


CAPITOLO 8

PROSPETTIVE  FINANZIARIE  E  FONDI  STRUTTURALI:
RISORSE  E  STRUMENTI  PER  LA  CRESCITA
E  LA  COESIONE  DELL’UNIONE  EUROPEA

di  Marco  Meloni

1. Politica di coesione e Fondi strutturali nel processo
di integrazione

Al fine di esaminare i caratteri e le modalità operative del-
l’intervento dei Fondi strutturali, e la connessione tra questi
ultimi e l’adozione delle Prospettive finanziarie pluriennali del-
l’Unione, è opportuno ricostruire sinteticamente la loro funzio-
ne nell’ambito delle politiche dell’Unione europea, e in partico-
lare della politica di coesione economica e sociale, della quale,
come è noto, secondo il Trattato di Roma costituiscono il princi-
pale strumento.

Anzitutto, alcune considerazioni sul principio della coesio-
ne. Da un punto di vista storico, si deve riconoscere che nel
sistema originario del Trattato lo spazio riservato agli interventi
volti al miglioramento delle condizioni delle regioni meno svi-
luppate economicamente, era piuttosto limitato: essi infatti era-
no affidati, da un lato, alla politica economica degli Stati mem-
bri, e dall’altro alla gestione delle deroghe alle norme sul
funzionamento del mercato unico1. L’efficacia «redistributiva»
dell’azione comunitaria dipendeva, dunque, in larga parte dal-
l’interpretazione e dall’attuazione data al Trattato da parte delle
istituzioni comunitarie, sia per quanto attiene alla realizzazione
delle altre politiche comunitarie, sia nella gestione delle ecce-

187



zioni ai divieti in materia di concorrenza e aiuti di Stato, ove la
prassi, specie giurisprudenziale, vedeva imporsi come priorita-
ria la realizzazione del mercato comune2.

La costruzione europea vedeva, quindi, inizialmente preva-
lere le esigenze del mercato rispetto a quelle della coesione,
dell’aspetto economico rispetto a quello politico – e nello spe-
cifico di un’impostazione economica di stampo fondamental-
mente neoclassico3 – e sottovalutava il problema del supera-
mento dei divari di sviluppo regionale o, perlomeno, della
necessità di un intervento comunitario in materia4. Un’impo-
stazione che era conseguenza anche di una considerazione pra-
tica: i sei membri originari costituivano un gruppo economico
abbastanza omogeneo, con l’unica eccezione del Mezzogiorno
d’Italia5. A ciò si deve aggiungere il fatto che le economie dei
sei registravano, nei primi anni dell’integrazione europea,
eccellenti risultati in termini di crescita economica, tali da con-
sentire sia la riduzione delle disparità di reddito tra i diversi
paesi, sia la realizzazione, a livello nazionale, di politiche atti-
ve regionali e redistributive6.

Saranno gli eventi legati all’evoluzione del processo di inte-
grazione a determinare prima una modifica e, successivamente,
un sostanziale rovesciamento dell’impostazione originaria. I
primi allargamenti della Comunità – con l’ingresso prima di
Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, e poi dei paesi mediterra-
nei – aumentarono il divario tra regioni comunitarie e resero
meno isolata la posizione dell’Italia a favore di interventi di
politica regionale7; inoltre, anche a causa della crisi economica
dei primi anni Settanta, divenne sempre più evidente che la rea-
lizzazione del mercato comune e lo svilupparsi delle «politiche
comuni» tendevano a favorire l’aumento del divario regionale8.
Prese così avvio la Politica regionale comunitaria, i cui stru-
menti inizialmente prevedevano semplicemente il trasferimento
di risorse agli Stati membri, i quali conservavano la titolarità a
individuare modalità e destinatari degli interventi9, per poi
introdurre i principi di programmazione, cofinanziamento e
valutazione che saranno propri degli interventi adottati nelle fasi
successive10. Una politica che, comunque, non produsse ri-
sultati positivi, se è vero che le diseguaglianze all’interno dei
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territori comunitari, non solo non si erano attenuate, ma sino
alla fine degli anni Ottanta tendevano ad aumentare costan-
temente11.

La vera svolta nell’impostazione delle politiche di coesione
si sarebbe realizzato in seguito all’adozione dell’Atto unico
europeo (Aue)12, con il quale si decise, di fissare l’obiettivo del
completamento di un mercato senza frontiere interne, definen-
done nel contempo tempi e modalità di realizzazione13.

La realizzazione del mercato interno, che avrebbe posto le
premesse dell’Unione economica e monetaria, determinava la
necessità di intervenire per favorire la convergenza delle econo-
mie nazionali: pertanto, sulla base della considerazione secondo
cui «il processo di liberalizzazione dei mercati può implicare
seri rischi di aggravamento degli squilibri regionali», e che ciò
si sarebbe potuto evitare attraverso «opportune misure di
accompagnamento per accelerare l’aggiustamento delle regioni
e dei paesi strutturalmente deboli»14, l’Atto unico segnava una
nuova fase dell’approccio della Comunità in materia di politica
regionale.

Il principio della coesione veniva, infatti, notevolmente
rafforzato e gli strumenti istituiti per il suo raggiungimento
dotati di una base giuridica definita, attraverso l’inserimento di
un nuovo titolo nel Trattato istitutivo della Comunità, dedicato
appunto alla «Coesione economica e sociale»15. Si affermava
così la finalizzazione al perseguimento della coesione economi-
ca e sociale, sia delle politiche economiche degli Stati membri,
sia delle politiche comunitarie (politiche comuni e per la realiz-
zazione del mercato interno), da cui si desume l’inserimento
dell’obiettivo della coesione al vertice nella gerarchia dei «valo-
ri» comunitari16.

La trasposizione dell’obiettivo del rafforzamento della coe-
sione nelle politiche comunitarie, si realizza essenzialmente su
due livelli. Il primo, l’adozione, nel 1988, di una riforma com-
plessiva dei Fondi strutturali, che individuava i principi che anco-
ra oggi ne governano il funzionamento, ridisegnandone in modo
organico missione e obiettivi17, e che si accompagnava a un deci-
so aumento delle dotazioni di bilancio a favore delle politiche
strutturali per il periodo 1988-1992. Il secondo, nello stesso anno

189



e nel quadro di una medesima prospettiva, riguardava appunto
una radicale revisione del sistema finanziario e delle politiche di
bilancio, inquadrate nell’ambito di Prospettive finanziarie plu-
riennali, adottate attraverso un accordo interistituzionale, che vin-
cola le istituzioni competenti all’adozione del bilancio annuale in
termini di quantificazione e destinazione delle risorse, e definisce
le regole della cooperazione tra Consiglio, Commissione e Parla-
mento18. A partire dal 1988, dunque, le politiche di bilancio
diventano uno strumento di programmazione economica plurien-
nale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi politici di lungo
termine della Comunità, e alla loro definizione si accompagna la
periodica revisione degli strumenti di attuazione delle principali
politiche che tali obiettivi realizzano.

Le successive evoluzioni del processo d’integrazione – in
particolare il Trattato di Maastricht – precisano e rafforzano
ulteriormente il principio della coesione e il suo ruolo nell’am-
bito dell’ordinamento comunitario, anche come necessario
bilanciamento dei prevedibili effetti legati alla realizzazione
dell’Unione economica e monetaria, e consentono di definire i
caratteri giuridici del concetto in questione, e di chiarire il ruolo e
l’importanza della disciplina dei Fondi strutturali. Infatti, pur es-
sendo suscettibile di assumere differenti significati economico-po-
litici, e di venire dunque considerata un obiettivo politico del-
l’Unione in vista dell’integrazione19, la coesione rappresenta un
concetto giuridico, del quale occorre definire la portata e gli
effetti giuridici20. Nell’ordinamento comunitario la coesione
assume un duplice significato: in primo luogo, è uno dei princi-
pi generali e un obiettivo di fondo dell’Unione e della Comu-
nità, e coinvolge l’attività degli Stati membri e l’insieme delle
attività di quest’ultima; in secondo luogo, è una specifica politi-
ca comunitaria, che, come si è affermato, rappresenta il princi-
pale – ancorché non l’unico – strumento per il raggiungimento
dell’obiettivo della coesione. Le norme del Trattato infatti indi-
viduano, a questo scopo, tre livelli di intervento21: il primo
coinvolge la politica economica degli Stati membri, che deve
essere condotta e coordinata «anche al fine di rafforzare la coe-
sione»; il secondo riguarda tutta l’attività demandata alla Comu-
nità, in quanto «l’elaborazione e l’attuazione delle politiche e
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azioni comunitarie, nonché l’attuazione del mercato interno ten-
gono conto degli obiettivi dell’art. 158 e concorrono alla loro
realizzazione» (art. 159); il terzo livello prevede, appunto, l’in-
tervento attivo della politica strutturale, e si realizza attraverso i
Fondi a finalità strutturale22.

Le altre norme del Trattato relative alla Politica di coesione
riguardano la missione del Fondo europeo di sviluppo regiona-
le, l’istituzione del Fondo di Coesione e la procedura volta alla
definizione di compiti, obiettivi e organizzazione dei Fondi
strutturali23, senza peraltro porre alcuna disposizione specifica
riguardo a tali aspetti. È, quest’ultimo, un aspetto certamente
peculiare, e criticato in dottrina, della disciplina della coesione:
infatti, l’assenza di indicazioni vincolanti in ordine al suo rag-
giungimento, all’organizzazione della politica strutturale, alla
dotazione finanziaria della stessa – nel contesto di un Trattato
che, nel disciplinare altre politiche, in particolare quelle di con-
correnza e per la realizzazione dell’Unione economica e mone-
taria, prevede disposizioni assai rigide e dettagliate – contribui-
sce a renderne poco chiaro il concetto, lasciando alla disciplina
materiale e alle politiche di bilancio il compito di definirne la
reale portata, e determina il prevalere dell’idea che esso assuma
un significato politico, piuttosto che giuridico24.

Dunque, una politicizzazione del principio che, affiancata
all’indubbia capacità delle norme giuridiche di determinare con-
dotte ed evoluzioni politiche, come la storia dell’integrazione
europea testimonia chiaramente25, affida al diritto derivato la
determinazione dell’intensità e delle modalità operative dell’a-
zione comunitaria. In questo senso, è possibile cogliere, sotto
un primo punto di vista, l’importanza delle norme che discipli-
nano i Fondi strutturali, e dell’adozione di programmazione plu-
riennale che ne definiscono la dotazione finanziaria, rispetto
all’evoluzione del processo di integrazione.

Sotto un diverso punto di vista, gli strumenti finanziari e le
modalità operative del funzionamento dei Fondi strutturali eser-
citano un influsso decisivo sia sulle scelte di politica economica
degli Stati membri, sia sull’articolazione dei rapporti tra i livelli
di governo infracomunitari. Con riferimento al primo aspetto, il
peso degli interventi strutturali comunitari si coglie anche grazie
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al contestuale verificarsi di due fenomeni «quantitativamente»
assai rilevanti: da un lato, l’esigenza di rispettare i vincoli posti
ai bilanci nazionali dalle norme relative all’Unione economica e
monetaria ha determinato una riduzione delle risorse disponibili
a livello nazionale; dall’altro, le risorse destinate dalla Comu-
nità alle politiche strutturali hanno subito un costante incremen-
to, in termini sia reali che percentuali.

L’impatto sul contenuto della politica economica statale si
realizza, poi, attraverso le norme che disciplinano il funziona-
mento dei Fondi: in particolare, il principio dell’addizionalità,
in base al quale si determinano le modalità d’integrazione delle
allocazioni comunitarie e statali, impone che le politiche di
bilancio degli Stati membri siano fondate su un generale favore
per le politiche di sviluppo regionale rispetto ad altre (ad esem-
pio di tipo redistributivo o fiscale)26. Le stesse norme influenza-
no le concrete scelte di politica regionale nazionale: sono esse,
infatti, a determinare i criteri per l’individuazione delle aree in
ritardo di sviluppo e i diversi gradi di intervento, mentre al
livello comunitario è consentito di orientare, attraverso la defi-
nizione delle finalità politiche degli interventi, lo specifico con-
tenuto dei medesimi.

Inoltre, la disciplina dei Fondi strutturali esercita – in partico-
lare attraverso i meccanismi decisionali che essa individua – una
fondamentale influenza sulla dinamica delle relazioni tra i livelli
istituzionali comunitario, nazionale e subnazionale, nonché sul-
l’organizzazione amministrativa nazionale27. Per tali ragioni, lo
studio delle politiche strutturali viene considerato fondamentale
per la definizione dei caratteri del sistema politico dell’Unione
europea, fino a essere definito, in termini più generali, «compen-
dio e metafora» dei principali nodi che caratterizzano l’integra-
zione comunitaria28.

La fase di rafforzamento della politica strutturale, che pren-
de avvio dalla riforma del 1988, vede dunque affermarsi, da un
punto di vista politico-istituzionale, un modello di «governo a
livelli multipli, o poliarchico», nell’ambito del quale gli stessi
sistemi istituzionali interni si organizzano in base a logiche di
decentramento e devoluzione delle competenze29; modello, que-
st’ultimo, applicato successivamente a numerose altre politiche
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comunitarie, ma originariamente elaborato proprio nello studio
della politica strutturale30. Gli interventi di adeguamento della
disciplina del 199331 e, soprattutto, del 199932, che introducono
gradualmente elementi di maggiore concentrazione delle ri-
sorse, semplificazione delle procedure e decentramento della
gestione, individuando una ripartizione più chiara delle respon-
sabilità tra i livelli di governo, determinano l’emergere di nuove
chiavi di lettura, che, da un lato, evidenziano una linea di ten-
denza verso il consolidamento del ruolo del livello nazionale
(e in particolare dei governi centrali)33, e, dall’altro, analizzano
gli effetti delle politiche di coesione sulle politiche regionali
degli Stati membri, alla luce dell’emergente concetto di euro-
peizzazione34.

In base alle considerazioni effettuate, dunque, l’esame degli
aspetti principali – in termini finanziari, di orientamento delle
politiche e di disciplina normativa – del nuovo ciclo di interven-
ti, dovrebbe consentire non solo di comprendere le modalità ope-
rative di funzionamento della politica strutturale nel prossimo
periodo di programmazione, ma anche di individuarne i legami
con l’attuale fase del processo di integrazione comunitaria.

2. Il ciclo di programmazione 2007-2013: Prospettive
finanziarie e priorità delle politiche comunitarie

2.1 Il percorso delle analisi e delle proposte

Come in passato, anche l’attuale fase di progettazione delle
politiche di bilancio e degli strumenti per la coesione, vede il
sistema comunitario confrontarsi coi principali nodi del suo svi-
luppo.

Le grandi questioni che fanno da sfondo, e insieme da punto
di riferimento, al dibattito, sono essenzialmente tre. La prima, il
futuro politico dell’Unione e il processo di ratifica del Trattato
costituzionale35, che, come è noto, vive un momento di stallo a
seguito del voto negativo da parte dei cittadini francesi e olande-
si. A tal proposito, sebbene le norme costituzionali non apporti-
no modifiche troppo rilevanti alla materia della coesione36, la
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situazione attuale riflette un’evidente difficoltà politica del pro-
cesso di integrazione, che, ovviamente, ha un peso significativo
in un negoziato difficile come quello sulle Prospettive finanzia-
rie e sulla Politica di coesione, essendo indispensabili, per la loro
approvazione, rispettivamente l’accordo tra le istituzioni comu-
nitarie e il consenso unanime degli Stati membri37.

Del resto, è indiscutibile che l’organizzazione delle politi-
che strutturali, e il ruolo attribuito ai diversi livelli di governo
nella programmazione e nella gestione degli interventi, risente
direttamente dell’intensità del processo di integrazione e della
forza relativa dei diversi attori in gioco, fin dal momento in cui
le stesse acquisirono un ruolo centrale nelle politiche comunita-
rie, anche con riferimento alla dotazione finanziaria.

La seconda sfida che l’Unione europea si trova ad affrontare
è rappresentata dall’allargamento, che nel 2004 ha portato al
suo interno dieci nuovi membri38, e vede in pieno svolgimento i
negoziati per l’ulteriore ampliamento della membership comu-
nitaria, a partire dall’ingresso di Bulgaria e Romania, previsto
per il 2007. L’allargamento, certamente una storica opportunità
per il nostro continente, esercita, d’altro canto, un fortissimo
impatto sulla politica di coesione, in quanto determina un enor-
me aumento dei divari di sviluppo regionale, sia in termini di
Pil, che di tassi di occupazione e produttività39. Nei confronti
delle regioni in ritardo di sviluppo appartenenti ai paesi del-
l’Unione a 15, si produce inoltre il cosiddetto «effetto statisti-
co», per cui il Pil pro-capite diviene relativamente più alto nel-
l’Unione allargata, risultando superiore al 75% della media
comunitaria calcolata per l’Ue-25, sebbene rimanga inferiore a
tale soglia limitando il calcolo all’Ue-15. In altri termini, si trat-
ta di regioni in cui le circostanze oggettive non sono cambiate,
ma che rischiano di rallentare il loro processo di convergenza in
seguito all’ingresso di regioni ancor meno sviluppate.

Il terzo elemento da considerare riguarda, in termini genera-
li, l’andamento dell’economia europea, e, in particolare, il ral-
lentamento della crescita e la valutazione relativa all’efficacia
delle politiche strutturali per la riduzione delle disparità regio-
nali. Anzitutto, l’Europa si confronta con una crescita economi-
ca piuttosto lenta (dal 1995 il tasso medio annuo è del 2,2%), e
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certamente ridotta sia rispetto alla media globale (3,6% all’an-
no), sia rispetto agli Stati Uniti (3,2%); inoltre, risultano presso-
ché bloccate le grandi economie continentali, in primo luogo
quella tedesca e quella italiana. Ma, in realtà, è il modello euro-
peo a essere in crisi: quel «triangolo magico» di crescita, stabi-
lità e coesione sociale si è trasformato in un’economia a bassa
crescita, elevata disoccupazione, elevata spesa pubblica, aggra-
vata dalle difficoltà del sistema previdenziale, sul cui futuro
pesano tendenze demografiche decisamente preoccupanti40.

Riguardo poi agli effetti del sostegno delle politiche struttu-
rali sui divari di sviluppo, le analisi in materia41 e i rapporti
periodici della Commissione42, sono piuttosto concordi nel con-
cludere che queste hanno prodotto un impatto positivo in termini
di crescita economica delle regioni, contribuendo a una significa-
tiva riduzione delle disparità all’interno dell’Unione, anche in ter-
mini di produttività. Tale processo di convergenza, peraltro, si
realizza principalmente tra i paesi, mentre all’interno degli stessi
le disparità tendono – con la significativa eccezione dell’Italia43 –
ad accentuarsi. In altri termini, si osserva che gli effetti dell’inter-
vento strutturale sono di gran lunga più rilevanti nelle realtà mag-
giormente sviluppate, mentre producono effetti più deboli dove
ce ne sarebbe maggiormente bisogno. Ciò a causa sia delle mino-
ri capacità amministrative, fondamentali per gestire in modo effi-
ciente le complesse procedure relative alla programmazione e
all’utilizzo delle risorse, sia per i caratteri della struttura industria-
le e la limitata attitudine al cambiamento44.

Nel contesto finora sinteticamente descritto, si inseriscono
gli studi e i documenti con i quali la Commissione ha impostato
le linee di fondo della programmazione 2007-2013. Un primo
esame della situazione economica generale dell’Unione si legge
nel Rapporto Sapir45, il quale analizza le ipotesi di riforma delle
politiche economiche e, di particolare interesse per questa anali-
si, le politiche di bilancio finalizzate a individuare le soluzioni
per rendere più forte e competitiva l’economia dell’Unione.
Con riferimento alle politiche di coesione, le conclusioni del
Rapporto partono dalla constatazione che queste finanziano uno
spettro troppo ampio di attività, coprendo praticamente tutti i
territori europei, senza individuare correttamente le priorità in
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termini di impatto sulla crescita, per affermare che, dunque,
esse necessitano di una profonda modifica. Sovvertendo la logi-
ca che ha guidato sia lo sviluppo della politica regionale negli
ultimi decenni, sia l’evoluzione del sistema di governo all’inter-
no dell’Unione – ove il ruolo delle entità regionali e locali è
andato gradualmente accrescendosi –, si ritiene che le politiche
di convergenza dovrebbero concentrarsi, piuttosto che sulle
regioni, sui paesi a basso reddito. Sarebbero questi ultimi, desti-
natari dei Fondi per la convergenza, a doverne poi individuare
la destinazione, indicando peraltro gli obiettivi perseguiti, così
da consentire un monitoraggio a livello comunitario. Gli inter-
venti destinati a tali paesi dovrebbero concentrarsi sulla loro
costruzione istituzionale come prerequisito per la crescita, e
sugli investimenti in capitale umano e fisico. Dal punto di vista
delle politiche di bilancio, finalizzate al conseguimento di tali
obiettivi, si propone l’istituzione di tre Fondi: uno per la cresci-
ta, uno per la convergenza, uno per la ristrutturazione. In ogni
caso, qualora il bilancio totale Ue dovesse rimanere immodifi-
cato, si propone la riduzione dei fondi per l’agricoltura e per le
politiche rurali degli Stati membri46.

Il passaggio a una più effettiva definizione della piattaforma
finanziaria e di quella normativa per il periodo di programma-
zione 2007-2013 prende avvio a seguito di una serie di analisi e
proposte della Commissione. Nella Comunicazione con la quale
avanza la sua proposta sulle Prospettive finanziarie47, la Com-
missione parte dal presupposto che la nuova fase di bilancio non
debba mirare tanto alla distribuzione di risorse tra gli Stati
membri, quanto a massimizzare l’impatto delle politiche comu-
ni. Dunque, regolamentazione dei Fondi, coordinamento tra le
politiche e risorse finanziarie, devono insieme essere finalizzate
alla realizzazione delle priorità politiche dell’Unione, che, dopo
aver realizzato l’allargamento, deve trovare la via della crescita
e dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, le politiche
strutturali costituiscono uno degli strumenti – insieme agli inter-
venti per la competitività e l’occupazione e alle politiche per la
gestione delle risorse ambientali, dell’agricoltura e della pesca –
per il conseguimento dell’obiettivo politico dello sviluppo soste-
nibile, e, conseguentemente, il loro contenuto – in termini di
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pianificazione degli interventi e destinazione delle risorse –
deve essere indirizzato al raggiungimento di tale obiettivo.

La piattaforma normativa viene prima prospettata nella Terza
relazione sulla coesione48 e, qualche mese più tardi, formalizzata
nelle proposte di regolamenti relativi al funzionamento dei Fondi
strutturali49. In particolare, la Relazione contiene le raccomanda-
zioni concrete sul modo in cui dovrebbero essere utilizzate le
risorse al fine di ridurre il divario economico tra gli Stati membri
e le regioni, soprattutto in vista dello spostamento geografico
verso est del problema delle disparità e della difficile situazione
occupazionale. Si torna sul punto della promozione di uno svi-
luppo più equilibrato e sostenibile, da perseguirsi attraverso il
rafforzamento delle priorità stabilite a Lisbona e Göteborg50

intorno a un quadro di riferimento semplificato e più trasparente.
Infine, la proposta di Regolamento generale sui Fondi, pre-

sentata conformemente all’articolo 55 del Regolamento generale
del 199951, basata – come vedremo di seguito nel dettaglio – su
alcuni capisaldi, quali maggiore efficienza, trasparenza e respon-
sabilità, attraverso la semplificazione dei sistemi di gestione
finanziaria e il decentramento di funzioni agli Stati membri, nelle
loro differenti articolazioni territoriali. Tale proposta, infine, indi-
vidua, quale strumento per l’applicazione delle priorità comunita-
rie alla politica di coesione, «al fine di promuovere uno sviluppo
equilibrato, armonioso e sostenibile», l’adozione, da parte del
Consiglio, successivamente all’adozione dei Regolamenti e in
seguito alla proposta della Commissione, di «orientamenti strate-
gici comunitari per la politica di coesione»52.

2.2 L’approccio strategico: politiche strutturali e priorità
comunitarie

La volontà di indirizzare le politiche di coesione principal-
mente al miglioramento dei risultati economici dell’Unione si
traduce, nel disegno tracciato dalla Commissione a partire dalla
Terza relazione sulla coesione, nella necessità di focalizzare le
azioni finanziate dai Fondi strutturali in direzione di un ambito
limitato di priorità comunitarie, incorporando gli obiettivi della
strategia di Lisbona e Göteborg, promuovendo al contempo una
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maggiore coerenza della programmazione con gli indirizzi di
massima per le politiche economiche dell’Unione e con la Stra-
tegia europea per l’occupazione (Seo).

In termini concreti, e a livello generale, ciò significa porre al
centro della programmazione nazionale e regionale dei Fondi una
serie di temi fondamentali, quali in particolare l’innovazione nel-
l’economia della conoscenza, l’ambiente, l’accessibilità e i servi-
zi di interesse economico generale. Riguardo ai programmi desti-
nati all’occupazione, l’intervento dovrà mirare a migliorare il
livello e la qualità dell’occupazione, e a promuovere l’inclusione
sociale e la coesione, in linea con le previsioni, appunto, della
Seo. Negli Stati meno avanzati, inoltre, si dovrà tener conto di
esigenze ulteriori, quali la realizzazione di investimenti per le
infrastrutture e il rafforzamento della capacità istituzionale, intesa
sia come rafforzamento generale delle capacità istituzionali della
pubblica amministrazione – così da ridurre l’onere amministrati-
vo per gli operatori economici – sia, in termini più specifici,
come miglioramento della capacità degli Stati membri nella
gestione e nell’attuazione della politica di coesione.

Questi temi vengono affrontati, oltre che attraverso un qua-
dro di riferimento semplificato e più trasparente, raggruppando i
programmi intorno a tre obiettivi prioritari53. Il primo è l’obiet-
tivo «convergenza», che riguarda le regioni e gli Stati membri
meno avanzati, che devono stimolare in via prioritaria il poten-
ziale di crescita per mantenere e raggiungere tassi di crescita
elevati. Esso si attua attraverso una concentrazione sugli inve-
stimenti e sui servizi collettivi necessari per favorire a lungo
termine la competitività, la creazione di posti di lavoro e lo svi-
luppo sostenibile. Tali investimenti dovranno, quindi, essere indi-
rizzati a creare e potenziare le infrastrutture e i servizi di base per
rafforzare le economie regionali e locali, e al capitale umano,
migliorando l’accesso all’occupazione, promuovendo l’inclu-
sione sociale e riformando i sistemi di istruzione e formazione.
Nel contempo sarà necessario modernizzare e ristrutturare la
capacità produttiva delle regioni e rafforzare le capacità istitu-
zionali, al fine di elaborare e attuare politiche efficaci.

L’obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che
riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione, è finalizzato a pre-
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venire e a promuovere i cambiamenti economici, rendendo le
regioni dell’Ue più competitive e attraenti. A tale scopo, è indi-
spensabile concentrarsi su un numero limitato di priorità tra cui,
in particolare, la ricerca, l’innovazione, l’accessibilità e la crea-
zione di posti di lavoro.

L’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», infine, con-
siste nel promuovere una maggiore integrazione del territorio
dell’Unione e si realizza rafforzando la cooperazione transfron-
taliera mediante iniziative congiunte locali, che a livello tran-
snazionale si concretizzano in azioni di sviluppo territoriale
integrato connesse alle priorità comunitarie, e mediante la crea-
zione di reti e lo scambio di esperienze al livello territoriale
adeguato.

La concentrazione tematica e territoriale, alla quale è colle-
gata l’indicazione dei settori nei quali allocare le risorse dei
Fondi strutturali, inserite nella programmazione nazionale degli
interventi, costituisce, dunque, oltre che lo strumento per raffor-
zare la sinergia tra politica di coesione e priorità comunitarie,
un indirizzo e un vincolo nell’adozione dei quadri programmati-
ci da parte dei singoli Stati membri.

Per rafforzare il contenuto strategico della Politica di coesio-
ne, il nuovo quadro normativo proposto per il 2007-2013 prevede
che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione e previo
parere del Parlamento europeo, un documento strategico globale
per la Politica di coesione, che definisca chiare priorità per gli
Stati membri e le regioni. In questo modo, il Consiglio stabilisce
a livello comunitario gli orientamenti strategici in materia di coe-
sione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto per
l’intervento dei Fondi54. Conformemente a quanto previsto dalla
proposta di Regolamento generale, la Commissione ha presenta-
to, il 5 luglio 2005, una proposta di linee guida per gli orienta-
menti strategici in materia di coesione economica e sociale55, che
pone al centro della futura Politica di coesione la nuova Agenda
di Lisbona per la crescita e l’occupazione.

In base agli orientamenti strategici proposti dalla Commis-
sione – che, ai sensi dell’articolo 24 della proposta di Regola-
mento generale devono essere approvati dal Consiglio entro sei
mesi dall’adozione di quest’ultimo – i programmi operativi
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dovranno garantire la concentrazione degli interventi sul seguente
elenco essenziale di temi chiave: innovazione ed economia basata
sulla conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità
e servizi di interesse economico generale. Mentre per i program-
mi connessi all’occupazione, in considerazione della Strategia
europea per l’occupazione, gli interventi si concentrano sull’at-
tuazione delle riforme necessarie per progredire verso la piena
occupazione, migliorare la qualità e la produttività sul lavoro,
promuovere l’inserimento sociale e la coesione.

2.3 Le Prospettive finanziarie pluriennali 2007-2013: le risorse
per la coesione

Nonostante l’emergere di valutazioni critiche che, in parti-
colare nel Rapporto Sapir, mettono in discussione l’efficacia
delle politiche strutturali e, conseguentemente, dell’attuale strut-
tura del bilancio comunitario, le proposte della Commissione,
così come la proposta della presidenza del Consiglio Ue del
dicembre 2005 e il successivo accordo interistituzionale rag-
giunto il 4 aprile 200656, mantengono sostanzialmente la mede-
sima impostazione dei precedenti regimi finanziari relativi al
sostegno delle regioni in ritardo di sviluppo.

Per quanto attiene all’allocazione delle risorse nell’ambito
della rubrica relativa alla coesione, le Prospettive finanziarie57

contengono un primo orientamento riguardo la fissazione di tra-
guardi di spesa, nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e
«Competitività regionale e occupazione», relativi alle politiche
che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obietti-
vi dell’Agenda di Lisbona. A queste ultime sono infatti riserva-
te, rispetto all’ammontare complessivo, per il primo obiettivo il
60% delle risorse, e per il secondo il 75%.

Viene poi individuata una soglia percentuale relativa alla
concentrazione delle risorse per gli obiettivi: al primo, «Conver-
genza», sarà assegnato l’81,7% del totale della dotazione finan-
ziaria; alla competitività sarà assegnato il 15,8%, alla coopera-
zione territoriale il 2,4%.

Per quanto riguarda il metodo di assegnazione delle risorse
ai singoli Stati membri, relativamente alla convergenza esso con-
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tinua a essere basato sulla formula individuata a Berlino, secon-
do la quale tali risorse sono costituite dalla somma delle risorse
assegnate alle singole regioni, calcolate applicando a un importo
assoluto – ottenuto moltiplicando la popolazione della regione
per la differenza tra il Pil pro-capite, a parità di potere d’acqui-
sto, di quella regione e il Pil medio pro-capite dell’Ue a 25 – due
parametri, relativi l’uno alla prosperità relativa dello Stato mem-
bro in cui è situata la regione ammissibile, e l’altro all’eventuale
presenza di un tasso di disoccupazione superiore a quello della
media delle regioni di convergenza dell’Unione.

Con riferimento alla competitività, il calcolo delle quote
assegnate a ciascuno Stato, che è sempre costituito dalla somma
delle quote delle sue regioni ammissibili, tiene conto di una
serie di elementi di ponderazione, quali in particolare disoccu-
pazione, occupati con basso livello di istruzione, prosperità
regionale relativa. La quota di ciascuno Stato membro, tuttavia,
non può essere inferiore ai tre quarti della sua quota di finanzia-
mento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Infine, le risorse per la cooperazione transfrontaliera sono
assegnate facendo riferimento, per la componente transfrontaliera
(alla quale è destinato il 77% delle risorse), alla popolazione delle
regioni Nuts III nelle aree di frontiera terrestri e marittime (come
quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili), e,
per la componente transnazionale (quota assegnata: 19%), in base
alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della
popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati. Un restante
4% di risorse è assegnato alla cooperazione interregionale.

Sono poi previsti dei regimi transitori per alcune categorie
di regioni, penalizzate dall’effetto statistico dell’allargamento o
in uscita da un regime di ammissibilità. In particolare, essi
riguardano le regioni e gli Stati membri (con riferimento al Fon-
do di coesione) in phasing-out, che sarebbero state ammissibili
all’obiettivo convergenza o al Fondo di coesione, ma che hanno
perso tale condizione in relazione all’abbassamento delle medie
degli indicatori in base ai quali si valuta tale ammissibilità
(rispettivamente media del Pil nominale pro-capite e Rnl
medio), e le regioni in phasing-in, ammissibili al regime dell’o-
biettivo 1 nel periodo 2000-2006, ma che non rientrano più in
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tale condizione per effetto della crescita del loro livello di Pil; si
tratta di regioni che saranno integrate progressivamente nell’o-
biettivo «Competitività regionale e occupazione».

Per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento, le Prospet-
tive finanziarie richiamano i massimali indicati nei Regola-
menti sui Fondi, proponendo qualche adeguamento spe-
cifico58. Infine, in considerazione del fatto che i Fondi
strutturali sono a gestione condivisa, l’accordo interistituzio-
nale comprende una clausola sui controlli effettuati dagli Stati
membri, secondo la quale, le competenti autorità di audit
dovranno produrre una valutazione relativa alla conformità dei
sistemi di gestione e controllo rispetto alle norme comunitarie,
al fine di facilitare una dichiarazione di affidabilità da parte
della Corte dei conti.

3. La disciplina dei Fondi: i nuovi Regolamenti 2007-2013

3.1 Le norme sull’organizzazione dei Fondi nel Trattato

Le norme che definiscono le modalità d’intervento dei Fondi
strutturali nell’ambito della Politica di coesione sono contenute
principalmente nel Titolo XVII del Trattato istitutivo della Comu-
nità europea (TCE). La procedura di adozione degli atti normativi
contenenti i principi generali e l’organizzazione dei Fondi è disci-
plinata dall’art. 161: si tratta della procedura di parere conforme,
cui partecipano, a titolo consultivo, il Comitato economico e
sociale e il Comitato delle regioni. Deliberando all’unanimità, il
Consiglio, in particolare, definisce «compiti», «obiettivi prioritari»
e «organizzazione» dei Fondi, e adotta le «norme generali applica-
bili ai Fondi» e le «disposizioni necessarie per garantire l’efficacia
e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti
finanziari esistenti». La norma dunque, costituisce la base giuridi-
ca del Regolamento generale, che – come vedremo di seguito –
contiene la disciplina di base comune per tutti gli strumenti59.

Lo stesso art. 161 afferma, poi, che i compiti e il campo di
applicazione di ciascun Fondo siano determinati nel dettaglio
in singole «decisioni di applicazione», adottate mediante la
procedura di codecisione (art. 251 TCE). Dunque, tali atti nor-
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mativi – che, in realtà, assumono la veste formale di Regola-
menti – si affiancano alle norme generali del Regolamento qua-
dro nel definire in termini complessivi la disciplina dell’inter-
vento dei Fondi.

3.2 Le proposte di Regolamenti 2007-2013: impostazione e
norme generali

Il quadro normativo proposto per il 2007-201360 introduce
una serie di significativi miglioramenti, volti in particolare a
semplificare e a rendere più efficiente il sistema di programma-
zione e gestione dei Fondi strutturali. Anzitutto, viene ridotto il
numero dei Regolamenti sui Fondi strutturali, limitandosi a un
Regolamento generale adottato dal Consiglio su parere confor-
me del Parlamento europeo; tre differenti regolamenti specifici
per il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)61, il Fondo
sociale europeo (Fse)62 e il Fondo di coesione63; un Regola-
mento sul Gruppo europeo di cooperazione territoriale adottato
dal Consiglio su parere conforme del Parlamento europeo.

Pertanto, diversamente dal periodo di programmazione pre-
cedente, nel settennio 2007-2013 la disciplina dei Fondi struttu-
rali è in gran parte contenuta in un Regolamento generale, che si
configura come un vero e proprio testo consolidato64. Nel cam-
po di applicazione del Regolamento generale rientra, inoltre, la
definizione del contesto in cui si inserisce la Politica di coesio-
ne, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici
comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico
nazionale e il processo di verifica a livello comunitario. A tal
fine, il Regolamento stabilisce i principi e le norme in materia
di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (com-
presa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla
base di una condivisione delle responsabilità tra gli Stati mem-
bri e la Commissione.

Significative semplificazioni riguardano poi la riduzione del
numero di Fondi strutturali da sei a tre (Fesr, Fse e Fondo di
coesione)65 e l’adozione del principio «un programma, un Fon-
do»66, per cui il finanziamento di ciascun programma operativo
è affidato, appunto, a un unico Fondo, con due sole eccezioni: è
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fatta salva la possibilità per il Fesr e il Fse di finanziare, rispetti-
vamente ed entro un limite del 5% di ciascuna priorità di un
programma operativo, azioni che rientrano nel campo di inter-
vento dell’altro Fondo; negli Stati membri che beneficiano del
Fondo di coesione, quest’ultimo interviene congiuntamente al
Fesr nei programmi operativi in materia di infrastrutture di tra-
sporto e di ambiente. Infine, l’ammissibilità delle spese al finan-
ziamento dei Fondi strutturali è prevalentemente determinata
sulla base delle norme nazionali, ad eccezione di un certo
numero di settori, tra cui quello dell’Iva, per i quali continue-
ranno ad applicarsi le norme comunitarie.

L’esigenza di realizzare un maggior decentramento delle
responsabilità gestionali, rispetto alla programmazione 2000-2006,
a favore degli Stati membri, delle regioni e delle autorità locali,
comporta la definizione di un assetto di gestione condivisa. Uno
degli obiettivi principali del nuovo quadro normativo per il perio-
do di programmazione 2007-2013 è, infatti, quello di delimitare
chiaramente il contesto, la natura e la ripartizione delle responsa-
bilità tra gli Stati membri e gli organismi esecutivi da un lato, e la
Commissione, dall’altro. Una volta che la Commissione disponga
di una garanzia circa l’esistenza e il corretto funzionamento dei
sistemi di gestione e di controllo nazionali – garanzia fondata su
verifiche proprie e verifiche nazionali – essa sarà in grado di
garantire la legalità e la regolarità delle spese dichiarate e potrà in
tal modo limitare a circostanze eccezionali le proprie verifiche in
loco. Nel periodo di programmazione 2007-2013, infatti, il grado
di intervento della Commissione nella gestione, valutazione e con-
trollo, risponde al criterio della proporzionalità: è, cioè, legato
all’entità del contributo comunitario concesso67. Quando il contri-
buto nazionale prevale significativamente su quello comunitario,
lo Stato membro è autorizzato ad applicare le proprie strutture,
purché la Commissione abbia ricevuto garanzie circa l’affidabilità
dei sistemi di gestione e di controllo nazionali. Gli Stati membri
dovranno fornire tali garanzie all’inizio del periodo tramite un
parere sul sistema espresso da un organismo di audit indipendente,
ogni anno tramite il parere dell’autorità di audit suffragato da una
relazione di controllo annuale, e al termine del periodo tramite la
garanzia sulla dichiarazione finale delle spese68.
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Le esigenze di decentramento della programmazione a favo-
re degli Stati membri e delle autorità locali implicano una mag-
giore semplificazione anche nella procedura di gestione finan-
ziaria. Il quadro comunitario di sostegno e il complemento di
programmazione previsti dalla programmazione 2000-2006
sono infatti soppressi. Al loro posto, lo Stato membro presenta
un Quadro di riferimento strategico nazionale in cui specifica le
proprie priorità tematiche e territoriali e il loro collegamento
con le priorità comunitarie. Il Quadro di riferimento strategico
nazionale è pertanto un documento politico per l’elaborazione
dei programmi operativi, mentre i pagamenti e la gestione
finanziaria sono realizzati unicamente a livello di priorità del
programma operativo e non più di complemento di programma-
zione o di misura. I programmi operativi 2007-2013 si limitano,
infatti, a contenere un piano di finanziamento articolato su due
tabelle: l’una ripartisce annualmente l’importo della dotazione
finanziaria totale, prevista per il contributo di ciascun Fondo;
l’altra specifica, per l’intero periodo di programmazione e per
ciascuna priorità, l’importo complessivo del contributo della
Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di parte-
cipazione dei Fondi.

A fronte di un maggior decentramento delle responsabi-
lità, diviene fondamentale il rafforzamento delle capacità isti-
tuzionali e l’efficienza della pubblica amministrazione, consi-
derata – come si è visto69 – una priorità per le regioni meno
sviluppate dagli stessi Orientamenti strategici proposti dalla
Commissione. A tale proposito, il Regolamento generale pre-
vede che, su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possano
finanziare, per ciascun programma operativo, attività di pre-
parazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione
e controllo, nonché attività volte a rafforzare la capacità
amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi stessi, entro
il limite del 4% dell’importo totale destinato a ciascun pro-
gramma operativo nell’ambito degli obiettivi «Convergenza»
e «Competitività regionale e occupazione», ed entro il limite
del 6% dell’importo totale destinato a ciascun programma
operativo nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale
europea»70.
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3.3 Principi

Gli stessi principi definiti dalla Riforma del 1988, e mantenu-
ti in vigore dagli interventi del 1993 e del 1999, sono ancora alla
base del sistema di intervento dei Fondi per il periodo 2007-2013,
disciplinato dalla proposta di Regolamento generale71.

Con riferimento al principio di programmazione, l’articolo
9 stabilisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti nel qua-
dro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in
varie fasi, comprendenti l’individuazione delle priorità, il finan-
ziamento e un sistema di gestione e controllo. Il rispetto del
principio di partenariato è richiesto dall’articolo 10, e prevede
che nelle diverse fasi in cui si articola l’intervento dei Fondi –
dalla programmazione, alla gestione, alla valutazione – si dovrà
procedere attraverso una stretta concertazione tra Commissione
e autorità e organismi competenti (comprese le parti sociali) a
livello nazionale, regionale o locale; si ritiene, infatti, che il
diretto coinvolgimento di tutti gli attori interessati sia in grado
di assicurare una maggiore efficienza dell’azione strutturale.

Il principio di addizionalità è previsto dall’articolo 13, a
norma del quale i contributi dei Fondi strutturali non sostitui-
scono le spese strutturali pubbliche o equivalenti di uno Stato
membro. Per le regioni che rientrano nell’obiettivo «Conver-
genza», in particolare, la Commissione e lo Stato membro
determinano il livello di spese strutturali pubbliche o equivalen-
ti che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate
nel corso del periodo di programmazione.

Alla programmazione dell’intero complesso di interventi si
accompagna, nelle forme e con le modalità previste dagli artico-
li 45, 46 e 47 della proposta di Regolamento generale, la valuta-
zione sistematica degli stessi.

Infine, le regole di funzionamento dell’intervento strutturale
possono essere osservate, anche per il 2007-201372, alla luce del
principio di sussidiarietà il quale, pur non essendo riferito speci-
ficamente alla politica strutturale, rappresenta uno dei principi
informatori dell’Unione europea73.

Ora, se da una parte il quadro normativo proposto per il
2007-2013 conferma i principi che hanno finora caratterizzato
la politica di coesione, dall’altra, di fronte alle sfide derivanti
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dal nuovo contesto dell’Unione allargata e da un contesto eco-
nomico e sociale in rapida evoluzione, la Commissione propo-
ne uno sforzo ulteriore in direzione di una sempre maggiore
efficienza nella gestione dei programmi di coesione74. Il nuo-
vo quadro normativo, quindi, introduce una serie di riforme
destinate a migliorare l’efficienza e la corretta applicazione di
tali principi, attraverso: un orientamento più strategico della
programmazione, verso la concentrazione su un numero limi-
tato di priorità comunitarie; un sistema di gestione semplifica-
to; un maggior decentramento delle responsabilità della pro-
grammazione a favore dei partenariati locali negli Stati
membri, nelle regioni e negli enti locali; meccanismi di con-
trollo più rigorosi.

3.4 Programmazione degli interventi

Relativamente agli strumenti di programmazione, l’analisi
del Regolamento generale definisce un contesto in cui le attività
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di pro-
grammi operativi nell’ambito di un quadro di riferimento strate-
gico nazionale75. Ciascun programma operativo potrà coprire
uno solo degli obiettivi di cui all’articolo 3 («Convergenza»,
«Competitività regionale e occupazione», «Cooperazione terri-
toriale europea») e, secondo quanto disposto dall’articolo 33,
potrà, come detto, essere finanziato da un unico Fondo struttu-
rale. Un’eccezione a quest’ultima previsione è stabilita per gli
Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, per i quali è
prevista la possibilità di una programmazione congiunta di Fesr
e Fondo di coesione nell’ambito di programmi operativi in
materia di trasporto e di ambiente, ai fini di migliorarne le com-
plementarità e semplificarne l’esecuzione76.

L’articolo 34 stabilisce che i programmi operativi presentati
nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» siano definiti al livello
geografico adeguato e almeno al livello regionale Nuts II (corri-
spondente in Italia alle regioni e alle province autonome). Mentre
i programmi operativi presentati nell’ambito dell’obiettivo «Con-
vergenza», che beneficiano di un contributo del Fondo di coesio-
ne, sono stabiliti a livello nazionale. Per le regioni, poi, che bene-
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ficiano di un finanziamento del Fesr, i programmi operativi pre-
sentati nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e
occupazione» sono stabiliti al livello regionale Nuts I (corrispon-
dente, nell’assetto italiano, alle aggregazioni sovraregionali del
nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole) o Nuts II, secondo il
sistema istituzionale specifico dello Stato membro, salvo ove
diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.
Se finanziati dal Fse, i programmi sono stabiliti a livello di Stato
membro. Infine, i programmi operativi presentati nell’ambito del-
l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazio-
ne transfrontaliera sono stabiliti, in via di principio, per ciascuna
frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a
livello Nuts III, enclavi comprese. I programmi operativi presen-
tati nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale euro-
pea» per la cooperazione transnazionale, sono stabiliti al livello di
ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di
cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguarda-
no, invece, l’insieme del territorio comunitario. In altre parole,
per l’obiettivo «Convergenza» sono previsti programmi a livello
regionale e nazionale sia per il Fesr che per il Fse. Nell’ambito
dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» è prevista,
invece, una duplice strategia: tramite programmi regionali, finan-
ziati dal solo Fesr, l’obiettivo aiuta le regioni e le autorità regio-
nali a prevedere e promuovere il cambiamento economico nelle
aree industriali, urbane e rurali, rafforzandone la competitività e
le attrattive, tenuto conto delle disparità economiche, sociali e ter-
ritoriali esistenti; tramite programmi finanziati dal solo Fse, e sta-
biliti dallo Stato membro al livello più adeguato, l’obiettivo aiuta
l’insieme della popolazione a prevedere i cambiamenti economici
e ad adattarvisi, in sintonia con le priorità politiche della Strategia
europea per l’occupazione, sostenendo politiche che si prefiggo-
no la piena occupazione, il miglioramento della qualità e della
produttività del lavoro e l’inserimento sociale.

L’articolo 8 della proposta prevede che la Commissione e gli
Stati membri provvedano affinché l’intervento dei Fondi sia coe-
rente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie, e com-
plementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Lo stes-
so articolo prevede che tale coerenza e complementarità siano
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indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari
per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e
nei programmi operativi. Come precedentemente evidenziato,
infatti, l’articolo 23 prevede che il Consiglio adotti, su proposta
della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, un
documento strategico globale per la Politica di coesione, che defi-
nisca chiare priorità per gli Stati membri e le regioni. In questo
modo, il Consiglio stabilisce a livello comunitario gli orientamen-
ti strategici in materia di coesione economica, sociale e territoria-
le, definendo un contesto per l’intervento dei Fondi77.

Secondo quanto disposto dal successivo articolo 25, ciascu-
no Stato membro presenta un «quadro di riferimento strategico
nazionale», che assicura la coerenza dell’intervento dei Fondi
con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che
identifica il collegamento delle priorità della Comunità, da un
lato, e, dall’altro, con il programma di riforma nazionale previ-
sto dalle linee guida integrate per crescita e l’occupazione78.

Il quadro strategico nazionale è il risultato di un processo di
concertazione ampio e integrato, che coinvolge le regioni e i
partner economici e sociali «più rappresentativi» a livello nazio-
nale, regionale e locale, opportunamente identificati da ciascuno
Stato membro. Il documento è oggetto di un negoziato tra lo
Stato membro e la Commissione europea. Una volta approvato
dalla Commissione, con una Decisione, esso diviene la struttura
di riferimento per la definizione dei programmi operativi nazio-
nali e regionali79.

Si tratta, pertanto, di un documento meramente politico che
fornisce le indicazioni di massima per l’elaborazione dei program-
mi operativi ma, a differenza dei Quadri comunitari di sostegno
2000-2006, non rappresenta uno strumento di gestione. Nel perio-
do di programmazione 2007-2013, infatti, i pagamenti e la gestio-
ne finanziaria saranno effettuati unicamente a livello di ciascun
programma operativo. Questo contiene l’indicazione della strate-
gia prescelta e dei temi prioritari individuati per l’intervento dei
Fondi; l’elenco delle operazioni principali e la descrizione dei
sistemi di sorveglianza e valutazione; nonché la definizione delle
procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi
finanziari al fine di assicurarne la trasparenza80.
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Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro
o da un’autorità da esso designata, in stretta cooperazione con
partner istituzionali, economici e sociali81. Lo Stato membro
presenta alla Commissione una proposta di programma operati-
vo, facendo seguito alla Decisione della Commissione che
approva il quadro strategico nazionale, o contestualmente alla
presentazione dello stesso alla Commissione. La Commissione
europea, prima di adottare la decisione che approva il program-
ma, valuta se esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi
e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e
degli orientamenti strategici comunitari82. Qualora la Commis-
sione ritenga che un determinato programma non sia coerente
con gli orientamenti strategici comunitari o con il quadro strate-
gico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di con-
seguenza83.

All’inizio di ogni anno, la Commissione adotta una relazio-
ne che sintetizza le principali evoluzioni, tendenze e sfide con-
nesse all’attuazione degli orientamenti strategici comunitari e
dei quadri strategici nazionali. La relazione annuale viene tra-
smessa al Consiglio dell’Unione europea e sottoposta al parere
del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni. A questo punto, il Consiglio adotta le
proprie conclusioni sull’attuazione degli orientamenti strategici
comunitari e la Commissione garantisce che venga dato un
seguito a tali conclusioni.

4. Considerazioni conclusive

L’esame dei principi e dei meccanismi di funzionamento
dell’intervento strutturale conferma la valenza paradigmatica
della Politica di coesione rispetto al processo di integrazione
dell’Unione europea, il cui ruolo al vertice dei principi dell’or-
dinamento è riaffermato nella proposta di Trattato costituziona-
le84, ove il suo contenuto viene articolato in termini più comple-
ti che negli attuali Trattati.

Peraltro, la complessità delle sfide che l’Europa allargata si
trova ad affrontare, unita alla difficoltà strutturale del suo
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modello sociale e produttivo, nel confronto con la nuova com-
petizione economica internazionale, determina la necessità di
ripensare nel suo insieme l’azione dell’Unione, specie con rife-
rimento alle politiche verso cui sono indirizzate le percentuali
più rilevanti del suo bilancio. Dunque, prioritariamente, alla
Politica di coesione, che – pur in una stagione di significativa
riduzione del bilancio comunitario – mantiene sostanzialmente
intatta la sua dotazione finanziaria in termini reali, affermando-
si, nelle Prospettive finanziarie 2007-2013, come la prima voce
di destinazione delle risorse comunitarie.

In sintesi, l’intervento dei Fondi strutturali, pur mantenendo i
principi di massima delle precedenti fasi di programmazione, pre-
senta aspetti fortemente innovativi. Anzitutto, la Politica di coe-
sione è più esplicitamente integrata nell’ambito delle politiche
comunitarie per la crescita e la competitività, e, più in generale,
inserita nei meccanismi di coordinamento delle politiche econo-
miche dell’Unione. In secondo luogo, si mira a una sempre mag-
giore concentrazione di obiettivi e risorse, con la finalità di limi-
tare gli interventi strutturali ai territori in reale ritardo di sviluppo.
Inoltre, si semplificano le procedure, conferendo ai livelli nazio-
nali e subnazionali una maggiore autonomia nella definizione
degli strumenti di programmazione operativa degli interventi.

Il nodo fondamentale, da sottoporre alla verifica dell’operati-
vità del prossimo ciclo di programmazione, è legato all’effettiva
portata della nuova normativa sull’articolazione dei ruoli e delle
competenze tra i diversi livelli di governo, alla luce dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità. È l’esperienza, infatti, a dimostra-
re che, da un lato, i meccanismi di partenariato e cooperazione
istituzionale e amministrativa possano implicare, paradossalmen-
te, significativi trasferimenti di competenze dagli Stati membri al
livello europeo, e in particolare alla Commissione, mentre dall’al-
tro, con riferimento alla proporzionalità, l’incremento delle risor-
se finanziarie attribuite alla Politica di coesione, unitamente agli
accresciuti poteri regolatori dell’Unione, rischia di incidere in
misura eccessiva sugli indirizzi politici e sulle modalità di utiliz-
zo delle risorse a livello nazionale e locale.

In realtà, per meglio comprendere il modello di intervento
individuato dalla nuova disciplina dei Fondi strutturali, occorre
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tenere presenti le posizioni di quanti – dagli Stati contribuenti
netti ai ricercatori che hanno realizzato il Rapporto Sapir – met-
tono radicalmente in discussione l’attuale impostazione della
Politica di coesione, propendendo per una sua rinazionalizzazio-
ne e per limitare la sua azione ai paesi nel loro insieme in grave
ritardo di sviluppo. Ciò anche in considerazione dei limitati
effetti dell’intervento strutturale sulla riduzione dei divari di
sviluppo infrastatuali. Sebbene il pacchetto finanziario e legisla-
tivo relativo al prossimo periodo di programmazione non sov-
verta del tutto l’attuale impostazione, certamente la concentra-
zione delle risorse e il forte condizionamento del contenuto
degli interventi, ottenuto mediante la previsione degli orienta-
menti strategici comunitari, la cui adozione è affidata al Consi-
glio, sembrano rappresentare una prima adesione alla tesi ora
descritta.

Quel che si può affermare alla luce dell’analisi fin qui con-
dotta, è che il modello di governo della Politica di coesione
creato negli anni Ottanta ha sostanzialmente esaurito la sua mis-
sione originaria, e che la futura ridefinizione delle politiche per
la crescita e la coesione dipenderà largamente, oltre che dalla
direzione che assumerà il processo di integrazione, dalla capa-
cità degli interventi contenuti in questo ciclo di programmazio-
ne di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile che l’Unione europea si è posta per i prossimi anni.

Note

1 Secondo Tsoukalis L., La nuova economia europea, Bologna, 1998,
p. 246, evidentemente gli estensori del Trattato avevano deciso di lasciare la
responsabilità in mano agli Stati membri; alle istituzioni comunitarie sarebbe
stato chiesto solamente di «mostrare una certa flessibilità nell’adozione delle
altre politiche comuni allo scopo di renderle compatibili con gli obiettivi di
politica regionale delle autorità nazionali». Sul punto cfr. Tesauro G., La poli-
tica di coesione ed il rapporto con le altre politiche comunitarie: filosofia
neoliberista o interventista nella costituzione economica comunitaria, in Pre-
dieri A. (a cura di), Fondi strutturali e coesione economica e sociale nell’U-
nione europea, Atti del Convegno di Firenze, 12-13 maggio 1995, Milano,
1996, p. 129. L’autore fa rilevare come nel Trattato la realizzazione del mer-
cato comune sia soggetta a una serie molto dettagliata di obblighi in capo a

212



Stati e imprese, garantiti dal sistema giurisdizionale comunitario, mentre le
scelte di politica economica e monetaria sono lasciate alla responsabilità degli
Stati membri: ciò, piuttosto che una soluzione di equilibrio o un compromes-
so, a suo giudizio costituisce una contraddizione nel disegno complessivo del
Trattato.

2 Cfr. Tesauro G., op. ult. cit., p. 128 ss., il quale, riguardo alla giurispru-
denza della Corte di Giustizia, relativa in particolare alla materia degli aiuti di
Stato, afferma che la severità con cui sono stati giudicati i tentativi degli Stati
di dare spazio, nelle scelte di politica economica, alle esigenze di riequilibrio
regionale evidenzia lo spostamento dell’accento sulle esigenze del mercato e
della concorrenza. Sul punto cfr. anche Marongiu G., Prospettive della coesio-
ne economica e sociale, in «Europa e Mezzogiorno», 1990, 19, p. 11.

3 Così Monti L., Politiche di sviluppo e Fondi strutturali, Roma, 1996,
p. 14. Sul punto cfr. anche Stefani G., La politica regionale della CEE e i
Fondi strutturali, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», vol.
28, 1989, p. 255, e Valle Galvez, A., La cohesion economica y social como
objetivo de la Union Europea. Analisis y perspectivas, in «Revista de institu-
ciones europeas», n. 2/94, vol. 21, p. 342.

4 Cfr. Leanza U., La partecipazione italiana al Fondo europeo di svilup-
po regionale, in Forlati Picchio L. (a cura di), Incentivi CEE per la riforma
delle strutture economiche, Padova, 1985, p. 208, il quale critica questa impo-
stazione, giudicando del tutto insufficienti, rispetto all’esigenza di ridurre gli
squilibri regionali, le «enunciazioni verbali» contenute nel Trattato. L’autore
citato, fra l’altro, richiama le previsioni in materia di sviluppo regionale conte-
nute nel Rapporto Spaak, nel quale si individuava uno strumento specifico di
politica regionale, sostituito, nel corso del negoziato, con l’intervento in que-
sto campo della Bei. L’atteggiamento è criticato da Meny Y., Should the Com-
munity Regional Policy Be Scrapped?, in «Common Market Law Review»,
vol. 19, n. 3, 1982, p. 374, secondo il quale in materia di politica regionale la
Comunità è intervenuta «too late, too little and often by accident».

5 Il problema del ritardo di sviluppo di tale area del nostro paese venne
affrontato attraverso il «Protocollo concernente l’Italia» allegato al Trattato,
nel quale gli Stati membri riconoscevano la necessità di «sostenere il governo
italiano nel suo programma decennale di espansione economica», e sottolinea-
vano che il raggiungimento di tali obiettivi rispondeva al loro «interesse
comune». Sul punto cfr. Tsoukalis L., op. cit., p. 245, e Guizzi V., op. ult. cit.,
p. 668.

6 Ancora Tsoukalis, op. ult. cit., p. 247.
7 Sul punto cfr. Scott I., Mansell W., European Regional Developement

Policy: Confusing quantity with quality, in European Law Review, 1993, p.
91, e Tsoukalis L., op. ult. cit., p. 129, i quali sottolineano che la politica
regionale veniva considerata dalla Gran Bretagna un mezzo per compensare il
proprio eccessivo contributo al bilancio derivante dal funzionamento delle
altre politiche, specie quella agricola.

8 Sul punto cfr.: Stefani G., op. cit., p. 255; Bruzzo A., Venza A., Le poli-
tiche strutturali e di coesione economica e sociale dell’Unione europea, Pado-
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va, 1998, p. 123, nota 10; Forlati Picchio L., Introduzione, in Forlati Picchio
L. (a cura di), op. cit., p. XIII. Il caso più noto, ed emblematico, di effetti
«perversi» delle politiche comuni è rappresentato dalla politica agricola. Sul
punto cfr. Scott I., Mansell W., op. cit., p. 89, e Y. Meny, op. ult. cit., p. 374.

9 Nel 1975 venne istituito il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr),
con il fine di «correggere i principali squilibri regionali della Comunità»; esso
operava tramite contributi a Fondo perduto agli investimenti, in favore delle
attività produttive e per la realizzazione di infrastrutture pubbliche connesse
alle attività produttive. Con il primo regolamento Fesr la politica regionale
costituiva uno strumento complementare agli interventi di riequilibrio interno
degli Stati membri.

10 Ciò avvenne sia con innovazioni nella Prc, in particolare le riforme del
Fesr intervenute nel 1979 e nel 1984, nelle quali si cominciarono a individuare
«azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale» (cui, per la verità, era
riservata l’esigua quota del 5% delle risorse globali del Fondo) e vennero
rafforzate le previsioni normative a favore del finanziamento per programmi,
anziché per singoli progetti, sia con l’individuazione di nuovi strumenti, attra-
verso i quali gli sforzi venivano concentrati su obiettivi prioritari; si agiva
dunque, anziché attraverso il finanziamento di singoli progetti, mediante pro-
grammi d’intervento, rafforzando nel contempo i poteri della Commissione.
Uno strumento innovativo fu poi costituito dai Programmi integrati mediterra-
nei, destinati alla Grecia e alle regioni mediterranee di Francia e Italia, i quali
introducevano alcuni dei principi fondamentali sui quali si sarebbe fondata la
riforma dei Fondi strutturali del 1988.

11 Cfr. la Quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e
sullo sviluppo delle regioni della Comunità, COM(90) 609 def., p. 5 e ss. e
Tabella 1.2, ove si evidenzia che nel periodo 1980-1988 la differenza tra le 25
regioni più forti e le 25 più deboli è costantemente aumentata (il dato è sensi-
bilmente peggiore nel caso si considerino le prime 10 regioni nelle rispettive
categorie)

12 Atto unico europeo, Lussemburgo, 17 febbraio 1986, in GUCE L 169
del 29.06.1987. L’Aue è entrato in vigore il 31 luglio 1987.

13 Sull’Atto unico europeo, in termini generali, cfr., tra gli altri, Tizzano A.,
L’Atto unico europeo e la realizzazione del mercato interno, in «Foro italia-
no», 1989, IV, c. 995 ss.; Capotorti F., Hilf M., Jacobs F., Jacqué P., Le traité
d’Union europeénne, Bruxelles, 1985; Padoa-Schioppa T., L’Europa verso
l’unione monetaria, Torino, 1992, pp. 156 ss.; Guarino G., L’Atto unico euro-
peo e la dinamica del processo d’integrazione comunitaria, in Europa 1992:
la libertà e le regole, Arel/Il Mulino, 1988, pp. 7 e ss.; Caruso F., L’Atto unico
europeo: osservazioni e commenti, in «Europa e Mezzogiorno», n. 1.

14 Le considerazioni riportate sono contenute nello studio affidato dalla
Commissione a un Gruppo di economisti, coordinato da Tommaso Padoa-
Schioppa; cfr. Padoa-Schioppa T. (a cura di), Efficienza, stabilità ed equità.
Rapporto, Bologna, 1987, p. 26.

15 Il Titolo V del Trattato istitutivo, introdotto dall’art. 23 dell’Atto unico
europeo, è costituito dagli articoli compresi tra il n. 130A e il n. 130E.
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16 Così Marongiu G., op. ult. cit., p. 13, e Caruso F., Riflessioni sulla coe-
sione economica e sociale, in «Europa e Mezzogiorno», 1990, 19, p. 23. Con-
tra cfr. Sapienza R., La politica comunitaria di coesione economica e sociale
e il principio di sussidiarietà, in «Rivista giuridica del Mezzogiorno», a. X,
1996, n. 2, pp. 411 ss., il quale nell’interpretare gli artt. 130 A e 130 B consi-
dera «eccessiva, ancorché auspicabile l’idea di una subordinazione degli
obiettivi della salvaguardia della libera concorrenza a quelli della coesione
economica e sociale», osservando che «questa appare chiaramente la linea
scelta dalle istituzioni comunitarie».

17 Si tratta dei principi di programmazione, coordinamento, cofinanzia-
mento e valutazione, introdotti, unitamente alla definizione degli obiettivi del-
l’intervento della politica strutturale, dal Regolamento CEE n. 2052/88 relati-
vo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investi-
menti e degli altri strumenti finanziari esistenti, in GUCE L185 del 15.07.88,
p. 9. L’impianto normativo della riforma è basato su tre livelli: oltre a tale
Regolamento quadro, un Regolamento di coordinamento «orizzontale» di
attuazione riguarda l’attività dei tre Fondi e il coordinamento tra i Fondi (e tra
questi ultimi e gli altri strumenti finanziari); infine, tre Regolamenti «vertica-
li» disciplinano l’intervento di ciascun Fondo.

18 Le Prospettive finanziarie 1988-92 stabilirono che, nel periodo considera-
to, le risorse destinate alla Politica agricola comune si sarebbero ridotte al 60%,
mente quelle destinate agli interventi strutturali sarebbero raddoppiate in termini
reali, fino a raggiungere il 25% complessivo. Sul punto, e in generale sul sistema
finanziario e sulle politiche di bilancio, cfr. Letizia L., Il bilancio comunitario:
ruolo e funzioni nella politica economico-finanziaria dell’Unione europea,
Napoli, 2005, pp. 26 ss.; Nugent N., Governo e politiche dell’Unione europea,
Bologna, 1999, p. 355 ss.; Levy R. (Ed.), Managing, Monitoring and Evaluating
the Eu Budget: Internal and External Perspectives, Maastricht, European Institu-
te of Public Administration, 1999, pp. 18 ss.; Commission européenne, Les
finances publiques de l’Union européenne, Bruxelles, 2002, pp. 35 ss.

19 Leonardi R., op. cit., pp. 247 ss., e Predieri A., Il diritto europeo come
formante di coesione e come strumento di integrazione, in Il diritto dell’Unio-
ne Europea, n. 1/1996, p. 51.

20 Predieri A., op. ult. cit., p. 51, ricorda che in ogni caso «il termine è
inserito in un testo giuridico, fornito di effetti giuridici».

21 Sul punto cfr. Tesauro G., op. ult. cit., p. 127.
22 Una conferma del fatto che il raggiungimento della coesione economica e

sociale coinvolge tutte le politiche comunitarie, non limitandosi a quelle struttura-
li, è poi fornita da una correzione apportata dal Trattato di Maastricht all’art. 130
B (ora 159) del Trattato CE, il quale precisa che la Comunità appoggia la realiz-
zazione della coesione «anche con l’azione che essa svolge attraverso Fondi a
finalità strutturale…». Sul punto cfr. Parlamento europeo, Risoluzione del
19.01.1993 sulla Quinta relazione annuale della Commissione sull’attuazione del-
la riforma dei Fondi strutturali nel 1993, considerando E, in GUCE C 32 del
05.02.1996, p. 132.
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23 Artt. 160, 161 e 162. Inoltre, in base al TUE, al Trattato istitutivo della
CE è ora allegato un «Protocollo sulla coesione economica e sociale», nel
quale è definita la soglia quantitativa per l’accesso alle erogazioni del Fondo
di coesione, è ribadita in via di principio l’importanza della Politica di coesio-
ne, e sono espressi alcuni orientamenti degli Stati nel senso di una maggiore
flessibilità nell’assegnazione delle risorse e di modulare l’entità della parteci-
pazione comunitaria alle spese per gli interventi strutturali in relazione della
prosperità dei diversi Stati membri.

24 Sul punto cfr. Valle Galvez A., op. ult. cit., p. 361, il quale sostiene che
il concetto si costruisca per opposizione, rispetto al rischio politico rappresen-
tato dalla rottura dell’Ue a causa dello squilibrio regionale e statale.

25 Per un’analisi di teoria generale sulla funzione promozionale del dirit-
to, con particolare riferimento a quella svolta dai meccanismi di finanziamen-
to comunitari, cfr. Forlati Picchio L., op. ult. cit., pp. XII ss.

26 Cfr. Salvemini M.T., op. ult. cit., p. 22.
27 Sul punto cfr. Franchini C., Amministrazione italiana e amministrazione

comunitaria. La coamministrazione nei settori d’interesse comunitario, II Ed.,
Padova, 1993, p. 98, il quale pone in evidenza una tendenza al superamento del
criterio delle competenze di attribuzione, in favore dell’affermazione di forme di
correlazione e collaborazione tra gli ordinamenti statali e quello comunitario, che
determinano l’emergere di un modello fondato sulla «coamministrazione» nei set-
tori d’interesse comunitario, nel quale il ruolo dei soggetti coinvolti si sviluppa
nell’ambito di complessi meccanismi procedurali, ai quali partecipano in posizio-
ne di pariordinazione. Cfr. anche Caretti P., Sviluppo regionale, in Chiti M. P.,
Greco G. (dir.), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997, p. 1175.

28 L’espressione è di Predieri A., Europeità dei Fondi strutturali: compen-
dio e metafora, in Predieri A. (a cura di), Fondi strutturali e coesione economica
e sociale nell’Unione europea, cit., p. 25: «i Fondi strutturali […] sono compen-
dio e metafora. I massimi problemi dell’Unione europea, il superamento del defi-
cit di democrazia, l’avvicinamento dei cittadini europei alle istituzioni, la circola-
rità fra crescita delle istituzioni e attivazione di una cittadinanza partecipante, la
costituzione di uno spazio pubblico, i modi di integrazione […]».

29 Cfr. Nugent N., Governo e politiche dell’Unione europea, Bologna,
1999, p. 495; Hooghe L. (a cura di), Cohesion Policy and European Integra-
tion, Oxford, 1996, pp. 89 ss.; Caretti P., cit., p. 1174; La Pergola A., Quale
Europa-artikel per l’Italia?, in Scritti in onore di G.F. Mancini, vol. II, Mila-
no, 1998, pp. 553-554; Leonardi R., op. ult. cit., pp. 232 ss.

30 Cfr. Blom-Hansen J., Principals, Agents, and the Implementation of Eu
Cohesion Policy, in «Journal of European Public Policy»,12:4, August
2005, p. 628.

31 Si tratta dei Regolamenti nn. 2083/93, 2084/93, e n. 2085/93, tutti in
GUCE L 193 del 31.07.93, pp. 34 ss. Per un esame delle riforme introdotte nel
1993, cfr., fra gli altri, Pinto M.A., Les fonds structurels dans la Communauté
européenne, in «Revue du Marché Unique européenne», 2/96, pp. 29 ss.

32 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in GUCE L 161 del
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26.06.1999, p. 1. Sulla riforma del 1999 cfr., tra gli altri: Leclerc S., L’évolu-
tion de cadre juridique et conceptuel de la cohésion économique et sociale: le
nouvelle réglementation des fonds structurels (2000-2006), in Leclerc S. (a
cura di), L’Europe et le régions: quinze ans de cohésion économique et socia-
le, Bruxelles, 2003.

33 Cfr. Sutcliffe J.B., The 1999 reform of the structural fund regulations:
multi-level governance or renationalization?, in «Journal of European Public
Policy», 2000, p. 290; Brenner W., The reform of the structural funds and the
partnership principle: a move towards decentralization?, European University
Institute, PhD theses, Badia Fiesolana, 2002.

34 Per europeizzazione può intendersi il processo di costruzione a livello
europeo – da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri – costru-
zione a livello europeo di istituzioni sovranazionali, di regole e politiche pub-
bliche, e la loro diffusione nei sistemi politici europei. Sul tema, con particola-
re riferimento alla Politica di coesione, cfr. Graziano P., Europeizzazione e
politiche pubbliche italiane. Coesione e lavoro a confronto, Bologna, 2004.
Sull’europeizzazione delle politiche regionali negli Stati membri cfr. anche
Wishlade F., Yuill D., Méndez C., Regional Policy in the Eu: A Passing Pha-
se of Europeanisation or a Complex Case of Policy Transfer?, Regional and
Industrial Policy Research Paper n. 50, giugno 2003, European Policies
Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow.

35 Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in GUCE C 310 del
16.12.2004, p. 1.

36 Si deve comunque osservare che il Trattato costituzionale anzitutto
estende il concetto alla coesione «territoriale», e in secondo luogo ne definisce
il contenuto in modo più chiaro e completo rispetto al Trattato di Roma (si fa
riferimento in particolare all’art. III-220, che amplia e precisa il significato
dell’art. 158 TCE attualmente in vigore). Sul punto cfr. Sapienza R., La politi-
ca di coesione economica sociale e territoriale nel Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, in «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», 2005,
n. 2-3, p. 247.

37 Infatti, le prime sono collegate alla conclusione di un accordo interisti-
tuzionale (cfr. Letizia L., cit., pp. 27 ss.), mentre, in base all’art. 161 Tce, le
norme generali relative ai Fondi a finalità strutturale, unitamente a quelle che
ne definiscono compiti, obiettivi prioritari e organizzazione sono approvate
dal Consiglio all’unanimità, con procedura di parere conforme. Sul punto cfr.
Bachtler J., Wishlade F., From Building Blocks to Negotiating Boxes: The
Reform of Eu Cohesion Policy, European Policy Research Paper, Number 57,
novembre 2005, European Policies Research Centre, University of Strathcly-
de, Glasgow, p. 3.

38 Il 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Ue Cipro, Estonia, Let-
tonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slo-
venia e Ungheria.

39 In particolare, cfr. la Terza relazione sulla coesione economica e socia-
le [COM(2004) 107 def. del 4 febbraio 2004] e la Terza relazione intermedia
sulla coesione [COM (2005) 192 def. del 17 maggio 2005]. I dati più signifi-

217



cativi, riferiti al 2003, vedono anzitutto l’aumento del divario del Pil: i livelli
di Pil pro-capite (misurati in parità del potere d’acquisto) variavano dal 41%
della media Ue in Lettonia al 215% in Lussemburgo. In base a questi dati, la
media del Pil pro-capite nell’Ue a 25 si riduce di circa il 12,5% rispetto all’Ue a
15, con un tutti i nuovi Stati membri attestati su un Pil pro capite inferiore al
90% della media considerata per la Ue a 25. In generale, poi, i tassi di occupa-
zione negli Stati membri restano di molto inferiori all’obiettivo del 70% fissato
per il 2010 dalla strategia di Lisbona (per il 2005 l’obiettivo è il 67%), essendosi
attestati in media sul 62,9% nell’Ue-25 nel 2003. Le differenze di produttività
fra gli Stati membri sono ancora più elevate: in tutti i paesi dell’Ue-15, ad ecce-
zione del Portogallo, la produttività supera quella registrata nei nuovi Stati
membri. Il confronto è ancora più esasperato se si considera che la Polonia e i
tre Stati baltici si attestano su livelli inferiori al 30% della media Ue-25, rispetto
a un tasso superiore al 150% in Lussemburgo e Irlanda. Di fronte a questi dati si
comprende come il baricentro della Politica di coesione si sia spostato a est e
come il traguardo della convergenza richieda una crescita continua sia della pro-
duttività che dell’occupazione. Sul punto cfr. anche Parlement européenne,
Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion, L’adaptation
de la politique de cohésion a l’Europe élargie et aux objectifs de Lisbonne et de
Göteborg, Étude coordonnée et rédigée par Marjorie Jouen, Groupement d’Etu-
des et de Recherches Notre Europe, 2005, PE 350 811.

40 Cfr. Aa.Vv., Europa, un’agenda per la crescita. Rapporto Sapir, Bolo-
gna 2004, pp. 171 ss.

41 Cfr., ad es., Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen B., The
Impact of Eu Regional Support on Growth and Convergence in the European
Union, in «Journal of Common Market Studies», 2003, Volume 41, n. 4, p. 621,
e Beugelsdijk M., Eijffinger S.C.W., The Effectiveness of Structural Policy in
the European Union: An Empirical Analysis for the EU-15 in 1995–2001, in
«Journal of Common Market Studies», 2005, Volume 43, n. 1, p. 37.

42 Supra, nota n. 40.
43 Terza relazione intermedia, cit., p. 6.
44 Cappelen, cit., 640; Beugelsdijk M., Eijffinger S.C.W., cit., p. 50.
45 Supra, nota n. 41.
46 Per qualche osservazione critica, cfr. Le Cacheux J., Parlamento euro-

peo, Comunicazione n. 4 del 3 marzo 2005 ai membri della Commissione
temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell’Unione allargata nel periodo
2007-2013. Contributo scritto, PE 355.453, p. 10.

47 Commissione europea, Costruire il nostro avvenire comune. Sfide e
mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013, COM(2004) 101 def. del
12.03.2004.

48 COM(2004)107, cit.
49 Si tratta del pacchetto proposte di Regolamenti presentati il 14 luglio

2004, tra i quali, ai fini che qui rilevano, viene in evidenza in particolare la pro-
posta di Regolamento generale sui Fondi [Proposta di Regolamento del Consi-
glio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, COM(2004) 492 def].
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50 Consiglio europeo di Lisbona, Conclusioni della Presidenza, 23 e 24
marzo 2000; Consiglio europeo di Göteborg, Conclusioni della Presidenza, 15
e 16 giugno 2001.

51 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, cit., il cui articolo in que-
stione stabilisce che il Consiglio riesamini entro il 31 dicembre 2006 il suddet-
to Regolamento sulla base di una proposta della Commissione.

52 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali,
cit., art. 23. Gli orientamenti in questione sono stati proposti dalla Commissio-
ne nella Comunicazione Politica di coesione a sostegno della crescita e del-
l’occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-
2013. COM(2005) 299 del 5.7.2005.

53 COM(2005) 299, cit., p. 9
54 Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, cit., Titolo II, Capo I, artt. 23 e 24.
55 Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee

guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013, COM(2005) 299
del 05.07.2005.

56 La proposta della Commissione, adottata il 12 marzo 2004 [COM(2004)
101 def.] prevedeva stanziamenti d’impegno, per il periodo 2007-2013, di
circa 245 mld. di euro, nell’ambito un ammontare complessivo delle spese
dell’Unione pari all’1,24% dell’Rnl dell’Ue. Successivamente, nonostante
tale importo totale si sia ridotto all’1,045% del Rnl, nella proposta della Pre-
sidenza del dicembre 2005 (Prospettive finanziarie 2007-2013, Nota della
Presidenza al Consiglio europeo del 19 dicembre 2005, doc. 15915/05) le
risorse per la coesione vengono infatti ridotte in modo non significativo, fino
a 307,75 mld. di euro. L’accordo interistituzionale del 4 aprile 2006 – che ha
innalzato il tetto complessivo di spesa a 864,3 mld. (1,05% del Rnl) e dispo-
ne anche un incremento nel finanziamento dello strumento di flessibilità, per
provvedere non soltanto alle esigenze impreviste sopravvenute nel corso del-
l’anno, ma anche a nuove esigenze di carattere pluriennale – comporta un
ulteriore aumento di circa 300 mld. di euro per la politiche di coesione, le cui
risorse giungono ora a rappresentare il 35,6% di quelle complessive dell’Ue.
Per una ricostruzione del negoziato sull’adozione delle Prospettive finanzia-
rie, con riferimento alla coesione, cfr. Bachtler J., Wishlade F., cit., pp. 19 ss.

57 Le cifre e le percentuali riportate di seguito in questo paragrafo fanno
riferimento alla proposta della Presidenza del Consiglio Ue del dicembre 2005.

58 Relativo agli Stati membri il cui Pil medio pro-capite nel periodo 2001-
2003 sia stato inferiore all’85% della media dell’Ue a 25 (il massimale del tasso
di contributo del Fesr e del Fse è portato all’80%) e al tasso di contributo dei
Fondi ai programmi operativi delle regioni ammissibili per l’obiettivo di conver-
genza negli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione al 1° gennaio 2007,
nonché delle regioni in «phasing-in» (analogo massimale dell’80%).

59 Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, COM(2004) 492 def. del 14.07.2004.
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60 Le proposte di Regolamenti sono state presentate dalla Commissione
nel luglio 2004 (cfr. supra, par. 2.2) e approvate dal Consiglio dell’Unione
europea a seguito dell’accordo politico raggiunto il 5 maggio 2006. Le bozze
di Regolamento così approvate dovrebbero essere presentate al Parlamento
europeo nell’estate 2006. In questo lavoro si farà comunque riferimento alle
proposte presentate della Commissione nel 2004.

61 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), COM(2004) 493 def.
del 14.07.2004.

62 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale europeo (Fse), COM(2004) 495 def. del 14.07.2004.

63 Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coe-
sione, COM(2004) 494 def. del 14.07.2004.

64 Cfr. Marino M., La coesione economica, sociale e territoriale nella
prossima fase di programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Il tema
della programmazione nella Proposta di Regolamento generale sui Fondi
strutturali, in «Rivista giuridica del Mezzogiorno», XVIII, 2004, n. 4, p. 1095.

65 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 1.

66 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit,. art. 2.

67 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), ci,t. art. 73.

68 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit,. art. 61.69 Cfr. supra, par. 2.2.

70 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 44.

71 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., Titolo I, Capo IV, artt. 8-14.

72 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., Considerando 23, 24, 52 e 57.

73 La dottrina, al proposito, esprime valutazioni differenti. Secondo una
prima posizione, l’azione strutturale della Comunità può essere considerata un
settore in cui il principio si esprime in termini peculiari, avendovi addirittura
trovato un’applicazione ante litteram. Si considera infatti che, specie se inteso
non solo in termini strettamente giuridici, ma anche nel suo più ampio signifi-
cato politico quale garanzia del fatto che le decisioni siano di regola prese al
livello più vicino ai soggetti direttamente interessati alle stesse, esso caratte-
rizza l’intero processo di programmazione e intervento dei Fondi, che coinvol-
ge, nelle sue diverse fasi, i diversi livelli istituzionali infracomunitari, e in par-
ticolare quelli infrastatuali (cfr. Caretti P., Le regioni tra programmazione
statale e comunitaria: il caso dei Fondi strutturali, in Predieri A., op. ult. cit.,
pp. 260-261). D’altro canto, si osserva che le regole poste dalla politica comu-
nitaria di sviluppo regionale, unitamente alla quantità di risorse ad essa desti-
nate e al peso sostanziale esercitato dalla Comunità nell’orientarne la destina-
zione, costituiscano fattori di grande influenza sulle scelte politiche e sulla
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struttura istituzionale ed amministrativa nazionale, giungendo a negare, sulla
base di tali considerazioni, che tale principio trovi applicazione in questa
materia (cfr. Cannizzaro E., Sussidiarietà e interventi di riequilibrio del mer-
cato comune, in Predieri A. (a cura di), op. ult. cit., pp. 137 ss.). Sul principio
di sussidiarietà, in generale, cfr. D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione
europea, Padova, 1998.

74 Relazione di accompagnamento alla Proposta di Regolamento del Con-
siglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, COM(2004) 492 def. del
4/07/2004.

75 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 31.

76 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., Considerando 36.

77 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., Titolo II, Capo I, artt. 23 e 24.

78 COM(2005) 141 definitivo del 12.04.2005.
79 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali

sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 26
80 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali

sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 36, e Proposta di Rego-
lamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (Fesr), cit., art. 12.

81 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 31.

82 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 31.

83 Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (…), cit., art. 32.

84 Articoli I.3 e I.14 e III-220 – III 224 del Trattato che adotta una Costi-
tuzione per l’Europa, pubblicato in GUCE C 310 del 16 dicembre 2004.
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