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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle conseguenze dei futuri ampliamenti sull'efficacia della politica di coesione
(2006/2107(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per 
l'allargamento della Commissione1,

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2006 dal titolo "Strategia di 
allargamento e sfide principali per il periodo 2006-2007 comprendente una relazione 
speciale sulla capacità dell'Unione europea di accogliere nuovi Stati membri"
(COM(2006)0649),

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione 
concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-20072,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2006 sugli aspetti istituzionali della capacità 
dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri3,

– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sull'apertura dei negoziati con la Turchia4,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15-17 giugno 20065,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista 
dell'adesione6,

– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria7,

– vista la terza relazione sulla coesione economica e sociale del febbraio 2004 
(COM(2004)0107),

– vista la comunicazione della Commissione del 12 luglio 2006 dal titolo "La strategia di 
crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea - Quarta relazione 
intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281),

– viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 21-22 giugno 1993 di 
Copenaghen, del 16-17 dicembre 2004 e del 14-15 dicembre 2006 di Bruxelles,

  
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0096.
2 Testi approvati, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Testi approvati, P6-TA-PROV(2006)0569.
4 GU C 227E del 21.9.2006, pag. 163.
5 10633/1/06 del 17.6.2006.
6 Testi approvati, P6_TA(2006)0381.
7 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
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– visti gli articoli 49 del trattato UE e 158 del trattato CE,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

A. considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato UE, la coesione sociale, economica e 
territoriale costituisce un importante obiettivo dell'Unione europea e, per il cittadino, un 
segnale tangibile della solidarietà europea,

B. considerando che la politica di coesione europea può presentare sensibili risultati per il 
raggiungimento dell'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale come 
evidenzia in particolare la quarta relazione intermedia del luglio 2006,

C. considerando che gli ampliamenti dell'Unione finora realizzati hanno comportato per tutta 
l'Unione europea numerosi vantaggi in materia di economia e politica di sicurezza, il che 
riveste un ruolo di rilievo nella decisione a favore o a sfavore di ulteriori ampliamenti,

D. considerando che l'adeguamento dei paesi dell'ampliamento ad est necessita di ulteriori 
sensibili sforzi, in quanto il livello economico di partenza in questo caso era minore 
rispetto ai precedenti ampliamenti ed è necessario nel contempo un radicale cambiamento 
del sistema politico; che per la Romania e la Bulgaria gli studi ipotizzano un arco di 
tempo di 76 anni per raggiungere la soglia del 75%,

E. considerando che le conseguenze della globalizzazione ostacolano il processo di 
adeguamento ed evidenziano anche nuove carenze di localizzazione all'interno della 
vecchia UE a 15,

F. considerando che sta aumentando la pressione finanziaria sui bilanci pubblici; che vari 
Stati membri violano i criteri di stabilità; che l'andamento demografico peserà 
ulteriormente sui bilanci pubblici e attenuerà la crescita,

G. considerando che, dall'ottobre 2005, la Comunità sta conducendo negoziati di adesione 
aperti con la Turchia e la Croazia e che il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha
riconosciuto lo status di paese candidato alla Repubblica ex-iugoslava di Macedonia; che 
gli altri paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia 
(compreso il Kosovo)) vengono considerati potenziali candidati all'adesione; che il 
processo di riforma in tutti questi paesi sta già ottenendo sostegno nei programmi di aiuto 
di pre-adesione, che contengono componenti di politica strutturale,

H. considerando che gli effetti dell'adesione della Romania e della Bulgaria non sono stati 
ancora valutati appieno per quanto riguarda le loro conseguenze in materia di politica 
strutturale,

I. considerando che, con questi paesi, la superficie della Comunità aumenterebbe del 35%, il 
numero degli abitanti del 27%, il PIL però solo del 4%; che il PIL pro-capite diminuirebbe 
addirittura del 18%; che il volume finanziario richiesto ammonterebbe nell'attuale periodo 
di sostegno a 150 miliardi di euro,
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J. considerando che solo la Turchia richiederebbe circa il 63% delle risorse strutturali
supplementari, la Croazia il 7%, mentre gli altri paesi dei Balcani occidentali ammissibili 
agli aiuti di pre-adesione richiederebbero complessivamente il 9,2% delle risorse,

K. considerando che, con l'adesione della Turchia, la politica di coesione europea 
raggiungerebbe dimensioni del tutto inaspettate, in quanto tale politica non è mai stata 
applicata ad un paese di dimensioni simili, con un analogo livello di sviluppo economico e 
con disparità regionali di questo genere,

L. considerando che, nel giugno 2006, il Consiglio europeo ha indicato nelle sue conclusioni 
che l'Unione europea nell'accogliere nuovi membri dovrebbe rimanere in grado di 
conservare la "dinamica dell'integrazione europea" e che è necessario "compiere ogni 
sforzo per salvaguardare la coesione e l'efficacia dell'Unione",

M. considerando che nella propria strategia in materia di ampliamento dell'8 novembre 2006 
la Commissione chiede che nei futuri ampliamenti siano prima analizzate precisamente le 
conseguenze sul bilancio UE,

N. considerando che la politica regionale, in quanto una delle principali voci di bilancio, sarà 
discussa approfonditamente nel quadro della revisione del bilancio UE prevista per il 
2008-2009 anche in ordine ai criteri di efficienza,

1. ritiene che la capacità d'integrazione dell'Unione europea significhi soprattutto che essa 
deve essere in grado, nell'ambito delle condizioni della politica di bilancio, di perseguire 
l'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale;

2. ritiene che i futuri ampliamenti non debbano condurre ad un'esclusione di un numero 
sempre maggiore di regioni dell'Unione europea dall'ammissibilità al sostegno della 
politica di coesione europea sulla base dell'effetto statistico, senza che la loro situazione 
economica sia effettivamente migliorata;

3. deplora quindi che la Commissione, nella comunicazione dell'8 novembre 2006 sulla 
strategia in materia di allargamento e sfide principali per il periodo 2006-2007 non 
presenti alcuna analisi approfondita delle conseguenze finanziarie dei futuri ampliamenti;

4. sollecita inoltre la Commissione a valutare in modo concreto e a intervalli regolari per i 
prossimi ampliamenti quali spese di politica regionale, applicando gli attuali criteri,
possano spettare all'Unione europea e quali conseguenze ne derivino per l'attuale 
ammissibilità al sostegno delle regioni;

5. invita vivamente la Commissione ad elaborare in una comunicazione un modello graduale 
per la politica di coesione che consenta un'ulteriore differenziazione tra sostegno di pre-
adesione e piena adesione alla politica di coesione europea e che permetta ai potenziali 
candidati all'adesione, indipendentemente dal rispettivo progresso politico, di ottenere un 
efficace sostegno allo sviluppo regionale anche senza appartenere pienamente all'Unione 
europea;

6. chiede, soprattutto per la Turchia, un concetto graduale che si concentri in modo più 
evidente su determinate tematiche di sostegno (cluster di settori, sviluppo 
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dell'amministrazione, equiparazione) e sulle regioni di sostegno, onde evitare in tal modo
scontati automatismi finanziari di adesione e conseguire effetti di coesione e crescita più 
conformi agli obiettivi;

7. constata che un concetto graduale di politica regionale, indipendentemente dal progresso 
politico dei paesi candidati, può configurarsi anche come particolare forma di adesione 
alla Comunità o di rivalutata "adesione al SEE+";

8. chiede di cointeressare il Parlamento europeo nella valutazione e nella riforma dell'aiuto 
di pre-adesione dal 2010 nell'ambito della procedura di codecisione;

9. sollecita la Commissione a definire in modo più preciso la "politica rafforzata di vicinato" 
e in tale contesto a riflettere inoltre più approfonditamente in merito agli strumenti di 
sostegno strutturale;

10. ritiene indispensabile per l'efficacia della politica di coesione rafforzare in futuro la 
responsabilità propria degli Stati membri attraverso più elevati tassi di cofinanziamento;

11. propone, nel quadro delle riflessioni sulla futura politica di coesione, che l'Unione europea 
sfrutti maggiormente l'effetto leva degli strumenti di prestito;

12. ritiene che in tale contesto dovrebbero applicarsi condizioni più favorevoli per il 
finanziamento di prestiti e contributi destinati alle regioni più arretrate dell'Unione 
europea;

13. chiede di impiegare maggiormente le risorse private come fonte di finanziamento del 
sostegno strutturale e di agevolare sostanzialmente il cofinanziamento privato di progetti e 
programmi dei fondi strutturali;

14. chiede di organizzare il futuro sostegno strutturale in modo da evitare effetti di 
trascinamento e ritiene che la Commissione debba esaminare criticamente le sovvenzioni 
alle imprese nell'ambito della politica di coesione in ordine alla loro efficacia come fattore 
di localizzazione ai fini delle decisioni imprenditoriali;

15. constata che il successo della politica di coesione è collegato alle politiche economiche 
nazionali e che quindi l'attuazione dei piani d'azione nazionali (PAN) per l'agenda di 
Lisbona ha un'influenza precipua sul successo della politica di coesione;

16. invita quindi la Commissione e il Consiglio ad esaminare la possibilità di vincolare la 
concessione di risorse nell'ambito della futura politica di coesione ad una sana politica di 
crescita nazionale che dovrebbe essere definita attraverso indicatori quantificabili, onde 
incrementare in tal modo l'efficacia della politica di coesione;

17. chiede che la Commissione focalizzi maggiormente la politica europea di coesione 
nell'ambito del prossimo sostegno obiettivo 2 e obiettivo 3 sull'internazionalizzazione 
dell'economia regionale e su importanti infrastrutture internazionali;

18. chiede di impiegare maggiormente in futuro i fondi strutturali per attutire le conseguenze 
del mutamento demografico e della connessa migrazione regionale;
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19. ritiene che il Fondo sociale europeo in futuro dovrebbe essere impiegato maggiormente 
come ammortizzatore sociale delle conseguenze della globalizzazione in quanto strumento 
orizzontale;

20. sottolinea che i risultati della politica di coesione potranno essere sottoposti a verifica solo 
quando la concessione dei fondi strutturali avverrà in modo trasparente e chiede quindi 
che l'Unione europea fissi criteri molto rigorosi in materia di trasparenza dell'impiego 
delle risorse;

21. chiede sanzioni più severe in caso di abuso evidente dei fondi di sostegno nonché più 
efficienti procedure di restituzione dei fondi;

22. fa presente che un'efficace lotta alla corruzione nonché lo sviluppo di capacità 
amministrative che siano in grado di applicare in modo efficiente e trasparente i 
programmi dei fondi strutturali costituiscono una condizione preliminare determinante per 
il sostegno strutturale dell'Europa; chiede un'applicazione coerente ed inflessibile degli 
strumenti di controllo per i nuovi paesi candidati;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al Comitato delle regioni.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. I. Delimitazione del tema e definizione di “allargamenti futuri”
La relazione d’iniziativa ha per argomento le possibili conseguenze degli allargamenti futuri 
dell’UE sull’efficacia della politica di coesione e le modalità in base alle quali delineare tale 
politica per il futuro onde continuare a ottenere gli effetti desiderati in termini di equilibrio e 
di crescita. 

Di recente, in una relazione sulla strategia per l’allargamento, il Parlamento europeo ha 
chiesto, su istanza di diversi gruppi politici, che in occasione degli allargamenti futuri si tenga 
maggiormente conto della capacità di assorbimento della Comunità1. Questa deve anche 
comprendere la capacità dell’Unione di perseguire gli obiettivi di coesione sociale, economica 
e territoriale nel quadro della situazione di bilancio.    
La politica strutturale è oggetto di valutazione anche nel contesto della revisione del bilancio 
UE fissata per il 2008/2009 (la relazione di revisione della Commissione è prevista per 
l’inizio del 2009). Affrontando le implicazioni connesse al concetto dell’efficienza 
nell’accordo interistituzionale sul bilancio per il periodo 2007-2013, si discuterà intensamente 
proprio della politica strutturale e regionale come una delle maggiori voci di bilancio.2 Risulta 
pertanto fondamentale riflettere sui modi e le opportunità per aumentare l’efficienza della 
politica di coesione. 

Quali sfide future, la relazione analizza innanzitutto l’ingresso nell’UE di Romania e 
Bulgaria, avvenuto il 1° gennaio 2007. Formalmente tale allargamento non rientra 
nell’ambito degli “allargamenti futuri”, in quanto già inserito nelle nuove prospettive 
finanziarie per il periodo di programmazione 2007-2013. Tuttavia, in special modo per la 
politica regionale e strutturale, va considerato che l’effetto statistico dello scarso potenziale 
economico di tali paesi sull’ammissibilità delle altre regioni non è stato finora calcolato e si 
manifesterà solo a partire dal 2014.  
Il concetto di “allargamenti futuri” si riferisce, inoltre, agli Stati che hanno ufficialmente 
ottenuto lo status di candidati e con i quali l’Unione europea ha già avviato negoziati di 
adesione, anche se il risultato finale di tali negoziati non è ancora assicurato. Fra questi paesi 
figurano sia la Turchia che la Croazia. 
Inoltre, quali potenziali candidati, vengono presi in esame gli altri Stati dei Balcani 
occidentali (l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l’Albania, la Bosnia Erzegovina, il 
Montenegro e la Serbia, compreso il Kosovo), che, così come i paesi candidati, già 

  
1 “Relazione sul documento 2005 di strategia per l'allargamento, della Commissione” P6_TA-
PROV(2006)0096, voto in plenaria del 16.3.2006; “Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla 
comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 
2006-2007”, P6 _TA-PROV(2006)568 che si basa su A6-0436/2006, voto in plenaria del 13 dicembre 2006; 
“Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare 
nuovi Stati membri”, P6-TA-PROV(2006)569 che si basa su A6-0393/2006, voto in plenaria del 13 dicembre 
2006.
2 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio 
e la sana gestione finanziaria (GU C139 del 14.06.2006, pag. 1).
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beneficiano dello Strumento di assistenza di preadesione (IPA) . Il 22 marzo 2004, la 
Macedonia ha presentato domanda di adesione all’Unione europea e finora è l’unico fra gli 
Stati dei Balcani occidentali ad avere ottenuto lo status di candidato. 1

I nove paesi sopramenzionati sono indicati nel complesso come paesi candidati o potenziali
tali. La relazione si occupa di tali paesi nel loro insieme, in quanto tutti, anche se in momenti 
diversi, potrebbero a breve termine entrare a far parte dell’Unione. Nella fase di elaborazione 
della relazione, sono stati però presi in esame dati differenziati in base al paese candidato,
divisi in gruppi a seconda dello status negoziale. 

Gli altri Stati con cui l’UE ha siglato accordi di partenariato (Ucraina, Russia) o che rientrano 
nell’ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) non sono oggetto
della presente relazione, dal momento che la loro potenziale candidatura rappresenta 
un’ipotesi a lunghissimo termine. 

II. Condizioni quadro per la futura politica regionale 
Progressi dell’Unione in materia di convergenza
La politica europea di coesione può vantare notevoli risultati. Come esempio basti citare il 
sostegno all’allargamento dell’Unione verso Sud. In tale contesto, gli effetti cumulativi dei 
Fondi strutturali sono riusciti a determinare una crescita del PIL di Grecia, Portogallo e 
Irlanda, tale che nel periodo fra il 1989 e il 1999 il PIL di ciascuno ha guadagnato 10 punti 
percentuali, arrivando a oltre il 70% (dal 63,5%) della media UE. 2 Attualmente molti fra i 
paesi candidati di allora superano il 75% se non addirittura il 90%.  

Già più contenuti sono i risultati dell’allargamento verso Est. Ma anche la sfida è
infinitamente più complessa, visto che la situazione economica di partenza era, a confronto, 
più critica e al tempo stesso si è rivelato necessario portare a termine un radicale cambiamento 
del sistema politico. Nell’allargamento da 15 a 25 Stati membri, la superficie dell’Unione è 
aumentata del 23%, la popolazione del 20%, ma il valore aggiunto soltanto del 5%. Di fatto, il 
reddito medio dei 10 nuovi Stati membri, in rapporto alla media del reddito dell’UE a 15, è 
salito dal 44% del 1997 al 50% del 2005.3 La Commissione prevede che il riavvicinamento 
delle condizioni di vita (raggiungimento della soglia del 75%) non sarà conseguibile prima del 
2040. Diversi istituti scientifici ritengono possibile anche un netto rallentamento della crescita 
dell’UE a 10, cosicché il processo di ravvicinamento potrebbe durare molto più del previsto. 4

Tuttavia, anche all’interno dell’UE a 15 sussistono problemi strutturali irrisolti oppure si 
manifestano nuove carenze di sviluppo locali per effetto della globalizzazione. In molte 
regioni si assiste alla chiusura di attività imprenditoriali e alla presenza di elevati alti tassi di 
disoccupazione. Il già accennato ravvicinamento del potenziale economico dell’UE a 10 
rispetto all’UE a 15 è nel frattempo determinato anche da un relativo rallentamento della 

  
1 “Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik” (Conseguenze dei 
futuri allargamenti sull’efficacia della politica di coesione)- Comunicazione del dipartimento tematico Politiche 
strutturali e di coesione, del 31.7.2006; PE 375.308.
2 “Un nuovo partenariato per la coesione”, terza relazione sulla coesione economica e sociale. Commissione 
europea – COM(2004)343 – Febbraio 2004.
3 “Enlargement, Two Years After – An Economic Success” (L’allargamento a due anni di distanza: un successo 
economico), Commissione europea, Occasional Paper n. 24, maggio 2006. 
4 “Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas”, (L’attuale situazione economica 
dei paesi dell’Europa centrale, orientale e meridionale)- WIIW (Istituto viennese per gli studi economici 
comparati), luglio 2005; Dati EUROSTAT 2006.
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crescita dei “vecchi” Stati membri dell’UE a 15. 
L’adeguamento economico si compie in presenza di una situazione di bilancio che per la 
maggior parte degli Stati membri può definirsi critica. Solo fra i dieci nuovi Stati membri, 
sono sei (Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Malta e Cipro) quelli che non 
hanno rispettato il patto di stabilità e di crescita. 1 Anche i grandi Stati membri, come 
Germania e Francia, negli ultimi anni hanno presentato deficit di bilancio che non risultano 
compatibili con il patto di stabilità. Ciò finirà per esercitare un’influenza negativa sulle 
possibilità e sulla disponibilità di molti Stati membri a contribuire al bilancio UE e, 
conseguentemente, alla politica di coesione.  
A ciò si aggiunge il futuro aumento della spesa pubblica che accompagna il cambiamento 
demografico. In una comunicazione del Consiglio Ecofin del 13 febbraio 2006, 2 si afferma 
che il totale della spesa pubblica dovuto all’invecchiamento della popolazione è destinato ad 
aumentare nella media europea di 4 punti percentuali rispetto al PIL, mentre il tasso di 
crescita medio annuale dell’UE a 25 diminuirà in modo consistente, passando dal 2,2% per il 
periodo 2004-2010 all’1,4% fra il 2030 e il 2050.   

La capacità di assorbimento e le sfide degli allargamenti futuri
La Presidenza del Consiglio3 ha riconosciuto che l’Unione europea, accogliendo nuovi 
membri, deve essere in grado di mantenere inalterato il ritmo dell’integrazione europea, e ha 
anche affermato che occorre compiere ogni sforzo per rafforzare la coesione e l'efficacia 
dell'Unione. Di conseguenza, in relazione alla politica di coesione, per capacità di 
assorbimento si intende che le “vecchie” regioni o paesi dell’Unione non dovrebbero perdere 
l’ammissibilità ai finanziamenti a causa degli “effetti statistici, senza aver prima migliorato la 
propria competitività o aver perfezionato i cambiamenti strutturali a livello locale.       

Per molte regioni dell’UE a 15 è già risultato problematico, quale conseguenza 
dell’allargamento verso Est, far fronte alla perdita degli aiuti strutturali o alla loro 
organizzazione a termine. Secondo le stime del servizio di studi scientifici del Parlamento 
europeo, se tutti i nove paesi candidati o aspiranti tali entrassero contemporaneamente a far 
parte dell’Unione europea in questo momento, più di un terzo delle regioni che attualmente 
beneficiano degli aiuti, in qualità di regioni dell’obiettivo 1, perderebbero tale status. 4 Gli 
unici paesi a non subire tale perdita sarebbero gli Stati baltici e la Slovacchia mentre a subirne 
le conseguenze maggiori sarebbero Italia, Germania, Malta, Spagna, Grecia e Francia. Per 
quanto concerne il Fondo di coesione (criterio di ammissibilità: PNL inferiore al 90%), 

  
1 “The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?" (I nuovi Stati membri e il patto di stabilità e di crescita:  necessità di adeguamento in vista 
dell’adesione alla zona euro?) Appendice alla relazione EUROFRAME-EFN, primavera 2006.
2 “The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)” (L’impatto dell’invecchiamento sulla 
spesa pubblica: proiezioni per gli Stati membri dell’UE a 25 in materia di pensioni, sanità, assistenza di lunga 
durata, istruzione e indennità di disoccupazione – 2004-2050), Commissione europea, Direzione generale Affari 
economici e finanziari - Special Report n° 1/2006 del 13.2.2006.
3 Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni della Presidenza del 15/16.6.2006 (Documento 10633/1/06 del 
17.7.2006). 
4 “Future Enlargement and Cohesion Policy” (Gli allargamenti futuri e la politica di coesione) – Nota del 
dipartimento tematico Politiche strutturali e di coesione - IP/B/REGI/NT/2006_08 - Novembre 2006. Vedi la 
tabella 3 in allegato
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Grecia, Cipro e Slovenia non risulterebbero più ammissibili, mentre la Repubblica ceca 
sarebbe prossima alla soglia del 90%. 

Dalle stime risulta che se oggi tutti e nove i paesi candidati o potenziali tali aderissero 
all’Unione, per poter effettuare gli investimenti nell’ambito dei Fondi strutturali attualmente 
considerati necessari, occorrerebbe mettere a disposizione di tali paesi risorse per un totale di 
150,2 miliardi di euro.1 Tale importo è sproporzionato rispetto al potenziale contributo dei 
nove paesi candidati o potenziali tali rispetto alla dotazione dei Fondi strutturali (aumento pari 
a circa il 4%). 2  

Un tale aumento in relazione alle risorse dei Fondi strutturali non è politicamente realistico. 
Poco sensata sarebbe inoltre l’ipotesi di avviare una riduzione lineare dei finanziamenti a 
favore degli attuali beneficiari: la Polonia, ad esempio, sarebbe costretta a subire una 
riduzione di circa il 50% rispetto alle risorse attualmente a sua disposizione in ambito 
strutturale. 

Occorre considerare che gli scenari d’allargamento sopradescritti non si realizzeranno tutti 
nello stesso momento. Finora di certo c’è solo il fatto che gli effetti statistici dell’adesione di 
Romania e Bulgaria del 2007 si manifesteranno nel prossimo periodo di programmazione. 
Tuttavia anche tutti i paesi che beneficiano dell’assistenza di preadesione si prefiggono 
l’obiettivo di aderire all’Unione europea in tempi rapidi. Al momento attuale non è possibile 
prevedere con precisione né l’orizzonte temporale relativo all’ingresso dei singoli paesi né lo 
sviluppo economico dell’UE.  Anche il tasso d’assorbimento in relazione ai Fondi strutturali 
fissato al 4% non è un obiettivo immediatamente raggiungibile per tutti i paesi. 
Ciononostante, occorre che la portata delle adesioni future sia illustrata sulla base delle 
disposizioni vigenti in materia di politica strutturale. Già nel contesto della presente 
esposizione sommaria appare evidente che le adesioni future rappresentano nel loro 
complesso, se rapportate all’attuale contesto della politica strutturale, un peso eccessivo a 
carico della Comunità. 

Le stime mostrano però che ogni singola adesione ha ripercussioni molto diverse sull’Unione. 
La Turchia rappresenta per molti aspetti un caso a sé. Supponendo che la Turchia fosse già 
oggi uno Stato membro dell’UE, riceverebbe da sola, in base alle proiezioni, una percentuale 
pari al 27,3% delle risorse relative ai Fondi strutturali. Tale importo, pari a circa 16 miliardi di 
euro l’anno, corrisponde, come ordine di grandezza, a una stima approssimativa della 
Commissione, che per il 2024, in presenza di un tasso di crescita del 4-5% e di un tasso di 
assorbimento del 4%, ipotizza un importo annuale pari a 22,4 miliardi di euro.3 Altre 
proiezioni, relative al 2025 e limitate alla sola politica strutturale, considerano un importo a 

  
1 “Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds”, (Le conseguenze dei futuri allargamenti sulla 
politica regionale dell’Unione europea: stime e commenti sulla futura ripartizione dei fondi strutturali - GEFRA 
Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, novembre 2006.
2 “Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds”, (Le conseguenze dei futuri allargamenti sulla 
politica regionale dell’Unione europea: stime e commenti sulla futura ripartizione dei fondi strutturali - GEFRA 
Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, novembre 2006.
3 “Questioni sollevate dall'eventuale adesione della Turchia all'Unione europea”, documento di lavoro dei servizi 
della Commissione SEC(2004) 1202, ottobre 2004.
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favore della Turchia che arriva fino a 26 miliardi di euro l’anno.1  

III. Considerazioni del relatore
Le previsioni finora illustrate mostrano che, accogliendo i paesi candidati o aspiranti tali, le 
disparità regionali in termini di prosperità all’interno dell’Unione allargata continuerebbero a 
crescere in modo rilevante. Anche all’interno dell’UE a 27, la critica situazione del bilancio 
pubblico e la crescente pressione concorrenziale a livello globale rendono più complessa la 
sfida per una politica di coesione tesa a raggiungere l’equilibrio regionale. Al contempo 
crescono le aspettative nei confronti di una politica strutturale europea che offra un contributo 
efficace alla strategia di Lisbona. La politica regionale europea si trova dunque ad affrontare 
sfide che aumentano in misura maggiore di quanto non accada per le risorse finanziarie a 
disposizione. È solo grazie a un approccio graduale al processo di allargamento e a riforme 
tese ad aumentare l’efficienza degli attuali strumenti che sarà possibile raggiungere gli 
obiettivi fissati in materia di politica strutturale.  

Modelli ad applicazione graduale nell’ambito della politica regionale
Per attenuare le ripercussioni a livello comunitario e offrire al contempo ai potenziali 
candidati una prospettiva interessante, a prescindere dall’ipotesi di un’adesione a pieno titolo 
all’Unione, la Commissione dovrebbe elaborare un approccio graduale che consenta una 
differenziazione più ampia fra l’assistenza di preadesione e la completa integrazione 
nell’ambito della politica di coesione. Tale approccio potrebbe risultare particolarmente utile 
nel caso della Turchia. I relativi progetti in materia di politica strutturale possono configurarsi 
in relazione ai progressi economici e politici dei paesi candidati e divenire espressione di una 
particolare forma di integrazione nell’Unione o di un’adesione rivalutata di tipo SEE+. 
Occorre altresì prevedere la possibilità di ripristinare o sospendere misure di ordine strutturale
e risulta inoltre opportuno definire in modo più dettagliato le componenti che attengono alla 
politica strutturale nell’ambito della “politica di vicinato rafforzata”.   

Componenti di una politica regionale efficiente
Grazie all’effetto di stimolo dell’accesso al credito, la politica regionale potrebbe mantenere 
o addirittura aumentare la propria efficacia anche in presenza di spazi di manovra finanziari 
ristretti. Inoltre, per ottenere un maggiore grado di efficienza degli aiuti comunitari si 
potrebbe aumentare la quota di partecipazione nazionale nell’ambito del cofinanziamento 
e semplificare la partecipazione dei privati al cofinanziamento dei programmi europei. È 
altresì opportuno riflettere sulla relazione fra l’efficacia della politica di coesione e le 
politiche economiche nazionali. La Comunità potrebbe pertanto decidere di distribuire i 
finanziamenti in relazione a una buona politica di crescita a livello nazionale. 
Inoltre fra i criteri di ammissibilità ai finanziamenti andrebbero valutati a fondo anche i 
contenuti. In particolare, i programmi tesi a promuovere la competitività regionale, onde 
determinare impulsi di crescita più incisivi, dovrebbero essere maggiormente orientati verso 
l’internazionalizzazione dell’economia regionale e verso l’ampliamento delle principali 
infrastrutture internazionali.  Inoltre, i Fondi strutturali dovrebbero in linea di massima 

  
1 “Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik” (L’ingresso della Turchia 
nell’Unione europea: i costi per la politica agricola comune), Harald Grethe. Humboldt Universität Berlino, 
Economia agraria 54 (2005) n. 2/ 2005
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acquisire maggiore rilievo in veste di ammortizzatori del cambiamento demografico e 
della globalizzazione. Invece, si dovrebbe analizzare criticamente l’efficacia dei contributi di 
gestione, considerando che il loro ruolo quale fattore di localizzazione potrebbe rivelarsi 
trascurabile.  

Infine, occorre aumentare la trasparenza in merito all’assegnazione delle risorse. Solo 
quando esiste un adeguato livello di trasparenza riguardo alle modalità e ai contesti di utilizzo 
delle risorse provenienti dai Fondi strutturali, la verifica degli obiettivi politici può rivelarsi 
efficace. È altresì fondamentale ricorrere alla lotta contro la corruzione e l’uso improprio 
dei finanziamenti, considerandole quali premessa indispensabile per accedere alla politica 
europea di coesione.  

I criteri da seguire per l’ulteriore sviluppo della politica di coesione dovranno essere oggetto 
di discussione sia nella fase di revisione del bilancio del 2008/2009 che nell’ambito delle 
future valutazioni in merito alla politica di coesione e all’assistenza di preadesione.
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