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1. Introduzione

Il Fondo di coesione1 è stato creato nel 1993 dal Trattato di Maastricht nel quadro della 
preparazione all'Unione economica e monetaria. Per partecipare all'Unione economica e 
monetaria, gli Stati membri devono infatti ridurre i deficit pubblici e controllare il debito 
pubblico. Dal canto loro i Paesi meno prosperi devono effettuare ingenti investimenti per 
recuperare il ritardo rispetto agli Stati vicini più sviluppati e aumentare le proprie capacità di 
crescita. Il Fondo di coesione è stato creato appunto per consentire ai Paesi meno prosperi di 
ravvicinarsi ai criteri di convergenza continuando al tempo stesso ad investire in infrastrutture 
grazie agli aiuti del Fondo. 

L'Art. 161.2 del Trattato recita: "Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio (…) per 
l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel 
settore delle infrastrutture dei trasporti".
L'obiettivo è pertanto di creare, nel campo dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto di 
interesse comune, un Fondo complementare agli altri strumenti comunitari di sviluppo 
regionale al fine di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati 
membri.

Il Parlamento europeo ha sempre difeso l'importanza e la necessità di mantenere il Fondo di 
coesione ed esaltato il suo contributo alla crescita economica dell'Europa.

Sono ammessi a beneficiarne soltanto gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) 
pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e che hanno varato un programma volto 
a soddisfare i criteri economici e di convergenza sanciti all'articolo 104 del Trattato che 
istituisce la Comunità europea.

A seguito dell'allargamento dell'Unione con il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica 
ai dieci nuovi Stati membri come ai tre Stati membri già beneficiari (Spagna, Portogallo e 
Grecia) per questo scorcio del periodo 2000-2006.  L'Irlanda non è più beneficiaria dal 1° 
gennaio 2004. Secondo le previsioni della Commissione (Eurostat), la Spagna non soddisferà 
più i criteri per essere ammessa al finanziamento del Fondo di coesione a partire dal 1° 
gennaio 2007.

2. Presentazione della proposta di regolamento istitutivo del Fondo di coesione

Nella sua Terza relazione sulla coesione economica e sociale2 e nella sua proposta di riforma 
della politica di coesione sotto forma di un regolamento generale3, la Commissione europea 
prevede, per il periodo 2007-2013 di concentrare le priorità della politica di coesione su tre 
obiettivi principali: convergenza, competitività e cooperazione. 

  
1 Regolamento (CE) N°1164/94, modificato dai regolamenti (CE) N°1264/1999 e (CE) N°1265/99.
2 Comunicazione della Commissione europea. Terza relazione sulla coesione economica e sociale. COM (2004) 
107 def., del 17.02.2004.
3 COM (2004) 492
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Il regolamento istitutivo del Fondo di coesione è un regolamento specifico che completa le 
disposizioni generali sui Fondi strutturali e di coesione. 
Il presente regolamento è inteso a precisare i compiti del Fondo di coesione e le sue specifiche 
modalità attuative, in particolare per quanto concerne la sfera di applicazione del Fondo e 
l'assistenza condizionata.
La Commissione propone che il Fondo di coesione sia dotato di 62,99 miliardi di euro per il 
periodo 2007-2013 - pari al 23,86% delle risorse assegnate all'obiettivo convergenza1 - ciò 
che rappresenta un aumento significativo dei mezzi finanziari del Fondo di coesione rispetto 
ai 18 miliardi di euro del periodo 2000-2006.

Ammissibilità al finanziamento del Fondo di coesione (articolo 5.3 della proposta di 
regolamento generale2)
Come per il periodo 2000-2006, sono ammessi a beneficiarne soltanto gli Stati membri il cui 
reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e che 
hanno varato un programma volto a soddisfare i criteri economici e di convergenza sanciti 
all'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea. I criteri menzionati sono: 
- controllo della spesa pubblica: lo Stato membro non può beneficiare degli aiuti del Fondo di 
coesione se il suo deficit pubblico è eccessivo (superiore al 3% del PIL)
- rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti nel quadro dell'Unione economica e 
monetaria (Patto di stabilità e di crescita)

Ambiti di applicazione dell'assistenza (articolo 2 del regolamento in esame)
Le reti transeuropee di trasporto, in particolare i progetti d'interesse europeo e le infrastrutture 
in campo ambientale, restano le priorità di intervento del Fondo di coesione. La novità 
introdotta dal regolamento è che, conformemente alle priorità di Göteborg, il Fondo di 
coesione dà un maggiore contributo allo sviluppo sostenibile. Esso potrà infatti finanziare, al 
di fuori delle reti transeuropee, progetti nel campo dei trasporti  che riguardano le ferrovie, le 
vie navigabili fluviali e marittime, i programmi multimodali di trasporto, il trasporto urbano 
sostenibile e progetti nei settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una 
dimensione ambientale, quali i settori chiave dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili.

L'assistenza condizionata del Fondo di coesione (articolo 4 del regolamento in esame)
Secondo il sistema attuale, in caso di superamento del deficit pubblico consentito, si procede 
alla sospensione degli stanziamenti di pagamento con conseguente blocco immediato dei 
progetti in corso.
Con il nuovo regolamento, in caso di superamento del deficit massimo, saranno sospesi solo 
gli stanziamenti d'impegno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, se lo Stato 
membro interessato, a seguito della constatazione di deficit pubblico eccessivo fatta dal 
Consiglio, non ha adottato alcuna azione seguita da effetti concreti. La sospensione degli 
stanziamenti d'impegno comporta l'annullamento dei progetti futuri e non dei progetti in 
corso. Questa sospensione viene revocata quando il Consiglio, deliberando con le stesse 
modalità, constata che lo Stato membro interessato ha adottato misure di correzione tali da 

  
1 L'obiettivo 1 (convergenza) copre il 78,5% dei mezzi finanziari attribuiti complessivamente ai tre obiettivi, pari 
a 264 miliardi di euro. Il 17,2%, pari a 57,9 miliardi di euro, è destinato all'obiettivo 2 (competitività regionale e 
occupazione) e il 3,94%, pari a 13,2 miliardi di euro, all'obiettivo 3 (cooperazione territoriale europea).
2 COM (2004) 492
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permettere il ritorno a una situazione conforme al trattato e alle decisioni del Consiglio.

Semplificazione (articoli 33 e 38 della proposta di regolamento generale)
Nel quadro della semplificazione attuativa della politica regionale, gli interventi del Fondo di 
coesione confluiranno d'ora in avanti nella programmazione pluriennale dei Fondi strutturali 
sulla base degli stessi principi generali1 che regolano i Fondi strutturali. 
In futuro, il Fondo di coesione parteciperà insieme al FESR (Fondo europeo di sviluppo 
regionale) a programmi di investimento pluriennali gestiti su base decentrata. Esso finanzierà 
delle "priorità" e non vi sarà più l'obbligo di sottoporre "progetti individuali" all'approvazione 
della Commissione. Il finanziamento include i "grandi progetti", quelli di oltre 25 milioni di 
euro per l'ambiente e di 50 milioni di euro per gli altri settori.

Partecipazione comunitaria e prefinanziamento (articoli 51 e 81 della proposta di 
finanziamento generale)
Per ciascun asse prioritario dei programmi la partecipazione al Fondo di coesione è soggetta 
al massimale dell'85% delle spese pubbliche cofinanziate dal Fondo. Dopo la decisione della 
Commissione che autorizza la partecipazione dei Fondi al programma operativo, la 
Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un prefinanziamento che 
rappresenta il 10,5% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo in 
questione. 

3. Osservazioni e proposte

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le modalità operative del Fondo di coesione 
subiscono un notevole cambiamento, conseguente all'evoluzione seguita dalle disposizioni 
attuative fra il 1993 e il 2003.  Nel 1999, una riforma importante del Fondo di coesione ne 
aveva già cambiato le regole, adottando un approccio più strategico e migliorando la 
regolamentazione, la gestione e il controllo finanziario dei progetti.  Nel corso degli ultimi 
anni le regole del Fondo di coesione si sono dunque ravvicinate a quelle dei Fondi strutturali e 
ciò ha determinato, nella nuova proposta della Commissione, la confluenza delle disposizioni 
del Fondo di coesione in quelle dei Fondi strutturali. Tale semplificazione dovrebbe apportare 
maggiore efficacia al processo di gestione dei vari Fondi. 
Cionondimeno, considerati i problemi registratisi nell'attuale periodo, nonché ai fini di un più 
efficace funzionamento futuro, si raccomanda di inserire in modo esplicito le norme 
concernenti i grandi progetti - che rappresentano lo strumento più importante d'intervento 
del Fondo di coesione e che sono disciplinati dagli articoli 38-40 della proposta di 
regolamento generale - nel regolamento del Fondo di coesione. Analogamente, occorrerebbe 
altresì indicare nel presente regolamento il finanziamento dell'assistenza tecnica (studi, 
valutazioni, perizie, statistiche) disciplinato dall'articolo 43 della proposta di regolamento 
generale.

Per il periodo 2007-2013, nel caso delle infrastrutture nei settori del trasporto e dell'ambiente, 
il Fondo di coesione e il FESR saranno gestiti secondo un sistema di programmazione unico, 
al fine di favorire gli effetti sinergici. Tuttavia, i grandi progetti il cui costo supera i 25 milioni 
di euro per l'ambiente e i 50 milioni di euro per gli altri settori, saranno approvati 

  
1 Programmazione pluriennale, partenariato, valutazione, addizionalità, gestione, controllo e valutazione 
dell'utilizzo dei Fondi, pagamenti e controlli finanziari, regola dell'N+2.   
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separatamente dalla Commissione ma saranno gestiti nel quadro dei relativi programmi. 
Sarebbe auspicabile che, all'interno dei quadri nazionali, il Fondo di coesione illustri le sue 
priorità specifiche separatamente da quelle del FESR.  

L'aumento della dotazione finanziaria del Fondo di coesione da 18 (per il periodo 2000-2006) 
a 62,99 miliardi di euro è importante se si pensa che ne beneficerà oltre la metà degli Stati 
membri. L'estensione dell'ambito applicativo delle azioni del Fondo di coesione si iscrive 
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di Göteborg e permetterà di rispondere alle acute 
esigenze di finanziamento dei nuovi Stati membri nei settori dell'ambiente e dei trasporti. La 
ripartizione del finanziamento comunitario fra i settori ammissibili dell'ambiente e dei 
trasporti deve essere equilibrato. Tuttavia, per garantire una certa flessibilità agli interventi del 
Fondo, è importante che esso venga adattato ai bisogni di ciascuno Stato membro. 

L'articolo 3.3 del presente regolamento prevede di escludere dall'ammissibilità delle spese 
l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per 
l'operazione considerata. Tuttavia, appare necessario prevedere una clausola di flessibilità che 
permetta, in determinati casi, di ottenere una deroga e dunque di disporre di un maggior 
margine di manovra nella determinazione delle spese ammissibili. 

La semplificazione e l'accresciuta efficacia del processo gestionale proposte dalla 
Commissione sono cambiamenti che vanno accolti con favore. La proposta della 
Commissione prevede che l'approccio programmatico sia maggiormente orientato in senso 
strategico e basato sugli "Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione" e sulle 
priorità della Commissione e i nuovi quadri di riferimento strategici nazionali. Tali documenti 
di riferimento sostituiranno gli attuali Quadri comunitari di sostegno (QCS), i Documenti 
unici di programmazione (DOCUP) e i complementi di programmazione. 
Ciò malgrado, sarebbe opportuno che nella fase di programmazione la Commissione stilasse 
un elenco indicativo delle priorità, ai fini della qualità e della valutazione dei risultati dei 
progetti nonché dell'efficacia dei finanziamenti comunitari. 

Un "premium system", sotto forma di "riserva comunitaria di qualità ed efficacia" è previsto 
solo per i Fondi strutturali (articoli 20, 48, 49 della proposta di regolamento generale). 
L'obiettivo del Fondo di coesione è diverso da quello dei Fondi strutturali. La sua funzione è 
infatti di sostituirsi alla spesa a carico dei bilanci nazionali per finanziare i progetti negli Stati 
membri beneficiari, senza distinzioni regionali interne.  Il Fondo di coesione è estremamente 
importante per il periodo 2007-2013 se si considera che, a seguito dell'allargamento, più della 
metà degli Stati membri beneficeranno dei suoi interventi; inoltre, il finanziamento 
comunitario sarà tre volte superiore a quello del periodo precedente. E' dunque importante che 
il contributo del Fondo di coesione alla realizzazione della coesione economica e sociale 
formi oggetto di una corretta valutazione e che i progressi realizzati dagli Stati membri più 
efficienti siano premiati. 
Al fine di mettere in concorrenza gli Stati e i loro enti territoriali, appare necessario introdurre 
un "premium system" basato su tre principali criteri: la qualità del progetto proposto e 
ultimato, la capacità dello Stato membro beneficiario di utilizzare le dotazioni finanziare 
assegnate dal Fondo di coesione, e la realizzazione del progetto stesso. Per questo "premium 
system" sono ipotizzabili altri criteri, come ad esempio la transnazionalità del progetto e gli 
sforzi compiuti a favore dello sviluppo sostenibile; il grado di cooperazione e di 
coordinamento degli interventi tra i Paesi vicini in tema di trasporti e di ambiente; gli impulsi 
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dati dai progetti a favore delle fonti energetiche rinnovabili; il trattamento ecocompatibile dei 
rifiuti.

Attualmente la politica di coesione va in direzione di un progressivo quanto auspicato 
rafforzamento del ruolo degli attori regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà. 
Tuttavia, ai fini dell'attuazione concreta, la capacità tecnica e amministrativa a livello locale 
non sempre appare adeguata a questo nuovo ruolo. Delle azioni specifiche di supporto e 
l'applicazione del sistema delle "best practices" potrebbero risultare utili alle 
amministrazioni nazionali e regionali per meglio gestire i fondi ottenuti. 

L'introduzione della regola n+21 al Fondo di coesione, che è ora soggetto alle stesse regole 
del FESR e del FSE, permette di incentivare l'impiego rapido delle risorse del Fondo.  
L'esperienza dell'attuale periodo ha dimostrato che tale norma ha contribuito efficacemente 
alla preparazione corretta e accurata dei progetti e alla gestione dei Fondi strutturali.  
Ciononostante, è necessario seguire attentamente l'applicazione della regola N+2 agli 
interventi del Fondo di coesione, le cui caratteristiche sono differenti da quelle dei Fondi 
strutturali.

Nei dibattiti sul futuro del Fondo di coesione c'è chi si esprime a favore di un meccanismo di 
"phasing out" analogo a quello già previsto per i Fondi strutturali. Sebbene sussistano 
ostacoli finanziari e tecnici non trascurabili all'applicazione di un meccanismo di questo tipo, 
un aiuto transitorio sarebbe opportuno anche per i Paesi che, a causa dell'effetto statistico 
post-allargamento, non potranno più beneficiare del Fondo di coesione.

  
1 Disimpegno automatico degli stanziamenti inutilizzati nei due anni che seguono il loro impegno (articoli 92-96 
della proposta di regolamento generale)


