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1. Introduzione

L'Unione europea offre ai suoi 500 milioni di cittadini l'opportunità di rispondere alle sfide 
del XXI secolo. Tuttavia, in uno scenario di risorse scarse, la spesa europea deve essere 
giustificata come investimento per il futuro. In tal senso, il concetto di valore aggiunto 
europeo può fornire un valido insieme di criteri.

È utile ricordare che la spesa dell'Unione europea, creando valore aggiunto europeo, dovrebbe 
contribuire a un più efficace raggiungimento degli obiettivi politici condivisi riducendo, 
possibilmente, anche la necessità di spese nazionali parallele.

La finalità del presente documento di lavoro è esaminare il concetto di valore aggiunto 
europeo alla luce del suo utilizzo attuale, della sua operabilità nei processi decisionali 
dell'Unione europea e della sua semantica politica in un momento di transizione, per l'Europa, 
dall'agenda di Lisbona alla strategia "Europa 2020".

2. Il valore aggiunto europeo, la sorella minore del principio di sussidiarietà

Nel suo documento di lavoro del 6 maggio 2010, il presidente della commissione per i bilanci 
analizza la nozione di "dividendi dell'Europa", generati dall'applicazione del "principio di 
sussidiarietà in materia finanziaria". La dimensione europea può "massimizzare l'efficacia 
delle finanze degli Stati membri" e aiuta a "ridurre le spese totali. Questo è quello che fanno i 
grandi gruppi industriali: riuniscono i servizi comuni per beneficiare delle economie di 
scala."1

Di fatto, il valore aggiunto europeo può essere considerate il "corollario del tradizionale 
principio di sussidiarietà"2 come definite nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea: 

"3. 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 maniera 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 
meglio raggiunti a livello di Unione.

Pertanto, il bilancio dell'UE dovrebbe essere utilizzato per finanziare le azioni che gli Stati 
membri e le regioni non possono finanziare in autonomia con migliori risultati. 

In altre parole, la spesa a livello dell'UE dovrebbe essere in grado di dare prova del suo valore 
aggiunto in seguito alla "verifica della sussidiarietà". 

Tuttavia, è utile ricordare le conclusioni del Gruppo I "Sussidiarietà" della Convenzione 
europea.

                                               
1 A. Lamassoure: Documento di lavoro DT\815212 su "Come finanziare l'Agenda 2020 nonostante la crisi di 
bilancio".
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value ("L'enigma del valore aggiunti europeo"), Istituto svedese 
di studi politici europei (SIEPS 2005).
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Il Gruppo ritiene che, essendo il principio di sussidiarietà un principio di natura 
essenzialmente politica - la cui attuazione comporta un margine discrezionale importante 
per le istituzioni (valutare se la realizzazione in comune degli obiettivi possa avvenire 
"meglio" a livello europeo o a un altro livello) - il controllo del suo rispetto dovrebbe essere di 
tipo prettamente politico e intervenire prima dell'entrata in vigore dell'atto in questione.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tale verifica della sussidiarietà è stata vincolata 
al trattato sull'Unione europea (ossia nell'articolo 5 e nel protocollo n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione europea).

Si potrebbe affermare che anche la valutazione del valore aggiunto europeo è di natura 
politica e che la necessità di "un margine discrezionale importante per le istituzioni" risulta 
evidente anche in tale contesto.

3. Il concetto di valore aggiunto europeo in relazione all'attuale quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 

Il concetto di valore aggiunto ha svolto un ruolo di primo piano nella preparazione dell'attuale 
QFP 2007-2013. 

Nella sua comunicazione dal titolo "Costruire il nostro avvenire comune", la Commissione ha 
sottolineato che "[N]on si tratta di ridistribuire risorse tra gli Stati membri. Si tratta di trovare 
il modo di massimizzare l'impatto delle nostre politiche comuni in modo da accrescere 
ulteriormente il valore aggiunto di ogni euro speso a livello europeo"1.

Nella sua riunione del 16 e 17 dicembre 2004, il Consiglio europeo ha confermato che "[…] 
le politiche concordate conformemente al trattato dovranno essere coerenti con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà. Esse dovrebbero inoltre fornire valore aggiunto 
[…]"2.

Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione 
allargata nel periodo 2007-2013, ha sottolineato che le prospettive finanziarie possono 
"permettere uno sviluppo equilibrato delle risorse finanziarie destinate all'Unione a 
                                               
1 "Le scelte da affrontare nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie non sono solo una questione di soldi. 
È una questione di indirizzo politico da decidersi sulla base di una visione chiara di ciò che vogliamo fare. 
Queste scelte determineranno se l'Unione europea e i suoi Stati membri saranno in grado di raggiungere nella 
pratica ciò che i cittadini europei si aspettano.
Ciò implica una nuova fase per il bilancio dell'Unione. Non si tratta di ridistribuire risorse tra gli Stati membri.
Si tratta di trovare il modo di massimizzare l'impatto delle nostre politiche comuni in modo da accrescere 
ulteriormente il valore aggiunto di ogni euro speso a livello europeo." (COM(2004) 101 def.).

2 "Il Consiglio europeo ha confermato che il nuovo quadro finanziario, da convenire nell'ambito di negoziati 
globali, dovrebbe fornire i mezzi finanziari necessari per far fronte efficacemente ed equamente alle sfide future, 
incluse quelle risultanti da disparità dei livelli di sviluppo nell'Unione allargata. Le politiche concordate 
conformemente al trattato dovranno essere coerenti con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà. 
Esse dovrebbero inoltre fornire valore aggiunto. Le spese per i singoli settori politici devono essere considerate 
nel contesto del livello di spesa globale e quest'ultima va vista nel contesto della negoziazione globale, compresa 
la questione delle risorse proprie." Consiglio europeo, conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 16/17 dicembre 
2004.
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condizione che vengano utilizzate per azioni con un vero valore aggiunto europeo, priorità 
chiaramente definite e visibilità rispetto ai cittadini […]"1.

Più di recente, il Parlamento europeo si è detto "convinto […] che la spesa dell'Unione 
europea dovrebbe concentrarsi su politiche che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, 
pienamente in linea con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà; ricorda che 
l'entità di tale valore aggiunto risiede in larga misura, in tempi di crisi, nel principio 
fondamentale della solidarietà tra i popoli europei"2.

Il presidente della Commissione Barroso si è detto convinto che "[…] l'Europa apporti un 
innegabile valore aggiunto"; tuttavia, ha affermato, "[d]obbiamo spendere le risorse di cui 
disponiamo nel modo più proficuo"3. Secondo la Commissione, la spesa dell'UE "supera la 
verifica del valore aggiunto" quando soddisfa tre condizioni:

- rilevanza politica (la spesa persegue gli obiettivi chiave dell'Unione);
- sussidiarietà (azioni transnazionali o transfrontaliere, economie di scala);

- proporzionalità (valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati).

                                               
1 7. "[…] è convinto che le prospettive finanziarie possano permettere uno sviluppo equilibrato delle risorse 

finanziarie destinate all'Unione a condizione che: 
- vengano utilizzate per azioni con un vero valore aggiunto europeo, priorità chiaramente 

definite e visibilità rispetto ai cittadini,
- ottimizzino la concentrazione e la complementarità con azioni svolte a livello nazionale, 

regionale e locale per limitare quanto più possibile l'onere sui contribuenti, 
- vengano spese nell'ottica di una sana gestione finanziaria, incentrata sull'efficienza e 

sull'efficacia; osserva che le spese effettuate a livello europeo possono generare risparmi a 
livello nazionale, in particolare perché consentono economie di scala o possono generare 
redditi a livello nazionale".

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione 
allargata nel periodo 2007-2013.

2 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-
2013 (2008/2055(INI)).

3 José Manuel Barroso: Discussione sullo Stato dell'Unione. Parlamento europeo, 7.9.2010.
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Fonte: Commissione europea
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Occorre altresì sottolineato che il valore aggiunto europeo può scaturire non solo dalla spesa 
dei fondi dell'UE, ma anche dal coordinamento delle politiche nazionali e dalla legislazione 
dell'UE (come dimostrato, per esempio, dalla normativa sul mercato interno e dalle norme 
comuni sull'euro).

Fonte: Commissione europea

4. Il valore aggiunto europeo nella comunicazione della Commissione sulla revisione del 
bilancio 

In linea con i succitati principi, la comunicazione della Commissione sulla revisione del 
bilancio dell'Unione europea sottolinea che il valore aggiunto europeo, "[p]ur non potendo 
essere quantificato come voce di bilancio" rappresenta comunque "un parametro importante di 
verifica" per valutare "se la spesa a livello UE rappresenta, per i cittadini, un'operazione più 
vantaggiosa rispetto alla spesa a livello nazionale". Riunendo le risorse, offrendo economie di 
scala, l'UE può finanziare "azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare 
in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori".

Con l'1% circa del PIL dell'UE, il bilancio dell'UE è relativamente esiguo (se confrontato alla 
spesa pubblica media complessiva dell'UE che si situa tra il 45% e il 50%). Tuttavia, esso 
"può colmare le lacune create dalle dinamiche dell'iter decisionale politico a livello 
nazionale"; diventa così "possibile, grazie all'effetto leva, interessare e coinvolgere una 
gamma molto più ampia di risorse pubbliche e private di quanto non sia possibile a livello 
nazionale".

Pertanto, "[i]n una prospettiva a lungo termine di rigidi vincoli di bilancio, il coordinamento 
tra l'UE e i bilanci nazionali dovrebbe essere ritenuto di importanza fondamentale in un'ottica 
di miglioramento della governance economica, della trasparenza e dell'efficacia della spesa 
pubblica".
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5. Il valore aggiunto europeo come strumento operativo di gestione e attuazione

Il regolamento finanziario impone ai servizi della Commissione una verifica del valore 
aggiunto della partecipazione dell'UE nel quadro di una valutazione ex-ante nell'elaborazione 
di proposte per nuove o rinnovate azioni dell'Unione europea1. 

Nel processo delle valutazioni d'impatto, i servizi della Commissione valutano l'efficienza 
economica di un'azione programmata, verificando, tra l'altro, se l'azione: 

 affronta esternalità che travalicano i confine nazionali; 
 può essere perseguita a un costo inferiore mediante l'azione dell'UE; 
 è caratterizzata da preferenze comuni e da costi di coordinamento bassi;
 ha ripercussioni su altre aree politiche (interdipendenze trasversali)2

.

Inoltre, nelle Schede di attività annuali sulle spese operative, pubblicate come documento di 
lavoro insieme al progetto di bilancio, la Commissione descrive il valore aggiunto europeo 
dell'attività per ogni capitolo di spesa della Commissione. A prima vista, la metodologia 
utilizzata per valutare il valore aggiunto europeo sembra variare significativamente tra i vari 
settori d'intervento. 

Per esempio, il valore aggiunto europeo della politica energetica dell'UE viene descritto nei 
termini del suo contributo agli obiettivi di incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, istituire gradualmente il mercato energetico interno, concorrere allo sviluppo 
sostenibile mediante l'utilizzo razionale delle risorse energetiche, lo sviluppo e la connessione 
delle fonti rinnovabili, migliorare l'interconnessione delle reti energetiche e armonizzare la 
rete elettrica europea ecc. Nel contesto della rete TEN-Energia, l'Unione europea catalizza gli 
sforzi compiuti dagli Stati membri e dalle società nel campo dell'energia e del gas. 

Oltre ai requisiti generali in materia di valutazione ex ante, per diverse politiche dell'UE è 
necessario dare prova del valore aggiunto europeo nel contesto della selezione dei progetti.

Ricerca: A partire dal Quinto programma quadro (PQ5), il concetto di valore aggiunto 
europeo è parte integrate del programma quadro legislativo per la ricerca. Esso costituisce un 
criterio vincolante per la selezione dei progetti (e, in minor misura, per la formulazione dei 
programmi di ricerca). È generalmente riconosciuto che la ricerca finanziata dall'Unione 
europea ha un elevato valore aggiunto, in quanto incoraggia i ricercatori a collaborare al di là
dei confini nazionali e a condividere abilità e conoscenze complementari; essa promuove la 
competizione nel settore della ricerca e quindi una qualità e un'eccellenza maggiori, e rende 
possibili progetti che, vista la loro complessità e portata, vanno oltre ciò che è possibile fare a 
livello nazionale3.
Tuttavia, quanto si tratta di monitorare e valutare il valore aggiunto europeo da un punto di 
vista quantitativo per progetti e programmi specifici, gli esperti parlano di una "missione 

                                               
1 Modalità di esecuzione del regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002), articolo 21, 
DG BUDG (2004); Evaluating EU activities. A practical guide for the Commission services ("Valutare le attività 
dell'UE. Una guida pratica per i servizi della Commissione"); 
2 Presentazione di Gert-Jan Koopman alla riunione della commissione SURE del 23 settembre 2010.
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget ("Ripensare il bilancio dell'Unione europea"), CEPS (2007).
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impossibile"1.
Cultura/Comunicazione: Coloro che presentano una richiesta di partecipazioni a programmi 
come "Europa per i cittadini", devono descrivere il valore aggiunto europeo del loro 
contributo. Se, da un lato, è ampiamente riconosciuto che i programmi di scambio nel settore 
della cultura e dell'istruzione (come il programma di apprendimento permanente) hanno un 
elevato valore aggiunto in quanto incrementano la mobilità dei cittadini e contribuiscono alla 
creazione di un'"identità europea", dall'altro una valutazione quantitativa del valore aggiunto 
europeo risulta piuttosto problematica. 

6. L'Europa non è un gioco a somma zero

Il valore aggiunto europeo è difficilmente definibile e raramente quantificabile. Tuttavia, il 
valore aggiunto dell'azione europea è riconosciuto. L'integrazione europea non è un gioco a 
somma zero2.

Il mantenimento della pace nel nostro continente e di altri ovvi vantaggi dell'integrazione 
europea, sono difficili da valutare in termini monetari. Ciononostante, possono essere 
considerati elementi incontestabili del valore aggiunto europeo. 

Alcuni studi hanno cercato di calcolare i benefici dell'integrazione europea. Per esempio, un 
analisi dei benefici economici del mercato interno giunge alla conclusione che il mercato 
interno allargato (inclusa la liberalizzazione delle industrie in rete) costituisce una fonte 
importante di crescita e di occupazione. In seguito ai progressi compiuti nel periodo 1992-
2006 nel perseguimento di un mercato interno allargato di 25 Stati membri, i livelli del PIL e 
dell'occupazione hanno subito un incremento significativo. I "guadagni" stimati del mercato 
interno per il 2006 ammontano al 2,2% del PIL dell'UE (ossia 223 miliardi di euro) e 
all'1,4% dell'occupazione totale (ossia 2,75 milioni di posti di lavoro)3.

Un altro studio commissionato dal Parlamento europeo esamina gli effetti economici della 
politica di coesione sia sugli Stati beneficiari netti sia sugli Stati donatori netti4. Per gli Stati 
beneficiari netti, gli autori concludono che l'incremento accumulato del PIL (che può essere 
attribuito alla spesa di coesione e ai suoi effetti di ricaduta) aumenterà l'investimento iniziale 
fin al 275% in media (dal 190 al 400%, a seconda dei vari Stati membri). Quando i successivi 

                                               
1 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience ("Identificare gli 
elementi costitutivi del valore aggiunto europeo dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione 
europea: un'analisi concettuale basata sull'esperienza pratica"). Studio commissionato dalla DG Ricerca della 
Commissione europea.
2 Nel contesto dei negoziati sul bilancio annuale 2011, la Commissione ha annunciato la preparazione di una 
relazione globale sui costi della "non" Europa per gli Stati membri e per i bilanci nazionali inclusa, ove possibile, 
una valutazione per settore, come pure un progetto pilota sul valore aggiunto europeo e sulle sinergie tra i bilanci 
nazionali e il bilancio dell'UE in aree quali l'azione esterna, la ricerca e la politica di sviluppo.

3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, DG ECFIN (2007): Steps towards a deeper economic 
integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review ("Verso una 
maggiore integrazione economica: il mercato interno nel XXI secolo. Un contributo alla revisione del mercato 
unico").

4 Ritorno economico della spesa di coesione per gli Stati membri (Unità tematica B, 2009).
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programmi pluriennali vengono analizzati congiuntamente, è possibile ravvisare un impatto 
economico positivo persino per gli Stati donatori grazie a un incremento della domanda di 
importazioni1.

Le recenti azioni finalizzate alla creazione del servizio europeo di azione esterna, oltre a 
conferire alle politiche esterne dell'UE maggior peso politico ed economico, potrebbero e 
dovrebbero creare anche risparmi tangibili, visto che molti degli attuali servizi diplomatici che 
rappresentano i 27 Stati membri saranno sostituiti2.

Si potrebbe affermare che il valore aggiunto europeo non è l'unico strumento a cui si ricorrere 
per compiere scelte politiche. Quando si tratta di scegliere tra diverse politiche che competono 
per risorse scarse, l'attenzione esclusiva al valore aggiunto europeo potrebbe portare a 
effettuare un confronto tra elementi di fatto non comparabili. 

Tuttavia, sebbene le valutazioni quantitative restino problematiche, il concetto di valore 
aggiunto europeo risulta essere un metodo valido per giustificare le scelte compiute. Tale 
concetto, inoltre, può essere utilizzato, almeno su base qualitativa, nella definizione degli 
strumenti migliori per un dato obiettivo, una volta presa una decisione politica di base, ovvero 
come strumento di gestione per mettere a confronto alternative in una stessa politica.

D'altra parte, è ugualmente evidente che l'interpretazione del valore aggiunto europeo 
rappresenta un autentico processo politico. Similmente alla definizione degli obiettivi e delle 
finalità dell'UE (che rientra nel campo della politica), la valutazione del valore aggiunto 
europeo può portare a diverse conclusioni politiche pur utilizzando i medesimi strumenti. 

7. Conclusioni

Il concetto di valore aggiunto europeo può essere considerato un valido strumento per 
giustificare le scelte politiche, per valutare determinati settori d'intervento e per esaminare i 
progetti compresi in tali settori. 

Per fare ciò, sarà necessaria una valutazione di natura sia economica sia politica. 
Gli economisti mireranno a calcolare le economie di scala, ad analizzare la riduzione dei costi 
a fronte di un'azione a livello nazionale, a valutare la risoluzione delle esternalità 
transfrontaliere o l'ottemperanza ai requisiti nonché a valutare l'eventuale azione catalizzatrice 
per ulteriori investimenti a carico di terzi. 
                                               
1 Similmente, la Commissione ha di recente affermato che l'effetto positivo sugli Stati beneficiari netti degli aiuti 
finanziari a titolo dei fondi strutturali compensa l'effetto negativo sugli Stati che hanno maggiormente 
contribuito ai finanziamenti. Inoltre, l'effetto benefico netto sul PIL tende ad aumentare nel tempo con il 
sopraggiungere degli effetti ritardati sull'incremento del potenziale produttivo nei paesi beneficiari. Si stima che, 
entro il 2015, il PIL nell'UE a 25 aumenterà del 2,4% in conseguenza del sostegno fornito per il periodo 2000-
2006 e del 4% entro il 2020. In conclusione, quindi, e secondo il modello QUEST, la politica di coesione 
realizzata nel periodo di programmazione 2000-2006 dovrebbe aggiungere lo 0,2% annuale di crescita media del 
PIL dell'UE a 25 tra il 2000 e il 2020 (p. es. incrementando efficacemente il tasso di crescita medio, pari circa al 
2% annuale, del 10%). Commissione europea (2010): Revisione del bilancio dell'Unione europea. Allegato 
tecnico.
2 Lo stesso potrebbe accadere anche a talune agenzie dell'UE, almeno nei casi in cui esse sostituiscono 
effettivamente organismi simili a livello nazionale (p. es. l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, 
responsabile della concessione del marchio europeo) (cfr. European Commission (2009b)).
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Al contempo la valutazione politica dovrà mirare a esaminare se l'azione o la politica 
pianificata possa contribuire agli obiettivi comuni dell'UE e al potenziamento 
dell'integrazione e della cooperazione europee, se tale azione o politica possa creare beni 
pubblici dell'UE o avvicinare maggiormente l'UE ai suoi cittadini incidendo sugli aspetti 
fondamentali delle loro vite, se provveda a un buon coinvolgimento degli attori in Europa 
ovvero allo sviluppo delle capacità istituzionali e se contribuisca alla coesione economica, 
territoriali o sociale, stimolando inoltre ulteriori iniziative innovative. 

Il concetto di valore aggiunto europeo è un'argomentazione con cui si spiega agli Stati 
membri che la spesa dell'UE non serve a ridistribuire le risorse ma a investire in un'Europa 
forte e competitiva. In quelle aree in cui il valore aggiunto europeo comporta uno spostamento 
delle responsabilità dal livello nazionale a quello europeo, gli Stati membri sono a loro volta 
in condizioni di poter risparmiare.

Tutte e tre le istituzioni, quindi, dovrebbero tenere altamente in considerazione tale utile 
concetto nei negoziati relativi al nuovo QFP e ai nuovi programmi pluriennali. Ciò 
consentirebbe (anche se in misura limitata) di spostare la discussione da un mero dibattito 
sull'opportunità di aumentare o ridurre il bilancio complessivo a uno scambio di opinioni, più 
pratico e basato sui contenuti, su come investire al meglio le risorse di bilancio dell'UE.
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