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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla preparazione della procedura del parere conforme in merito alle linee guida della 
strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 (la politica di coesione a sostegno della 
crescita e dell'occupazione) 
(2006/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Politica di coesione a sostegno della crescita e 
dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013" 
(COM(2005)0299),

– visti gli articoli 23 e 24 della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di 
coesione nonché la sua risoluzione del 6 luglio 2005 su tale proposta1,

– viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo 
europeo di sviluppo regionale contenente disposizioni generali e la sua risoluzione 
legislativa al riguardo del 6 luglio 20052,

– viste la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il fondo di coesione e la sua
risoluzione al riguardo del 6 luglio 20053,

– viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo 
sociale europeo e la sua risoluzione legislativa al riguardo del 6 luglio 2005 4,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera nonché la sua 
risoluzione legislativa al riguardo del 6 luglio 20055,

– visto l'articolo 158 del trattato CE,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera "Lavorare 
insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona" 
(COM(2005)0024),

– visti gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione del 12 aprile 2005 
(COM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280. 
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– vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 "Terza relazione 
intermedia sulla coesione: verso un nuovo partenariato per la ricerca l'occupazione e la 
coesione" (COM(2005(0192),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo sulle prospettive finanziarie del dicembre 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sul mainstreaming (integrazione della 
dimensione di genere),

– visti la strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005) 
(COM(2000)0335), i programmi di lavoro della Commissione per il 2001, 2002, 2003, 
2004  e 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) e le relazioni 
annuali sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione Europa relative al 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004) 0115 e COM(2005)0044),

– visto l'articolo 161 del trattato CE,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

A. considerando che le linee guida della politica di coesione sono un importante elemento 
costitutivo di una politica europea volta a far fronte alle sfide globali, 

B. considerando che le sfide cui la politica europea di coesione deve rispondere hanno 
assunto una qualità completamente nuova con l'ingresso nell'UE di 10 (12) nuovi Stati 
membri,

C. compiacendosi quindi della disponibilità di tutte le parti interessate a portare avanti
parallelamente i negoziati sull'accordo interistituzionale, i regolamenti e le linee guida al 
fine di non ostacolare una conclusione quanto più rapida possibile del processo legislativo,

D. rilevando che una tale procedura rende chiaramente più difficile il coinvolgimento di parti  
sociali, organizzazioni non governative, comuni e regioni nella definizione del programma
mentre il Parlamento vuole rafforzare questo elemento, 

E. aspettandosi che in futuro il Consiglio si assuma in modo più adeguato la propria 
responsabilità europea, 

F. considerando che la riforma della politica strutturale per il prossimo periodo di 
programmazione 2007-2013 mira ad un maggiore orientamento strategico, al fine di 
evitare che le azioni concrete siano in contraddizione,  

G. considerando che la dimensione urbana della politica strutturale europea dev'essere 
maggiormente sottolineata affinché, da una parte, i grandi centri urbani possano svolgere 
meglio il loro ruolo fondamentale per promuovere la competitività europea e, dall'altra, si 
possano affrontare meglio i problemi specifici delle città, come ad esempio 
l'emarginazione sociale, 

H. considerando che le zone urbane e quelle rurali circostanti devono essere considerate uno 
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spazio economico integrato e hanno bisogno di una strategia di sviluppo più integrata e 
simbiotica, 

I. considerando che portando avanti la strategia di Lisbona non si deve indebolire la 
coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione,

J. considerando che, visto il notevole aumento delle differenze di benessere a seguito 
dell'allargamento, i fondi a disposizione per la politica strutturale risultano molto limitati e 
pertanto il loro impiego deve concentrarsi maggiormente sulle azioni più necessarie ed 
efficaci,  

K. compiacendosi del fatto che la politica di coesione e quella regionale vengano trattate 
come un tutt'uno,

L. rilevando l'importanza della riduzione delle disparità, da una parte tra gli Stati membri e 
dall'altra tra le regioni europee, 

M. sottolineando la necessità di una dotazione finanziaria sufficiente, ragionevole e 
tempestiva, come rilevato nelle proprie risoluzioni sulle prospettive finanziarie 
(risoluzioni dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel 
periodo 2007-20131, del 1 dicembre 2005 sull'accordo interistituzionale sulla disciplina di 
bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio2, e del 18 gennaio 2006 sulla 
posizione del Consiglio europeo in merito alle prospettive finanziarie e al rinnovo 
dell'accordo interistituzionale 2007-20133),

N. considerando che la cooperazione territoriale costituisce un importante fattore della 
politica strutturale, che deve essere dotato di fondi adeguati ed inglobato nella 
pianificazione strategica globale,  

1. rileva che la proposta della Commissione concernente le linee guida strategiche fissa le 
priorità della Comunità per quanto riguarda la promozione di uno sviluppo equilibrato,
armonico e sostenibile e persegue gli obiettivi di Lisbona e Göteborg;

2. ritiene che le linee guida non debbano limitare i regolamenti relativi ai singoli fondi ma 
semplicemente chiarire le priorità strategiche dell'Unione e segnala al riguardo la necessità 
che le regioni dispongano di sufficiente flessibilità per poter reagire anche specificamente 
alle esigenze regionali;  

3. rileva al riguardo le diverse necessità di regioni industriali, regioni rurali, città e aree 
urbane, regioni poco abitate e ultraperiferiche nonché regioni insulari, montane e 
frontaliere;  

4. segnala comunque che l'attuazione della strategia di Lisbona è innanzitutto compito degli 
Stati membri e che la politica di coesione può essere applicata solo nel quadro del suo 
intento originario di raggiungere gli obiettivi di Lisbona;

  
1 P6_TA(200)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.



PE 370.296v01-00 6/12 PR\605202IT.doc

IT

5. respinge uno stanziamento di fondi per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona 
nell'ambito della politica di coesione;

6. segnala che il Parlamento non accetta l'introduzione di standard giuridici diversi 
nell'ambito della politica di coesione; 

7. segnala che la deroga proposta dal Consiglio quanto all'applicazione della regola n+2 fino 
al 2010 va considerata come necessaria; 

8. si compiace del collegamento tra crescita dell'occupazione e della produttività; 

9. ritiene necessario impiegare in modo intelligente, efficace e concentrato le limitate risorse 
finanziarie al fine di ottenere un valore aggiunto europeo quanto più elevato possibile 
invece di operare secondo il principio degli "interventi a pioggia";  

10. ribadisce l'importanza di un buon partenariato tra tutti gli interessati, chiede di ancorarlo 
chiaramente nei regolamenti e nelle linee guida e sostiene in tal modo un rafforzamento 
della società civile; 

11. invita la Commissione ad appoggiare attivamente i partenariati pubblico-privato (PPP) 
quale strumento di finanziamento e a non trattare secondo modalità diverse gli Stati 
membri; appoggia eslicitamente le possibilità offerte a tal fine da JESSICA, JEREMY e 
JASPER; 

12. si compiace del fatto che le linee guida si concentrino su tre priorità e chiede 
espressamente che per tutte e tre le priorità si tenga sempre conto in modo adeguato delle 
pari opportunità per le donne e gli uomini;

Maggiore forza di attrazione dell' Europa e delle sue regioni su investitori e forza lavoro

13. appoggia la decisione relativa ad un'infrastruttura di trasporto sostenibile comprendente la 
promozione dell'infrastruttura ferroviaria e del trasporto pubblico locale; 

14. rileva in particolare che andrebbe sviluppata anche l'infrastruttura di trasporto ai vecchi 
confini esterni dell'UE con gli attuali nuovi Stati membri e tra Stati membri, laddove ciò 
non sia ancora avvenuto in misura sufficiente; 

15. rileva che sviluppo sostenibile vuol dire, soprattutto nei nuovi Stati membri, tener conto 
del diritto ambientale nei settori delle acque, dei rifiuti, dell'aria, della tutela della natura e 
delle specie e chiede un approccio sostenibile alle risorse naturali, soprattutto a quelle 
idriche; 

16. appoggia espressamente la possibilità di intervento dei Fondi nel settore della politica 
energetica sostenibile e si compiace apertamente dell'utilizzazione di fonti di energia 
rinnovabili nel settore dell'elettricità, del riscaldamento e dei trasporti;

17. rileva in tale contesto la necessità di utilizzare uno sviluppo urbano integrato e uno 
sviluppo dello spazio urbano ai fini di una maggiore efficienza energetica;

18. chiede di rafforzare lo sviluppo urbano sostenibile e in particolare i rapporti tra città e 
zone circostanti;
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Promozione di conoscenze e innovazione per la crescita

19. si compiace della particolare attenzione dedicata al tema della ricerca e dello sviluppo,
soprattutto del sostegno accordato alla costituzione di cluster di tecnologie di punta e di
PMI nonché al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

20. rileva la stretta relazione tra ricerca e sviluppo e formazione professionale e invita la 
Commissione a consentire che si possa procedere in modo semplice e trasparente al 
finanziamento comune attraverso i Fondi in caso di progetti integrati; 

21. ribadisce la necessità che tutte le regioni possano realizzare alle stesse condizioni progetti 
di partenariato pubblico-privato nel settore della ricerca e dello sviluppo e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;

Posti di lavoro più numerosi e migliori  

22. sottolinea l'importanza degli investimenti nel capitale umano soprattutto all'insegna del 
cambiamento demografico della nostra società nei prossimi anni;

23. chiede che l'FSE sostenga le politiche degli Stati membri che siano in linea con gli 
orientamenti integrati e le raccomandazioni nell'ambito della strategia europea 
dell'occupazione e con gli attinenti obiettivi comunitari nel settore dell'inserimento 
sociale, della non-discriminazione, della promozione della parità e della formazione 
professionale e generale; 

24. considera positivamente i tre elementi principali dell'azione nell'ambito delle linee guida 
in materia di politica occupazionale e sottolinea che essi non devono comunque 
comportare un peggioramento della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori; 

25. invita la Commissione  a chiarire cosa intende con "concezione del lavoro basata sul ciclo 
di vita nelle politiche occupazionali"; presuppone che con ciò si debba intendere progetti 
volti ad accordare un sostegno particolare a giovani, donne e lavoratori e lavoratrici 
anziani; 

26. chiede a tale proposito un maggiore sostegno a progetti di apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita, sia per quanto riguarda l'aiuto al miglioramento delle infrastrutture del 
settore dell'istruzione e il miglioramento delle qualifiche del personale, sia per quanto 
riguarda il sostegno a nuovi percorsi già in ambito scolastico e pre-scolastico;  

27. rileva che non si diventa un lavoratore qualificato/una lavoratrice qualificata solo 
attraverso la formazione professionale ma che le basi vengono poste già nell'infanzia e 
nell'adolescenza e si attende quindi che sia migliorato l'accesso a strutture pre-scolastiche 
e alla istruzione scolastica;  

28. auspica che l'aggiornamento professionale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
vengano considerati come investimento nelle persone e quindi non siano ritenuti e 
calcolati come aiuto eventualmente da notificare;

29. invita la Commissione ad appoggiare, soprattutto nel settore dello sviluppo del capitale 
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umano, la cooperazione degli Stati membri e a comunicare ai soggetti della politica di 
coesione, secondo modalità adeguate, i progetti più innovativi; rileva la particolare 
rilevanza dello scambio di informazioni tra vecchi e nuovi Stati membri; 

30. si compiace della possibilità di investire nel settore dell'infrastruttura sanitaria e nella 
prevenzione dei rischi sanitari; 

31. invita la Commissione a garantire che le linee guida strategiche contengano solo aspetti 
che possano essere finanziati anche attraverso interventi dei fondi strutturali; 

32. invita la Commissione, nel caso di un mancato rispetto generalizzato dei criteri relativi a:

� sviluppo sostenibile,

� inclusione della dimensione di genere,

� diritti a norma dell'articolo 13 del trattato CE (divieto di discriminazioni fondate su 
disabilità, razza, sesso, religione o orientamento sessuale),

� diritto ambientale,

ad esigere interventi correttivi o, eventualmente, la restituzione dei fondi già versati;

L'aspetto territoriale della politica di coesione  

33. sottolinea, in via di principio, la rilevanza dell'obiettivo della coesione territoriale quale  
imprescindibile e inseparabile integrazione dell'obiettivo della coesione economica e 
sociale;

34. chiede ancora una volta il rafforzamento degli aiuti a favore dello spazio urbano; sostiene 
al riguardo la necessità di concedere flessibilità alle regioni quanto allo sviluppo di 
progetti, dato che all'inizio del periodo di concessione dell'aiuto finanziario non è 
necessariamente prevedibile quali aree urbane necessitino, nel corso del periodo stesso, di 
un sostegno per i loro progetti; 

35. ribadisce il suo appoggio alla cooperazione transfrontaliera quale elemento sostanziale 
dell'integrazione europea e chiede che nell'ambito di tale strumento si tenga conto in modo 
adeguato, tra l'altro, dei settori cultura, ambiente, scambi tra amministrazioni, tutela dalle 
calamità e sanità;

36. chiede che gli Stati membri segnalino di volta in volta nei loro programmi operativi un 
aspetto chiave per cui predisporre misure innovative e cooperazione transnazionale; 

37. chiede norme chiare e trasparenti per il controllo della spesa;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Le differenze all’interno dell’Unione europea sono aumentate notevolmente a causa 
dell’allargamento a 25 Stati membri del maggio 2004. Le prossime adesioni di Bulgaria e 
Romania accentueranno ulteriormente tali disparità. Gli stanziamenti previsti dalle prospettive 
finanziarie per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali, invece, 
non crescono di pari passo con la popolazione nelle aree il cui PIL è inferiore al 75% della 
media comunitaria. Mentre nelle regioni dell’Obiettivo 1 («Convergenza») si registra una 
crescita demografica del 46%, in base all’attuale accordo sulle prospettive finanziarie gli 
stanziamenti previsti dai Fondi strutturali saliranno soltanto nella misura del 31%. 
Nell’ambito dei negoziati per gli accordi interistituzionali sulle prospettive finanziarie, il 
Parlamento europeo continua a puntare ad un incremento delle risorse dei Fondi strutturali, 
come è stato formulato nella «relazione Böge». Il Parlamento europeo si impegna a stabilire la 
data di avvio dei programmi nelle regioni il prima possibile.
Base giuridica
L’accentuarsi delle disparità pone all’Unione europea la grande sfida che la nuova politica 
strutturale possa continuare a rispettare gli obiettivi del Trattato di cui all’articolo 158, ovvero 
rafforzare la coesione economica e sociale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni. 

Per questo motivo diventerà ancora più importante impiegare gli esigui mezzi in modo 
intelligente, efficace e mirato. Uno strumento prezioso per conseguire tale traguardo è fornito 
dalle Linee guida strategiche della Comunità, previste agli articoli 23 e 24 della Proposta di 
regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (COM 2004 (492)). Ai sensi di 
tali articoli esse formano il quadro giuridico per gli interventi dei Fondi e, in conformità alla 
procedura di approvazione di cui all’articolo 161 del Trattato, sono accolte entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del regolamento generale sui Fondi strutturali.
Senso e scopo delle Linee guida
Le Linee guida strategiche comunitarie mirano a rafforzare l’orientamento della politica di 
coesione per il periodo 2007-2013 verso l’incremento della competitività europea, al servizio 
della crescita e dell’occupazione. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Comunità punta 
soprattutto su conoscenza, innovazione e valorizzazione del capitale umano.

Le Linee guida comuni per l’utilizzo dei fondi sono destinate a fare in modo che il 
Programma quadro dei singoli Stati ed i relativi Piani operativi aderiscano di più alle strategie 
di Lisbona e di Göteborg.  Soprattutto a livello della programmazione, la Commissione 
europea auspica che: 

a) la dimensione strategica della politica di coesione venga rafforzata,
b) i soggetti locali coinvolti aderiscano maggiormente alle strategie di Lisbona e di Göteborg.

A tale scopo le Linee guida suggeriscono che i programmi cofinanziati impieghino le risorse 
disponibili per le tre priorità seguenti:

1. incrementare l’attrattività degli Stati membri, nonché delle loro regioni e città 
migliorandone l’accessibilità, assicurando un’adeguata qualità e un livello elevato di servizi e 
conservando il loro potenziale ambientale;
2. incoraggiare l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia della conoscenza 
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attraverso la ricerca e la capacità di innovazione, comprese le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione;
3. creare posti di lavoro migliori e in maggior numero, attirando le persone verso il mercato 
del lavoro e verso l’imprenditorialità, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese 
e aumentando gli investimenti sul capitale umano.

Soprattutto all’interno delle Linee guida, tra gli aspetti orizzontali si sottolinea l’importanza 
delle città per la crescita e l’occupazione, l’incentivazione della diversificazione economica 
delle aree rurali nonché la collaborazione transfrontaliera e interregionale.
Posizione e suggerimenti del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo accoglie con favore il fatto che le Linee guida strategiche stabiliscano 
le priorità comunitarie destinate a stimolare uno sviluppo equilibrato, armonico e sostenibile.  

Prima di decidere in merito all’approvazione, in conformità alle Linee guida strategiche e ai 
sensi dell’articolo 161 del Trattato, il Parlamento europeo desidera tuttavia attirare 
l’attenzione su alcuni punti che sono di particolare importanza per il successo della nuova 
politica strutturale tramite l’adozione delle Linee guida strategiche.  

È lodevole che per la politica di coesione si preveda una maggiore adesione alla strategia di 
Lisbona, ma in questo contesto occorre far notare che l’attuazione della strategia di Lisbona è 
innanzitutto compito degli Stati membri. La politica di coesione non può sostituire gli sforzi 
degli Stati membri necessari in molti ambiti politici per attuare gli ambiziosi obiettivi della 
strategia di Lisbona. I Fondi strutturali europei, per esempio, non sono in grado di apportare 
alcun contributo diretto alla riduzione del tasso di abbandono scolastico, come previsto dalle 
Linee guida. In questo ambito si deve fare appello soprattutto alla responsabilità degli Stati 
membri. Si raccomanda tra l’altro di non alimentare false speranze in proposito. 

Inoltre la strategia di Lisbona, ovvero il rafforzamento della competitività su scala 
comunitaria, non deve essere perseguita a spese del raggiungimento dell’obiettivo di una 
maggiore coesione sociale ed economica, bensì deve contribuire al suo costante rafforzamento 
nell’ambito delle Linee guida strategiche.   

A tale scopo, la strategia di Lisbona deve procedere di pari passo con la strategia di Göteborg 
in direzione di uno sviluppo sostenibile dell’economia. La strategia di Göteborg non è 
subordinata alla strategia di Lisbona. I Fondi strutturali possono essere destinati soltanto a 
misure in linea con gli obiettivi di Göteborg. Numerose organizzazioni non governative hanno 
criticato a buon diritto il fatto che ciò non sia espresso con sufficiente chiarezza nelle Linee 
guida strategiche.

In questo contesto la proposta della Commissione di erogare stanziamenti a titolo di una 
determinata linea di bilancio (earmarking) deve essere indagata con occhio critico. Risulta 
difficile classificare adeguatamente misure che da un lato contribuiscono alla strategia di 
Lisbona, dall’altro producono un effetto contrario. La destinazione di Fondi strutturali a spese 
specifiche comporta anche il rischio di non concedere alle regioni, nell’impostazione dei 
programmi, una flessibilità tale da consentire loro di affrontare le esigenze locali e regionali.  
Inoltre bisogna evitare che attraverso l’«assegnazione di bilancio» si crei una nuova 
burocrazia di controllo che possa ostacolare una rapida elaborazione dei programmi ed 
attuazione dei progetti.
In particolare, è molto importante sapere quale soggetto abbia la facoltà di stabilire le misure 
che possono essere incluse nella strategia di Lisbona. Per esempio, sembra che il presidente di 
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commissione responsabile dell’iniziativa della destinazione di fondi a programmi specifici 
(earmarking), ritenga lo sviluppo dell’infrastruttura viaria transeuropea non inerente alla 
strategia di Lisbona. Tale posizione è da ritenersi controversa.
Un ulteriore punto debole dell’attuale proposta della Commissione sulle Linee guida 
strategiche è rappresentato dall’insufficiente considerazione della dimensione urbana. A causa 
delle disparità economiche e sociali che presentano, i centri urbani si contraddistinguono per 
una serie di problematiche come il forte traffico stradale, l’elevato tasso di criminalità o la 
cattiva qualità dell’ambiente, alle quali deve essere dedicata più attenzione. Sarebbe pertanto 
auspicabile un maggiore sostegno alle aree urbane. In questo contesto l’iniziativa JESSICA 
costituisce un importante passo avanti verso la giusta direzione.  

Un ulteriore tema preso in considerazione dal Parlamento europeo è il principio del 
partenariato. Il contesto appare poco propizio ad un forte coinvolgimento di parti sociali, 
organizzazioni non governative e comuni nell’ambito del principio del partenariato. Inoltre 
non resta molto tempo da dedicare alla preparazione dei programmi. Pertanto le trattative per 
l’accordo interistituzionale nonché per i regolamenti e le Linee guida seguono un iter 
parallelo, mentre gli Stati membri e le loro regioni si stanno già impegnando per quanto 
possibile ad elaborare domande relative ai nuovi programmi.   
In tali condizioni risulta quindi ancor più importante insistere sul principio del partenariato, 
che secondo il Parlamento europeo rappresenta un fattore essenziale per il successo 
dell’attuazione dei programmi. È assolutamente necessario che tutti i soggetti interessati a 
livello locale e regionale, incluse le parti sociali e la società civile, siano coinvolti nella 
pianificazione e nell’esecuzione dei programmi. Ciò costituisce la condizione imprescindibile 
affinché le Linee guida strategiche possano soddisfare il loro obiettivo, ovvero che i soggetti 
locali aderiscano maggiormente alla strategia di Lisbona.

Secondo l’opinione del Parlamento europeo, una proficua attuazione dei programmi in tempi 
di scarsa disponibilità di denaro pubblico può essere realizzata anche mediante 
un’incentivazione del cofinanziamento privato a livello dei singoli progetti. A tale scopo deve 
tuttavia essere assicurato il principio dell’addizionalità dei contributi, in base al quale gli Stati 
nazionali sono sempre tenuti a sostenere la politica strutturale con risorse pubbliche 
unitamente all’Unione europea. Purtroppo i partenariati pubblici-privati intervengono solo 
molto raramente nell’ambito dei Fondi strutturali, poiché sollevano un ampio numero di 
questioni giuridiche ancora irrisolte. Il Parlamento europeo esorta la Commissione ad istituire 
un quadro giuridico adeguato negli Stati membri.  
I Fondi strutturali possono anche apportare un contributo alla parificazione economica e 
sociale della donna. Sono state registrate esperienze positive nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria EQUAL, che si prevede di proseguire anche nel nuovo periodo di 
programmazione. Ciò deve riflettersi anche nelle Linee guida strategiche. Sarebbe 
particolarmente auspicabile che si continui ad utilizzare l’importante strumento dello scambio 
di migliori prassi attraverso reti destinate alla condivisione di esperienze.  
Non da ultimo, occorre sottolineare ancora una volta l’intenzione espressa dal Consiglio 
europeo nel dicembre 2005 di introdurre, nell’ambito della politica di coesione, standard 
giuridici diversi per i vecchi e nuovi Stati membri. Tale proposta viene bocciata dal 
Parlamento europeo. Infatti, esso giudica necessaria soltanto una deroga all’applicazione della 
regola N+2 fino all’anno 2010. Per quanto concerne i tassi di cofinanziamento, 
l’ammissibilità al finanziamento dell’imposta sul valore aggiunto nonché l’edilizia pubblica 
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abitativa, dovrebbero applicarsi le stesse normative in tutta l’Unione europea.   

In relazione al potenziamento delle risorse umane, la Commissione europea ha posto l’accento 
sulla flessibilità a livello comunitario di tutti i lavoratori. Naturalmente si deve considerare 
quanto segue:

1. occorre accertare la presenza delle necessarie infrastrutture viarie. Queste ultime sono 
spesso carenti soprattutto nelle regioni di confine; 

2. flessibilità può anche significare che flussi migratori da determinate regioni producano 
un forte impatto sulle stesse e possano dar luogo a «fenomeni di spopolamento». In 
questi casi può essere ragionevole rafforzare le risorse delle regioni al fine di evitare 
un’eccessiva migrazione.

Un altro tema insufficientemente considerato nelle Linee guida della Commissione risulta 
essere la «Coesione territoriale». Tale aspetto è stato evidenziato anche dal Comitato delle 
regioni nel suo parere. Anche il Parlamento europeo potrebbe accogliere questa posizione nel 
suo parere (si veda ai punti 34 e 36).
Il Parlamento europeo si dichiara fiducioso che la Commissione e il Consiglio tengano conto 
dei suoi suggerimenti che si reputano necessari affinché possa approvare le Linee guida 
strategiche.


