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PROLOGO 1

Vi è consenso sul fatto che l’Unione Europea dovrebbe:
essere più orientata alle persone e rafforzare la propria 
agenda sociale
modernizzare il proprio bilancio e orientarlo ai risultati 

Per la politica di coesione, lo status quo non è più un’opzione. 
Ma:

Pr
ol

og
o la direzione del cambiamento è del tutto aperta,

vi sono opinioni confliggenti sulle motivazioni e i risultati 
della politica di coesione,
la “budget review” non ha finora prodotto un dibattito di 
alto livello
il documento di consultazione EU 2020, nel sottolineare 
le priorità della Conoscenza, Società Inclusiva ed 
Economia Verde, non offre alcuna valutazione dei risultati 
della precedente strategia, né alcuna ipotesi sullo 
specifico contributo del bilancio europeo
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PROLOGO 2

Questo è il contesto nel quale il Rapporto è stato concepito e in cui 
esso viene discusso:

In primo luogo, tornando alla missione originaria della politica di 
coesione e prendendo in considerazione la teoria economica 
moderna, il Rapporto propone una concettualizzazione rispondendo 
alle seguenti domande:

Perché l’Unione Europea ha bisogno di una politica di sviluppo?
Perché tale politica deve essere rivolta-ai-luoghi (place-based)?
Perché essa deve perseguire sia l’obiettivo dell’efficienza, sia
l’obiettivo dell’equità? E attraverso interventi distinti?

Pr
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o

In secondo luogo, il Rapporto valuta la distanza/vicinanza dell’attuale 
politica di coesione al/dal modello concettuale.

In terzo luogo, il Rapporto propone una riforma comprensiva e 
realizzabile della politica di coesione.
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A OGNI UNIONE DI STATI SERVE UNA POLITICA DI SVILUPPO (I)
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Ogni Unione di Stati nazionali (con mercati unificati) ha bisogno di una politica 
di sviluppo:

la libera circolazione di lavoro, capitale e merci/servizi non produce di 
per sé un miglioramento della qualità di vita dei cittadini di un’Unione. 
Essa offre nuove occasioni e crea nuove minacce;

la politica di sviluppo serve a dare a tutti i cittadini dell’Unione 
l’opportunità di cogliere le occasioni e di difendersi dalle minacce.

L’Unione Europea, una “Federazione-in-via-di-costruzione”, costituisce uno 
dei più ambiziosi tentativi mai compiuto di perseguire pace e prosperità 
attraverso un graduale allentamento dei legami nazionali in essere e la 
creazione di una “identificazione” o “sentimento di comunità” fra cittadini 
di diverse nazioni (si vedano la lettera del 1932 di Freud a Einstein in Peace-
1960 e Spinelli, Rossi 1941).

Dopo avere conseguito con successo l’unificazione dei mercati e avere 
abbattuto le barriere alla mobilità di cittadini, merci e capitali, l’Unione 
Europea incontra oggi grandi difficoltà nel soddisfare le aspettative 
create nei propri cittadini.
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A OGNI UNIONE DI STATI SERVE UNA POLITICA DI SVILUPPO (II)
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Le tensioni sono molteplici:
Quando l’UE apre le frontiere interne e lascia circolare i propri cittadini o facilita 
l’afflusso di cittadini dall’esterno essa deve fornire mezzi affinché i migranti 
godano dei diritti riconosciuti nei luoghi di arrivo e affinché i cittadini dei luoghi di 
arrivo non vedano peggiorare la qualità dei propri servizi.
Quando l’UE adotta una strategia di mitigazione dei cambiamenti del clima essa 
non può poi esimersi dal dare alle aree più colpite dalla strategia di mitigazione i 
mezzi per innovare la propria base produttiva ed economica e rilanciare i propri 
vantaggi comparati.
Quando l’UE crea un mercato interno e previene i singoli Stati e Regioni 
dall’affrontare le proprie difficoltà ricorrendo ad aiuti di stato o a livelli differenziati di 
imposizione (che tendono a scatenare rincorse competitive al ribasso fra gli Stati e le 
Regioni) essa non può poi esimersi dal fornire loro i mezzi per innovare la propria 
industria.

i cittadini chiedono allora meno mercato e meno Europa
le imprese chiedono protezione.

L'Unione Europea è considerata responsabile ogni volta che le aspettative di 
uguaglianza di opportunità non sono soddisfatte:

Ne risultano danneggiati l’innovazione, lo sviluppo e minate le stesse fondamenta 
dell’Unione.
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DI QUALE POLITICA DI SVILUPPO HA BISOGNO L’UNIONE EUROPEA?
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Modello settoriale-federale: Fondi settoriali europei per Innovazione, Trasporti, 
Cambiamento climatico, Inclusione sociale, Occupazione, etc., assegnati dalla 
Commissione a progetti in competizione (è questa la politica di sviluppo rivolta a 
specifiche regioni dal governo federale degli Stati Uniti, con fondi che ammontano al 
2,5% del Pil ogni anno)
Modello place-based: un Fondo multisettoriale assegnato a Stati Membri e Regioni 
attraverso “contratti” in base ai quali il trasferimento dei fondi è condizionato a un 
insieme di principi

1. Il modello place-based è il sistema moderno con cui affrontare lo sviluppo economico 
e sociale, poiché:

consente di tener conto delle preferenze e delle conoscenze delle persone
evita la sindrome di una “misura-uguale-per-tutti” e permette di adattare beni 
pubblici e istituzioni ai singoli luoghi

2. Il modello place-based, in cui la Commissione Europea fissa principi e condizioni e 
Paesi Membri e Regioni attuano gli interventi, è la sola conciliabile con:

la rilevanza e la centralità dei “contratti sociali” nazionali,
la limitata legittimità democratica dell’Unione Europea (che, pur avendo – come 
scrive la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca – “in alcuni campi … 
un profilo che corrisponde a quello di uno Stato federale”, non ha adattato a 
questo profilo le proprie procedure e la propria struttura che lasciano “la 
responsabilità primaria dell’integrazione nelle mani delle istanze costituzionali 
nazionali”).
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RAGION D’ESSERE DELLA POLITICA DI COESIONE

Lo stallo dell’Unione Europea - né accordo internazionale fra Stati, pienamente sovrani, né 
Stato federale - non  può essere affrontato “in termini di risoluzione di una vecchia disputa 
dottrinaria” (cfr. Lectio Magistralis del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano
del 14 novembre 2009) ma nei fatti di un balzo in avanti duplice, nel ruolo dell’EU come:

Questo è dunque lo scopo della “politica di coesione”:
non redistribuire fondi fra Regioni o Stati Membri, operazione che aiuta a riequilibrare 
le finanze delle aree arretrate, ma che spesso crea dipendenza e per nulla incide sulla 
capacità di quelle Regioni e Stati Membri di uscire,
ma agire come leva esogena di sviluppo (per la crescita e l’inclusione sociale) 
compatibile con la natura ibrida dell’Unione.

dal britannico George Thomson nel 1973: “Nessuna Unione può sopravvivere … se 
qualcuno ha ragione di dubitare la volontà comune di aiutare ogni Stato Membro a 
migliorare la condizione dei propri cittadini”
all’italiano Antonio Giolitti, al francese Jacques Delors.1.
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“soggetto unitario capace di leadership internazionale”
soggetto capace di assicurare opportunità comuni ai propri cittadini.

Occorre dunque tornare alla sostanza del Trattato UE, dove la politica di coesione è 
indicata come strumento per conseguire lo “sviluppo armonico”, e ai programmi dei “padri 
fondatori” dell’Europa:
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UNA DEFINIZIONE DI “POLITICA DI SVILUPPO RIVOLTA-AI-LUOGHI” E DI “LUOGO”
1.
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Una politica di sviluppo rivolta-ai-luoghi è una strategia di lungo periodo che 
mira a ridurre la sottoutilizzazione delle risorse (obiettivo economico) e 
l’esclusione sociale (obiettivo sociale):

realizzando infrastrutture/servizi/incentivi mirati sui singoli “luoghi” 
estraendo e aggregando conoscenze e preferenze di chi vive nei luoghi
attraverso trasferimenti condizionati dove il soggetto erogatore esterno 
condiziona il trasferimento dei fondi a:

fissazione di obiettivi quantitativi in termini di benessere dei cittadini
requisiti istituzionali per il conseguimento di tali obiettivi

In una politica di sviluppo rivolta-ai-luoghi,
il luogo non è identificato da confini amministrativi,
né da uno dei molti “criteri funzionali” (coincidenza del luogo di residenza e di 
lavoro, densità di popolazione, connessioni via terra o via mare, altitudine, 
prossimità ad aree naturali, etc.),
piuttosto il luogo è endogeno al processo di attuazione della politica, è 
un’area contigua all’interno dei cui confini le condizioni favorevoli allo sviluppo 
sono più forti che non a cavallo dei confini.
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MOTIVAZIONI DELLA POLITICA, OSSIA DELL’INTERVENTO ESTERNO:
FALLIMENTI PRIVATI E PUBBLICI

Perché non possiamo lasciare che i luoghi reagiscano alle sfide interne ed esterne con i loro 
mezzi, eventualmente redistribuendo risorse finanziarie alle aree più povere? Perché 
possono prodursi “trappole di inefficienza” e “trappole di esclusione sociale” che 
richiedono intervento esterno.
Trappole di inefficienza si possono avere perché:
1) le istituzioni hanno una forte inerzia;
2) le classi dirigenti locali non scelgono le istituzioni appropriate a causa dei loro interessi 

distributivi;
3) la necessità dell’azione pubblica in ogni  processo di agglomerazione più l’esistenza di 

forti esternalità da agglomerazione, positive e negative, più l’ignoranza pubblica circa gli 
effetti dei propri interventi: questi fattori richiedono che l’azione pubblica sia trasparente e 
apertamente place-based (anziché spatially blind).

Trappole di esclusione sociale si possono avere perché:
1) le istituzioni formali e informali hanno una forte inerzia;

PER MEMORIA: questa circostanza è particolarmente grave per le istituzioni informali quali la 
“fiducia”, l’ “agenzia” (ossia la capacità di agire in modo efficace nel perseguimento di un fine), il 
“capitale sociale” o la “partecipazione democratica nel processo decisionale”;

2) le circostanze sono trasmesse da una generazione alla successiva;
3) i risultati sono influenzati dai risultati passati;
4) le classi dirigenti locali non scelgono le istituzioni appropriate a causa dei loro interessi 

distributivi.
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PERCHE’ SONO NECESSARI SPECIFICI INTERVENTI
RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE (1)

UNA DEFINIZIONE
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Una definizione di inclusione sociale deve includere i seguenti profili
La natura multi-dimensionale del benessere (well-being) individuale, 
includendo tutte le capacitazioni (capabilities) che fanno sì che la vita valga la pena 
di essere vissuta: salute, istruzione, casa, sicurezza, condizione di lavoro, 
autostima, ruolo nelle decisioni, reddito, etc. (si noti che il “reddito” è solo una –
ancorché assai rilevante – di queste dimensioni, dal momento che esso non può 
essere convertito a piacere nelle altre dimensioni; e così è per il “lavoro”),
l’interdipendenza e l’interazione delle diverse dimensioni,
un concetto di inclusione in termini sia di soglie socialmente accettabili, sia di 
distanze interpersonali socialmente accettabili, 
il riferimento sia agli individui, sia ai gruppi,
il processo attraverso cui l’inclusione è raggiunta, con particolare riferimento al
grado di partecipazione democratica nel processo decisionale (ossia la libertà 
dei cittadini e dei corpi sociali di sperimentare soluzioni e di esercitare mutua 
verifica),
l’aspirazione a distinguere le caratteristiche che influenzano il benessere di una 
persona a seconda che esse dipendano dal suo impegno, ovvero da fattori che 
prescindono dal suo impegno o circostanze.
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Si sostiene spesso che l’equità o l’inclusione sociale non debbano costituire un obiettivo autonomo 
della politica di sviluppo perché esisterebbe una correlazione naturale dell’equità con l’efficienza 
(Kuznets o Williamson curva a U-invertita). In realtà nessuna simile correlazione naturale 
esiste.
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RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE (2)

Esistono sinergie fra equità ed efficienza:
le trappole di inefficienza e di esclusione sociale spesso condividono come causa comune la 
debolezza delle istituzioni formali e informali: aggredire tali debolezze consente di affrontare 
entrambi gli obiettivi (esempio: politiche per l’istruzione);
l’esistenza di trappole di esclusione sociale, provocando instabilità politica e sociale o 
prevenendo l’innovazione, può influenzare negativamente l’efficienza: affrontare un obiettivo 
consente di affrontare l’altro (politica sociale come strumento di compensazione del mercato).

Esistono anche trade-offs:

Nel breve-medio termine il saldo di sinergie e trade-offs è questione di empirica. Non è 
possibile formulare alcuna ipotesi generale ex-ante.

una maggiore inclusione sociale muta il potere negoziale delle parti (ad esempio a favore dei 
lavoratori e a favore degli imprenditori) modificando la struttura di incentivi all’impegno: 
l’esito complessivo può essere negativo;
gli interventi per l’inclusione sociale, nel mirare a ridurre l’effetto delle circostanze, possono 
finire per ridurre gli effetti dell’impegno: ne può derivare una riduzione dell’incentivo 
all’impegno;
politiche di inclusione in un luogo, riducendo di fatto la pressione alla mobilità del lavoro (pur 
non essendo questo il loro scopo), possono, in condizioni di informazione imperfetta, ridurre le 
opportunità di agglomerazione in altri luoghi.
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Alla necessità di individuare separatamente gli obiettivi, si accompagna la necessità di 
dedicare loro interventi distinti:
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RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE (3)

in primo luogo, si dà spesso il caso che l’intervento più soddisfacente dal punto di 
vista dell’inclusione sociale non è l’intervento più soddisfacente dal punto di vista 
dell’efficienza (anche se entrambi gli interventi hanno effetto positivo su entrambi gli 
obiettivi);
in secondo luogo concentrare un intervento in modo specifico sull’obiettivo dell’inclusione 
ovvero dell’efficienza accresce la verificabilità dei risultati e l’efficacia del dibattito 
pubblico e della partecipazione democratica.
PER MEMORIA: il caso opposto si è verificato in anni recenti quando la preoccupazione ideologica 
di non sottolineare gli obiettivi sociali ha spesso fatto sì che le politiche di inclusione sociale 
venissero “contrabbandate” come politiche per la competitività, con la conseguenza di avere cattivi 
risultati sia in termini di equità, sia in termini di efficienza.

In sintesi:
una politica di sviluppo place-based deve mirare sia all’efficienza, sia all’inclusione 
sociale,
ma gli interventi (prevalentemente) rivolti all’efficienza devono essere tenuti distinti dagli 
interventi (prevalentemente) rivolti all’inclusione sociale,
mentre è necessario impegnarsi allo sfruttamento di tutte le possibili complementarietà.
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OGGI LA POLITICA DI COESIONE E’ DISTANTE
DAL MODELLO DI POLITICA RIVOLTA-AI-LUOGHI

Pure avendo concorso a configurare il modello di politica rivolta-ai-luoghi,  la politica di 
coesione se ne è allontanata, perdendo consenso e motivazione politica.
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i ll Rapporto “An agenda for a reformed cohesion policy” predisposto per la Commissione analizza la 
politica di coesione in tutta Europa e conclude che:

1) l’architettura della politica di coesione è adatta a realizzare una politica di sviluppo rivolta-ai-luoghi,
2) ma …

le finalità della politica sono opache: molti pensano che la politica di coesione sia un 
meccanismo di redistribuzione finanziaria fra paesi;
manca una massa critica su poche priorità rilevanti per i cittadini europei per le quali  la 
politica di coesione possa fare una differenza;
manca una distinzione tra obiettivi sociali ed economici, fra efficienza ed equità;
i “contratti” fra Commissione e Paesi Membri (Regioni) non si concentrano sui risultati 
perseguiti e non creano incentivi adeguati per utilizzare le risorse in modo efficace;
esistono gravi problemi metodologici nell’uso di indicatori di risultato e della valutazione

esiste grande rendicontabilità (più grande che nella maggior parte delle politiche nazionali e 
comunitarie) in merito alla destinazione tipologica della spesa, ma sappiamo poco o nulla, in tutta 
Europa, sui risultati che contano per la vita dei cittadini;
vi è una sorprendente assenza di dibattito pubblico sui risultati mentre domina un 
linguaggio sempre più auto-referenziale, dentro le alte mura della “Cohesion Policy
House”.
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Primo. E’ necessaria una “svolta per lo sviluppo”, ossia un compromesso politico alto in 
Europa che interpreti la missione della politica di coesione come:

CHE FARE? E’ NECESSARIA E POSSIBILE UNA RIFORMA DELLA POLITICA DI 
COESIONE CHE IMPRIMA UN FORTE CAMBIO DI DIREZIONE
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politica di sviluppo,
rivolta alle “persone nei luoghi” (la dimensione territoriale),
combinando ma non confondendo

l’obiettivo di efficienza (la dimensione economica)
l’obiettivo dell’inclusione sociale (la dimensione sociale).

La dimensione sociale: una necessità particolarmente forte per l’Europa
La divisione del lavoro fra un’Unione Europea che si occupa dei mercati e Stati Membri che si 
occupano delle questioni sociali sta diventando insostenibile: né il Sistema di Coordinamento Aperto, 
né gli interventi della Corte di Giustizia sono sufficienti ad affrontarla.
Il Presidente Barroso nella sua “Agenda for the new Presidency” ha affermato che i cittadini europei 
dovrebbero “utilizzare i propri diritti quali cittadini europei nello stesso modo in cui essi utilizzano i 
propri diritti quali cittadini nazionali”.
Il documento di consultazione della Commissione “EU 2020”, con riferimento alle azioni sia dei Paesi 
Membri sia dell’Unione, sostiene che “le nuove politiche devono contribuire in modo dimostrabile alla 
coesione sociale, affrontando la disoccupazione e promuovendo l’inclusione sociale”.
Ma come raggiungere questi obiettivi vista la limitata efficacia del Sistema di Coordinamento Aperto? 
Ogni tentativo di europeizzare le politiche sociali trova un limite nella diversità delle aspirazioni 
normative nazionali e nella dimensione (prevedibilmente non modificabile) del bilancio.
Un’ “Agenda sociale territorializzata” perseguita attraverso la politica di coesione in uno o due 
aree prioritarie può consentire di corrispondere alla promessa di una “Europa della gente”, 
rispettando al tempo stesso i contratti sociali nazionali.
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UN FORTE CAMBIO DI DIREZIONE

Secondo. E’ necessario un cambiamento radicale e pragmatico della 
governance per orientare la politica di coesione ai risultati.

1.
Concentrazione
su 3-4 priorità

6. Un sistema negoziale riformato

2.
Contratti orientati 

ai risultati

3.
Mobilizzazione e 
nuova metrica 

dei risultati

5. Nuovi pesi e
contrappesi politici

4. Rafforzamento tecnico
della Commissione

3.
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1. CONCENTRAZIONE SU 3-4 PRIORITA’

La concentrazione di una massa critica di finanziamenti (fino ai 2/3 delle risorse) su 
3-4 priorità fondamentali selezionate da un dibattito politico europeo di alto livello (con 
un ruolo importante del parlamento europeo) sulla base di tre criteri:

rilevanza in relazione alle aspettative dei cittadini europei
rilevanza della dimensione place-based
verificabilità dei risultati

3.
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a 1-2 priorità devono avere un obiettivo prevalente di crescita, ad esempio:
innovazione
adattamento al cambiamento climatico

1-2 priorità devono avere un obiettivo prevalente di inclusione sociale, ad esempio:
migrazioni
giovani

Altre opzioni possibili sono:
invecchiamento
competenze

Non è invece opportuno che abbiano luogo cambiamenti (se non per l’introduzione di 
uno stato transitorio identificato da una soglia 75%+X del Pil pro-capite) nei criteri per la 
distribuzione dei fondi: perché non esistono alternative credibili che evitino un estenuante 
e inconcludente negoziato sui profili finanziari a scapito di una riforma sostanziale
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UNA STRATEGIA PLACE-BASED RICHIEDE UN BUON EQUILIBRIO 
FRA SUSSIDIARIETA’ E CONDIZIONALITA’

politiche e istituzioni devono essere disegnate sulla misura dei contesti, 
affidando il disegno e attuazione dei progetti a livello di governo il più possibile 
vicino al “luogo”

Una strategia place-based richiede un’effettiva sussidiarietà:

3.
 L

a 
ri

fo
rm

a

l’intervento esterno deve avere gli strumenti per rompere le trappole istituzionali 
dei luoghi e per promuovere gli innovatori, in particolare fissando principi 
istituzionali per l’attuazione e assicurandosi che vengano fissati obiettivi 
misurabili

Allo stesso tempo, una strategia place-based richiede un’effettiva condizionalità:

Se si eccede con la sussidiarietà, cresce la probabilità che la politica place-
based sia catturata dai rent-seekers locali la stessa ragion d’essere 
dell’intervento esterno viene meno

Se si eccede con la condizionalità, viene indebolita la mobilitazione della 
conoscenza e delle preferenze locali e tende a prevalere il paternalismo 
l’intervento esterno diventa inefficace (o persino controproducente)
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UN BUON EQUILIBRIO FRA SUSSIDIARIETA’ E CONDIZIONALITA’ RICHIEDE UNA
GOVERNANCE FONDATA SU TRE PILASTRI INTERCONNESSI

1. Un sistema di contratti gestibile ed efficace fra l’istituzione responsabile 
dell’intervento esterno, le istituzioni che attuano l’intervento e i “luoghi”
E’ necessaria una combinazione di contratti completi e incompleti fra livelli di 
governo e attori privati che consenta:

spazio per le condizionalità,
spazio per l’apprendimento.

3.
 L

a 
ri

fo
rm

a

2. Sperimentalismo e processi aperti, così da incentivare gli attori dei luoghi a 
sperimentare soluzioni e a esercitare mutua verifica
E’ necessario impiegare metodi di apprendimento e di negoziazione capaci di 
incentivare i soggetti dei luoghi coinvolti a rivelare e scambiare conoscenza, a 
rivelare preferenze, a sperimentare soluzioni, a esercitare mutua verifica, e anche 
a essere esposti alla conoscenza esterna.

3. Una metrica a misura dei contesti
E’ necessario costruire una metrica capace di “orientare la politica ai risultati”:

promuovendo l’attenzione di policy-makers e cittadini agli obiettivi e ai risultati 
degli interventi, anche attraverso la fissazione di indicatori e target misurabili 
luogo per luogo,
promuovendo l’apprendimento dell’efficacia o meno degli interventi realizzati e 
delle ragioni di tale efficacia/inefficacia.
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2. CONTRATTI ORIENTATI AI RISULTATI

Un Contratto Strategico Nazionale (Contratto) e Programmi operativi, presentati 
simultaneamente, che impegnino gli Stati Membri (Regioni) a:

concentrare i fondi sulle priorità
darsi obiettivi misurabili rilevanti per le condizioni di vita dei cittadini
dotarsi delle istituzioni economiche necessarie per raggiungere quegli obiettivi

E inoltre:
un sistema di garanzia dell’addizionalità semplificato e legato al Patto di 
Stabilità e Crescita
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La Commissione può:
adottare l’intero Contratto
adottare parti del Contratto “soggette a condizioni”
respingere alcune parti del Contratto
la regola n+2 applicata a livello di Stato Membro nel suo complesso, non di singoli 
programmi

Dove il Contratto preveda “condizioni” sarà previsto un Rapporto sullo stato di 
attuazione da parte dello Stato membro e una valutazione da parte della Commissione 
con eventuale sblocco dei fondi
Ogni anno (dopo il 3° anno) ogni Stato Membro darà conto in un breve Rapporto 
Annuale dei progressi compiuti verso gli obiettivi e delle ragioni dei mancati risultati. La 
Commissione esprimerà un Parere sul Rapporto e redigerà un Rapporto di sintesi. I due 
documenti saranno discussi a livello di Consiglio Europeo e di Parlamento Europeo
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3. MOBILITAZIONE E NUOVA METRICA DEI RISULTATI

Promuovere la sperimentazione e la mobilitazione degli attori locali
Accrescere lo spazio di manovra della Commissione nella mobilitazione diretta, anche 
tornando ad assegnarle un piccolo fondo (0,1% del totale) per Azioni innovative
Promuovere nei singoli luoghi il ricorso a indicatori di risultato e il confronto sui risultati delle 
valutazioni di impatto

Una nuova metrica dei risultati:

2. Promuovere la valutazione d’impatto controfattuale – dove l’impatto è stimato 
confrontando l’effetto sui comportamenti e il benessere dei beneficiari di un dato intervento 
con l’evoluzione dei comportamenti e del benessere di una popolazione simile di non-
beneficiari – prospettica, ossia disegnata mentre l’intervento è programmato. Una 
metodologia che può avere un forte effetto disciplinatorio, di incentivo per gli 
amministratori a identificare chiaramente gli obiettivi e i metodi di selezione dei 
beneficiari.
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a 1. Promuovere l’attenzione dei policy-makers e dei cittadini  agli effetti degli interventi 
sulle diverse dimensioni del benessere dei cittadini:

impegnando Stati Membri e Regioni ad adottare un sistema di indicatori e di obiettivi 
che soddisfino i necessari requisiti statistici,
concordando preliminarmente sull’uso di un piccolo insieme di core-indicators (secondo 
gli indirizzi del Metodo Aperto di Coordinamento), e assicurando così la comparabilità 
dei principali risultati,
promuovendo la fissazione di community-based indicators and targets,
impegnando Stati Membri e Regioni a documentare e motivare i progressi verso gli 
obiettivi e dibattendoli in sedi politiche alte.
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4. RAFFORZAMENTO TECNICO DELLA COMMISSIONE

La maggiore discrezionalità attribuita alla Commissione richiede un più 
forte rapporto fiduciario con gli Stati Membri; ciò a sua volta richiede un 
forte rafforzamento delle capacità e dell’organizzazione interna della 
Commissione, che deve tornare a essere centro di competenza di alto 
profilo tecnico, capace di attrarre i migliori giovani dottori dalle Università 
europee e tecnici di elevato profilo. In particolare, 
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un coordinamento fra Direzioni, ora mancante, con la guida del 
Segretario Generale:

un’azione integrata di DG Regio e DG Occupazione
una cooperazione con le Direzioni settoriali

istituzione di una task force per ogni priorità fondamentale (mix di 
Direzioni  diverse), sempre sotto la regia del Segretario Generale
rafforzamento del dipartimento di valutazione

un forte rinnovamento delle risorse umane, fra cui:
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5. NUOVI PESI E CONTRAPPESI POLITICI

La maggiore discrezionalità della Commissione rende necessario un più 
forte contrappeso da parte di Consiglio e Parlamento Europeo. La nuova 
disponibilità di indicatori e targets prevista dalla riforma lo rende possibile.

Si propone un nuovo Consiglio per la politica di coesione. Esso 
dovrebbe:

esaminare e valutare i Contratti e i Rapporti sui risultati
valutare le “decisioni speciali” della Commissione, quali
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formulare raccomandazioni

▫ approvazione dei Contratti soggetta a condizioni
▫ esercizio del potere di valutazione dell’attuazione 
▫ sanzioni per immotivato mancato raggiungimento dell’addizionalità

finanziaria

Il Parlamento Europeo dovrebbe:
• utilizzare pienamente il proprio “potere di bilancio” come strumento per 

pretendere ex-ante un ruolo nella scelta delle soluzioni (e, ora, nella 
riforma stessa della politica)

• fornire opinioni su Contratti e Rapporti
• discutere i Rapporti annuali (come parte del “Rapporto di Valutazione” 

dell’emendato art. 275 del Trattato)
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6. UN NUOVO CALENDARIO NEGOZIALE E L’ACCORDO SIMULTANEO
SU RISORSE, GOVERNANCE E OBIETTIVI

2010: compromesso politico alto sul futuro della politica di 
coesione
Autunno 2010-Primavera 2012: dialogo strategico fra Stati Membri e 
Istituzioni europee promosso da un Policy Group coordinato dal 
Segretario generale della Commissione

Entro primavera 2012: prima bozza del Quadro di Sviluppo Strategico 
Europeo e dei Regolamenti, che fissano le innovazioni della politica di 
coesione, le 3-4 priorità, i principi ai quali si devono ispirare le istituzioni 
necessarie a perseguire le priorità, indicatori e targets

Primavera 2012-Primavera 2013: negoziato su risorse, regolamenti e 
obiettivi

Primavera 2013: accordo simultaneo su risorse, regolamenti e 
obiettivi
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ALTERNATIVE E URGENZA

Esistono due alternative alla riforma della politica di coesione:
I. smantellare la politica di coesione a favore di

un sistema di trasferimenti (di fatto incondizionati) ai soli “paesi poveri”
fondi settoriali-super-federali

II. mantenere la politica di coesione come è oggi, senza cambiare nulla
Entrambe le opzioni sono impraticabili o dannose per l’intera Europa e per l’Italia

L’opzione I – di cui si ha eco in un recente documento europeo senza paternità - combina 
uno strumento debole e iniquo con uno strumento dirigista e insostenibile: 
I.1 i trasferimenti ai soli paesi poveri
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tolgono all’azione europea ogni effettiva leva per garantire l’impiego efficace dei fondi
sottraggono l’Unione Europea alle proprie responsabilità verso tutti i cittadini di tutte le  
Regioni d’Europa - “ricche” o “povere” che siano - all’interno di Stati Membri “ricchi”

I.2 i fondi settoriali super-federali
assumono di affidare alla tecnocrazia comunitaria poteri di impiego delle risorse nei 
territori dell’Unione incompatibili con le responsabilità dei livelli nazionali e locali di 
governo e con la limitata legittimità democratica della Commissione Europea,
ovvero, per evitare tale effetto, pre-ripartiscono i fondi fra i Paesi Membri in modo opaco e 
sottratto a ogni controllo democratico 

Seguire l’opzione II, ignorando le lezioni di questi anni, significherebbe perseverare in un 
utilizzo inefficace delle risorse dei contribuenti europei e deludere ancora l’aspettativa che 
l’Unione si dia carico delle conseguenze delle proprie scelte strategiche
I tempi per agire sono brevi, fra “oggi” e la primavera 2010


