri, 
"[…] finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti 
regionali o locali […]" (articolo 5). Di conseguenza, la valutazione d'impatto delle 
proposte legislative deve ora tenere in considerazione tutti i livelli di governo.  
 
Oltre a ciò, per la prima volta il trattato di Lisbona riconosce esplicitamente il principio 
generale dell'autonomia locale e regionale. L'articolo 4, paragrafo 2, del TUE specifica 
infatti che l'UE "rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità 
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il 
sistema delle autonomie locali e regionali".  
 
Il trattato di Lisbona completa il ruolo istituzionale del Comitato delle Regioni (CdR) 
conferendogli il diritto di presentare ricorso presso la Corte di giustizia dell'UE in due 
precise circostanze: in primo luogo, per salvaguardare le proprie prerogative istituzionali e, 
in secondo luogo, per richiedere l'annullamento degli atti legislativi dell'UE che ritiene 
violino il principio di sussidiarietà (articolo 263 del TFUE). Tale diritto è sancito dall'articolo 
8 del summenzionato "Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità":  
 
 



L'impatto del trattato di Lisbona sulla politica regionale 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 9

"La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per 
violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà […] In conformità alle 
modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal 
Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato […] richiede 
la sua consultazione".  
 
Inoltre, il mandato del CdR è stato esteso da quattro a cinque anni e quello del suo 
presidente da 2 a 2 anni e mezzo, allineando il Comitato alle altre istituzioni europee e 
rafforzando quindi la sua capacità di influenzare le decisioni politiche. La consultazione 
del CdR è obbligatoria in materia di coesione economica, sociale e territoriale e di 
fondi strutturali (articoli 175, 177 e 178 del TFUE). Il Parlamento può stabilire un termine 
per la consultazione. 
 
Si osservi, tuttavia, che il trattato non influisce direttamente sulle disposizioni costituzionali 
degli Stati membri e sulla loro ripartizione territoriale delle competenze. Sotto questo 
profilo, le implicazioni concrete dei suddetti riferimenti agli enti regionali e locali rimangono 
a livello di dichiarazioni politiche. 
 
A norma delle disposizioni sugli enti regionali e locali nel processo decisionale dell'UE, il 
Parlamento europeo – e soprattutto la commissione per lo sviluppo regionale – e 
il CdR devono cooperare strettamente per garantire una continua ed efficace 
consultazione degli enti regionali e locali. Al fine di potenziare al massimo il ricorso alla 
prassi della piena partecipazione regionale, occorre intensificare notevolmente il dialogo 
multilivello. 
 
In tale contesto, la commissione per lo sviluppo regionale può fornire una preziosa 
consulenza ai fini della definizione di una nuova politica dell'UE per le città, che sono 
divenute importanti partner ufficiali nella ricerca di soluzioni a molti dei problemi della 
politica regionale. Nella sua audizione dinanzi alla commissione per lo sviluppo regionale, il 
commissario designato per la politica regionale, Johannes Hahn, ha citato la nuova politica 
per le città fra le tre principali priorità politiche del suo mandato. 
 

 

4. Il controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti 
nazionali e regionali  

 
Per esercitare un controllo formale sull'applicazione di questo nuovo principio di 
sussidiarietà esteso, il trattato di Lisbona introduce un nuovo sistema di allarme rapido 
per i parlamenti nazionali (articolo 12 del TUE) che potrebbe influire sull'attività pratica 
della commissione per lo sviluppo regionale. Il protocollo n. 1 "sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione europea", nonché gli articoli 6 e 7 del protocollo n. 2 sulla sussidiarietà 
e proporzionalità regolamentano in modo dettagliato questo nuovo processo di controllo ex 
ante. 
 
In virtù di tali disposizioni, i parlamenti nazionali devono ricevere i progetti di atti legislativi 
contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. In seguito, di norma entro 8 
settimane dalla data di trasmissione della proposta legislativa, i parlamenti nazionali – 
ovvero qualsiasi camera che compone il parlamento nazionale – possono emettere 
un parere motivato qualora ritengano che un progetto di atto legislativo non sia conforme 
al principio di sussidiarietà. Soltanto in "casi urgenti debitamente motivati" il Consiglio può 
adottare una decisione su un progetto di atto legislativo prima che siano decorsi i dieci 
giorni (articolo 4 del protocollo n. 1).  
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Per la prima volta, quindi, gli organi dei parlamenti nazionali avranno 
l'opportunità di commentare i progetti di atti legislativi europei in modo 
indipendente dai loro governi.  
 
Ciascun parlamento nazionale può esprimere due voti. Nel caso di sistema parlamentare 
bicamerale, ciascuna delle due camere ha diritto a un voto. In tale contesto, i parlamenti 
regionali con poteri legislativi potrebbero diventare attori nel processo decisionale dell'UE. 
Ciò può avvenire qualora il parlamento nazionale coinvolto ritenga opportuno consultarli e 
coinvolgerli nel processo.  
 
Se la conformità di un progetto di atto legislativo con il principio di sussidiarietà viene 
contestata da un terzo dei voti assegnati ai parlamenti nazionali (la maggioranza semplice 
per quanto riguarda le proposte che rientrano nell'ambito della procedure legislativa 
ordinaria), la proposta deve essere riesaminata3. Il Parlamento europeo riceverà non solo il 
parere motivato dei parlamenti nazionali, ma anche la reazione della Commissione. Se, 
sulla base di tali documenti, ai sensi della procedura legislativa ordinaria, il Parlamento 
ritiene, deliberando alla maggioranza semplice dei suoi membri (e il Consiglio alla 
maggioranza del 55% dei suoi membri) che la proposta è effettivamente incompatibile con 
il principio di sussidiarietà, la proposta viene ritirata.  
 
Come per altre nuove disposizioni del trattato di Lisbona, i precisi dettagli dei rapporti 
operativi fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non sono stati ancora definiti. 
Per esempio, devono ancora essere fissati i termini e il regolamento relativi ai potenziali 
pareri motivati dei 27 parlamenti nazionali, soprattutto in considerazione dell'arco di tempo 
definito dal trattato di Lisbona. La commissione per lo sviluppo regionale potrebbe dover 
definire uno scadenziario più specifico rispetto al passato per ciascun fascicolo legislativo e 
comunicarlo ai parlamenti nazionali al più presto possibile. Un flusso costante di 
informazioni trasparenti sarà necessario per consentire un dialogo legislativo efficace a tale 
livello. 
 
In generale, sarà impegnativo creare un processo di consultazione fra i parlamenti 
regionali, nazionali e il Parlamento europeo per poter rispettare le disposizioni del 
trattato di Lisbona. Le precedenti esperienze hanno mostrato che molti parlamenti 
desiderano esprimere le loro opinioni non soltanto sulla questione della sussidiarietà, ma 
anche sulla sostanza delle proposte legislative. Pertanto, una delle difficoltà consisterà nel 
distinguere i pareri relativi alla sussidiarietà dalle osservazioni sulla sostanza degli atti e nel 
decidere come valutare tali osservazioni. Sebbene il trattato di Lisbona non affronti 
chiaramente tale aspetto, potrebbe essere l'attività politica stessa a incoraggiarne la 
considerazione, al fine di giungere all'approvazione della legislazione. In ogni caso, una 
tempestiva analisi delle osservazioni espresse dai parlamenti nazionali sarà utile, se non 
determinante, per la futura legislazione4. 
 
La commissione per lo sviluppo regionale, incaricata di mantenere le relazioni con le 
regioni per conto del Parlamento europeo, potrebbe contribuire a tale processo 
intensificando la propria cooperazione con i politici regionali, locali e nazionali e, 
all'occorrenza, comunicando i risultati alle altre commissioni e agli altri organi del 
Parlamento europeo. La sua esperienza e la sua rete di contatti dovrebbero permetterle di 
assistere le altre commissioni, che magari, finora, non hanno concentrato la loro attenzione 
sugli impatti regionali delle loro politiche. Affinché ciò sia possibile, naturalmente, le risorse 
umane, amministrative e finanziarie dei servizi parlamentari devono essere adeguate. 

                                                 
3  La soglia è un quarto dei voti dei parlamenti nazionali per le proposte riguardanti gli orientamenti strategici 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai sensi dell'articolo 68 del TFUE. 
4  Anche la risoluzione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento 

europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (T6-0388/2009) si propone di seguire in 
modo più sistematico il dialogo prelegislativo fra i parlamenti nazionali e la Commissione (la cosiddetta 
"iniziativa Barroso"). 
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Infine, oltre ad ampliare le attribuzioni del Parlamento europeo nell'ambito delle politiche 
regionali, la commissione per lo sviluppo regionale può sostenere anche i parlamenti 
nazionali nei loro sforzi volti a migliorare il controllo della gestione dei fondi 
strutturali da parte dei rispettivi governi. I parlamenti nazionali, infatti, hanno 
difficoltà a esercitare tale controllo, perché non dispongono di informazioni e competenze in 
materia.  
 
Più in generale, nel tentativo di migliorare l'attuazione e l'efficienza della politica regionale, 
occorre rafforzare la sinergia tra le politiche nazionali e quelle europee. Sulla base 
dei requisiti per la governance multilivello previsti dal trattato di Lisbona, la commissione 
per lo sviluppo regionale potrebbe avanzare l'idea di organizzare discussioni congiunte 
sulle priorità politiche (e di bilancio) fra i parlamenti nazionali e il Parlamento 
europeo. 
 

5. Le altre disposizioni del trattato di Lisbona aventi un 
potenziale impatto sulla politica regionale  

 
Diverse altre disposizioni del trattato di Lisbona hanno un potenziale impatto sulla politica 
regionale. I membri della commissione per lo sviluppo regionale si occuperanno 
prevalentemente di monitorare le seguenti delicate questioni e di verificarle, all'occorrenza, 
con le amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale. 
 

5.1. Gli aiuti di Stato e le regioni ultraperiferiche 
 
Il trattato di Lisbona introduce nuove disposizioni in materia di aiuti regionali concessi 
dagli Stati membri. L'ex trattato CE esentava gli aiuti concessi all'economia di 
determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentivano della divisione 
della Germania. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del TFUE modifica tale disposizione, 
prevedendo la possibilità di abrogazione: 
 
"Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera". 
 
Lo statuto speciale delle regioni ultraperiferiche, da tempo generalmente invocato dalla 
commissione per lo sviluppo regionale, è ora confermato dagli articoli 349 e 355 del TFUE.  
Oltre a ciò, si fa esplicito riferimento alle regioni ultraperiferiche nelle disposizioni relative 
agli aiuti di Stato. L'ex trattato è stato rafforzato, a seguito di numerose raccomandazioni 
del Parlamento europeo, pertanto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE consente 
ora "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello 
delle regioni di cui all'articolo 3495, tenuto conto della loro situazione strutturale, 
economica e sociale". 
 
Alla luce del dibattito sullo statuto e sulla controversa classificazione delle regioni 
ultraperiferiche nel quadro generale della politica di coesione europea, tali riferimenti sono 
significativi, poiché ribadiscono la necessità di misure politiche specifiche, 
indipendentemente da considerazioni e calcoli puramente economici. 
 
 

                                                 
5  Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Azzorre, Riunione, Madera e isole Canarie.  
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5.2.  I servizi di interesse (economico) generale 
 
Un altro aspetto di crescente importanza per le politiche europee, in generale, e per quelle 
regionali, in particolare, è la pertinenza dei servizi di interesse economico generale per 
la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE. L'articolo 14 del TFUE sottolinea il "loro 
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale". A norma del trattato, l'UE e gli 
Stati membri hanno una competenza concorrente in materia di servizi di interesse 
economico generale, mentre gli enti regionali e locali contribuiscono all'individuazione del 
fabbisogno di tali servizi, nonché alla loro organizzazione, al loro finanziamento e al loro 
controllo. 
 
Una novità introdotta dal trattato di Lisbona riguarda la norma in virtù della quale i 
regolamenti che stabiliscono i principi e le condizioni per fornire, commissionare e 
finanziare i servizi di interesse economico generale sono adottati – fatta salva la 
competenza degli Stati membri – secondo la procedura legislativa ordinaria. 
 
È interessante osservare che il trattato si riferisce ai servizi di interesse economico 
generale, mentre il protocollo n. 26 del trattato di Lisbona è dedicato al più ampio 
concetto di servizi di interesse generale. Né il trattato né il protocollo definiscono 
esattamente ciò che costituisce gli uni o gli altri, lasciando aperta una questione politica 
molto controversa, che ha vaste implicazioni soprattutto a livello locale e regionale, dove 
avviene la prestazione di tali servizi. Sarebbe nell'interesse della commissione per lo 
sviluppo regionale cercare attivamente di chiarire tale questione per sostanziare le 
prospettive delle attività pubbliche e private in questo settore di crescente importanza. 
 
Il protocollo 26 sottolinea il ruolo essenziale "delle autorità nazionali, regionali e locali di 
fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini 
possibile alle esigenze degli utenti" (articolo 1). Tali disposizioni sono integrate dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che non è contenuta nel trattato di 
Lisbona, ma che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del TUE, ha lo stesso valore giuridico 
del trattato. Oltre a riconoscere il ruolo degli enti locali e regionali (preambolo), la Carta 
insiste sulla generale importanza di un ampio accesso ai servizi di interesse 
economico generale quale obiettivo fondamentale di ciascuna politica specifica dell'UE. 
 
L'Unità tematica B del Parlamento europeo ha recentemente commissionato uno studio 
approfondito su tale argomento, a seguito di una richiesta della commissione per lo 
sviluppo regionale, dimostrando quindi la crescente rilevanza – e la natura controversa – di 
tale argomento e il suo legame diretto con le politiche regionali. Lo studio, dal titolo "The 
Inter-Relationship between the Structural Funds and the Provision of Services of General 
Interest and Services of General Economic Interest, and the Potential for Cross-Border 
Delivery" (Correlazione tra i fondi strutturali e la fornitura di servizi di interesse generale e 
di servizi di interesse economico generale, e il potenziale di prestazione transfrontaliera) 
dovrebbe essere ultimato e presentato ai membri della commissione per lo sviluppo 
regionale nell'estate del 20106.  
 
Lo studio analizzerà la definizione, il finanziamento e la prestazione dei servizi di interesse 
generale nei 27 Stati membri e dovrebbe dimostrare in che misura i fondi strutturali 
vengono impiegati per il finanziamento di tali servizi, compresi i fondi di cooperazione 
transfrontalieri in tale ambito. 
 
 
 
 

                                                 
6  Lo studio è stato aggiudicato a seguito di una procedura di gara aperta amministrata dall'Unità tematica B. 
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5.3. La "cooperazione rafforzata" 
 
Il trattato di Lisbona modifica le condizioni della cooperazione rafforzata fra gli Stati 
membri dell'UE, attuabile quando alcuni Stati membri, ma non tutti, intendono cooperare in 
un determinato settore politico (articolo 20, paragrafo 2, del TUE e articoli 326-334 del 
TFUE). Affinché sia possibile, la cooperazione rafforzata richiede la partecipazione di almeno 
nove Stati membri. Inoltre, di norma, occorre valutare la situazione in termini di coesione 
territoriale prima di autorizzare le cooperazioni rafforzate, poiché, come sottolinea il 
trattato: "Esse non possono recare pregiudizio […] alla coesione economica, sociale e 
territoriale" (articolo 326 del TFUE).  
 
Tale condizione riflette la nuova concezione di "coesione territoriale" quale obiettivo 
generale dell'UE e concetto orizzontale, che incide su numerose politiche settoriali. Tale 
concetto deve essere considerato non soltanto nel concreto processo decisionale delle 
misure politiche, ma anche nella forma di cooperazione che gli Stati membri scelgono di 
attuare. 
 
In teoria, alcuni elementi delle politiche regionali e di coesione potrebbero essere adatti alla 
cooperazione rafforzata di taluni gruppi di Stati membri, per esempio quelli che operano 
con il Fondo di coesione. Inoltre, la prospettiva di futuri allargamenti e la riforma generale 
delle politiche di coesione potrebbero indurre a riflettere su un approccio di cooperazione 
politica più flessibile. 
 
Ciononostante, un'eccessiva differenziazione fra gli Stati membri nell'ambito della politica 
regionale per effetto della cooperazione rafforzata sarebbe contraria al concetto stesso di 
coesione economica, sociale e territoriale. Pertanto, se si prendesse in considerazione 
la cooperazione rafforzata, sarebbe compito principale della commissione per lo 
sviluppo regionale garantire un giusto equilibrio fra la coesione per tutti e la 
cooperazione di pochi – paragonabile all'attuale difesa del giusto equilibrio fra coesione 
territoriale e sociale, da un lato, e crescita economica e competitività, dall'altro. 
 
 

5.4. Il nuovo diritto d'iniziativa del Parlamento in merito alle 
revisioni del trattato 

 
L'articolo 48 del trattato di Lisbona estende al Parlamento europeo il diritto d'iniziativa per 
le future revisioni del trattato e gli attribuisce il diritto di partecipare alla Convenzione 
investita di tale compito. Qualora il Consiglio decida che non vi è necessità di convocare 
una convenzione e di modificare il trattato nel quadro di una conferenza intergovernativa, 
anche il Parlamento deve approvare tale decisione. 
 
Considerando che l'integrazione europea è un processo dinamico e che il dibattito 
fondamentale sulla politica di coesione dopo il 2013 è già in atto, è probabile che le future 
revisioni del trattato di Lisbona incidano sulle politiche regionali, pertanto dovrebbero 
essere attentamente monitorate dalla commissione per lo sviluppo regionale. Le nuove 
procedure di revisione consentono ai deputati del Parlamento europeo di svolgere 
un ruolo più attivo, che dovrebbe essere utilizzato appieno per garantire gli 
elementi essenziali di una moderna politica di coesione, così come sancito dal 
trattato di Lisbona. 
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5.5. I nuovi poteri di bilancio del Parlamento e il futuro della politica 
di coesione 

 
Da ultimo, ma non certo per importanza, la nuova procedura di bilancio introdotta dal 
trattato di Lisbona conferisce al Parlamento una competenza su tutti gli aspetti del bilancio 
dell'UE (articoli 313-316 TFUE). Consiglio e Parlamento devono concordare, nei limiti delle 
proprie risorse, la programmazione di spesa che diviene giuridicamente vincolante. La 
distinzione fra spese obbligatorie e non obbligatorie è abolita e il bilancio nel suo complesso 
deve essere approvato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio.  
 
La procedura di bilancio semplificata prevede una lettura in ciascuna istituzione, al termine 
della quale, se il Parlamento e il Consiglio sono in disaccordo, viene istituito un comitato di 
conciliazione per giungere a un compromesso. La convocazione del comitato di 
conciliazione offre la possibilità alle commissioni del Parlamento di esercitare un 
potere negoziale proattivo.  
 
Vista la cospicua quota di bilancio dell'UE assegnata alla politica di coesione, 
questo è un ambito di cruciale importanza, nel quale la commissione per lo sviluppo 
regionale dovrebbe accrescere la propria influenza, mediante una maggiore cooperazione 
con la commissione per i bilanci – magari attraverso sedute congiunte – e un'adeguata 
rappresentanza in seno alle riunioni del comitato di conciliazione. La commissione per lo 
sviluppo regionale dovrebbe monitorare attentamente la formazione della delegazione del 
Parlamento europeo per la partecipazione a tali riunioni, nonché assicurarsi che i propri 
membri siano opportunamente informati e consultati in merito allo stato di avanzamento 
dei negoziati, poiché in base alla nuova procedura i negoziati si svolgeranno a porte chiuse 
(in seno al comitato di conciliazione) e non più in modo totalmente trasparente in prima e 
seconda lettura. In generale, introducendo la necessità di raggiungere un compromesso sul 
bilancio dopo un'unica lettura, il trattato di Lisbona promuove una maggiore cooperazione 
tra le autorità legislative e di bilancio, tendenza che potrebbe rafforzare l'impatto del 
Parlamento in termini di definizione delle priorità politiche corrispondenti agli aspetti di 
bilancio. Il trattato disciplina la nuova procedura per il bilancio annuale, che tuttavia si 
applicherà anche ai bilanci rettificativi e agli storni mediante le disposizioni del nuovo 
Accordo interistituzionale7.  
 
Le modifiche della procedura di bilancio richiedono l'adeguamento del regolamento 
finanziario al fine di specificare l'iter di adozione ed esecuzione del bilancio. Secondo 
quanto previsto dal trattato di Lisbona, a tal fine si utilizza la procedura legislativa 
ordinaria (articolo 322 del TFUE). Le istituzioni e gli Stati membri dell'UE devono 
cooperare con il regolamento finanziario per garantire una spesa oculata del denaro 
dei contribuenti. Visti i problemi legati al controllo della spesa dei fondi strutturali in 
numerosi Stati membri, la commissione per lo sviluppo regionale dovrebbe mirare alla 
definizione di norme volte a semplificare le modalità di gestione e audit finanziari. Inoltre, i 
passaggi ormai desueti dell'attuale regolamento finanziario possono essere adeguati ai 
regolamenti sui fondi strutturali adottati nel corso degli ultimi anni, che garantiscono già 
una gestione finanziaria più semplice e più coordinata. 
 
Per giunta, con il trattato di Lisbona il quadro finanziario pluriennale diventa 
giuridicamente vincolante. Esso viene approvato dal Consiglio (all'unanimità), previa 
approvazione del Parlamento europeo (che si pronuncia a maggioranza dei membri che 
lo compongono, a norma dell'articolo 312 del TFUE); ciascun bilancio annuale deve essere 
stabilito nel rispetto del quadro finanziario. Vista la procedura di approvazione prevista in 
questo caso, la commissione per lo sviluppo regionale dovrebbe insistere ancor più sulla 
revisione del regolamento finanziario al fine di introdurre norme migliori in materia di 

                                                 
7  Oltre a ciò, il Parlamento europeo ha chiesto degli "Orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia 

di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona" (risoluzione T7-0067/2009 del 12.11.2009) in 
attesa dell'entrata in vigore dell'accordo. 
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politica di coesione, poiché il Parlamento si trova nella posizione di codecisione più forte. 
Peraltro, è ciò che sta avvenendo ora, prima di un accordo sul prossimo quadro finanziario. 
 
Il quadro pluriennale vincolante riduce il potere di coloro che invocano la flessibilità di 
bilancio. Per riconquistare un margine di flessibilità sulle questioni di bilancio si potrebbe 
incrementare la flessibilità tra le voci del piano di bilancio pluriennale, nonché ridurre la 
durata del quadro finanziario. Il Parlamento ha già chiesto periodi di programmazione di 
cinque anziché di sette anni.8 
 
Infine, il dibattito sul bilancio dell'UE dopo il 2013 inciderà ovviamente in modo 
determinante sul futuro delle politiche di coesione. Le disposizioni del trattato di Lisbona 
sulle nuove competenze europee in settori quali la politica estera e la politica di sicurezza o 
i cambiamenti climatici richiederanno un ingente storno di dotazioni finanziarie a favore di 
tali politiche.  
 
Visti i gravi disavanzi di bilancio di molti Stati membri, è improbabile che il bilancio 
complessivo dell'UE venga elevato in un prossimo futuro. Pertanto, sarà oggetto di una 
ristrutturazione, con eventuali modifiche significative della quota di risorse attualmente 
assegnata alle diverse politiche. Alla luce di ciò, la necessità di determinazione e azione da 
parte della commissione per lo sviluppo regionale a sostegno della politica di coesione e 
delle relative risorse finanziarie diverrà ancor più importante. Attraverso la promozione del 
concetto allargato di politica di coesione, il trattato di Lisbona offre numerose 
argomentazioni giuridiche a favore del mantenimento dell'attuale quota di bilancio dell'UE. 

                                                 
8  Il Parlamento ha sostenuto anche la possibile proroga e l'adeguamento dell'attuale quadro finanziario fino al 

2015-2016 per agevolare il passaggio a un sistema della durata di 5 anni e per tenere in considerazione la 
valutazione intermedia degli attuali programmi legislativi nel 2010-2011. 
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Conclusione  
Il trattato di Lisbona offre la possibilità di compiere notevoli progressi nell'ambito della 
politica regionale europea e pone il Parlamento europeo – e quindi la commissione per lo 
sviluppo regionale – in una posizione di primo piano in qualità di colegislatore a pieno 
titolo. Il trattato apre nuove possibilità per i membri della commissione in diverse fasi del 
processo decisionale dell'UE: dall'elaborazione iniziale alla negoziazione, fino alle procedure 
legislative decisive. I membri della commissione dovrebbero pertanto utilizzare queste 
nuove opportunità per promulgare la futura legislazione e influire sulle decisioni politiche e 
di bilancio fin dal principio. 

Numerosi aspetti chiave del trattato implicano un ruolo chiave della politica regionale 
nell'integrazione europea. Il nuovo concetto orizzontale della "coesione territoriale" 
dovrebbe essere sviluppato risolutamente dai membri della commissione. La politica di 
coesione è il principale strumento a disposizione dell'UE per individuare e mobilitare le 
potenzialità del territorio e per affrontare gli impatti territoriali generati dall'integrazione 
europea. Tuttavia, per esercitare l'influenza attribuitale dal trattato di Lisbona, la politica 
regionale deve essere efficace e le sue priorità politiche devono essere strettamente 
connesse alla strategia UE 2020. 

Nel tenere maggiormente in considerazione il ruolo degli attori regionali e locali, il trattato 
di Lisbona risponde a un'esigenza politica e democratica e avvicina l'UE ai cittadini9. Alla 
luce degli eventi che hanno preceduto l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – 
soprattutto il rischio di una perdita di legittimità democratica – il sistema di governo 
multilivello più trasparente previsto dal trattato di Lisbona, con un Parlamento europeo più 
forte, è indispensabile per un efficace sviluppo a medio e lungo termine dell'UE in generale 
e, in particolare, per l'efficace definizione e attuazione delle politiche regionali. 

La commissione per lo sviluppo regionale svolge un ruolo di primo piano in tale contesto, 
sia promuovendo il concetto di coesione inclusiva, sia rappresentando il Parlamento 
europeo a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. La commissione dovrebbe 
valorizzare questa speciale posizione intensificando le proprie relazioni con gli enti regionali 
e locali e, all'occorrenza, assistendo gli altri organi del Parlamento europeo in tale ambito. 
In concreto, è importante che i membri della commissione per lo sviluppo regionale – 
soprattutto i relatori e i relatori ombra – siano ben informati sui dibattiti in atto presso i 
parlamenti nazionali, nonché gli organi governativi locali e regionali, al fine di valutare 
correttamente e tempestivamente i contributi che tali organi possono fornire. Un'efficace 
cooperazione multilivello sarà decisiva per evitare di ritardare o perfino bloccare la 
legislazione dell'UE.  

L'osservanza del trattato di Lisbona richiede un incremento e non una riduzione 
degli sforzi nell'ambito della politica di coesione. L'applicazione del nuovo trattato è 
appena iniziata e richiederà tempo. Nell'interesse di una politica regionale democratica ed 
efficiente, la commissione per lo sviluppo regionale dovrebbe confermare la sua posizione 
formale e la portata più ampia delle sue responsabilità negli attuali negoziati 
sull'applicazione del trattato e sul regolamento del Parlamento europeo10. In pratica, 
dovrebbe offrire una solida collaborazione a tutti i soggetti interessati della politica 
regionale e farsi promotrice di un coordinamento integrato e multilivello, quale elemento 
catalizzatore dell'agenda UE 2020. Il fine ultimo dovrebbe essere quello di garantire che gli 
obiettivi delle politiche regionali e di coesione siano debitamente presi in considerazione 
dalle altre principali politiche dell'UE. 

                                                 
9  Ciò è confermato anche dall'introduzione dell'"iniziativa" dei cittadini, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del 

TUE, che conferisce ai cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un 
numero significativo di Stati membri, l'opportunità d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue 
attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono 
necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. 

10  A tal proposito, potrebbe concentrarsi sulle priorità illustrate nella risoluzione non legislativa "sulle nuove 
competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona" del 7.05.2009 (basata sul 
parere della commissione per lo sviluppo regionale, A6-0145/2009).  



 




