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1. Introduzione

Il ruolo della politica di coesione dell'Unione europea (UE) è quello di promuovere la 
riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni 
meno favorite. In conformità all'articolo 174 del TFUE, per promuovere uno sviluppo 
armonioso dell'insieme dell'UE è necessario adottare un'azione intesa a rafforzare la sua 
coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, il trattato prevede che la politica 
economica, inclusa la politica europea in materia di mercato interno, sia condotta in modo tale 
da raggiungere gli obiettivi di coesione e che, attraverso fondi strutturali, l'Unione sostenga la 
propria azione nel campo della coesione economica, sociale e territoriale.

L'articolo 174 del TFUE prevede che un'attenzione particolare sia rivolta a talune zone, in 
particolare alle zone interessate dalla 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.

Tuttavia, come indicato dagli articoli 349 e 355 del TFUE, le regioni ultraperiferiche (RUP) 
costituiscono insieme un unico gruppo, dotato di uno status giuridico speciale. L'articolo 349 
illustra esplicitamente l'unicità delle sfide cui fanno fronte le RUP e sottolinea, quindi, la 
necessità di applicare in proposito un trattamento differenziato nell'ambito delle strategie 
dell'UE. 

Le RUP dell'UE sono caratterizzate da una situazione socioeconomica strutturale specifica 
legata alla loro grande distanza, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima 
difficili e alla dipendenza economica da alcuni prodotti. Il persistere e il cumularsi di tali 
fattori recano grave danno al loro sviluppo e giustificano l'adozione di misure particolari 
intese a fronteggiare questi vincoli. L'UE può quindi adottare misure specifiche, anche 
nell'ambito del mercato interno e delle politiche comuni, riguardanti settori particolari quali le 
politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di 
agricoltura e di pesca, le condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo 
primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi 
orizzontali dell'Unione. 

Le RUP dispongono di uno statuto proprio all'interno del trattato, che prevede un trattamento 
differenziato nella definizione delle condizioni di applicazione dei trattati, in un'ottica di 
adeguamento delle politiche e di attuazione di misure specifiche.

La necessità di un trattamento differenziato nell'approccio dell'UE alle RUP nell'ambito della 
politica di coesione trova una base giuridica nell'articolo 349 del TFUE, che prevede una 
deroga alle condizioni generali della politica di coesione e alle condizioni di attuazione delle 
politiche europee. 

2. Contesto

Il trattato di Lisbona conferma lo statuto delle RUP agli articoli 349 e 355 del TFUE. Inoltre, 
riconosce in maniera esplicita la possibilità di concedere aiuti di Stato alle RUP, prevista 
dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Tali riferimenti sono significativi, giacché 
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ribadiscono la necessità di regimi specifici per queste regioni, indipendentemente da 
considerazioni di natura puramente economica. Tuttavia, molto resta ancora da fare, in 
particolare attraverso la politica di coesione, per contribuire a ridurre le disuguaglianze 
economiche e stimolare la crescita nelle RUP. La dimensione regionale della politica di 
coesione sancita dall'articolo 174 del TFUE, che richiama i contributi della relazione Barca1, 
deve trovare un'espressione più marcata. Inoltre, il principio di sussidiarietà è stato rafforzato 
dopo l'entrata in vigore del nuovo TUE, con un miglioramento della partecipazione dei 
parlamenti nazionali e regionali al processo decisionale europeo.

In relazione al periodo 2014-2020, il 29 giugno la Commissione europea ha presentato la 
proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-20202. Malgrado il 
riconoscimento dello statuto delle RUP garantito dai trattati dell'UE, non è previsto alcun 
quadro specifico per questo gruppo di regioni. 

Inoltre, la diminuzione della dotazione aggiuntiva destinata alle RUP e alle regioni 
scarsamente popolate a soli 926 milioni di euro per il prossimo periodo riduce 
sostanzialmente gli aiuti ricevuti dalle RUP rispetto all'attuale periodo di programmazione, 
che alle stesse RUP concede 976 milioni di euro (sulla base di 35 euro annui pro capite).

In relazione ai regolamenti finanziari della politica di coesione per il prossimo periodo, le 
proposte della Commissione del 6 ottobre prendono in considerazione alcune misure 
specifiche per le RUP3. Tuttavia, non è detto che tali proposte siano sufficienti a rispondere 
alle esigenze di tali regioni, specialmente in un momento in cui la crisi economica e la 
liberalizzazione degli scambi commerciali rischiano di metterne a repentaglio le attività 
economiche. La situazione è inoltre aggravata dai rigorosi programmi di austerità, che 
riducono la possibilità dei governi nazionali di fornire assistenza alle rispettive regioni, 
essendo loro stessi dipendenti dall'assistenza esterna, in particolare dell'UE. Pur potendo 
raggiungere quota 85%, il tasso di cofinanziamento è limitato al 75% in relazione all'obiettivo 
di cooperazione territoriale e al 50% nell'ambito dei progetti finanziati dalla dotazione 
aggiuntiva specifica destinata alle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate. Inoltre, vi è 
una richiesta specifica, relativa alle sole RUP, che almeno il 50% dell'importo totale ricevuto 
nell'ambito di tale dotazione sia destinato ad azioni volte a contribuire alla diversificazione e 
alla modernizzazione delle economie. 

L'importanza dell'inserimento di queste regioni nelle rispettive aree geografiche inizia a 
destare una certa attenzione. I programmi di cooperazione che includono le RUP riceveranno 
non meno del 150% del sostegno del FESR ricevuto nel periodo in corso e 50 milioni 
provenienti dalla cooperazione interregionale saranno destinati alla cooperazione delle RUP.

Tenendo conto delle proposte recentemente avanzate e prestando attenzione a una strategia 
rinnovata per le RUP, che la Commissione presenterà nel 2012 in seguito alla richiesta del 
giugno 2010 del Consiglio Affari generali, la relazione d'iniziativa sul ruolo della politica di 
coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel contesto di UE 2020 mira a dare il 
proprio contributo all'esposizione dei principali temi da affrontare nella previsione dei risultati 

                                               
1 COM(2008) 616 def. del 6.10.2008.
2 COM (2011) 500 def.
3 COM(2011) 615 def, COM(2011) 614/3 e COM(2011) 611 def.
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delle RUP nell'ambito degli obiettivi di UE 2020, in particolare una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

3. La posta in gioco

La posta in gioco per le RUP può riassumersi nei seguenti obiettivi prioritari: un trattamento 
differenziato e congiunto, che tenga nella dovuta considerazione le specificità di tali regioni 
nel quadro delle politiche dell'Unione, con particolare riguardo per la politica di coesione, 
quale leva principale delle loro limitate economie l'adeguamento delle politiche europee e una 
migliore integrazione delle RUP nel mercato interno e nelle rispettive aree geografiche.

3.1. Un trattamento differenziato e congiunto per le RUP dell'UE

La promozione di un trattamento differenziato e congiunto per le RUP dell'UE è una delle 
iniziative di primo ordine di queste regioni. Un trattamento differenziato, così come risulta dal 
trattato, consente l'adozione di misure specifiche in relazione agli obiettivi della coesione 
economica, sociale e territoriale e richiede un'attenzione particolare e costante da parte 
dell'UE. L'attuazione della strategia UE 2020 deve essere adeguata alla realtà specifica delle 
RUP. Poiché la situazione di tali regioni non è paragonabile a quella di nessun' altra regione 
dell'UE, il loro trattamento deve essere differente e adattato alla loro realtà. 

Tale "differenziazione" non significa soltanto dedicare un'attenzione particolare ai vincoli che 
contraddistinguono le RUP, nel tentativo di controbilanciare gli effetti della grande distanza, 
soprattutto attraverso i fondi strutturali o la dotazione aggiuntiva. Essa deve prevedere altresì 
una strategia adeguata, che delinei un modello di sviluppo in grado di valorizzare i punti di 
forza delle RUP1, in particolare per quanto riguarda la loro competitività, il loro potenziale di 
crescita e la creazione di posti lavoro. Se la strategia UE 2020 deve svilupparsi tenendo conto 
della diversità regionale, è necessario adottare misure in grado di garantire l'efficacia dei suoi 
obiettivi. Ciò richiede un trattamento congiunto di tale gruppo di regioni proprio in virtù del 
loro statuto comune, riconosciuto dai trattati, e della necessità di misure specifiche adeguate 
alla loro peculiare realtà.

3.2. L'adeguamento dell'attuazione delle politiche europee nelle RUP dell'UE

Il trattato prevede esplicitamente un adeguamento delle politiche dell'UE nelle RUP. Sinora, 
le misure specifiche in attuazione della POSEI si sono rivelate vincenti, in particolare nei 
settori dell'agricoltura e della pesca, nel raccogliere le sfide derivanti dalle difficoltà dovute 
alla dipendenza da un numero limitato di prodotti. Sarebbe consigliabile una riflessione per 
valutare l'opportunità di avviare altri programmi analoghi volti a dare un ulteriore impulso 
allo sviluppo di settori in potenza, quali il settore energetico e delle fonti di energia 
rinnovabili, come già sottolineato dalla relazione di Pedro Solbes sulle RUP2. 

                                               
1 COM(2008) 642 def. del 17.10.2008.
2 "Europe's ORs and the single market: The EU's influence in the world" (Le RUP europee e il mercato unico: 
l'influenza dell'UE nel mondo), relazione al commissario Barnier, presentata da Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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Inoltre, la priorità accordata all'innovazione e alla ricerca nell'ambito di UE 2020 deve essere 
accompagnata da pertinenti misure atte a promuovere la strategia nelle RUP, in particolare 
attraverso reti di scambio. A causa della scarsa accessibilità, le RUP sono prive di una 
connettività forte ed è pertanto necessario prestare un'attenzione specifica ai trasporti e alle 
telecomunicazioni. Anche in altri settori, quali il turismo, le dogane, la politica fiscale, le zone 
franche e le politiche commerciali, occorre puntare a un adeguamento delle politiche europee. 
Solo attraverso un quadro specifico per le politiche dell'UE, tali regioni potranno meglio 
perseguire gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale e raggiungere una 
migliore integrazione nel mercato interno dell'Unione.

3.3. Una migliore integrazione delle RUP nell'UE e nelle rispettive aree geografiche

L'obiettivo di una migliore integrazione delle RUP nell'UE passa attraverso una governance
più efficace, con una partecipazione che coinvolga tutti i livelli, da quello europeo a quello 
nazionale, regionale e locale. L'instaurazione di una governance multilivello comporta un 
partenariato rafforzato e la necessità di un'attuazione coerente delle politiche dell'UE nelle 
RUP. Ciò è essenziale per un trattamento differenziato e congiunto delle RUP e contribuirà 
all'apertura di un dialogo continuo tra queste regioni e l'UE. Altresì di rilievo è il fatto che il 
trattato preveda una sorta di "passerella" per offrire ad altri territori, in particolare quelli 
ultramarini, la possibilità di scegliere lo statuto più adeguato alla propria realtà. Giacché tali 
territori possono richiedere di diventare RUP e di beneficiare di tale statuto, le RUP attuali 
possono, in tale contesto, svolgere un ruolo decisivo nell'attrarre nuovi membri e nel 
promuovere il proprio statuto. 

La piena integrazione delle RUP nel mercato unico e nei rispettivi spazi geografici rimane un 
traguardo da raggiungere. La continuità territoriale e digitale resta un punto fondamentale da 
affrontare. Occorre pertanto intraprendere un'azione adeguata per garantire alle RUP un 
migliore accesso ai benefici del mercato unico e per promuoverne l'integrazione regionale nel 
quadro di una politica di vicinato coerente.

Trovandosi in aree geografiche distanti dal continente, le RUP costituiscono le frontiere attive 
dell'Europa e incarnano una dimensione geopolitica. È dunque necessario prestare 
un'attenzione particolare, specialmente nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, 
alle relazioni con i paesi terzi e con i paesi con cui sussistono relazioni storico-culturali 
privilegiate. 

Come affermato nella relazione di Pedro Solbes, l'UE deve rinnovare il proprio patto di 
integrazione e dare sostanza all'articolo 349 del TFUE, non solo reinventando le proprie 
politiche settoriali, bensì rafforzando la governance e la leggibilità della propria azione nei 
confronti delle RUP. Occorre inoltre porre l'accento sulla dimensione esterna del mercato 
unico, integrando i vincoli delle RUP nelle politiche commerciali europee, mentre i vantaggi 
derivanti dallo sviluppo di una politica di vicinato incentrata sulla nascita di idonei mercati 
regionali integrati dovrebbero essere messi pienamente a frutto.
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4. Conclusione

Nell'ultimo memorandum delle RUP1 si è convenuto che i principi di Caienna stabiliti nel 
1999 continuino a costituire il fondamento principale dell'azione dell'UE nei confronti delle 
RUP. Secondo tali principi, il principio delle pari opportunità, il principio del valore delle 
potenzialità, il principio della coerenza delle politiche europee e il principio del partenariato, 
l'azione europea deve realizzare le condizioni per trasformare le potenzialità delle RUP in 
fattori reali di crescita economica, in particolare attraverso misure specifiche.

La "tabella di marcia" qui definita riflette le linee guida al centro delle richieste delle RUP 
dell'UE. Sarà la "spina dorsale" della relazione d'iniziativa da cui ci si aspetta possa provenire, 
nell'ambito della politica di coesione, una risposta più equilibrata alle sfide che le RUP sono 
chiamate ad affrontare nel contesto della strategia UE 2020.

                                               
1 Memorandum su una visione rinnovata per una strategia europea in materia di regioni ultraperiferiche, Las 
Palmas, maggio 2010.


