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Sintesi  
Il presente studio propone un'analisi critica delle prospettive di riforma della 
politica di coesione dell’UE per il periodo post 2013. Sulla base di un'analisi della 
letteratura specializzata e dell’elaborazione di modelli budgetari, lo studio 
fornisce una valutazione dei punti di forza e di debolezza della politica, delle 
principali idee della riforma e le posizioni contrarie, comprese le implicazioni 
delle diverse proposte di riforma.   
Ne derivano raccomandazioni volte ad ispirare la posizione del Parlamento 
europeo nei prossimi negoziati sul pacchetto legislativo di regolamenti. 
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SINTESI 

La politica di coesione dell’UE è il principale strumento che consente di perseguire gli 
obiettivi economici, sociali e di coesione territoriale dell’UE. Rappresenta la seconda più 
ampia quota del bilancio UE, racchiude diversi fondi ed è coerente con la strategia globale 
dell’UE a favore della crescita e dell’occupazione. Nell'attuale periodo di revisione del 
bilancio dell'Unione europea e di cambiamento di politica, il dibattito sulla riforma della 
politica di coesione post 2013 si è particolarmente intensificato. Dopo la pubblicazione, a 
novembre 2010, della Quinta relazione sulla coesione e, a giugno 2011, del progetto di 
prospettive finanziarie, a ottobre 2011 è prevista la pubblicazione, da parte della 
Commissione, del progetto di pacchetto legislativo per la politica di coesione come base per 
i negoziati in seno al Consiglio e al Parlamento.  
In tale contesto, l’obiettivo generale del presente studio è un riesame delle principali 
prospettive e opzioni di riforma per la politica di coesione dopo il 2013, sulla base di un 
raffronto analitico e di un riesame di recenti documenti politici e di ricerca. Al capitolo 
introduttivo sul contesto politico in cui s'inserisce la riforma segue il Capitolo 2, che 
definisce in modo più dettagliato gli obiettivi, il progetto e la metodologia.  L’obiettivo del 
progetto di ricerca, che si basa su un approccio di "analisi politica", consiste nel valutare i 
vantaggi e gli svantaggi di opzioni di politica alternative e nel raccogliere le condizioni e i 
valori soggiacenti alle diverse prospettive di riforma. La metodologia prevede la rassegna 
della letteratura specializzata e l’elaborazione di modelli budgetari.  
Il Capitolo 3 sviluppa un quadro concettuale volto a confrontare diverse prospettive sulla 
natura e sul futuro della politica di coesione.  Inizia contrapponendo un discorso 
ridistribuivo, che abbandona l'idea della politica quale mero meccanismo di trasferimento 
finanziario, per soffermarsi su una prospettiva sempre più "basata sul territorio", che 
descrive la politica come intervento di sviluppo integrato e orientato al territorio. Il dibattito 
sulla riforma della politica di coesione s'inserisce quindi all’interno del più ampio contesto 
Europa 2020, delimitato dalle prospettive dualistiche e spesso contrastanti tra approccio 
territoriale e approccio settoriale, da un lato, e tra governance centralizzata e governance 
decentrata dall’altro. I contributi formali e informali del Parlamento europeo al dibattito 
sulla riforma politica e di bilancio post 2013 indicano chiaramente che il Parlamento 
condivide l'approccio territoriale e integrato della politica di coesione al centro dell'agenda 
globale dell'UE, Europa 2020.  Inoltre, il Parlamento rimane un fermo sostenitore di una 
politica di coesione forte e dotata di risorse adeguate. Nella sua attuale qualità di co-
legislatore a pieno titolo insieme al Consiglio dei ministri del quadro legislativo, il 
Parlamento europeo non dovrebbe essere condizionato nel delineare una prospettiva chiara 
e ambiziosa per la politica di coesione.  
Il Capitolo 4 presenta, sulla base dei dati statistici più recenti, situazioni di ammissibilità 
e attribuzione possibili in futuro nel quadro della politica di coesione dell’UE. Ne risulta 
un nuovo "paesaggio politico" dovuto in parte alla crescita economica regionale e in parte 
all’utilizzo delle medie UE27, che insieme riducono in modo significativo la copertura delle 
regioni della convergenza. In particolare, per la crescita regionale, diverse regioni tedesche 
e spagnole e le regioni delle capitali di Polonia e Romania perderebbero lo status di 
convergenza.  L’introduzione di una nuova definizione di regione di transizione modificherà 
inoltre lo schema di intervento, dando vita a una categoria di zona assistita che interessa 
più dell’11% della popolazione UE15. Nel complesso, le proposte di bilancio 2020 indicano 
una moderata diminuzione del bilancio per la politica di coesione. Ciò è ampiamente 
sostenuto da una riduzione della spesa per la convergenza, anche se la spesa pro capite 
aumenterà leggermente. La spesa per la competitività regionale e l’occupazione aumenterà 
in modo significativo in termini sia assoluti che pro capite; la spesa per le regioni di 
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transizione aumenterà della metà. Il massimale finanziario avrà un ruolo chiave nella 
determinazione delle dotazioni finanziarie, soprattutto per gli Stati membri meno prosperi. 
Per questi paesi, il tetto proposto è notevolmente inferiore rispetto al periodo 2007-2013. 
Il Capitolo 5 passa in rassegna gli obiettivi della politica di coesione, inclusi il nuovo 
impegno del trattato a favore della coesione territoriale e la relazione con Europa 2020. 
Sottolinea la natura multiforme degli obiettivi della politica di coesione, fonte di critiche 
relative alla  loro farraginosità. La Commissione non ha proposto cambiamenti significativi 
degli obiettivi globali né fornito una maggiore precisione concettuale al riguardo. Viene 
riconosciuta l’integrazione di una dimensione territoriale in linea con il nuovo impegno del 
trattato, ma il messaggio principale è centrato sulla necessità di una maggiore coerenza 
con gli obiettivi della strategia Europa 2020, che genera apprensione tra alcuni Stati 
membri e parti politiche interessate, i quali temono che i tradizionali obiettivi di coesione 
siano compromessi. Ciò sottolinea la necessità di rendere operativi gli obiettivi della politica 
al fine di chiarire ciò che significa esattamente raggiungere tali obiettivi, quali siano le 
conseguenze e i compromessi necessari. 
Il Capitolo 6 analizza la dimensione territoriale. Sottolinea l’adattabilità della politica di 
coesione alle esigenze e caratteristiche specifiche dei territori dell'UE quale elemento 
essenziale che potrebbe essere sostenuto dalla formalizzazione della coesione territoriale 
quale obiettivo del trattato. La Commissione propone di rafforzare l'agenda urbana, 
promuovere le geografie funzionali, sostenere le aree che presentano problemi geografici o 
demografici specifici e incrementare l’allineamento strategico tra la cooperazione 
transnazionale e le strategie macro-regionali. Come prevedibile vi è resistenza nei confronti 
di alcuni degli elementi più normativi. Tuttavia, la dimensione territoriale potrebbe trarre 
vantaggio da una conduzione maggiormente strategica a livello dell'UE, che tragga 
potenzialmente ispirazione dall’Agenda territoriale per il 2020 approvata di recente per 
chiarire e rafforzare le priorità territoriali future della politica di coesione.  Deve essere 
prioritario anche un approccio più strategico nei confronti della dimensione territoriale della 
cooperazione, che includa una maggiore attenzione nei riguardi delle priorità e dei progetti 
che hanno una reale rilevanza transnazionale e transfrontaliera, garantendo una maggiore 
coerenza tra strategie tradizionali, di cooperazione esterna transfrontaliera e macro-
regionali e la semplificazione delle prescrizioni amministrative. 
Sotto il titolo coerenza e programmazione strategica, il capitolo 7 è incentrato sulle 
proposte a favore di un nuovo quadro di pianificazione e di una concentrazione tematica. 
Ciò include l’introduzione di un quadro strategico comune a livello dell'UE, contratti di 
partenariato nazionale maggiormente vincolanti e una maggiore concentrazione tematica 
sulle priorità di Europa 2020. È ampiamente appoggiata la creazione di un quadro 
strategico comune, anche se resta da valutare in che modo affronterà la dimensione 
territoriale, che è al centro della politica di coesione.  Inoltre, al fine di accrescere 
l’appropriazione del documento, è necessaria una discussione politica sul quadro che 
coinvolga il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo nel processo di approvazione.  La 
sfida fondamentale rispetto all’introduzione di contratti di partenariato vincolanti è 
l’aumento degli oneri e dei costi amministrativi. Pur essendoci un generale accordo sulla 
necessità di una concentrazione tematica, non vi è consenso tra gli Stati membri sulle 
modalità della sua realizzazione. Se gli obiettivi comuni e gli obiettivi vincolanti e orientati 
ai risultati per ciascuno Stato membro sono accettati nei contratti di partenariato, è 
giudicato indispensabile fornire flessibilità sulle modalità per raggiungere gli obiettivi e sul 
mix politico degli interventi.  È inoltre necessario garantire che la concentrazione tematica 
non sminuisca la realizzazione integrata della politica a molteplici livelli territoriali. 
Il Capitolo 8 passa in rassegna le nuove idee in materia di condizionalità e incentivi 
quale parte dell’agenda orientata ai risultati e dei più ampi sviluppi di governance 
economica nell’UE. Per rispondere alle critiche sull’efficacia della politica di coesione e 
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garantire che essa generi risultati e impatti quantificabili e visibili, la Commissione propone 
di introdurre condizionalità ex-ante, strutturali, di risultato e macroeconomiche.  Sebbene 
molti Stati membri siano stati prudenti su tale argomento, le proposte della Commissione 
meritano tuttavia di essere prese nella dovuta considerazione se si vogliono affrontare le 
continue critiche nei confronti dei risultati della politica e se si vuole portare la politica su un 
percorso di maggiore sostenibilità, con una più grande legittimazione tra le istituzioni e i 
cittadini UE. Inoltre, l’analisi della sensibilità politica e degli studi esistenti indicano che 
sarebbe possibile rafforzare condizionalità e incentivi, segnatamente quelli che rientrano 
nella tipologia ex-ante. 
Altre condizioni preliminari per un modello basato sui risultati sono il monitoraggio, la 
valutazione e la capacità di realizzare. Le proposte della Commissione sul monitoraggio e 
sulla valutazione raccolte al Capitolo 9 prevedono obiettivi di programma più chiari in fase 
di pianificazione, informazioni più solide e precise, piani di valutazione obbligatori e una 
maggiore attenzione alla valutazione d'impatto.   Le proposte si basano sulle esperienze 
precedenti e rispettano le raccomandazioni di diversi studi, tuttavia gli Stati membri 
esprimo preoccupazione per gli obblighi aggiuntivi che potrebbero comportare minore 
flessibilità e maggiori oneri amministrativi e informativi. Una questione cruciale che deve 
essere affrontata sta nelle modalità per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nel 
dibattito strategico sui risultati della politica di coesione, in particolare attraverso un dialogo 
interistituzionale più forte con la Commissione e con il Consiglio sui risultati e sui successi 
della politica di coesione.  Per sostenere un dialogo strategico, è necessario rafforzare le 
informazioni sull’attuazione a disposizione del Parlamento europeo (e di altre parti 
interessate) che consentano di ascrivere le responsabilità ai politici. Una misura immediata 
consisterebbe nel pubblicare su Internet non appena sono disponibili/approvati tutti i dati 
relativi all’attuazione del programma, le valutazioni, le relazioni annuali sui progressi e le 
relazioni finali. Un altro aspetto che rimane relativamente trascurato nelle proposte della 
Commissione è la necessità di un corrispondente incremento delle capacità amministrative 
e tecniche per mettere a punto, monitorare e valutare i programmi, sia negli Stati membri 
sia in Commissione. 
Il Capitolo 10 affronta il tema del modello di garanzia della gestione condivisa. 
Vengono proposti profondi cambiamenti dell’architettura come parte della revisione del 
regolamento finanziario, sostanzialmente trasferendo l’attuale modello della politica agricola 
comune alla politica di coesione mediante l’accreditamento, la liquidazione dei conti e la 
rendicontazione annuali, la chiusura graduale dei programmi e la valutazione indipendente. 
Dinnanzi alla forte opposizione degli Stati membri e ai dubbi vantaggi, almeno nel breve 
termine, è ritenuto indispensabile garantire la continuità all’interno degli attuali sistemi di 
gestione e di controllo o quantomeno trovare un modo per coniugare le proposte di 
regolamento finanziario con le disposizioni esistenti. Una questione più urgente è la 
semplificazione della gestione finanziaria, dell'onere di controllo e verifica che pesa sugli 
organismi di gestione dei programmi e sui beneficiari, pur mantenendo il controllo 
finanziario ad uno standard elevato. La proporzionalità deve essere parte della soluzione, 
accordando maggiore fiducia ai sistemi nazionali laddove si dimostrino efficaci. 
L’ampliamento delle procedure di rimborso semplificate per le spese generali quali i costi 
unitari standard e le somme forfetarie potrebbe rivelarsi vantaggioso, ma è necessario 
chiarire e valutare ulteriormente l’attuale applicazione dei costi semplificati.  
 
Il Capitolo 11 esamina il tema sempre più importante del valore aggiunto, spesso 
interpretato in senso ampio fino a coprire non solo gli impatti sullo sviluppo, ma anche gli 
effetti in termini amministrativi, istruttivi e di visibilità, nonché gli effetti di ricaduta sui 
sistemi nazionali e sui connessi miglioramenti in termini di innovazione e di efficienza.  
Oltre alle proposte esaminate nei capitoli iniziali, altre proposte di riforma legate al valore 
aggiunto riguardano i nuovi strumenti finanziari, l’addizionalità finanziaria, il 
cofinanziamento e il principio di partenariato.    
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È ormai assodato il valore degli strumenti finanziari diversi dalle sovvenzioni, ma gli 
Stati membri non vogliono vedersi ridurre il margine di manovra nell’utilizzo delle 
sovvenzioni dirette e sono necessarie regole più semplici, chiare e flessibili relativamente 
all’utilizzo di tali strumenti. Le proposte della Commissione sull’addizionalità mirano a 
semplificare le procedure di notifica e a eliminare le incongruenze tra le relazioni di 
governance economica, ma rimane da stabilire come garantire che la spesa della politica di 
coesione sia realmente addizionale rispetto alla spesa interna per lo sviluppo regionale.  Al 
tema dell’addizionalità politica in relazione a un contenuto politico concreto è stata riservata 
molto meno attenzione. È giudicato indispensabile stanziare una piccola percentuale di 
risorse affinché la Commissione assuma un ruolo più manageriale e sarebbe opportuno 
garantire un più fermo impegno a favore del valore aggiunto politico nei documenti di 
programma e nelle successive valutazioni. Una regola del disimpegno più flessibile 
contribuirebbe altresì al valore aggiunto politico.  Infine, il principio del partenariato 
potrebbe essere rafforzato includendo norme più precise e verificabili, nonché inserendo un 
approccio di tipo "soft law" e l’uso esteso dell’assistenza tecnica per il lavoro di 
partenariato. La Commissione non ha però formulato proposte specifiche ed è probabile che 
queste idee incontrino la resistenza degli Stati membri.  
Il capitolo conclusivo riassume le conclusioni dello studio e fornisce raccomandazioni 
politiche volte a ispirare la posizione del Parlamento europeo.   

 Architettura politica: È necessario formulare un approccio politico coerente per la 
categoria Transizione considerato il diverso mix di regioni caratterizzate da percorsi 
di crescita regionale differenti.  

 Obiettivi: L’impegno a favore di una politica di coesione più efficace e basata sui 
risultati prevede che venga resa operativa la politica al fine di chiarire ciò che 
significa esattamente raggiungere tali obiettivi, quali siano le conseguenze e i 
compromessi necessari.  

 La dimensione territoriale della cooperazione dovrebbe essere rafforzata: 
concentrandosi sulle priorità e sui progetti che hanno una reale rilevanza 
transnazionale e transfrontaliera sulla base di una solida analisi territoriale volta a 
raggiungere risultati; semplificando le prescrizioni amministrative; garantendo una 
maggiore coerenza tra strategie tradizionali, di cooperazione esterna transfrontaliera 
e macro-regionali;  richiedendo agli Stati membri partecipanti di mettere a punto un 
quadro politico per dimostrare che il programma UE è parte di una più ampia 
strategia di cooperazione transfrontaliera o transnazionale; consentendo agli Stati 
membri che lo desiderano l'utilizzo di risorse, e incoraggiandoli a utilizzarle, per 
attuare diversi tipi di interventi mirati al territorio. Più in generale, la dimensione 
territoriale in tutte le sue componenti trarrebbe vantaggio da una conduzione a 
livello dell'UE maggiormente strategica. È necessario sfruttare maggiormente il 
contributo potenziale di ESPON all’elaborazione e all’attuazione politica.   

 Coerenza strategica e programmazione:  Al fine di accrescere l’appropriazione 
del quadro strategico comune, è necessaria una discussione politica sul quadro che 
coinvolga il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo nel processo di 
approvazione. Se gli obiettivi comuni e gli obiettivi vincolanti e orientati ai risultati 
per ciascuno Stato membro sono accettati nei contratti di partenariato, è giudicato 
indispensabile fornire flessibilità nell'attuazione, cioè sulle modalità per raggiungere 
gli obiettivi e sul mix politico degli interventi.  È altresì necessario garantire che la 
concentrazione tematica non sminuisca la realizzazione integrata della politica nei 
molteplici livelli territoriali.  
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 Gestione dei risultati: Le condizionalità e gli incentivi dovrebbero essere analizzati 
valutando se: si concentrano sul miglioramento dell’efficacia della politica di 
coesione;  sono direttamente legati agli investimenti della politica di coesione;  sono 
aperti all’influenza dei responsabili politici; sono limitati in numero; rispettano la 
sussidiarietà; si basano su un accordo congiunto tra gli Stati membri e la 
Commissione. 

 Monitoraggio, valutazione e capacità: È opportuno rafforzare il ruolo del 
Parlamento nel dibattito strategico sui risultati della politica di coesione, 
segnatamente attraverso un dialogo interistituzionale più forte con la Commissione e 
con il Consiglio sui risultati e sui successi della politica di coesione.  È altresì 
opportuno pubblicare online non appena sono disponibili/approvati tutti i dati relativi 
all’attuazione del programma, le valutazioni, le relazioni annuali sui progressi e le 
relazioni finali. È necessario sostenere maggiormente le capacità amministrative e 
tecniche per elaborare, monitorare e valutare i programmi, sia negli Stati membri 
sia nella Commissione. 

 Gestione condivisa: È giudicato indispensabile garantire la continuità all’interno 
degli attuali sistemi di gestione e di controllo o quantomeno trovare un modo per 
coniugare le proposte di regolamento finanziario con le disposizioni esistenti. Una 
priorità urgente è la semplificazione della gestione finanziaria dell'onere di controllo 
e verifica che pesa sugli organismi di gestione dei programmi e sui beneficiari, pur 
mantenendo il controllo finanziario ad uno standard elevato.  

 Valore aggiunto:  Sono necessarie regole più semplici, chiare e flessibili sull’utilizzo 
degli strumenti di ingegneria finanziaria fin dall’inizio del prossimo periodo. Dal 
punto di vista del valore aggiunto in termini finanziari o di spesa, rimane da stabilire 
come garantire che la spesa della politica di coesione sia realmente addizionale 
rispetto alla spesa interna per lo sviluppo regionale. Per sostenere l’addizionalità 
politica, è giudicato indispensabile stanziare una piccola percentuale di risorse 
affinché la Commissione assuma un ruolo maggiormente manageriale. Sarebbe 
opportuno garantire un più fermo impegno a favore del valore aggiunto politico, 
segnatamente nei documenti di programma e nelle successive valutazioni. Una 
regola del disimpegno più flessibile contribuirebbe all’innovazione e alla 
sperimentazione. 

 


