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Introduzione 

Il presente documento di lavoro è diviso in due parti: la prima prende in esame i principi e gli 
elementi fondamentali contenuti nella proposta della Commissione, nonché le diverse 
questioni al centro del dibattito, la seconda analizza lo stato dei negoziati sul contenuto 
specifico del progetto di regolamento. 

I. PRINCIPI ED ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA 

i) Precedenti 

La proposta di regolamento generale della Commissione fa seguito alle conclusioni della terza 
relazione sulla coesione economica e sociale1, presentata nel febbraio 2004. Essa presenta 
un'architettura complessiva coerente per i fondi strutturali, basata su un approccio strategico 
alle tre dimensioni seguenti: 

- la priorità, rafforzata nel contesto dell'allargamento dell'Unione, di dimostrare 
solidarietà ai paesi di coesione e alle regioni di convergenza; 

- uno stretto legame tra tutti i soggetti nazionali, regionali e locali e le agende di 
Lisbona e Göteborg, mediante la creazione dell'obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione": questo dovrà tener conto, nel suo modo di funzionamento, delle 
disparità più gravi e mirare a integrare l'obiettivo di convergenza nel resto del 
territorio comunitario; 

- un rafforzamento della cooperazione territoriale. 

La proposta rappresenta attualmente la più importante politica di promozione degli obiettivi 
dell'UE presso i cittadini a livello locale. 

ii) Aspetti finanziari 

Per porre questi elementi nella giusta prospettiva, è necessario esaminare l'equilibrio di 
bilancio della proposta, anche se le discussioni dettagliate sul pacchetto finanziario globale 
devono aver luogo in altra sede. 

La Commissione ha proposto che l'importo destinato alla coesione venga mantenuto in 
termini di percentuale dell' RNL (Reddito Nazionale Lordo) europeo. Ciò significherebbe 
l'assegnazione ai fondi strutturali di coesione di un importo equivalente allo 0,41% dell'RNL 
dell'UE, pari allo 0,46% prima dei trasferimenti agli strumenti unici per lo sviluppo rurale e la 
pesca, che riceveranno lo 0,5% dell'RNL dell'UE. 

Al fine di conseguire tale obiettivo, la Commissione non ha proposto un aumento del 
massimale delle risorse per il bilancio comunitario, che resterà lo stesso (1,24% dell'RNL), 
ma piuttosto un aumento dell'impiego di tali risorse nell'ambito del massimale. 

iii) Attribuzione delle risorse 
                                                 
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale, Bollettino UE 2004/1/1.3.131. (COM(2004)0107 – C5-
0092/2004). 
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La Commissione propone la seguente attribuzione di risorse: 

 

Attribuzione di risorse proposta per il periodo 2007-2013 
 Importo (mld €) % del totale 
Obiettivo di convergenza, di cui: 264.0 78.54% 

Regioni con un PIL inferiore al 75% della media dei 25 
Stati UE 177.8 52.90% 
Regioni "a soppressione progressiva degli aiuti"(effetto 
statistico) 22.1 6.58% 
Fondo di coesione 63.0 18.74% 
Regioni ultraperiferiche 1.1 0.33% 

Competitività regionale e obiettivo di occupazione, di cui: 57.9 17.22% 
Regioni in "integrazione progressiva" (che 
abbandonano l'obiettivo 1 grazie alla crescita del PIL) 9.6 2.85% 
Programma regionale (FESR) 24.1 7.18% 
Programma nazionale (FSE) 24.1 7.18% 

Obiettivo di cooperazione territoriale, di cui: 13.2 3.94% 
Cooperazione transfrontaliera 4.7 1.40% 
Parte transfrontaliera dello strumento di vicinato 1.6 0.48% 
Cooperazione transnazionale 6.3 1.87% 
Reti di cooperazione e scambio di esperienze 0.6 0.18% 

Riserva di efficacia 10.1 3.00% 
Assistenza tecnica 1.0 0.30% 
POLITICA GLOBALE DI COESIONE 336.1 100.00% 
 

iv) Principali modifiche in relazione al periodo precedente 

Le principali novità della proposta sono le seguenti: 

- una più forte concentrazione sull'obiettivo di convergenza, che rappresenta circa 
l'80% del totale rispetto al 70% scarso del periodo precedente; 

- una riduzione relativa delle attribuzioni al nuovo obiettivo di competitività regionale 
e occupazione, rispetto ai vecchi obiettivi 2 e 3: 23,8% nel 2000-2006, rispetto al 
14,3% del periodo successivo al 2007 (esclusa l'integrazione progressiva, in 
precedenza inclusa nell'Obiettivo 1); 

- un importante aumento delle risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale, 
rispetto all'iniziativa Interreg III del periodo precedente, al fine di tener conto: 

 ° dell'aumento dei programmi transfrontalieri dopo l'allargamento 

 ° del nuovo strumento di vicinato 

 ° della crescente importanza della dimensione transnazionale 

- le iniziative comunitarie quali URBAN, EQUAL e LEADER sono state integrate 
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nella programmazione generale; 

- un potenziamento del partenariato tra le autorità regionali, locali, urbane e le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e ogni altro organismo 
appropriato che rappresenti la società civile, i partner ambientali e le organizzazioni 
non governative; 

- l'adozione del principio di proporzionalità, per cui i controlli della Comunità 
aumentano o diminuiscono secondo l'entità del contributo comunitario a un progetto; 

- l'introduzione di un approccio strategico, basato su orientamenti strategici comunitari 
in materia di coesione e sui quadri di riferimento strategico nazionali; 

- un meccanismo d'intervento semplificato e decentralizzato per quanto concerne la 
gestione, il controllo e la programmazione, con particolare attenzione alla natura 
contrattuale della programmazione; con tali modifiche si porrà fine ai quadri di 
sostegno comunitari e ai complementi di programmazione, lasciando in vita soltanto 
i programmi operativi; 

- l'introduzione di una significativa riserva comunitaria per la riserva di qualità e di 
efficacia, per ricompensare i progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, e una 
riserva nazionale per gli imprevisti, destinata a coprire crisi locali o settoriali non 
previste. 

Va infine notato che, grazie alla regola del disimpegno automatico (N+2), che sarà mantenuta, 
è improbabile che nel prossimo periodo si verifichi di nuovo una sovrapposizione dei 
programmi. Gli importi a titolo del bilancio comunitario che non saranno pagati entro due 
anni dall'impegno andranno definitivamente perduti. 

II. SITUAZIONE ATTUALE 

Alla luce del breve quadro delineato in precedenza, l'attuale dibattito in seno al Consiglio sul 
progetto di regolamento appare incentrato su due questioni principali: 

- gli aspetti finanziari, dato che la politica di coesione rappresenta uno degli elementi 
principali delle prospettive finanziarie; 

- gli aspetti politici e la questione della governance: l'equilibrio tra l'intervento 
comunitario e quello nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di coesione e 
l'equilibrio tra la Commissione e gli Stati membri nella gestione e nel controllo della 
politica dell'Unione. 

Tali questioni, delineate in appresso, sono integrate da un esame dei punti principali del 
contenuto della proposta stessa. 

i) Il dibattito finanziario 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, non è possibile avviare una discussione dettagliata 
in quanto è in corso l'attività della commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari 
dell'Unione allargata nel periodo 2007/2013, che dovrà consentire al Parlamento europeo di 
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parlare con un'unica voce su tale problema. 

Tuttavia, la discussione al riguardo è estremamente importante, in quanto il pacchetto 
finanziario rappresenta un elemento fondamentale per il successo della politica di coesione. 
Tale questione va inoltre vista alla luce delle minacce di riduzioni di bilancio proposte da sei 
Stati membri, che hanno chiesto un massimale dell'1% dell'RNL. Tuttavia, a prescindere dalla 
cifra esatta che sarà decisa, è chiaro che il bilancio comunitario resterà estremamente ridotto 
(anche con l'1,24% dell'RNL rappresenterà appena il 2,5% della spesa pubblica totale 
dell'Unione).  

È tuttavia chiaro che, poiché le decisioni sulla spesa agricola (l'altra importante componente 
del bilancio comunitario) essenzialmente sono state già prese per il periodo fino al 2013, 
qualsiasi riduzione del bilancio comunitario colpirebbe in particolar modo la politica di 
coesione. Le nuove prospettive finanziarie dovrebbero di norma essere concordate prima che 
la Commissione inizi a preparare il suo progetto preliminare di bilancio per il 2007. In 
mancanza di un accordo verrebbero eseguiti bilanci annuali, il che comporterebbe, nel 
migliore dei casi, un periodo di considerevole incertezza e la messa in questione dei 
programmi pluriennali nell'ambito dei fondi strutturali. 

ii) Il dibattito politico 

Vi è un ampio consenso sul fatto che l'Unione europea debba avere un ruolo importante da 
svolgere nell'assistenza alle regioni più povere dell'Europa. Restano tuttavia aperte due 
questioni: quali misure UE dovrebbero essere prese al di fuori dell'obiettivo di convergenza e 
in che misura la politica dell'Unione dovrebbe essere definita, gestita e controllata a livello 
centrale? In altre parole, le politiche al di fuori dell'obiettivo di convergenza dovrebbero 
essere rinazionalizzate e gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità 
nell'attuare le altre politiche comunitarie nel modo che ritengono opportuno? 

Su tali questioni si sono tenuti numerosi dibattiti dopo la pubblicazione della relazione 
SAPIR1 nell'estate del 2003. Tali punti sono stati analizzati dalla Commissione europea che, 
dopo un accurato esame, ha optato per la sua attuale ipotesi, favorevole ad un'Unione che resti 
"una comunità della solidarietà", nella convinzione che gli interventi comunitari forniscono 
non soltanto un rilevante valore aggiunto in termini di coesione economica e sociale, ma 
presentano anche un buon rapporto costi/efficacia per l'Unione e gli Stati membri. La politica 
di coesione dell'UE rappresenta molto meno dell'1% della spesa pubblica totale in Europa, 
ma, nonostante le risorse relativamente modeste, esiste, nell'ambito dei fondi strutturali, la 
capacità di dare un grande impulso allo sviluppo economico. Come sottolineato dalla 
Commissione, i risultati dimostrano che le regioni che beneficiano della politica di coesione 
hanno un tasso di crescita molto più alto della media europea. Inoltre gli Stati membri 
contribuenti netti ricevono un significativo beneficio finanziario nell'ambito di tale politica, in 
quanto ogni euro speso genera un effetto moltiplicativo di diversi euro2. 

Questo dibattito deve essere inquadrato nel più ampio contesto della cosiddetta strategia di 
Lisbona, volta a rendere l'UE, entro il 2010, l'economia mondiale più competitiva e dinamica 

                                                 
1 Relazione del gruppo di studio indipendente di alto livello creato su iniziativa del Presidente della 
Commissione europea, Bruxelles, luglio 2003. 
2 3 Euro, regioni Obiettivo 2. 
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basata sulla conoscenza, con una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione 
sociale. Quale ruolo deve svolgere la politica di coesione dell'Unione nel conseguimento di 
tale obiettivo? In che misura gli Stati membri, le regioni e gli altri soggetti socioeconomici 
devono essere coinvolti in tale strategia? 

Essenzialmente, il problema è  se si deve riconoscere o meno la capacità del partenariato di 
produrre risultati corrispondenti ai nostri obiettivi. Il dibattito concerne quindi la questione se 
sia realmente utile basarsi su un approccio "dall'alto verso il basso" al fine di produrre uno 
sviluppo economico sostenibile, ovvero se non sia meglio impegnarsi pienamente per la 
partecipazione attiva, in ogni fase del processo, di tutti i soggetti regionali e locali interessati. 

Nel contempo, questo più ampio dibattito si rispecchia nelle posizioni adottate sui dettagli 
tecnici della gestione della politica di coesione dell'Unione. È in corso una discussione 
sull'opportunità o meno di una maggiore semplificazione delle procedure e di una gestione più 
flessibile della politica. Essenzialmente il problema può essere riassunto così: occorre porre 
l'accento su un approccio comunitario o su un approccio nazionale, e in che misura è 
necessario e auspicabile esercitare un controllo dal centro? 

Questa questione chiave è sottesa nei punti specifici indicati in appresso. 

iii) Elementi specifici della proposta che possono dar luogo a controversie 

Sotto la presidenza olandese si sono fatti progressi nell'esame della proposta a livello di 
Consiglio, con un approfondito studio del testo da parte del gruppo di lavoro sulle azioni 
strutturali. Anche se il Parlamento è formalmente escluso da tali discussioni,  si è avuta 
notizia di possibili punti di disaccordo. 

Tali punti sono esaminati in appresso, facendo riferimento alla posizione del Parlamento 
approvata nella risoluzione di giovedì 22 aprile 2004 sulla terza relazione sulla coesione 
economica e sociale1. I "paragrafi" fanno riferimento alla risoluzione, mentre gli "articoli" 
fanno riferimento alla proposta della Commissione COM(2004) 492 def. 

Partenariato (Articolo 10) 

Occorre accogliere con favore tale principio e in particolare la proposta che gli Stati membri 
coinvolgano decisamente le regioni in un partenariato attivo, non solo nell'attuazione delle 
operazioni strutturali, ma anche nella preparazione e nel controllo del quadro di riferimento 
strategico nazionale. A tale riguardo il PE nella sua risoluzione, si dichiara "favorevole alle 
proposte di rafforzare il partenariato e la cooperazione tra i livelli di governo locale, 
regionale, nazionale e UE ed incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare la possibilità di 
concludere accordi tripartiti ove opportuno". Esso chiede inoltre "alla Commissione di 
sviluppare regole e criteri armonizzati e vincolanti per la relazione di partenariato e il suo 
sviluppo nel quadro del regolamento sui Fondi strutturali 2007-2013, assicurando allo stesso 
tempo un partenariato efficiente grazie al finanziamento dei costi della partecipazione dei 
partner" (paragrafo 94). 

                                                 
1 Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa alla terza relazione sulla 
coesione economica e sociale (COM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-
PROV (2004) 0368. 
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La proposta di mantenere il principio di partenariato sembra aver ottenuto un consenso 
generale in seno al Consiglio, unitamente ad un ampio riconoscimento del valore aggiunto che 
ne può derivare. Tuttavia, si sono avute resistenze all'inclusione da parte della Commissione, 
nell'elenco dei partner, di "ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, i 
partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della 
promozione della parità tra uomini e donne". 

Intervento sussidiario e proporzionale (Articolo 11) 

Vi è stato un consenso generale sull'introduzione del principio di proporzionalità, in base al 
quale, per ridurre i costi delle transazioni, le modalità amministrative e i controlli devono 
essere proporzionati al livello di finanziamento UE. A tale riguardo il Parlamento europeo ha 
espresso le sue riserve, ritenendo che "la Commissione debba mantenere un potere di verifica 
e controllo indipendente sull'attuazione degli interventi strutturali e sul rispetto della 
normativa e degli obiettivi dell'Unione", riservandosi comunque il diritto "di esprimere il suo 
parere definitivo solo quando avrà preso visione delle proposte di regolamento sui fondi 
strutturali e sul fondo di coesione" (paragrafo 86). 

Alcuni Stati membri chiedono ora un'ulteriore semplificazione e un'estensione del principio di 
proporzionalità. In pratica, ciò significherebbe una riduzione delle funzioni di "controllo" 
della Commissione. 

Il Parlamento ha sempre ritenuto che la semplificazione della politica di coesione debba avere 
un'elevata priorità e che si dovrebbe "facilitare la partecipazione di imprese, università e ONG 
ai progetti, senza che la burocrazia, i rapporti sui pagamenti, ecc. intralcino inutilmente 
l'attività" (paragrafo 88). Tuttavia, la linea di divisione tra meno controlli e nessun controllo è 
sottile. 

Il Parlamento deve studiare il modo di garantire un corretto equilibrio. 

Addizionalità (Articolo 13) 

Vi è un ampio consenso sul fatto che l'addizionalità dovrebbe restare un principio chiave della 
politica di coesione. Come affermato nella proposta della Commissione, "i contributi dei 
Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali pubbliche o equivalenti di uno Stato 
membro". I contributi dell'UE devono quindi fornire un valore aggiunto a quello che lo Stato 
già prevede di spendere in ogni caso. 

È ovviamente difficile esercitare controlli. Tuttavia, a tale riguardo il PE ha sottolineato "la 
necessità di riservare un'attenzione speciale al rispetto del principio di addizionalità da parte 
delle competenti autorità nazionali e locali, cosicché le risorse comunitarie integrino invece di 
sostituire quelle nazionali, per cui la Commissione deve avvalersi di precisi strumenti di 
controllo" (paragrafo 95). 

Va quindi accolta con favore la determinazione della Commissione di far rispettare tale 
principio, in particolare tramite il quadro di riferimento strategico nazionale. Sembra però 
strano che la verifica intermedia sia limitata all'obiettivo di convergenza e non sia applicabile 
all'obiettivo di competitività regionale e occupazione, tanto più che la sua missione è di 
promuovere uno sviluppo più equilibrato. 
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È stato sottolineato che tale idea potrebbe essere contraria al principio di pari trattamento e 
discriminare gli Stati membri più poveri. 

Non discriminazione (Articolo 14) 

La proposta della Commissione sulla parità tra uomini e donne e l'integrazione della 
prospettiva di genere è già una parte accettata dell'acquis comunitario. Sono già pervenute 
molte richieste di estendere tale principio ad altri gruppi sociali. Il Parlamento stesso ha 
sottolineato la necessità che "vada promossa l'integrazione sociale dei gruppi sfavoriti e 
vadano soppresse le barriere all'accesso delle persone con disabilità" (paragrafo 19). 

Il Parlamento deve quindi procedere a un accurato esame di tali richieste. 

Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (Articoli 23-24) 
Quadro di riferimento strategico nazionale (Articoli 25-26) 

Il Parlamento ha mirato con coerenza a un miglioramento del coordinamento della politica 
regionale con altre politiche settoriali, riconoscendo in tale contesto che "la coerenza e la 
complementarità saranno rafforzate dalla concentrazione della politica regionale su tematiche 
limitate e dall'esistenza di una strategia globale di coesione" (paragrafo 74). Specificamente, 
nella risoluzione si è dichiarato favorevole all' "adozione di un documento strategico europeo 
globale per la politica di coesione" e all' "elaborazione, da parte degli Stati membri, di 
documenti di strategia politica" (paragrafo 87). 

Come già detto, alcuni Stati membri si oppongono a una tale strategia comunitaria, preferendo 
un approccio più nazionale. A tale riguardo il PE ha dimostrato coerenza e fermezza. Pertanto, 
nella sua risoluzione "si compiace che la Commissione abbia riconosciuto che la politica 
regionale europea riguarda tutte le regioni e tutti gli Stati membri dell'Unione ed esprime 
pertanto soddisfazione per il fatto che non sia stata proposta alcuna rinazionalizzazione della 
politica di coesione" (paragrafo 4). 

La proposta della Commissione non va oltre nella fissazione degli elementi chiave degli 
orientamenti strategici. Sarà necessario valutare se è opportuno che il regolamento sia più 
dettagliato riguardo ai mezzi per conseguire i principali obiettivi di coesione, oppure se sia 
meglio attendere l'adozione degli orientamenti strategici stessi. 

In ogni caso, è chiaro che il processo previsto per l'adozione di tali orientamenti - la procedura 
del parere conforme ai sensi dell'articolo 161 del trattato - non soddisfa pienamente la 
richiesta del Parlamento di un partenariato su base di parità. Come affermato dal Parlamento, 
"il documento strategico europeo per la coesione deve essere soggetto a una norma legislativa 
comunitaria che contempli la piena partecipazione legislativa del Parlamento europeo quale 
prevista all'Articolo III-119 del progetto di trattato che intende istituire una Costituzione per 
l'Europa" (paragrafo 89). 

Per quanto concerne il quadro di riferimento strategico nazionale, l'esatto equilibrio tra le 
sezioni strategiche e operative proposte e il contenuto di ciascuna di esse ha già portato alla 
formulazione di diverse opinioni. A tale riguardo il Parlamento potrebbe voler confermare la 
sua posizione secondo cui una "sana gestione dei fondi strutturali" resta una delle 
preoccupazioni principali (paragrafo 91). 
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Seguito strategico e dibattito annuale (Articoli 27-30) 

La proposta della Commissione di una relazione annuale degli Stati membri e della 
Commissione, come pure di un esame annuale, non sembra avere ottenuto il favore della 
maggioranza degli Stati membri, che propenderebbero piuttosto per un intervallo triennale. 

Il Parlamento ha dato una risposta favorevole alla proposta "di una revisione annuale condotta 
dalle istituzioni europee per discutere i progressi realizzati", proponendo che "tale revisione 
possa aver luogo durante il Consiglio europeo di primavera, previa consultazione del 
Parlamento" (paragrafo 90). 

Valutazione (Articoli 45-47) 

Riguardo alla valutazione il PE ha in particolare chiesto "alla Commissione di mettere a punto 
per il prossimo periodo di programmazione procedure più efficaci di verifica 
dell'addizionalità, che siano integrate nei quadri di programmazione, controllo e valutazione e 
risultino idonee ad essere utilizzate con le informazioni statistiche e di bilancio disponibili". 
Esso ha inoltre chiesto alla Commissione "di elaborare misure specifiche, come ad esempio le 
sanzioni, per assicurare il rispetto di tale principio" (paragrafo 97). 

Le proposte della Commissione, in particolare per quanto concerne le valutazioni ex ante, 
hanno incontrato una notevole resistenza da parte di taluni Stati membri, che le ritengono 
onerose e non necessarie e sono favorevoli ad un mantenimento delle attuali disposizioni, più 
flessibili. 

Riserva comunitaria di qualità ed efficacia (Articolo 48) 

La riserva di qualità ed efficacia rappresenta una parte importante della proposta della 
Commissione ed è stata sostenuta dal PE nella sua risoluzione in quanto meccanismo volto a 
ricompensare i progressi realizzati (paragrafo 96). 

La maggior parte degli Stati membri sembrano contrari a tale idea. Tuttavia è senz'altro 
necessario conservare alcuni mezzi concreti atti a garantire che l'attenzione resti incentrata sui 
diversi obiettivi. 

Riserva nazionale per imprevisti (Articolo 49) 

Il Parlamento ha accolto con favore "l'istituzione di riserve nazionali per far fronte alle crisi 
settoriali o locali a condizione che questi fondi abbiano vera sostanza e non siano soltanto 
gesti simbolici" (paragrafo 96). 

Sembra che fra gli Stati membri vi sia un consenso circa il fatto che tali riserve devono essere 
facoltative e che i singoli Stati membri devono poter decidere se costituirle o meno. 
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