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INTRODUZIONE 
 
L’idea di scrivere questo elaborato mi è venuta leggendo tutta una serie di articoli che in quest’ultimo 

anno sono stati riportati su molti quotidiani relativi all’incapacità italiana di saper gestire e spendere 

correttamente i fondi che l’Unione Europea mette a disposizione attraverso il proprio bilancio, in 

particolare quelli relativi all’ambito della politica di coesione. Pertanto, la curiosità di andare ad 

analizzare quale sia stato il trend passato e recente del nostro paese nell’usufruire di queste risorse e 

osservare come effettivamente siano state impiegate è stata molto elevata, soprattutto per il particolare 

periodo in cui stiamo vivendo. Infatti, il difficile momento storico causato dall’avvento della 

pandemia da COVID-19 ha richiesto degli interventi altrettanto importanti da parte delle istituzioni 

europee, e non solo, per contrastare la crisi più profonda dal secondo dopoguerra. Tra le varie 

iniziative messe in campo dall’UE, quella più rilevante è sicuramente rappresentata dal programma 

“Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di risorse dall’ammontare enorme di 750 miliardi di 

euro che andrà ad affiancare il QFP 2021-2027 e che consentirà agli Stati membri di ottenere, per i 

prossimi sei anni, una quantità importante di liquidità da dover impiegare per avviare una ripresa e 

un rilancio economico. Tra i vari Paesi, l’Italia sarà quello che riceverà la quota maggiore, ben 191,5 

miliardi di euro e da questo ne è naturalmente conseguita una scia di dibattiti e voci, non solo in Italia 

ma anche negli Stati più scettici nei nostri confronti, circa l’affidabilità del nostro Paese di essere in 

grado di gestire e programmare questi fondi. Tale scetticismo generale è proprio dovuto a questa 

riconosciuta incapacità di spesa dei finanziamenti comunitari che da sempre ha caratterizzato la nostra 

storia: una continua corsa per spendere queste risorse fatta di ritardi e sbagli nella programmazione.  

Pertanto, l’obiettivo che mi prefisso attraverso la scrittura di questo elaborato è quello di definire 

quale siano le cause di questi ritardi ed errori nella gestione dei fondi; se si tratta di un problema di 

quantità della spesa, ovvero se le dotazioni finanziarie vengono impiegate totalmente o parzialmente, 

oppure se si tratta di un problema di qualità della spesa, vale a dire come vengono usate. Infine, vado 

ad analizzare ciò che sta accadendo nei giorni nostri, con la preparazione del Piano Nazionale per la 

Ripresa e la Resilienza (PNRR) e quello che l’Italia sta mettendo in campo per evitare di compiere 

gli errori di gestione degli anni passati. Il lavoro si compone di 3 capitoli. 

 

Nel primo capitolo viene effettuato un excursus storico, andando a ripercorrere le tappe fondamentali 

che hanno portato alla nascita e all’evoluzione della politica di coesione in Europa. Durante questa 

digressione, vengono sottolineati quali sono i suoi obiettivi principali da conseguire e quali sono i 

mezzi attraverso cui li raggiunge. 
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Nel secondo capitolo, invece, vene effettuata una dettagliata analisi sulla gestione, da parte dell’Italia, 

dei cicli di programmazione dell’ultimo ventennio, ovvero quelli relativi ai periodi: 2000-2006, 2007-

2013 e 2014-2020. Per ogni settennio viene specificato il budget totale del bilancio comunitario, la 

quota destinata alla politica di coesione e la dotazione destinata all’Italia. Dopodiché viene specificato 

come il nostro Paese ha impiegato i fondi ottenuti e, infine, quali sono stati i risultati ottenuti alla 

chiusura della programmazione. 

 

Infine, nel terzo capitolo, viene rivolto lo sguardo al presente e al futuro. Nel primo caso poiché, 

all’inizio del capitolo, viene delineata la situazione economica e sociale stravolta dall’avvento della 

pandemia da COVID-19 e come questa è andata ad influenzare la preparazione del corrente QFP 

2021-2027. Nell’ultima parte, invece, viene rivolto lo sguardo al futuro in quanto viene descritto il 

PNRR che l’Italia ha dovuto preparare, entro il 30 aprile 2021 e dove viene definito come il nostro 

Paese ha deciso di impiegare i fondi derivanti dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (strumento 

integrato all’interno del NGEU) per i prossimi anni. 

 

Le fonti consultate durante la scrittura di questo elaborato sono rappresentate, soprattutto, dal 

materiale messo a disposizione dalle istituzioni europee: Commissione Europea, Parlamento e 

Consiglio Europeo e tutti i regolamenti relativi ai fondi strutturali. A questi si aggiunge anche il 

materiale fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Generale dello Stato e 

dalla Corte dei Conti per l’analisi dei vari cicli di programmazione, i documenti del Servizio Studi 

del Senato e, in generale, documenti istituzionali. Infine, per analizzare la situazione economica pre 

e post COVID-19, le fonti consultate provengono dal sito dell’ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

CAPITOLO 1 

LA POLITICA DI COESIONE DELL’UE: STORIA 
ED EVOLUZIONE 

 
1.1   LA CORNICE DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA 
La politica di coesione viene definita all’interno del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE), art.174, come il mezzo attraverso cui, “per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme 

dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della 

sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra 

i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni 

interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione 

industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali 

le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere 

e di montagna”. Pertanto, risulta evidente come la politica di coesione sia uno strumento di 

fondamentale importanza per rafforzare lo sviluppo e per ridurre le disparità strutturali delle regioni 

europee che presentano caratteristiche differenti tra loro, facendo emergere l’esigenza di promuovere 

una cooperazione e una sinergia tra i vari livelli di governo e tutti coloro che sono direttamente 

interessati nel processo di sviluppo1. 

I principali mezzi finanziari e operativi della politica di coesione europea sono rappresentati dai fondi 

strutturali e di investimento europei (SIE), i quali sono stati oggetto di riforme che sono andate di 

pari passo con le priorità stabilite a livello comunitario, ma che non sono mai andate a modificare lo 

scopo ultimo del loro ruolo. A tal proposito, nel 2008, l’allora direttore generale per la politica 

regionale presso la Commissione Europea Dirk Ahner, affermò che: “Nel corso degli anni, (la politica 

di coesione) ha saputo adeguarsi senza perdere di vista il suo obiettivo precipuo: tendere ad uno 

sviluppo equilibrato e sostenibile delle regioni d’Europa”2. 

Analizzando questo processo di evoluzione, la strategia comunitaria volta a ridurre le disuguaglianze 

regionali ha vissuto, nel tempo, profondi cambiamenti che possono essere suddivisi in tre momenti: 

 
1 Commissione delle Comunità Europee, “Libro verde sulla coesione territoriale: fare della diversità un punto di forza”, 
COM(2008) 616 def., Bruxelles, 10 settembre 2008, pag.3. 
2 Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, giugno 
2008, pag.1. 
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1. POLITICA REGIONALE che nasce agli inizi degli anni’70 con lo scopo di raggiungere un 

riequilibrio tra le varie regioni. 

2. POLITICA STRUTTURALE caratterizzata dalla riforma dei fondi strutturali nel 1988. 

3. POLITICADI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE mirante alla riduzione delle disparità 

promuovendo uno sviluppo uguale per tutti gli Stati al fine di rendere la società europea più 

giusta, che offra le medesime possibilità ai cittadini e con un livello di benessere più elevato3. 

 

La storia della politica di coesione affonda le sue radici agli albori della Comunità Economica 

Europea (CEE, successivamente denominata Unione Europea) con la firma del Trattato di Roma4 il 

25 marzo 1957 presso la sala degli Orazi e Curiazi del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, dove 

erano già presenti diposizioni relative alle disparità territoriali. In particolare, come si evince dal 

preambolo al trattato, i fondatori della CEE dichiararono di voler “rafforzare l’unità delle loro 

economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il 

ritardo di quelle meno favorite”5. In aggiunta, un ulteriore elemento di grande importanza è 

rappresentato dall’art.123 contenuto nella Parte Terza, Titolo III, Capo 2 del Trattato. In questo 

articolo si fa riferimento all’istituzione del primo dei fondi strutturali, il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

il cui fine consiste nel “migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all’interno del mercato 

comune e contribuire al miglioramento del loro tenore di vita”. A questo, si succede un altro 

strumento finanziario destinato alla riduzione dei divari regionali, ovvero la Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI), contenuto sempre nella Parte Terza del Trattato di Roma, Titolo IV, il cui scopo 

ultimo è quello di “contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunità, mediante il finanziamento 

di progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate” (art. 130, lett. a).  

Nonostante la presenza di queste disposizioni che mettono in luce il fatto che i promotori della CEE 

erano a conoscenza di questi divari, nei trattati istitutivi della Comunità Europea degli anni ’50 e ’60 

non veniva dichiarato esplicitamente la necessità di istituire una politica regionale e di coesione 

comune. L’assenza di una solida base legislativa poteva essere spiegata sia dalla fiducia che veniva 

riposta nell’integrazione e nell’espansione economica per ridurre le differenze di sviluppo e crescita 

 
3Eurosportello Veneto, “STORIA ED EVOLUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI”, pag.27, 
(http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo3.pdf). 
4 Vennero firmati due Trattati di Roma: il primo istituì la Comunità Economica Europea (CEE) riunendo Italia, Germania, 
Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo con l’intento di creare un mercato comune. Il secondo istituì una Comunità 
Europea dell’energia atomica, nota come EURATOM. 
5 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Preambolo, pag.11. 
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delle diverse aree geografiche europee, sia dalla mancanza di forti squilibri regionali tra le economie 

dei sei Paesi fondatori6.  

 

Questa situazione andò avanti fino alla fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70, quando iniziarono 

a divenire più evidenti gli squilibri interni e i divari regionali all’indomani dell’adesione alla CEE di  

Danimarca, Irlanda e Regno Unito avvenuto il 1° gennaio 19737, evidenziando quindi la necessità di 

offrire un aiuto strutturale alle aree svantaggiate.8 Tale questione venne affrontata concretamente 

durante il vertice di Parigi del Consiglio Europeo tenutosi il 19-21 Ottobre 1972 in cui tutti i capi di 

Stato e di governo, anche quelli degli Stati che aderirono da poco, si resero conto della necessità di 

dover apportare un cambiamento e di attribuire “massima priorità alla correzione degli squilibri 

strutturali e regionali della Comunità, oltre che a chiedere alle istituzioni di istituire un Fondo per 

lo sviluppo regionale”9. Fu solamente dopo due anni dal Vertice di Parigi, nel dicembre del 1974, 

che gli Stati membri riuscirono ad accordarsi per la creazione del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)10, il quale rappresentò il vero e proprio avvio di quella politica comunitaria di 

coesione europea destinata a distribuire, ai territori che presentano condizioni sfavorevoli e 

svantaggiate, tutte le risorse economiche e umane per ridurre le proprie disuguaglianze con le aree 

più sviluppate. 

 

Ma fu negli anni ’80 che si ebbe una svolta significativa: dopo una serie di riforme relative al 

funzionamento del FESR11 e dopo le adesioni alla CEE dapprima della Grecia nel 1981 e, 

successivamente, di Spagna e Portogallo nel 1986, la Comunità si iniziò ad interrogare sull’efficacia 

e sull’efficienza dei fondi strutturali a disposizione12 e su come migliorare gli interventi comunitari 

 
6 Barca Fabrizio, “AN AGENDA FOR A REFORMED COHESION POLICY: A place-based approach to meeting 
European union challenges and expectations”, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, 
Commissioner for Regional Policy, Aprile 2009, pag.13. 
7 Il Trattato di adesione fu firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles. 
8 Salimbeni Antonio, “FONDI EUROPEI 2021-2027: politica di coesione, guida al negoziato sul bilancio UE”, pag.12. 
9 Barca Fabrizio, “AN AGENDA FOR A REFORMED COHESION POLICY: A place-based approach to meeting 
European union challenges and expectations”, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, 
Commissioner for Regional Policy, Aprile 2009, pag.14. 
10 Entrato poi in vigore il 1° gennaio 1975 e sottoposto a revisione ogni tre anni. 
11 Una prima riforma la si ebbe nel 1979 quando venne emanato un nuovo regolamento che introdusse, accanto alle quote 
nazionali, la cosiddetta “fuori quota” che consisteva in una percentuale, pari al 5% del FESR, che veniva monitorata 
unicamente dalla Commissione sulla base delle proprie valutazioni oggettive, evitando che i singoli stati membri 
gestissero autonomamente la distribuzione delle risorse. In seguito, nel 1984, si ebbe una seconda riforma del FESR con 
il passaggio dal sistema “fuori quota” a quello delle “forcelle” in base al quale i finanziamenti destinati a ciascun stato 
membro potevano variare entro determinate soglie per periodi di tre anni. 
12 In quegli anni erano: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
precedentemente citati, a cui si aggiungeva il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), istituito 
con Regolamento CEE n. 25/1962 e operativo dal 1964, che rappresentava il mezzo attraverso cui veniva finanziata la 
Politica Agricola Comune (PAC) per garantire uno sviluppo rurale dell’unione e contribuire agli investimenti nelle aree 
agricole più arretrate. 
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attraverso un “approccio integrato”, per dare un nuovo impulso alle iniziative regionali13. In particolar 

modo, l’allargamento della CEE da 9 a 12 Stati avvenuto con l’adesione di Grecia, Spagna e 

Portogallo, insieme alla volontà di realizzare il completamento del grande mercato unico interno entro 

il 1992 per accrescere la ricchezza della Comunità, ampliarono ed esacerbarono ancora di più “le 

disparità esistenti tra le varie regioni, compromettendo così l’obiettivo della convergenza”14. Di 

conseguenza, per risolvere questo peggioramento degli squilibri territoriali, la Commissione dichiarò 

che occorreva “utilizzare pienamente, immaginando soluzioni innovative, le risorse disponibili per il 

tramite dei fondi strutturali”15, rafforzando l’importanza di tali fondi e della politica di coesione nel 

complesso. 

 

La prima tappa verso la realizzazione di questa politica più efficace, mirante ad una maggiore 

coesione economica e sociale, è rappresentata dall’approvazione dell’Atto Unico Europeo (AUE) che 

venne firmato il 17 febbraio 1986 a Lussemburgo ed entrò in vigore il 1° luglio 1987. Questo 

documento, di grande rilevanza, modificò e completò i Trattati istitutivi della CEE affiancando al 

sopracitato obiettivo principale del completamento del mercato unico entro il 1992, l’intenzione di 

creare una base giuridica su cui poggiare tutto quel programma di interventi volti a ridurre gli squilibri 

regionali. Per realizzare quest’ultimo aspetto venne sancito, tra i target essenziali della comunità, 

quello della coesione economica e sociale attraverso il coordinamento delle politiche economiche 

nazionali e l’attuazione delle politiche comuni appositamente destinate16. All’interno dell’AUE, 

quest’azione della Comunità nell’ambito della politica regionale venne disciplinata nel nuovo Titolo 

V del Trattato CEE, intitolato “Coesione economica e sociale”, in cui furono inseriti 5 nuovi articoli 

(130A – 130E). In essi, oltre ad individuare gli obiettivi della politica di coesione e i mezzi per 

raggiungerli al fine di “promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità”17 e ad 

inserire il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel Trattato CEE, definendone i compiti, 

veniva annunciata la riforma dei fondi strutturali considerata indispensabile per rafforzare l’efficacia 

e il coordinamento dell’azione strutturale comunitaria18. Pertanto, dal 1986 la coesione diventò un 

concetto chiave all’interno della comunità europea e la politica strutturale iniziò a rappresentare il 

 
13 Resoconto di Lowe P., in Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, 
PANORAMA, n. 26, giugno 2008, pag.27. 
14 Commissione delle Comunità Europee, “Il completamento del mercato interno: Libro Bianco della Commissione per 
il Consiglio europeo”, COM(85) 319 def., Bruxelles, 14 giugno 1985, pag.8. 
15 ibidem 
16Eurosportello Veneto, “STORIA ED EVOLUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI”, pag.29, 
(http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo3.pdf). 
17 ATTO UNICO EUROPEO, art. 130A 
18 Commissione delle Comunità Europee, “Vademecum sulla riforma dei fondi strutturali comunitari”, Lussemburgo 
(1989), pag.11 
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fulcro principale attorno a cui avviare quel processo di integrazione volto a ridurre le disparità 

regionali. 

 

Ricordando che i fondi strutturali rappresentano il meccanismo finanziario della politica di coesione 

gestito dalla Commissione Europea, la loro riforma precedentemente menzionata venne avviata 

quando la Commissione, il 15 febbraio 1987, presentò al Consiglio e al Parlamento Europeo una 

comunicazione che si intitola “Portare l’Atto unico al successo: una nuova frontiera per l’Europa”, 

nota anche come il cosiddetto “Pacchetto Delors I”19, approvato in via definitiva dal Consiglio stesso 

nel marzo del 1988. Questo insieme di proposte avviò un ambizioso programma “1992”, il quale 

prevedeva la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e il rafforzamento dell’azione 

comunitaria negli ambiti di intervento della politica di coesione, determinando un abbondante 

aumento delle risorse finanziarie destinate ai tre fondi strutturali (FSE, FESR, FEAOG), che 

passarono dai 6,4 miliardi di ECU del 1988 ai 20,5 miliardi di ECU del 1993, con la loro quota 

relativa nel bilancio comunitario che fece un salto dal precedente 16% al 31% del totale20. 

Precisamente, questa prima modifica del 1988 fissò una serie di principi guida che ancora oggi 

rappresentano il fulcro degli interventi strutturali e 5 obiettivi primari21 che la Comunità intendeva 

perseguire. Per quanto concerne i primi, essi si distinguono in: 

• CONCENTRAZIONE: secondo cui le risorse dei fondi strutturali devono essere destinate su              

                                      determinati obiettivi, con particolare attenzione alle regioni in ritardo  

                                      di sviluppo, per non disperderle e sprecarle. 

• PROGRAMMAZIONE: che consiste nell’elaborare i programmi di sviluppo, attraverso cui  

                                       spendere le risorse, lungo un orizzonte pluriennale e sulla base di 4   

                                       fasi: piani di sviluppo, elaborazione e attuazione del Quadro Comu 

                                       nitario di Sostegno (QCS) e, come ultima fase, quella di controllo e  

                                                   valutazione del QCS. 

• PARTENARIATO:     prevede una cooperazione stretta tra Commissione, Stati membri e le 

                                          autorità designate a livello nazionale, regionale o locale per assicurare 

                                           il coinvolgimento di tutti gli attori, a livello comunitario e nazionale,  

 
19 Dal nome dell’ex presidente della Commissione dal 1985 al 1995 Jacques Lucien Jean Delors. 
20 Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, giugno 
2008, pag.9. 
21 Promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (OB.1 – finanziato da 
FESR, FSE e FEAOG); riconvertire le regioni colpite da declino industriale (OB.2 – finanziato da FESR e FSE); 
combattere la disoccupazione di lunga durata (OB.3 - finanziato dal FSE); facilitare l’inserimento professionale dei 
giovani (OB.4 – finanziato dal FSE); accelerare l’adeguamento delle infrastrutture agrarie (OB.5a – finanziato da FSE e 
FEAOG) e promuovere lo sviluppo delle zone rurali (OB.5b – finanziato da FSE e FEAOG). 
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                                          che sono coinvolti nella progettazione dei programmi di coesione. 

• ADDIZIONALITÀ:   è finalizzato a garantire che le risorse dei fondi strutturali non vadano  

                                    a sostituire i fondi pubblici nazionali, ma si aggiungono ad essi22. 

In secondo luogo, in merito alla gestione e alla governance dei fondi strutturali durante la 

programmazione pluriennale 1988-1993, nel “Pacchetto Delors I” vennero emanati 5 regolamenti: un 

regolamento quadro della materia n. 2052/8823 nel quale vennero definite le missioni dei fondi e i 

loro principi base; un regolamento di applicazione n. 4253/8824, relativo al coordinamento e alla 

maggior sinergia richiesta nella gestione delle risorse dei tre fondi; infine tre regolamenti appositi 

relativi ai singoli fondi strutturali25. Quindi, si può osservare come il periodo 1988-1993, in cui le 

risorse destinate alla politica strutturale ammontavano a 69 miliardi di ECU (26% del bilancio UE), 

rappresentò una trasformazione cruciale nella programmazione dei fondi strutturali: si passò da una 

selezione annuale dei progetti da parte degli Stati con successiva autorizzazione da parte della 

Commissione europea ad una programmazione pluriennale fondata sul partenariato tra regioni, Stati 

membri e Commissione europea26. 

 

Dopo 5 anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, nel 1993, la Commissione modificò 

ancora una volta la disciplina dei fondi strutturali. Questa successiva revisione avvenne in un periodo 

in cui ci furono nuovi paesi che aderirono all’interno della Comunità Europea27 e, soprattutto, dopo 

che venne firmato uno dei documenti più importanti che costituì l’atto fondativo dell’Unione 

Europea: il Trattato di Maastricht. Ufficialmente noto come Trattato sull’Unione Europea (TUE), 

venne firmato nella città olandese di Maastricht il 7 febbraio 1992, entrò in vigore il 1° gennaio 1993 

e diede vita all’Unione Economica Monetaria (UEM). Relativamente all’ambito della politica di 

coesione, questo trattato incrementò ancora di più la sua rilevanza come mezzo attraverso cui ridurre 

gli squilibri per incentivare lo sviluppo. Questo venne riportato nell’art. 2 del TUE in cui si affermò 

 
22Eurosportello Veneto, “STORIA ED EVOLUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI”, pag.30, 
(http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo3.pdf). 
23 Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, 
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri 
strumenti finanziari esistenti. 
24 Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del 
Regolamento (CEE) n. 2052/1988 per quanto riguarda il coordinamento degli interventi dei vari Fondi strutturali, da un 
lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europei per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, 
dall’altro. 
25 Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del Reg. 
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (CEE) n. 4255/88 del 
Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d’applicazione del Reg. (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il 
Fondo Sociale Europeo; Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni 
d’applicazione del Reg. (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento. 
26 Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, giugno 
2008, pag.13. 
27 Questi paesi che aderirono il 1° gennaio 1995 furono: Austria, Finlandia e Svezia. 
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che “la Comunità ha il compito di promuovere (…) uno sviluppo armonioso e sostenibile delle attività 

economiche nell’insieme della Comunità (…), la coesione economica e sociale e la solidarietà tra 

gli Stati membri” e nell’art. 3j dove, tra i vari obiettivi della Comunità, si citò il “rafforzamento della 

coesione economica e sociale”. Tutte le disposizioni relative alla politica di coesione erano contenute 

negli artt. 130A-130E presenti nel Titolo XIV del TUE: tra gli aspetti chiave introdotti da questo 

trattato, uno dei più significativi fu la creazione di un nuovo mezzo finanziario, il Fondo di coesione, 

finalizzato all’ “erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e reti 

transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti”, come citato nell’art. 130D del TUE e 

destinato ai paesi con un prodotto interno lordo inferiore al 90% della media comunitaria, i quali 

hanno predisposto un programma di convergenza che andava a soddisfare i criteri dell’UEM (tra il 

1994-1999 Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda usufruirono di questo fondo)28. Dunque, si andava a 

porre un accento sempre più evidente sulla coesione come la base su cui fondare la costruzione 

comunitaria per giovare dei benefici del mercato unico. Tale concetto fu ripreso e sottolineato nel 

cosiddetto “Pacchetto Delors II”29, presentato 4 giorni dopo la firma del Trattato di Maastricht dalla 

Commissione Europea al Consiglio. Nel documento, oltre ad essere menzionato e illustrato il nuovo 

Fondo di coesione, venne ribadito che “i principi fondamentali della precedente riforma 

(concentrazione, programmazione, partenariato, addizionalità) del 1988 sono sani, hanno dati buoni 

risultati dovrebbero quindi continuare a disciplinare le attività dei Fondi fino al 1997”30, così come 

vennero riconfermati i 5 obiettivi prefissati nella precedente riforma, a cui pero se ne aggiunse un 

sesto dal 1° gennaio 1995, dopo l’adesione all’UE di Austria, Finlandia e Svezia. Dall’altro lato, però, 

mise in rilievo la necessità di apportare “miglioramenti per aumentare l’efficacia delle politiche 

strutturali attraverso: la semplificazione delle procedure decisionali in tema di programmazione, il 

potenziamento del partenariato a partire dalla definizione delle rispettive responsabilità dello Stato 

e delle regioni e una valutazione sistematica”31 in modo tale da permettere un maggiore uso delle 

risorse  stanziate ed evitare che rimangano inutilizzate a causa della incapacità degli Stati membri32. 

Tutto questo si tradusse con un incremento delle fonti destinate ai fondi strutturali e di coesione per 

il periodo 1994-1999: sempre nel “Pacchetto Delors II” venne proposto un aumento di 2/3 delle 

risorse destinate alle regioni meno prospere (Obiettivo 1) e del 50% per le dotazioni verso gli altri 

 
28 Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, giugno 
2008, pag.14. 
29Commissione delle Comunità Europee, “Dall’Atto Unico al dopo Maastricht: i mezzi per realizzare le nostre ambizioni”, 
COM (92) 2000 def., BRUXELLES, 11 febbraio 1992. 
30Commissione delle Comunità Europee, “Dall’Atto Unico al dopo Maastricht: i mezzi per realizzare le nostre ambizioni”, 
COM (92) 2000 def., BRUXELLES, 11 febbraio 1992, pag.21. 
31 Ibidem. 
32Eurosportello Veneto, “STORIA ED EVOLUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI”, pag.31, 
(http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo3.pdf). 
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obiettivi. In totale, la liquidità ottenuta dai Fondi strutturali nella programmazione 1994-1999 

ammontò a 168 miliardi di ECU, pari ad 1/3 del bilancio UE, di cui 15 miliardi furono assegnati al 

Fondo di coesione33. 

1.2   AGENDA 2000 E LA STRATEGIA DI LISBONA 
Quando ancora il periodo di programmazione 1994-1999 doveva concludersi, la Commissione 

Europea, il 16 giugno 1997, pubblicò un documento che prende il nome di “Agenda 2000: per 

un’Unione più forte e più ampia”. In esso furono delineate le principali prospettive di sviluppo e le 

relative politiche dell'Unione Europea per il secolo successivo, le problematiche causate 

dall'espansione34 e una panoramica del futuro quadro finanziario per il periodo 2000-2006, nella 

prospettiva di un’Unione ampliata35 e maggiormente eterogenea, con la coesione economica e sociale 

che, di conseguenza, assunse maggior rilevanza. In aggiunta, “Agenda 2000”, stabilì tra i vari fini 

ultimi che la Comunità intendeva conseguire, sia uno sviluppo armonioso e duraturo delle attività 

economiche sia uno sviluppo dell’occupazione, ricollegandosi a ciò che era contenuto nel Trattato di 

Amsterdam, presentato nel Consiglio Europeo del giugno 1997, dove si evidenziò la necessità di 

considerare l’occupazione come un target importante per l’Unione e l’urgenza di far crollare le 

barriere che ostacolavano la libera circolazione. Sulla base di tutte le proposte della Commissione, 

un accordo su “Agenda 2000” venne trovato circa due anni dopo, il 24 marzo 1999, durante il 

Consiglio Europeo di Berlino. Questa intesa rappresentò una ulteriore riforma dei Fondi strutturali e 

della politica di coesione nella totalità, caratterizzandosi di tutta una serie di elementi: uno dei più 

importanti era raffigurato dalla maggiore concentrazione degli obiettivi verso cui le risorse dovevano 

essere indirizzate. Questo aspetto venne delineato alla pagina 17 del documento “Agenda 2000”, dove 

la Commissione constatò che “per motivi di trasparenza e di efficienza, i sette obiettivi (della 

programmazione 1994-1999) dovrebbero essere ridotti a tre, due regionali ed uno orizzontale 

relativo alle risorse umane”. Tale proposta che, come affermato precedentemente nel marzo del 1999 

venne approvata insieme ad altre richieste, andò a definire i tre obiettivi primari del periodo 

finanziario 2000-200636 che si distinguevano in: 

 
33Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, giugno 
2008, pag.21. 
34 In riferimento al più importante processo di allargamento dell’UE che si ebbe nel maggio del 2004, quando aderirono 
ben 10 paesi (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e 
Ungheria). Questo evento comportò un incremento della popolazione del 20%, ma essendo paesi arretrati, il PIL crebbe 
solo del 5%, inasprendo le disparità già esistenti. 
35 Comunicazione della Commissione Europea, “Agenda 2000: per un’Unione più forte e più ampia”, COM(97)2000, 
BRUXELLES, 16 giugno 1997, pag.4. 
36 Altra novità di questa riforma del 1999 fu che il periodo di programmazione per utilizzare le risorse dei Fondi strutturali 
fu ampliato, passando da 6 a 7 anni. 



 
 

13 

• OBIETTIVO 1: promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo                        

di sviluppo (comprendeva i precedenti obiettivi 1 e 6 e i fondi relativi ad esso derivano dal 

FESR, FSE, FEAOG e SFOP). 

• OBIETTIVO 2: favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà 

strutturali (raggruppava i vecchi obiettivi 2 e 5b e ad esso erano destinati il FESR e il FSE). 

• OBIETTIVO 3: favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di 

istruzione, formazione e occupazione (comprendeva gli obiettivi 3 e 4, i suoi finanziamenti 

riguardavano tutte le regioni non ammissibili all’obiettivo n.1 ed erano a carico del FSE)37.  

Parallelamente, ci fu anche una riduzione delle Iniziative Comunitarie rispetto alla programmazione 

precedente, le quali passarono da 13 a 4 (INTERREG III, URBAN II, EQUAL, LEADER +). 

Altro fattore di grande rilievo che venne definito da questa riforma del 1999 era relativo all’attuazione 

e al funzionamento dei vari Fondi strutturali e venne messa in risalto la necessità di dover semplificare 

la gestione e la struttura normativa di tali fondi. A tal fine, la Commissione formulò nel giugno del 

1998, per poi essere approvati tra maggio e luglio del 1999, dei nuovi regolamenti semplificati per la 

programmazione 2000-2006 relativi agli strumenti finanziari attraverso cui la Comunità sosteneva la 

coesione economica e sociale. Essi si distinguevano in: un regolamento generale38 che conteneva i 

principi comuni di tutti i fondi e sei regolamenti relativi in modo specifico ad ogni singolo fondo39. 

Analizzando le dotazioni finanziarie per il periodo 2000-2006, come stabilito nel Reg. 1260/199, 

Capo III, art. 7, vennero messi a disposizione 213 miliardi di euro per finanziare gli interventi 

strutturali dell'Unione. Di tale somma, 195 miliardi di euro costituirono la parte stanziata per i Fondi 

strutturali e 18 miliardi per il Fondo di coesione. Vista l’ingente esigenza di concentrare gli interventi 

sulle regioni più in difficoltà per ridurre i divari territoriali, l'Obiettivo 1, riferito in particolare ai 

paesi con un PIL pro capite minore al 75% della media europea, fu quello dotato di maggiori risorse, 

con il 69,7% degli stanziamenti dei Fondi strutturali, compreso il 4,3% per il sostegno transitorio40, 

per un totale di 135,9 miliardi di euro. Per quanto concerne l’Obiettivo 2, venne assegnato l’11,5% 

 
37 Tutte  queste informazioni sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, 
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. 
38 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. 
39 Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al FESR; 
Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al FSE; 
Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 12 giugno 1999, relativo allo SFOP (strumento finanziario di 
orientamento della pesca); Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEAOG; Regolamenti (CE) nn. 1264/1999 e 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recanti 
modifiche rispettivamente del Reg. (CE) n. 1164/94 e dell’allegato II del Reg. (CE) n. 1164/94 che istituiscono un Fondo 
di coesione. 
40 Rappresentavano le risorse finanziarie transitorie dedicate alle cosiddette aree “Phasing out”, ovvero quelle regioni che 
a causa del cosiddetto “effetto statistico”, per il quale si intende l’allargamento dell’UE con l’ingresso di 10 nuovi Stati 
membri, presentavano un PIL pro-capite superiore al 75% della media dell’UE allargata, non potendo rientrare 
nell’Obiettivo 1, mentre erano ammissibili nel caso dell’UE a 15 Stati, ovvero prima dell’ampliamento. 
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della dotazione dei fondi, compreso l’1,4% per il sostegno transitorio, arrivando ad un ammontare di 

22,5 miliardi di euro. Infine, per l’Obiettivo 3, la Commissione decise di destinare il 12,3% dei Fondi 

strutturali per un totale di 24,05 miliardi41. Successivamente, a questi 213 miliardi venero aggiunti 

altri 21,7 miliardi di euro per i nuovi 10 Paesi membri dal 2004 al 2006. 

 

Con l’avvento del nuovo secolo, le istituzioni comunitarie iniziarono fin da subito ad elaborare un 

nuovo approccio per far fronte ai profondi cambiamenti che stavano colpendo l’economia globale. 

Queste nuove sfide e finalità vennero presentate nella cosiddetta “Strategia di Lisbona”, introdotta 

nel Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Da come si evince dal documento che 

venne prodotto alla fine dell’incontro avvenuto nella città portoghese, intitolato “Conclusioni della 

Presidenza”, il Consiglio riunitosi aveva come fine ultimo quello di “concordare un nuovo obiettivo 

strategico per l’Unione al fine di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione 

sociale nel contesto (…) di una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate 

da una nuova economia basata sulla conoscenza”. Pertanto, per l’UE questa strategia rappresentava 

uno strumento mediante il quale perseguire un unico target entro il 2010, ovvero “diventare 

l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare 

una crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. 

Nonostante il clima di grande fiducia, dopo 5 anni dalla sua elaborazione emersero tutta una serie di 

difficoltà, problematiche e divenne evidente l’impossibilità del raggiungimento di molti obiettivi 

entro i tempi prestabiliti. Per questo motivo, la Commissione Europea decise di rielaborare una nuova 

“Strategia di Lisbona” e un nuovo partenariato per la crescita e l’occupazione che avrebbe coperto il 

rimanente periodo dal 2005 al 2010 e che venne presentata con una comunicazione nel febbraio del 

200542. In essa la Commissione da un lato ammise il fallimento iniziale di questo programma di 

riforme, ma dall’altro lato confermò la necessità di non abbandonare questa ambiziosa strategia e le 

sue sfide incentrate su tre aspetti: 

• Rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro 

• Porre la conoscenza e l’innovazione al centro della crescita europea 

• Creare nuovi e migliori posti di lavoro43. 

In questo modo la Commissione cercò di rendere la nuova Strategia di Lisbona più mirata, con 

obiettivi maggiormente ridimensionati e indirizzati, soprattutto, verso la promozione della crescita e 

 
41 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, Capo III, Art. 7 (Risorse e concentrazione). 
42 Comunicazione al Consiglio Europeo di primavera, “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione: il rilancio della 
strategia di Lisbona” COM(2005) 24 def., BRUXELLES, 2 febbraio 2005. 
43 Comunicazione al Consiglio Europeo di primavera, “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione: il rilancio della 
strategia di Lisbona” COM(2005) 24 def., BRUXELLES, 2 febbraio 2005, pag.5. 
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dell’occupazione in Europa. In quest’ambito, la politica di coesione giocò un ruolo fondamentale 

poiché era considerata di fondamentale importanza per assicurare il raggiungimento dei target di 

Lisbona in modo efficace. 

Sulla base di questo scenario, la Commissione dal 2001 iniziò a ragionare su un’ulteriore riforma dei 

fondi strutturali e sull’avvenire della politica di coesione europea, anche se il vero negoziato 

ufficialmente si avviò nel giugno del 2004 con la presentazione di 5 nuovi regolamenti, approvati 

solo nel luglio del 2006, che modificarono il precedente quadro normativo della coesione economica 

e sociale del periodo 2000-2006. Essi consistevano in: un regolamento generale44, tre riferiti ad ogni  

singolo Fondo strutturale45ed un altro istitutivo del Gruppo europeo di cooperazione territoriale 

(GECT)46. Sempre nel 2004, in particolare nel febbraio di questo anno, la Commissione presentò un 

documento47 in cui venivano esposte le nuove prospettive finanziarie e una proposta di bilancio per 

la programmazione 2007-2013: inizialmente venne formulata una richiesta di una dotazione 

finanziaria complessiva pari a 1.025 miliardi di euro (a prezzi 2004), ovvero l’1,24% del PIL-UE, di 

cui 336 miliardi vennero attribuiti ai fondi strutturali e di coesione. Oltre a ciò, nel documento 

venivano sottolineati due concetti rilevanti: il primo era il valore aggiunto della politica di coesione 

nell’andare a ridurre le disparità socioeconomiche e a promuovere una crescita più rapida delle 

regioni svantaggiate, soprattutto da dopo il 2004, quando con l’adesione di dieci nuovi stati i divari 

di sviluppo nella comunità crebbero ulteriormente. Il secondo elemento fondamentale ripreso fu che 

durante la programmazione 2007-2013, le politiche nazionali e regionali dovevano essere 

implementate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona 

relativi alla competitività, alla crescita sostenibile e all’occupazione48. Sulla base di questa proposta 

vennero avviati difficili negoziati tra i vari paesi e un accordo venne trovato nel Consiglio Europeo 

di Bruxelles del 15-16 dicembre 2005 con l’approvazione di un nuovo bilancio per il periodo 2007-

2013, poi concretizzatosi ufficialmente il 4 aprile 2006. Nel dettaglio, vennero stanziati un totale di 

862,36 miliardi di euro di cui 347 miliardi (a prezzi del 2007) furono assegnati alla politica di 

 
44 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999.  
45 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999; Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 
1784/1999; Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e 
abroga il Reg. (CE) n. 1164/2006. 
46 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ad un Gruppo 
Europeo di cooperazione territoriale (GECT). 
47 Comunicazione della Commissione, “Costruire il nostro avvenire comune: sfide e mezzi finanziari dell’Unione 
allargata 2007-2013”, COM(2004), BRUXELLES, 10 febbraio 2004. 
48 Comunicazione della Commissione, “Costruire il nostro avvenire comune: sfide e mezzi finanziari dell’Unione 
allargata 2007-2013”, COM (2004), BRUXELLES, 10 febbraio 2004, pagg.15-16. 
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coesione. Parallelamente alle risorse stanziate, nella riforma del 2006 che introdusse un nuovo 

impianto normativo, si cercò di andare a semplificare e rendere più trasparente la gestione dei fondi 

in modo tale da rendere la politica di coesione più efficace per permettere di realizzare la già citata 

Strategia di Lisbona. Questa semplificazione riguardò sia gli strumenti che gli obiettivi. Nel primo 

caso ci fu una riduzione dei fondi strutturali che passarono dai precedenti cinque a tre, ovvero il FSE, 

il FESR e il Fondo di coesione. Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, rimasero sempre tre ma 

vennero definiti diversamente rispetto a quelli del 1999: 

 

• OBIETTIVO CONVERGENZA  

sostituì il precedente Obiettivo 1 ed era finalizzato a migliorare le condizioni per la crescita e 

l’occupazione per le regioni in ritardo di sviluppo, ovvero quelle che presentavano un PIL pro 

capite inferiore al 75% del PIL medio dell’UE e quelle che avevano un Reddito nazionale 

lordo (RNL) inferiore al 90% della media comunitaria. Nel primo caso era finanziato dal 

FESR e dal FSE, mentre nel secondo dal Fondo di coesione che non operava più 

indipendentemente, ma era soggetto alla stessa normativa degli altri fondi. Questi fondi 

sostenevano anche le regioni in regime transitorio (phasing-out), ovvero i territori che, per 

effetto dell’allargamento dell’UE da 15 a 25, si trovarono ad avere un PIL pro capite superiore 

al 75% o un RNL superiore al 90% della media comunitaria dell’UE 25. L’importo che venne 

destinato all’obiettivo “Convergenza” fu 282,85 miliardi (81,5% del totale), di cui 199,322 

miliardi per le regioni di “Convergenza”; 69,578 miliardi per il Fondo di coesione (ne 

beneficiavano 15 stati); 13,955 miliardi per i territori in regime transitorio. 

• OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE 

Sostituì gli Obiettivi 2 e 3 della precedente programmazione ed era orientato a rafforzare la 

competitività e le attrattive delle regioni, unitamente all’occupazione, anticipando i 

cambiamenti economici e sociali. Andava ad interessare tutte quelle regioni che non 

rientravano nell’Obiettivo “Convergenza” ed era previsto anche un sostegno transitorio 

progressivo (phasing-in) per quelle regioni che nel periodo 2000-2006 appartenevano 

all’Obiettivo 1 ma, per effetto dell’allargamento a 25 stati, non risultavano ammissibili al 

gruppo dei territori “Convergenza”. Per questo obiettivo vennero stanziati 54,9 miliardi di 

euro (circa il 16% del totale), 11,409 miliardi dei quali destinati alle regioni in phasing-in ed 

era finanziato dal FESR e FSE. 

• OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

era finalizzato a rafforzare la cooperazione transfrontaliera (vi rientravano le regioni situate 

lungo le frontiere terrestri interne e quelle situate lungo le frontiere marittime separate da un 
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massimo di 150 chilometri), transnazionale (erano ammesse 13 zone definite sulla base di un 

accordo tra Stati e Commissione) e interregionale (era ammissibile l’intera area euro).Andava 

a sostituire una delle quattro Iniziative Comunitarie della precedente programmazione, ovvero 

INTERREG III, prevedendo una copertura più ampia e facendo divenire la cooperazione 

territoriale un obiettivo a pieno titolo. Veniva finanziato esclusivamente dal FESR e le risorse 

stanziate furono 8,723 miliardi (2,5% del totale).  

Per quanto riguarda le tre restanti Iniziative Comunitarie, i programmi URBAN II e EQUAL vennero 

integrati con gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regione e occupazione”, mentre 

LEADER+ insieme al FEAOG furono sostituiti dal nuovo Fondo Europea Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR). Quest’ultimo, insieme al nuovo Fondo Europeo per la Pesca (FEP), che sostituì il 

vecchio Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), avendo basi giuridiche proprie 

non rientrava più nell’ambito della politica di coesione49. 

Per concludere, con questa riforma della politica di coesione valida per la programmazione 2007-

2013 si cercò di andare a semplificare le procedure di gestione, si favorì un dialogo più intenso 

nell’ambito dei partenariati tra le parti coinvolte (Commissione, Stati membri, regioni) nella 

definizione dei programmi attraverso cui usare le risorse strutturali a disposizione e si puntò ad un 

maggior decentramento delle responsabilità tra gli stati e le istituzioni europee. Il tutto era finalizzato 

per permettere la realizzazione della Strategia di Lisbona, indirizzando in maniera più efficace la 

liquidità dei fondi strutturali verso le nuove priorità attraverso un approccio strategico alla coesione. 

Quest’ultimo consisteva, come primo step, nell’adozione da parte della Commissione dei cosiddetti 

“Orientamenti Strategici Comunitari” (OSC), nei quali venivano individuate le priorità per i fondi a 

livello comunitario. Successivamente, su di essi si basava il processo di pianificazione e 

programmazione nazionale che si espletava attraverso la presentazione, da parte di ogni Stato 

membro, di un Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) nel quale venivano definite le 

priorità politiche, riguardanti l’intero territorio, attraverso cui lo Stato intendeva conseguire gli 

Obiettivi di Lisbona. Infine, la componente attuativa e operativa del processo si manifestava con i 

Programmi Operativi (PO), predisposti da ogni singolo Stato membro, adottati dalla Commissione 

dopo averli valutati e che si distinguevano in nazionali (PON), regionali (POR) e interregionali 

(POIN).    

 
           

 
 

 
49 Tutte queste informazioni relative agli obiettivi, ai fondi e ai relativi stanziamenti sono prese da: Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. “Politica di coesione 2007-2013: osservazioni e testi ufficiali”, 
Lussemburgo, gennaio 2007 
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FIGURA 1.1 – Differenze tra la programmazione 2000-2006 e 2007-2013 

 
Fonte: “Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. “Politica di coesione 2007-2013: osservazioni e 
testi ufficiali”, Lussemburgo, gennaio 2007, pag.10 

 
 
1.3   LA STRATEGIA “EUROPA 2020” 
All’inizio della programmazione 2007-2013, descritta nel paragrafo precedente, venne firmato un 

altro trattato molto importante: il Trattato di Lisbona50. Si componeva di due parti: una prima dove 

veniva modificato il Trattato sull’Unione Europea (TUE) e una seconda dove veniva modificato il 

Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), rinominandolo come Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europe (TFUE). Dal punto di vista delle politiche strutturali europee, questo documento 

introdusse il concetto fondamentale della “coesione territoriale”, che si andava ad affiancare alla già 

riconosciuta concezione di “coesione economica e sociale”51, il quale indicava un’organizzazione del 

territorio europeo e uno sfruttamento delle sue risorse per garantire uno sviluppo armonioso delle 

 
50 Venne firmato il 13 dicembre 2007, ma andò incontro a tutta una serie di problematiche ed ostacoli durante il processo 
di ratifica e per tale motivo entrò ufficialmente in vigore due anni dopo, il 1° dicembre 2009. 
51 Trattato sull’Unione Europea, art. 3 paragrafo 3: “L’Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e 
la solidarietà tra gli Stati membri”. 
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varie aree, andando a massimizzare i benefici per coloro che vi ci abitano52. In questo modo si andò 

ad affermare una politica di coesione con un approccio place-based (territoriale), ovvero “una 

strategia a lungo termine finalizzata ad affrontare la persistente sottoutilizzazione di risorse e a 

ridurre la persistente esclusione sociale in specifici luoghi”53. Questo fece si che la coesione 

territoriale divenne una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e l’UE, mettendo ulteriormente 

in risalto l’importanza di tutti i protagonisti regionali e locali nella definizione delle politiche 

strutturali. Di conseguenza, questa dimensione territoriale comportò la necessità di porre una 

maggiore attenzione e di riformare la cosiddetta governance multilivello con cui venivano gestiti i 

fondi strutturali europei. Con questo termine si intende “un sistema che prevede la distribuzione delle 

responsabilità di attuazione tra diversi livelli di amministrazione e istituzioni locali specifiche”54, 

sulla base dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità55, per gestire con maggiore efficacia le 

risorse destinate ai programmi delle politiche di coesione, decentralizzando le responsabilità dai 

livelli più alti, ovvero le autorità e le istituzioni comunitarie che definivano le priorità, le disposizioni 

generali e l’allocazione dei fondi, a quelli più bassi (le unità di intervento locale o regionale) che, 

conoscendo meglio i punti di forza/debolezza del territorio e le preferenze dei suoi cittadini, attuavano 

e valutavano i progetti in maniera specifica56. 

Sulla base di questi presupposti si sviluppò il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020, le 

cui novità furono fortemente indirizzate verso il conseguimento degli obiettivi che vennero stabiliti 

nell’ambito della cosiddetta Strategia “Europa 2020”57. Quest’ultima rappresentava un nuovo 

programma d’azione, successivo a quello di Lisbona da adottare nel decennio 2010-2020, proposto 

dalla Commissione Europea al fine di permettere all’intera UE di risollevarsi dalla crisi globale del 

2008. Nel dettaglio, “Europa 2020” definì tre priorità socioeconomiche: una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Parallelamente vennero definiti cinque traguardi misurabili e connessi tra loro, 

da raggiungere entro il 2020: 

• aumento del tasso di occupazione delle persone tra i 20 e i 64 anni dal 69% ad almeno il 75% 

• investimenti in ricerca e sviluppo per il 3% del PIL dell’UE; 

 
52 Commissione delle Comunità Europee, “Libro verde sulla coesione territoriale: fare della diversità un punto di forza”, 
COM(2008) 616 def., Bruxelles, 10 settembre 2008, pag.3. 
53 Barca Fabrizio, “AN AGENDA FOR A REFORMED COHESION POLICY: A place-based approach to meeting 
European union challenges and expectations”, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, 
Commissioner for Regional Policy, Aprile 2009, pag.7. 
54 Ivi, pag.44. 
55 Entrambi i principi sono definiti nel Trattato sull’Unione Europea (TUE), art.5. 
56 Barca Fabrizio, “AN AGENDA FOR A REFORMED COHESION POLICY: A place-based approach to meeting 
European union challenges and expectations”, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, 
Commissioner for Regional Policy, Aprile 2009, pag.45. 
57 Venne adottata in occasione del Consiglio Europeo a Bruxelles del 17 giugno 2010. 
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• riduzione emissioni gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, incrementare al 20% la quota 

di energie rinnovabili utilizzate e aumentare del 20% l’efficienza energetica; 

• ridurre il tasso dell’abbandono scolastico dal 15% al 10% e aumentare la quota di popolazione 

compresa tra i 30 e 34 anni che ha completato gli studi dal 31% ad almeno il 40%; 

• ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà di almeno 20 milioni di 

unità58. 

In questo contesto, la politica di coesione veniva considerata lo strumento più efficace per l’attuazione 

degli obiettivi definiti da “Europa 2020”59 e, lungo questa direttrice, venne portata avanti una sua 

riforma in contemporanea con la decisione relativa alla dotazione finanziaria complessiva del bilancio 

UE valida per il settennio 2014-2020. Tali negoziati vennero avviati nell’ottobre del 2011, ma un 

accordo si trovò solo nel 19 novembre del 2013: in questa data il Parlamento Europeo approvò il 

quadro finanziario pluriennale 2014-2020, poi adottato dal Consiglio il 2 dicembre 2013 con il Reg. 

(UE, EURATOM) n. 1311/2013, il quale stabilì che il bilancio europeo per i successivi sette anni 

avrebbe raggiunto un ammontare massimo di 1.082 miliardi di euro (960 miliardi ai prezzi 2011).  

Del totale, le risorse destinate alla politica di coesione furono 351,8 miliardi di euro (il 32,5% del 

bilancio UE), in aumento rispetto ai 347 miliardi del periodo precedente, a sottolineare ancora una 

volta la grande rilevanza che veniva attribuita ai fondi strutturali60. Sempre il 19 novembre 2013, 

venne approvata la nuova disciplina regolamentare per la politica di coesione, successivamente 

sottoscritta dal Parlamento e Consiglio Europeo il 17 dicembre 2013. Questo quadro legislativo che 

riformò le norme relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)61 si caratterizzava di: 

• un regolamento generale recante disposizioni comuni sui Fondi SIE62. Per la prima volta le 

istituzioni europee introdussero un gruppo di norme da applicare a tutti i fondi; 

• cinque regolamenti specifici di ciascun fondo63. 

 
58 Comunicazione della Commissione, “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, COM(2010) 2020 def., BRUXELLES, 3 marzo 2010, pagg.11-12. 
59 Inforegio, “Politica di coesione 2014-2020: cresce lo slancio”, PANORAMA, n. 48, 2013, pag.5 
60 Commissione Europea, “Introduzione alla politica di coesione dell’UE 2014-2020”, giugno 2014, pag.2. 
61 Per il periodo 2014-2020 erano 5: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo 
di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR) e Fondo europea per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP). 
62 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
63 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013 , relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio; Regolamento (UE) 
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Questa riforma prevedeva uno scenario più semplificato all’interno del quale operavano i Fondi SIE 

il cui scopo era quello di conseguire i target prefissati da “Europa 2020”, oltre che a rafforzare la 

coesione economica, sociale e territoriale. La prima semplificazione riguardava gli obiettivi verso cui 

veniva orientata la politica di coesione, che vennero ridotti dai tre della programmazione 2007-2013, 

a due: Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (finanziati dal FESR, FSE e Fondo di 

coesione) e Cooperazione territoriale europea (finanziato solo dal FESR)64. Successivamente, per 

stabilire un nesso tra l’operatività dei Fondi SIE e le tre priorità della Strategia “Europa 2020”, nel 

Regolamento n. 1303/2013, art.9, vennero definiti 11 Obiettivi Tematici (OT) che definivano i settori 

e le aree di intervento in cui il sostegno fornito da Fondi SIE poteva apportare il massimo valore 

aggiunto per il conseguire i traguardi di “Europa 2020” e della coesione nel complesso65. 
FIGURA 1.2 – 11 Obiettivi Tematici per il QFP 2014-2020 
 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: Programmazione 
2014-2020”,situazione al 28 febbraio 2021 pag.4. 

 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativo al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
64 Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 89. 
65 Commissione Europea, “Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: testi e commenti ufficiali”, novembre 
2015, pag.15. 
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Altro elemento di grande importanza che venne definito all’interno del Regolamento generale 

n.1303/2013 fu il criterio di ripartizione delle risorse da destinare alle politiche di coesione, in quanto 

tutte le regioni avevano lo stesso fine ultimo rappresentato dagli investimenti nella crescita e 

nell’occupazione, ma il livello di tali investimenti variava da territorio a territorio in base al rapporto 

tra il loro PIL pro capite e quello medio dell’UE a 27. Pertanto, nell’art. 90, vennero definite tre 

categorie di regioni soggette all’assistenza dei fondi strutturali (rispetto alle due della 

programmazione 2007-2013): 

• REGIONI MENO SVILUPPATE, ovvero quelle il cui Pil pro-capite è inferiore al 75% del 

PIL medio dell’UE a 27. A questo gruppo venne destinato il 52,45% delle risorse totali; 

• REGIONI IN TRANSIZIONE, il cui PIL pro-capite è compreso tra il 75% e il 90% del PIL 

medio dell’UE a 27. Questa categoria sostituì i meccanismi di “phasing-in” e “phasing out” 

utilizzati nella precedente programmazione e le risorse loro destinate ammontavano al 

10,24%; 

• REGIONI PIÚ SVILUPPATE, le quali presentavano un PIL pro-capite superiore al 90% del 

PIL medio dell’UE a 27. Ad esse vennero attribuite il 15,67% delle risorse totali66. 

Per quanto riguarda il Fondo di coesione (a cui venne assegnato il 21,19% delle risorse), esso offriva 

un sostegno sia agli Stati con un PIL pro-capite inferiore al 90% dell’RNL medio dell’UE a 27 sia a 

quelli che sono risultati ammissibili al Fondo nel 2013, ma presentavano un RNL pro capite nominale 

superiore al 90% di quello medio dell’UE a 2767. 

In conclusione, per quanto concerne la gestione e la governance dei fondi, una prima e fondamentale 

distinzione con la programmazione 2007-2013 era rappresentata dal cosiddetto Quadro Strategico 

Comune (QSC), che andava a sostituire gli orientamenti strategici comunitari per la politica di 

coesione della programmazione precedente. Esso, come riportato all’art. 10 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, rappresentava il documento che “stabilisce gli orientamenti strategici per agevolare il 

processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell’Unione 

nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell’Unione”. Una seconda 

differenza importante è data dall’Accordo di Partenariato che sostituì il Quadro di Riferimento 

Strategico Nazionale del periodo 2007-2013 e che forniva un quadro generale relativo all’utilizzo dei 

fondi SIE in ogni stato membro nel settennio 2014-2020, definendone il loro impiego e le priorità 

d’investimento attraverso cui ogni Stato si impegnava a realizzare efficacemente gli obiettivi della 

strategia “Europa 2020”. Come definito dall’art. 14 del Regolamento (UE) n.1303/2013, l’Accordo 

di Partenariato veniva preparato in dialogo con la Commissione ed era valido dal 1° gennaio 2014 al 

 
66 ivi, pagg.29-36. 
67 ivi, pag.39. 
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31 dicembre 2020. Infine, vi erano i Programmi Operativi che rappresentavano la parte operativa dei 

Fondi SIE attraverso cui ogni Stato membro, in linea con quanto indicato dall’Accordo di 

Partenariato, definiva le strategie per permettere il conseguimento degli obiettivi della strategia 

“Europa 2020” sulla base di “procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e 

conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici”68.  

 

1.4   I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 
I Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) rappresentano il mezzo finanziario attraverso cui 

l’UE promuove, come stabilito dall’art.174, il “rafforzamento della coesione economica, sociale e 

territoriale” con lo scopo di ridurre i divari e le disparità tra i diversi territori. Le risorse stanziate per 

questi fondi vengono distribuite secondo una programmazione settennale e, come precisato sul sito 

della Commissione Europea nella parte dedicata ai fondi SIE, si concentrano su 5 settori di interesse: 

• ricerca e innovazione 

• tecnologie digitali 

• economia a basse emissioni di carbonio 

• gestione sostenibile delle risorse naturali 

• piccole imprese 

Come analizzato nei paragrafi precedenti, questi fondi con cui l’UE realizza la politica di coesione 

hanno subito nel tempo una serie di riforme e un’evoluzione normativa (come rappresentato nella 

figura sottostante), che, però, non ne hanno modificato il loro fine ultimo. 

 
FIGURA 1.3 – Evoluzione regolamenti dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2014-2020 

 
Fonte: Mauro Cappello (2015), “Guida ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, Maggioli Editore, psg.70. 

 
68 Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 26 paragrafo 2. 
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Esistono due tipologie di fondi europei: i fondi diretti e quelli indiretti. I primi sono gestiti ed erogati 

direttamente dalla Commissione Europea ai beneficiari finali sia attraverso sovvenzioni, ovvero 

contributi economici a fondo perduto destinati a finanziare progetti specifici correlati alle politiche 

dell’UE a seguito di una “call for proposal”, sia attraverso gare d’appalto che vengono portate avanti 

e concluse dalle istituzioni europee per l’acquisto di beni e servizi necessari per le attività delle 

imprese interessate. Per poter accedere a questi fondi, che non coprono l’intero costo del progetto 

presentato, è necessario che quest’ultimo riguardi politiche di interesse comune all’interno dell’UE e 

che coinvolga almeno due Paesi membri. Per quanto concerne i secondi, ovvero i fondi indiretti (o 

strutturali), anch’essi sono erogati dalla Commissione Europea, ma la differenza con i primi sta nel 

fatto che vengono gestiti dagli Stati beneficiari, attraverso il sistema della gestione concorrente69, a 

livello regionale (tramite i POR – Programmi Operativi Regionali) o nazionale (tramite i PON – 

Programmi Operativi Nazionali) con il fine di ridurre le disparità territoriali70. Essi sono rappresentati 

proprio dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) che nella programmazione 2014-2020 

ammontavano a cinque: 

1. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

2. Fondo Sociale Europeo (FSE) 

3. Fondo di coesione (FC) 

4. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

5. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). 

 

1.4.1  FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  
Il FESR mira a “rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale intervenendo sui principali 

squilibri presenti nell’Unione”71. Questo fondo nacque durante il vertice, che si tenne a Parigi il 9 e 

10 dicembre 1974, tra i capi di governo dei 9 Stati membri dell’allora Comunità Economica Europea 

(CEE) con lo scopo di aiutare e assistere la crescita economica delle aree più svantaggiate, tra le quali 

rientravano in particolar modo l’Italia settentrionale, gran parte del Regno Unito, dell’Irlanda e altri 

territori. Il FESR entrò definitivamente in vigore con l’adozione del suo regolamento, il 18 marzo 

1975, che portò all’istituzione di un fondo dal valore di 1,3 miliardi di ECU destinato prevalentemente 

alle regioni più sottosviluppate. Tra i maggiori beneficiari ci furono soprattutto Italia e Regno Unito, 

 
69 È la modalità attraverso cui la Commissione Europea affida la gestione dei programmi agli Stati membri sulla base di 
accordi che stabiliscono l’ammontare delle risorse e come devono essere usate. Ad oggi circa l’80% dei finanziamenti 
UE rientra in questo regime (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_it). 
70 Antonio Salimbeni, “FONDI EUROPEI 2021-2027: politica di coesione, guida al negoziato sul bilancio UE”, pag.20. 
71 Commissione Europea, “Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: testi e commenti ufficiali”, novembre 
2015, pag.201. 
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a cui andarono rispettivamente il 40% e il 28% delle risorse72. Ad oggi, il FESR è regolamentato sia 

del Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 sia dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 che riporta 

disposizioni specifiche sul fondo stesso. In particolare, si evince che gli investimenti del FESR sono 

orientati a tutti e 11 gli Obiettivi Tematici definiti per il periodo 2014-2020, con particolare attenzione 

ai primi 4: 

1. Ricerca e innovazione 

2. accesso alle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

3. sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) e alla loro competitività 

4. transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. 

Questa maggiore attenzione verso determinate aree prioritarie viene denominata “concentrazione 

tematica” e quest’ultima varia secondo una serie di criteri che vengono elencati nell’art. 4 del 

Regolamento (UE)  n.1301/2013: 

 
FIGURA 1.4 – Suddivisione risorse per FESR per regioni 

 
Fonte: Inforegio, “Politica di coesione 2014-2020: cresce lo slancio”, PANORAMA, n. 48, 2013, pag.24 
 

Pertanto, per le regioni più sviluppate almeno l’80% delle risorse del FESR vengono destinate ad 

almeno due delle quattro priorità sopracitate e almeno il 20% viene destinata a progetti correlati al 4° 

obiettivo, ovvero relativi all’economia a basse emissioni di carbonio. Per le regioni in transizione e 

quelle meno sviluppate le percentuali sono rispettivamente 60%/15% e 50%/12%. Infine, nel Capo 

 
72 Dal sito della Commissione Europea: “Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale compie 40 anni” 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fund-turns-40). 
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II del Reg. (UE) 1301/2013 si evince che gli investimenti del FESR si basano anche sulle specificità 

territoriale, con almeno il 5% delle sue risorse che vengono stanziate per lo sviluppo urbano 

sostenibile mediante azioni integrate da parte delle città. 

 

1.4.2  FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il più antico dei Fondi Strutturali, istituito con il Trattato di Roma 

del 1957, che orienta i propri investimenti sul capitale umano dell’Europa. In modo specifico, 

“sostiene l’occupazione migliorando l’istruzione e le capacità professionali delle persone e, in 

definitiva, le loro prospettive di lavoro”73 rendendole più eque per tutti. All’occupazione e 

all’istruzione, si aggiunge anche un’altra priorità su cui si concentra il FSE che è rappresentata 

dall’inclusione sociale, ovvero la necessità di migliorare le condizioni in cui vivono le persone povere 

ed emarginate dalla società, aiutandole e facilitando loro l’accesso ai servizi ritenuti essenziali. 

Questo fondo era precedentemente disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1784/1999 per il periodo 

2000-2006 e successivamente dal Regolamento (CE) n. 1081/2006 per la programmazione 2007-

2013. Durante quest’ultima, unicamente per l’FSE, vennero stanziati 76 miliardi di euro per la 

creazione di nuovi posti di lavoro in Europa (con 9,2 milioni di persone che hanno trovato un lavoro 

dopo aver portato a termine un progetto finanziato dall’FSE e aiutando centinaia di migliaia di 

imprese) e per migliorare i sistemi di istruzione e aiutare i giovani ad integrarsi nel mondo del lavoro 

(con 25,9 milioni di persone che hanno preso parte a programmi educativi e 7,3 milioni di giovani 

che sono stati coinvolti nelle iniziative finanziate dall’FSE per migliorare il proprio inserimento nella 

vita lavorativa)74. Per il settennio 2014-2020, invece, le norme relative all’FSE sono presenti sia nel 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 che nel Regolamento (UE) n. 1304/2013, dove emerge che sono 

stati stanziati più di 80 miliardi di euro  che supportano 19 priorità d’investimento nell’ambito degli 

Obiettivi Tematici che vanno dall’8 all’1175. In ciascuno Stato membro, come stabilito dall’art. 4 del 

Regolamento (UE) n. 1304/2013, almeno il 20% di queste fonti deve essere destinato a progetti 

relativi all’OT 9 e nelle regioni più sviluppate almeno l’80% delle risorse è attribuita a ciascun 

programma operativo su un massimo di cinque tra le 19 priorità d’investimento elencate nell’art. 3. 

Per le regioni in transizione e meno sviluppate le percentuali ammontano rispettivamente al 70% e 

60%. Per concludere,  questo fondo viene definito in partenariato dalla Commissione europea e dalle 

 
73 Commissione Europea, “Fondo Sociale Europeo: investiamo nelle persone”, Lussemburgo (2007), pag.1. 
74 Commissione Europea, “Fondo Sociale Europeo: investire nelle persone”, Lussemburgo, settembre 2016, pagg.6-13. 
75 Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (OT 8); Promuovere 
l’inclusione sociale e la lotta alla povertà (OT 9); investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento 
permanente (OT 10); rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e l’efficienza della PA (OT 11). 
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autorità nazionali e regionali, sottolineando come la collaborazione risulti necessaria affinché le 

risorse siano utilizzate in modo efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

1.4.3  FONDO DI COESIONE (FC) 

Il Fondo di Coesione, istituito con l’emanazione del Regolamento CE n. 1164/1994, finanzia tutti i 

progetti in materia di tutela dell’ambiente e infrastrutture di trasporto con il fine ultimo di ridurre le 

disparità di sviluppo tra le aree interne alla Comunità, contribuendo a consolidare la coesione sociale, 

economica e territoriale. A questo fondo sono ammissibili unicamente i Paesi UE che presentano un 

reddito nazionale lordo (RNL) pro-capite inferiore al 90% della media comunitaria: inizialmente 

erano solamente 4 gli Stati che potevano accedere alle sue risorse (Spagna, Portogallo, Irlanda e 

Grecia), per poi passare a 13 nel 2004, dopo l’allargamento dell’UE con l’entrata di 10 nuovi Paesi 

(l’Irlanda che non venne più reputata ammissibile al Fondo), fino all’ultima programmazione 2014-

2020 in cui potevano usufruire del Fondo di Coesione 15 Paesi (Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, 

Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia e Ungheria). È importante sottolineare che il sostegno di questo Fondo può essere 

immediatamente sospeso nel caso in cui uno Stato non rispetti i parametri fissati dal Trattato di 

Maastricht, ovvero presenti un disavanzo eccessivo (rapporto deficit/PIL superiore al 3%) o, nel caso 

realizzi tale disavanzo, non ponga in essere una manovra per ridurlo (condizionalità 

macroeconomica). Pertanto, risulta di fondamentale importanza un rigoroso controllo e una mirata 

gestione delle finanze pubbliche da parte di ciascuno Stato per ricevere i finanziamenti derivanti da 

tale fondo76. Il Regolamento n. 1164/1994 venne inizialmente modificato con i Regolamenti (CE) n. 

1264/1999 e n. 1265/1999, per poi essere abrogato durante la programmazione 2007-2013, con 

l’emanazione del Regolamento (CE) n. 1084/2006. In quest’ultimo periodo, la principale novità era 

rappresentata dal fatto che il Fondo di Coesione non interveniva più all’esterno degli obiettivi della 

politica di coesione, bensì veniva sottoposto alla medesima regolamentazione relativa alla 

programmazione, gestione e controllo rivolta agli altri fondi  e le risorse destinate ammontarono a 70 

miliardi di euro77, Per l’ultimo periodo 2014-2020 si applica integralmente, anche al Fondo di 

Coesione, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, una serie di disposizioni specifiche, sono presenti nel 

Regolamento (UE) n. 1300/2013. In questa fase vennero stanziati 63,4 miliardi a favore dei 15 paesi 

sopra elencati da investire sempre a favore di progetti relativi allo sviluppo delle reti di trasporto in 

Europa e per la tutela dell’ambiente. In particolare, l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1300/2013 elenca 

 
76 Inforegio, “Il Fondo di coesione: un ulteriore sostegno alla solidarietà europea”, PANORAMA, n. 14, settembre 2004, 
pag.3. 
77 Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. “Politica di coesione 2007-2013: osservazioni e testi 
ufficiali”, Lussemburgo, gennaio 2007, pag.120. 
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quelle che sono le priorità d’investimento per il Fondo di Coesione individuandole negli Obiettivi 

Tematici 4-7 e 1178. 

 

1.4.4  FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

(FEASR) 

Il FEASR nacque nel 2005, dopo l’emanazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005, con lo scopo di 

sostenere e finanziare progetti in materia di sviluppo rurale sostenibile della politica europea. Andò 

a sostituire il precedente Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), il quale 

scomparve dopo una serie di riforme che modificarono la politica agricola comune (PAC) e venne 

sostituito da due fondi che rappresentano i due pilastri su cui si basa la PAC:  

1. il primo pilastro, relativo alla sezione “garanzia”, si riferisce al sistema dei pagamenti diretti 

agli agricoltori europei e viene finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), 

il quale non fa parte dei Fondi Strutturali. 

2. Il secondo pilastro, relativo alla sezione “orientamento”, rappresentato dalla politica di 

sviluppo rurale e che viene finanziato proprio dal FEASR. 

Pertanto, il FEASR rappresenta uno degli strumenti di finanziamento della PAC e per il periodo di 

programmazione 2007-2013 le norme relative al suo funzionamento, ai suoi obiettivi e al suo 

contenuto erano definite nel Regolamento (CE) n. 1698/2005. Successivamente, per il settennio 2014-

2020, il FEASR venne disciplinato integralmente sia dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 sia dal 

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Da quest’ultimi due, si evidenzia che il funzionamento del FEASR 

è simile a quello degli altri fondi: le strategie vengono definite a livello nazionale e regionale 

attraverso i programmi di sviluppo rurale (PSR), che corrispondono ai POR e PON degli altri Fondi 

Strutturali, sulla base delle raccomandazioni che vengono stabilite a livello europeo in modo specifico 

per ogni singolo Paese. A questo si aggiunge che, per il periodo 2014-2020, in linea con “Europa 

2020” e gli obiettivi della PAC, la politica europea per lo sviluppo rurale si basa su tre obiettivi e sei 

priorità comuni79 e i PSR, ovvero quei programmi attraverso cui ciascuno Stato membro attua i 

finanziamenti del FEASR, devono essere definiti in modo che realizzino almeno quattro delle sei 

priorità comuni80. 

 

 
78 Transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio (OT 4); promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (OT 5); preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente 
delle risorse (OT 6); promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle infrastrutture di rete (OT 7). 
79 Definiti rispettivamente all’art.4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
80 Commissione Europea, “Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: testi e commenti ufficiali”, novembre 
2015, pag.323. 
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1.4.5 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA    

(FEAMP) 

Per concludere, l’ultimo dei Fondi SIE è il FEAMP, il quale rappresenta il mezzo finanziario 

attraverso cui l’UE attua sia la politica marittima integrata (PMI) sia la politica comune della pesca 

(PCP) sostenendo “i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, le comunità costiere 

nella diversificazione delle loro economie, finanziando progetti per creare nuovi posti di lavoro e 

migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee”81. La politica comune della pesca e 

in generale tutti quelli che sono gli aiuti strutturali destinati a questo settore, hanno subito negli anni 

una serie di riforme. Gli inizi della politica strutturale della pesca risalgono agli anni ’70 del 900, 

quando divenne più indipendente rispetto alla politica agricola comune e dal 1992 venne integrata 

nel dispositivo dei fondi strutturali, con la creazione di un mezzo finanziario autonomo che andasse 

a veicolare i fondi destinati a tale politica, denominato Strumento Finanziario di Orientamento alla 

Pesca (SFOP). Per il periodo 2000-2006, il Regolamento (CE) n. 1263/1999 definiva il quadro 

normativo dello SFOP e, in particolare, nell’art.1 vennero elencati i suoi obiettivi tra cui vi era quello 

di rafforzare la competitività delle imprese del settore, di migliorare la valorizzazione dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura e di rilanciare le zone che dipendono dalla pesca e dall’acquacoltura. 

Successivamente, nel 2002 la PCP venne riformata e ci fu l’introduzione di un vero e proprio Fondo 

Strutturale che andò a sostituire il precedente SFOP per la programmazione 2007-2013: il Fondo 

Europeo per la Pesca (FEP). Quest’ultimo era disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 che, 

nell’art. 4, definiva tra gli obiettivi principali di tale fondo quello di garantire uno sviluppo e uno 

sfruttamento sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura e di rafforzare la tutela 

dell’ambiente e delle risorse naturali. Per questo periodo, il totale delle risorse destinate al FEP 

ammontava a 3 849 milioni di euro (prezzi del 2004), come stabilito nell’art. 12. Infine, nel 2013 la 

PCP venne nuovamente riformata e la novità più importante fu la sostituzione del FEP con un nuovo 

strumento finanziario, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), il quale 

rappresenta uno dei cinque Fondi SIE per il periodo 2014-2020 ed è il principale sostegno della PCP 

dell’UE. Questo fondo è normato dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 

508/2014 che reca disposizioni specifiche su di esso, tra cui le priorità comuni cu sui si basa che sono: 

• promuovere una pesca sostenibile, innovativa, competitiva ed efficiente sotto il profilo 

ambientale; 

 
81 Dal sito del Parlamento Europeo: (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/117/aiuti-strutturali-alla-
pesca#:~:text=La%20politica%20strutturale%20della%20pesca,trasformazione%20nel%20settore%20della%20pesca.). 
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• favorire un’acquacoltura sostenibile, innovativa, competitiva ed efficiente sotto il profilo 

ambientale; 

• promuovere l’attuazione della PCP; 

• aumentare l’occupazione e la coesione territoriale promuovendo la crescita economica e la 

creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere e dipendono dalla pesca e 

dall’acquacoltura; 

• favorire gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione per migliorare 

l’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

• favorire l’attuazione della politica marittima integrata (PMI)82. 

Per il settennio 2014-2020, le risorse del FEAMP ammontavano a 6,4 miliardi di euro, di cui 5,7 

miliardi sono assegnati agli Stati membri da utilizzare sotto la loro responsabilità nell’ambito della 

gestione concorrente (come stabilito dall’art. 13 del Reg n. 508/2014) e ciascun paese, dopo aver 

ottenuto una quota di questa dotazione complessiva, elaborava un programma operativo da far 

approvare alla Commissione. Dopodiché, le autorità nazionali selezionavano i progetti da dover 

finanziare, e con la Commissione condividevano la responsabilità per l'attuazione del programma 

stesso83. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativo al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, art.6. 
83 Dal sito della Commissione Europea: (https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/european-maritime-and-
fisheries-fund-emff_it). 
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CAPITOLO 2 

ANALISI SULL’UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI DA 

PARTE DELL’ITALIA NELL’ULTIMO VENTENNIO 
 

Dopo aver effettuato questo excursus storico su quella che è stata la storia della politica di coesione 

in Europa e come si è evoluta dagli inizi fino ai giorni nostri, in questo secondo capitolo la mia 

attenzione si focalizzerà in maniera specifica sull’Italia. In particolare, andrò ad analizzare come si è 

comportato il nostro Paese nell’utilizzo dei fondi e delle risorse messe a disposizione dalla Comunità 

europea in quest’ultimo ventennio, andando a verificare se realmente l’Italia non sia stata in grado di 

assorbire e utilizzare al meglio la liquidità fornitagli dall’UE, critica, questa dell’inefficienza circa 

l’impiego dei fondi UE, che viene spesso mossa nei confronti del Bel Paese. Dunque, partendo dal 

settennio 2000-2006, fino ad arrivare all’ultimo periodo di programmazione 2014-2020 appena 

concluso, esaminerò in maniera approfondita la dotazione complessiva del bilancio UE destinata  alla 

politica di coesione durante i periodi in considerazione, per andare successivamente a definire la parte 

di tale dotazione finanziaria che è stata attribuita all’Italia e come è stata spesa. 

 

 

2.1       QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2000-2006  
Il negoziato relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP)84 2000-2006 venne approvato il 24 e 25 

marzo 1999 quando il Consiglio Europeo, riunitosi a Berlino, trovò un accordo su quelle che erano 

le prospettive finanziarie per il settennio 2000-2006 con il documento denominato “Agenda 2000”. 

Come citato nel capitolo precedente, agli allora 15 Stati membri vennero stanziati 213 miliardi di 

euro come quota del bilancio UE per la politica di coesione. Di questi 213, 195 miliardi 

rappresentavano lo stanziamento globale per i Fondi strutturali85, mentre i restanti 18 miliardi erano 

destinati al Fondo di Coesione. Questa liquidità veniva indirizzata per conseguire i tre Obiettivi 

considerati prioritari durante questo periodo, riportati all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 

del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. A questi, si aggiungevano i cosiddetti 

 
84 Il QFP è quell’insieme di regole che l’UE definisce con il fine ultimo di garantire un ordinato andamento delle proprie 
spese entro i limiti delle sue risorse, fissando i massimali annui degli stanziamenti per impegni, suddivisi per categoria di 
spesa, ed il massimale annuo per pagamenti. Pertanto, va a determinare e ad allocare le risorse di bilancio tra le varie 
categorie di spesa, denominate rubriche, e fissa in massimo globale per la spesa totale sulla base delle priorità politiche. 
Viene istituito per un periodo minimo di cinque anni e, con il Trattato di Lisbona, il QFP è stato modificato da accordo 
interistituzionale a regolamento del Consiglio subordinato all’approvazione del Parlamento Europeo. 
85 Nel periodo 2000-2006 erano 4: FESR, FSE, FEOGA e SFOP. 
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“fuori obiettivo”, ovvero tutti gli interventi che rientravano nella Politica regionale dell’UE ma che 

non perseguivano uno dei tre Obiettivi prioritari di sviluppo e che potevano essere indirizzati a: 

• individuare soluzioni comuni a problematiche specifiche tramite le Iniziative Comunitarie 

(I.C.)86; 

• favorire la pesca al di fuori delle Regioni Obiettivo 1;  

• sostenere strategie di sviluppo innovative tramite le Azioni Innovative (A.I.)87. 

 
FIGURA 2.1 – Aree ammissibili ai Fondi Strutturali 2000-2006 

 
Fonte: Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, 
giugno 2008, pag.37. 

 
86 Erano 4: EQUAL, LEADER +, URBAN II e INTERREG III. 
87 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: l’attuazione in 
Italia”, Relazione annuale 2010, pag.3. 
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Tenendo conto che quasi un terzo (il 69,7%) delle risorse strutturali era concentrato a favore delle 

regioni ammesse all’interno dell’Obiettivo 1, in riferimento all’Italia, per il QFP 2000-2006 vennero 

messi a disposizione 64,3 miliardi di euro tra contributo nazionale pubblico, privato e comunitario 

(UE). In particolare, i fondi derivanti dall’UE arrivarono ad essere 31,6 miliardi di euro, come 

riportato nella tabella sottostante (in milioni di euro): 

 
TABELLA 2.2 – Programmazione finanziaria 2000-2006 per Obiettivo (in milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.4.   
 

L’Italia fu la terza nazione per ammontare di risorse ricevute dall’UE, subito dopo la Spagna (che 

arrivò a ricevere più di 50 miliardi di euro) e la Germania. Di questi fondi ricevuti: 

• circa il 72% del totale venne destinato all’Obiettivo 1; 

• l’11,17% e il 14,16% rispettivamente agli Obiettivi 2 e 3; 

• il 3,28% ai cosiddetti “fuori obiettivo”.  
GRAFICO  2.3 – Ripartizione contributi per Obiettivo prioritario (in valori percentuali) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.4.   
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Quindi, si può osservare che quasi la metà delle risorse destinate agli Interventi strutturali nel nostro 

Paese durante questo settennio erano rappresentate dai fondi comunitari, destinati soprattutto a 

finanziare i programmi interni all’Obiettivo 1, mentre l’altra metà dai contributi pubblici nazionali, 

che prevalevano nel finanziamento degli Interventi degli Obiettivi 2 e 3. Il contributo dei privati, 

invece, si attestava quasi al 2% del totale ed era impiegato soprattutto in relazione ai programmi 

“Fuori Obiettivo”. Andando ad analizzare la ripartizione delle risorse tra i 4 Fondi Strutturali, più del 

60% è concentrato per gli interventi cofinanziati dal FESR, per poi passare a quelli del FSE (con il 

25,84%) ed infine a quelli del FEOGA e dello SFOP (rispettivamente il 9% e 1,68%). Nel dettaglio, 

se si considerano solamente gli stanziamenti provenienti da Bruxelles all’Italia (31,6 miliardi), la 

dotazione finanziaria del FESR ammontava a più di 18 miliardi di euro (quasi il 60%), per poi ridursi 

con il FSE, FEOGA e SFOP88, come riportato nel grafico seguente (valori in milioni di euro) 

 
GRAFICO 2.4 - Ripartizione contributi per fonte di finanziamento e Fondo strutturale (in milioni di euro e valori 
percentuali) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2004, pag.12.   
 

Prima di andare ad analizzare i singoli programmi attraverso cui l’Italia ha attuato gli interventi 

relativi ad ogni obiettivo, è doveroso andare a definire come le regioni del nostro Paese furono 

ripartite tra le 3 priorità e, quindi, avevano accesso alle risorse messe a disposizione per il periodo 

2000-2006. Per quanto riguarda il primo Obiettivo, esso riguardava le regioni UE il cui PIL pro-capite 

risultava essere inferiore al 75% della media comunitaria e per l’Italia risultavano ammesse: 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. A queste si aggiunse anche il Molise in 

quanto venne compresa tra le regioni europee interessate dal regime di sostegno transitorio (phasing 

 
88 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: l’attuazione in 
Italia”, Relazione annuale 2004, pagg.11-12.   
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out), nell’ambito dell’Obiettivo 1 fino al 31 dicembre 200689. Successivamente, per la priorità n. 2 

finalizzata alla riconversione economica e sociale delle aree in declino e con problemi strutturali, 

l’elenco delle zone italiane che vi ci rientravano, perlopiù quelle del Centro-Nord, venne approvato 

dalla Commissione europea con la decisione del 27 luglio 2000 (n. 2000/530/CE), modificato con la 

decisione 27 aprile 2001 (n. 2001/363/CE). Infine, l’Obiettivo 3 relativo all’ammodernamento delle 

politiche nell’ambito della formazione, istruzione e occupazione, riguardava tutto il territorio 

nazionale, ad esclusione delle zone Obiettivo 1.  

Durante questa programmazione 2000-2006 si andò ad intensificare ancor di più il dialogo tra gli 

Stati membri e la Commissione Europea durante la procedura di definizione dei documenti relativi 

alla pianificazione della politica di coesione da parte di ogni paese. Infatti, dopo l’adozione da parte 

della Commissione dei regolamenti dei Fondi strutturali e i propri orientamenti relativi ai tre obiettivi, 

ogni Stato redigeva un piano di sviluppo, elaborato dalle autorità designate, contenente “l'analisi 

della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui 

all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la 

strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie 

indicative”90. Sulla base di questo piano, per quanto concerne l’Obiettivo 1, venne redatto un altro 

documento molto importante denominato Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) , articolato in 

Programmi Operativi Nazionali (PON) o regionali (POR), che dovevano essere valutati e approvati 

dalla Commissione Europea. Per gli Obiettivi 2 e 3, invece, di norma veniva impiegato direttamente  

il Documento Unico di Programmazione (DOCUP)91. Infine, dopo l’approvazione, il singolo Stato o 

l’autorità di gestione adottava un nuovo documento, il Complemento di Programmazione, in cui 

venivano indicati i modi di attuazione e l’assegnazione finanziaria di ogni singolo intervento92.  

In Italia, il QCS 2000-2006 per le regioni italiane appartenenti all’Obiettivo 1 (tutto il Mezzogiorno) 

venne approvato dalla Commissione il 1° agosto 2000. Tale documento si componeva di una prima 

parte dove venne scattata una foto di quella che era la situazione economica e sociale del Sud Italia 

all’inizio del nuovo millennio, sottolineando come l’economia italiana ebbe un tasso di crescita 

inferiore alla media europea nel periodo 1994-1999 e, in particolare, come il Mezzogiorno “durante 

il decennio 1990-1999 ha attraversato una fase economica relativamente negativa se confrontato con 

il resto delle regioni italiane e dell’Europa in generale, con un aumento del divario di sviluppo tra 

 
89 Come riportato nell’Allegato I della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1999 che stabilisce l’elenco 
delle regioni interessate dall’obiettivo n.1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006. 
90 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, 
art.9 lettera b). 
91 Documento unico che riunisce ciò che è contenuto sia nel QCS sia nel PO. 
92 Commissione Europea, “La riforma dei Fondi strutturali 2000-2006 - analisi comparata”, giugno 1999, pag.15. 
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Nord e Sud”93. In aggiunta, vennero messi in evidenza i punti di forza (capitale di risorse “immobili” 

di valore, valorizzazione delle risorse locali) e debolezza (contesto infrastrutturale inadeguato, 

criminalità diffusa, debolezza del sistema produttivo) delle regioni meridionali. Sulla base di tutte 

queste informazioni e del contesto tratteggiato, ovvero un Meridione in difficoltà e arretrato, si 

cercarono di “creare le condizioni per una decisa inversione di tendenza, attraverso l’attuazione di 

una strategia basata sull’azione concertata del QCS”94. Quest’ultima si fondava su sei assi prioritari 

presi come riferimento per definire gli investimenti da porre in essere durante la programmazione 

2000-2006: 

• Asse I:   Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse Naturali); 

• Asse II:  Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse Culturali); 

• Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse Umane); 

• Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi Locali di 

Sviluppo); 

• Asse V:  Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata 

(Città); 

• Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e Nodi di Servizio)95. 

Tutti gli interventi che rientravano all’interno di questi sei assi vennero attuati attraverso 14 

Programmi Operativi, approvati nel corso del 2000, suddivisi in 7 di carattere Nazionale (PON) e 7 

di carattere Regionale (POR). Relativamente ai 7 PON, essi vennero attuati e gestiti dalle 

Amministrazioni centrali con la partecipazione delle Regioni (decentramento delle responsabilità) e 

riguardavano i seguenti settori di intervento: “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”; “Sviluppo 

tecnologico e Ricerca Scientifica”; “Trasporti”; “Pesca”; “Scuola per lo sviluppo”; “Sviluppo 

imprenditoriale locale”; “Assistenza Tecnica e Azioni di sistema”. Dall’altro lato, i 7 POR furono 

definiti per ciascuna delle sette Regioni che rientravano nell’ambito dell’Obiettivo 1 ed erano gestiti 

dalle Regioni che ricoprivano il ruolo “sia di Autorità di Gestione che, al tempo stesso, di autorità 

responsabile dell’attuazione degli interventi”96. Questo maggior decentramento delle funzioni tra i 

diversi livelli dell’amministrazione durante la fase di programmazione, valutazione e monitoraggio 

degli interventi, avevo il fine ultimo di assicurare una loro maggiore efficacia e attuabilità e consentire 

un più diffuso scambio di conoscenze tra le varie amministrazioni centrali, regionali e locali. Nella 

tabella seguente vengono riportate tutte le risorse (in milioni di euro) che sono state stanziate per ogni 

specifico Programma Operativo sopracitato:  

 
93 Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, pag.6. 
94 ivi, pag.32. 
95 ivi, pag.49. 
96 ivi, pag.180. 
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TABELLA 2.5 – Obiettivo 1-Programmazione finanziaria 2000-2006 per Intervento (in milioni di euro)  

  
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.6. 
 

Ovviamente, si può osservare che rispetto al totale della liquidità stanziata, considerando i POR, la 

regione che beneficiò dell’importò più elevato fu la Sicilia (più di 8 miliardi di euro), seguita dalla 

Campania (più di 7 miliardi) e dalla Puglia (5 miliardi). Con riferimento ai PON, quelli che ricevettero 

la quota maggiore furono il PON “Trasporti” e “Ricerca Scientifica, Sviluppo & Alta Formazione”.  

Per quanto concerne l’Obiettivo 2, relativo alla riconversione delle zone sottosviluppate, esso venne 

attuato attraverso 14 Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) approvati dalla Commissione 

UE, ognuno riferito alle restanti regioni del Centro-Nord che non rientravano nell’Obiettivo 

precedente, per uno stanziamento finanziario totale di poco superiore ai 7 miliardi di euro. 
GRAFICO 2.6 - Obiettivo 2 - Ripartizione contributi per intervento (milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.8. 
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Dal grafico si evince come, al contrario dell’Obiettivo 1, in questo caso gli interventi furono finanziati 

soprattutto attraverso il contributo nazionale rispetto a quello comunitario, quest’ultimo proveniente 

unicamente dal FESR97. Il DOCUP che beneficiò della dotazione finanziaria più elevata fu quello 

relativo alla regione Piemonte (oltre 1 miliardo di euro), seguito da quello della Toscana e del Lazio. 

Successivamente, in riferimento all’Obiettivo 3 che finanziava tutte quelle azioni finalizzate allo 

sviluppo delle risorse umane per le stesse regioni che rientravano nell’Obiettivo 2, i suoi interventi 

vennero attuati attraverso un apposito QCS, approvato dalla Commissione, formato da: 

• 14 POR ciascuno gestino dalle regioni del Centro-Nord interessate; 

• 1 PON “Azioni di Sistema” gestito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale98. 

Tabella n. 3 – Obiettivo 3 – Programmazione finanziaria per Intervento (in milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.8. 
 

Per un ammontare complessivo pari a oltre 9 miliardi di euro che furono stanziati per attuare i vari 

PO, in modo analogo all’Obiettivo 2, i contributi nazionali superavano quelli comunitari, i quali anche 

in questo caso, provenivano da un unico Fondo Strutturale, il FSE, “specificatamente destinato a 

promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori”99.       

 
97 Mentre per l’Obiettivo 1 i fondi comunitari provenivano da tutti e quattro i Fondi Strutturali. 
98 UE – FONDO SOCIALE EUROPEO, “QCS Obiettivo 3 2000-2006”, pag.63. 
99 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: l’attuazione in 
Italia”, Relazione annuale 2003, pag.32. 
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Analizzando la suddivisione delle risorse tra le regioni, quella che usufruì della dotazione maggiore 

fu la Lombardia (con i suoi 1,5 miliardi, circa il 18% del totale), seguita da Emilia-Romagna e 

Piemonte. Per quanto riguarda l’unico PON, esso ricevette risorse pari a 440 milioni di euro, pari a 

circa il 5% del totale. 

In ultima istanza, in riferimento ai Programmi Fuori Obiettivo, l’Italia stanziò più di 2 miliardi di 

euro da suddividere tra le Iniziative Comunitarie100, il programma PESCA e le Azioni Innovative. 

Tra queste risorse, emergeva una quota molto elevata di contributi privati rispetto ai tre Obiettivi, 

circa il 12% del totale (253 milioni di euro) e il programma che beneficiò della quota maggiore fu 

l’iniziativa EQUAL, finalizzata alla lotta contro le discriminazioni e disuguaglianza sul lavoro.  

In questo modo, avendo costruito un quadro generale di quella che è stata la politica di coesione in 

Italia nel periodo 2000-2006, è possibile esaminare la ripartizione delle risorse tra le varie Regioni e, 

dalla cartina sottostante, si osserva come la Sicilia fu quella a cui venne assegnata la dotazione più 

significativa (oltre 8 miliardi di euro), succeduta dalla Campania e dalla Puglia (rispettivamente 7,7 

miliardi e 5,2 miliardi).   

 
GRAFICO 2.7 - Ripartizione contributi per regione (milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.10. 

 
100 Non veniva considerata l’iniziativa INTERREG III nelle relazioni circa lo stato di attuazione e il monitoraggio delle 
politiche strutturali UE in Italia poiché i progetti promosso venivano cofinanziati da più Stati e quindi non aveva un 
impatto diretto sul territorio italiano.  
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Dopo aver delineato la panoramica italiana della programmazione 2000-2006, la mia focalizzazione 

si sposta su due indicatori molto importanti, la percentuale di impegni assunti e pagamenti effettuati 

dai beneficiari finali rispetto all’importo complessivamente stanziato, che risultano essere molto 

importanti per determinare quella che è stata la capacità di assorbimento dei Fondi da parte del nostro 

Paese durante tale periodo, ovvero se sono stati gestiti e utilizzati in modo efficiente. Prima di 

approfondire tale analisi, è necessario sottolineare che durante il QFP 2000-2006 vigeva una norma 

importante, denominata regola “n+2”, definita dall’articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 

1260/1999, il quale stabiliva che “la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto 

o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita 

nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell’impegno o, 

eventualmente e per gli importi in questione alla data di una successiva decisione della Commissione 

necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione 

del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla 

Commissione”. Questo stava a significare che per gli Stati membri, la data finale per l’ammissibilità 

delle spese era il 31/12/2008, ovvero due anni dopo la fine del periodo di programmazione. La 

Commissione Europea, però, considerando le numerose difficoltà e richieste da parte degli Stati 

membri per la chiusura della programmazione 2000-2006, dovute all’impatto negativo prodotto dalla 

gravissima crisi economico-finanziaria che colpì l’UE e il mondo intero nel 2008, prese la decisione 

di prorogare la precedente data, fissata dai regolamenti comunitari, al 30 giugno 2009. 

 
TABELLA 2.8 - Programmazione 2000/2006 - Obiettivi prioritari – Attuazione finanziaria al 31 dicembre 2010 (in 
milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.20. 
 

La tabella riporta, al 31 dicembre 2010, quelli che erano i dati di attuazione per i vari Obiettivi, con 

lo scopo di verificare l’avanzamento finanziario dei programmi strutturali sul territorio nazionale. 
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Da un punto di vista generale, emerge che, rispetto al totale delle risorse stanziate, il 116,5% risultava 

essere impegnato, mentre i pagamenti effettivamente sostenuti ammontavano al 104,97%: in 

particolare, l’Obiettivo 1 presentava la migliore capacità d’impegno (119,58%), l’Obiettivo 2 la 

migliore performance di spesa (111,44%), mentre i cosiddetti programmi Fuori Obiettivo non 

riuscirono a superare la soglia del 100% né per gli impegni né per i pagamenti. Questa situazione 

evidenziava, quindi, che la maggior parte dei programmi presentava una condizione definita di 

overbooking finanziario, in cui “la somma degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati è superiore 

alla quota programmata”101. Questo fu il caso di tutti e 14 i DOCUP dell’Obiettivo 2 che centrarono 

il target della spesa totale, andando ad impegnare e spendere tutte le risorse a disposizione. Per gli 

altri due Obiettivi non fu così. Infatti, 3 PON (“Assistenza tecnica e azioni di sistema”; “Pesca”; 

“Sicurezza”) relativi all’Obiettivo 1 non raggiunsero il target, mentre il POR della regione Marche e 

il PON “Azioni di Sistema” relativi all’Obiettivo 3 fecero registrare impegni inferiori al totale, così 

come ulteriori sette programmi non raggiungono il 100% dei pagamenti102. 

In conclusione, per il ciclo di programmazione 2000-2006 risultava speso l’intero ammontare di 

risorse messe a disposizione dall’UE attraverso i Fondi Strutturali, ma non risultava raggiunta una 

delle priorità principali di questo settennio: conseguire, a partire dal 2004, un tasso di crescita del 

Mezzogiorno maggiore rispetto a quello dell’UE. Infatti, tra il 2000 e il 2005, il meridione ha 

realizzato una crescita cumulata del 5% del PIL, minore del 9% rispetto alle previsioni iniziali103. 

Questo mancato ma significativo sprint alla crescita, soprattutto, delle Regioni del Sud da parte delle 

politiche regionali che non permise di assottigliare quel gap di sviluppo e produttività fra i vari 

territori italiani fu dovuto a varie motivazioni, tra cui “ritardi nella programmazione, nella scelta 

degli interventi e nella destinazione delle risorse ai soggetti che devono attuare gli interventi (…), 

mancanza di scelte politiche, difficoltà amministrative”104, ovvero tutti elementi che misero in 

evidenza uno dei problemi cronici del nostro paese: l’inefficienza e la mancanza di qualità della 

Pubblica Amministrazione.  

 

 

 

 

 
101 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “MONITORAGGIO INTERVENTI COMUNITARI 
PROGRAMMAZIONE 2000/2006 OBIETTIVO 3: attuazione finanziaria, situazione al 30 giugno 2009”, pag.3 
102 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: l’attuazione in 
Italia”, Relazione annuale 2010, pagg.22-24. 
103 Viesti Gianfranco, “Le politiche di sviluppo del Mezzogiorno negli ultimi venti anni: scelte e risultati”, Economia e 
Politica Industriale – Journal of Industrial and Business Economics, vol.38, 2011, pag.110. 
104 ivi, pag.130. 
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2.2       QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2007-2013 
Il QFP 2007-2013 venne definito durante il Consiglio Europeo di Bruxelles del 15-16 dicembre 2005 

nel quale, l’accordo che si raggiunse, fissò l’ammontare complessivo di risorse del bilancio UE da 

destinare alla politica di coesione a 347 miliardi di euro (ai prezzi 2007, equivalenti a 308 miliardi ai 

prezzi 2004)105, divenendo la voce più sostanziosa e oltrepassando anche i fondi destinati alla politica 

agricola. Come affermato nel capitolo precedente, queste risorse furono ripartite su tre Fondi 

Strutturali (FESR, FSE e Fondo di Coesione), non più cinque come nel precedente periodo, che 

intervenivano nell’ambito della politica di coesione per andare a finanziare tre nuovi Obiettivi 

principali: “Convergenza”, “Competitività regionale e occupazione” e “Cooperazione territoriale 

europea”:  

• nel primo rientravano tutte le Regioni che presentavano un PIL pro-capite superiore al 75% 

della media comunitaria (interventi finanziati dal FESR e FSE) e gli Stati membri con un RNL 

inferiore al 90% della media comunitaria (interventi finanziati dal Fondi di coesione)106; 

• nel secondo, invece, erano ammesse tutte le Regioni non facenti parte del precedente 

Obiettivo107.  

• infine, nel terzo ed ultimo Obiettivo, rientravano tutte le aree situate lungo le frontiere terrestri 

interne, alcune frontiere terrestri esterne e marittime108.  

A queste si aggiungevano i territori ammessi al cosiddetto regime di sostegno transitorio “phasing 

out”, riferito a quella situazione in cui a causa dell’effetto statistico, ovvero l’allargamento dell’UE 

da 15 a 25 Stati membri (avvenuto il 1° maggio 2004), alcune Regioni registrarono un PIL pro-capite 

superiore al 75% e quindi non potevano essere ammesse all’Obiettivo “Convergenza”. Ad esso che 

era già presente nel settennio 2000-2006, se ne aggiunse un secondo denominato “phasing-in”, nel 

quale erano comprese le Regioni aventi un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell’UE-15 

nel periodo 2000-2006 (rientravano nell’ambito dell’Obiettivo 1), ma superiore nel periodo 2007-

2013 (non erano ammesse nell’Obiettivo Convergenza) e che quindi, grazie a tale regime, potevano 

usufruire del finanziamento dei Fondi Strutturali nell’ambito dell’Obiettivo “Competitività regionale 

e occupazione”109. 

 

 

 
105 Come riportato al Capo V, art. 18 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 
che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999 della precedente programmazione. 
106 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, art. 5, paragrafo 2. 
107 ivi, art. 6. 
108 ivi, art. 7. 
109 ivi, art. 8. 
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FIGURA 2.9 – Aree ammissibili ai Fondi Strutturali 2007-2013 

 
Fonte: Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, PANORAMA, n. 26, 
giugno 2008, pag.38. 
 

Per quanto concerne la quota delle risorse comunitarie destinata all’Italia, essa inizialmente  ammontò 

a 28,8 miliardi di euro, facendo dell’Italia il terzo paese beneficiario della politica di coesione subito 

dopo Polonia (che ricevette 67,2 miliardi di euro) e la Spagna (35,2 miliardi di euro)110. A queste si 

aggiunse un ammontare simile di cofinanziamento nazionale pari a 31,6 miliardi, in base al principio 

di addizionalità111, contenuto nel Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. 

 
110 Dati presi da: “Politica di coesione 2007-2013: osservazioni e testi ufficiali”, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, Lussemburgo, gennaio 2007, pag.25. 
111 Definito all’art. 15 del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, il quale prevedeva che i contributi dei fondi strutturali 
non sostituivano le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro. Pertanto, in corrispondenza delle 
risorse comunitarie i Paesi dovevano concordare un importo pressoché pari di cofinanziamento nazionale. 
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Infine, in base alla legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 863-866, legge n. 296 del 2006), vennero 

stanziati ulteriori 64,4 miliardi di euro che transitavano attraverso il cosiddetto Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate (FAS)112 specificatamente diretto allo sviluppo territoriale. Pertanto, nel QFP 2007-

2013 l’Italia usufruì di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 125 miliardi di euro113. 

Questo ingente flusso di liquidità venne ripartito tra le varie Regioni, suddivise nel seguente modo: 

• nell’Obiettivo “Convergenza” rientravano Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata, 

con quest’ultima che rientrava nel regime di sostegno transitorio “phasing-out”; 

• nell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” rientravano le restanti Regioni e 

Province Autonome che non erano ammesse al precedente Obiettivo, con la Sardegna che si 

trovava nel regime di “phasing-in”; 

• infine, nell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, erano ammesse tutte le regioni.114 

Tutte queste informazioni sopraelencate relative alla liquidità totale che l’Italia ebbe a disposizione 

durante tale periodo e la suddivisione delle Regioni per obiettivo, erano riportate in un documento di 

fondamentale rilevanza, denominato “Quadro Strategico Nazionale” (QCS). Quest’ultimo, presentato 

dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico 

in modo conforme agli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) sulla coesione proposti dalla 

Commissione, doveva contenere tutta una serie di elementi, tra cui “un’analisi delle disparità, dei 

ritardi e delle potenzialità di sviluppo”115 del Paese, presente nel primo capitolo. Sulla base di tale 

analisi, nel QCS116 venne definita una strategia unitaria per la politica regionale attraverso cui 

programmare le risorse nel settennio di riferimento, definire i Programmi Operativi Nazionali e 

Regionali con cui attuare la strategia stessa e indicare la dotazione annuale destinata a ciascun Fondo 

Strutturale. Dal QCS si rilevava che la strategia per il periodo 2007-2013 si caratterizzò di 4 macro-

obiettivi: 

1. sviluppare i circuiti della conoscenza; 

2.  accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori; 

3.  potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;  

4. internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le Amministrazioni117. 

Questi 4 macro-obiettivi si articolavano a loro volta in 10 priorità di riferimento. 

 
112 Che dal 2011 venne denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 
113 Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII LEGISLATURA, “I temi dell’attività parlamentare 
nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018, pag. 5. 
114 ivi, pagg. 4-5. 
115 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, Capo II, art. 27, paragrafo 4, lettera a). 
116 Approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007. 
117 Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, “QUADRO 
STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013”, giugno 2007, pag.77. 
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Andando ad analizzare maggiormente a fondo la ripartizione dei fondi comunitari, si osserva come 

nel QCS vennero definiti 52 Programmi Operativi su cui ripartire le risorse (42 POR, 8 PON e 2 

POIN118) destinando la maggior percentuale di essi al finanziamento dei programmi relativi 

all’Obiettivo “Convergenza” (21,6 miliardi di euro, circa il 75%). 
TABELLA 2.10 – QSN 2007-2013: dotazione annuale per Fondo e per programma (obiettivo Convergenza) 

Fonte: Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, “QUADRO 
STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013”, giugno 2007, pag.242. 
 

Per l’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, invece, venne stanziata la quota minore, circa il 

3 % del totale, per un ammontare pari a 846 milioni di euro. 

 
TABELLA 2.11 - QSN 2007-2013: dotazione annuale per Fondo e per programma (obiettivo Coop. Territoriale Europea)  

 
Fonte: Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, “QUADRO 
STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013”, giugno 2007, pag.244. 

 
118 Per POIN si intendono i Programmi Operativi Interregionali che sono finalizzati a contribuire al raggiungimento di 
obiettivi riferiti ad aree più ampie di quelle di una sola regione e che vengono attuati e programmati congiuntamente dalle 
Amministrazioni Regionali e Centrali. 
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Infine, per quanto riguarda l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” che interessava tutte 

le Regioni del Centro-Nord, le risorse comunitarie assegnate furono 6,3 miliardi, ovvero il 22%. 

 
TABELLA 2.12 - QSN 2007-2013: dotazione annuale per Fondo e per programma (obiettivo Competitività Regionale e 
Occupazione) 

 
Fonte: Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, “QUADRO 
STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013”, giugno 2007, pag.243. 
 
Nel corso degli anni questa impostazione e suddivisione delle risorse ha subito delle modifiche poiché 

il ciclo di programmazione 2007-2013 fu caratterizzato da una mancanza di efficienza nell’impiego 

dei fondi comunitari, entro i tempi stabiliti, da parte delle Amministrazioni locali e centrali, con il 

rischio di disimpegno delle stesse119. Questa lentezza divenne evidente e preoccupante nel 2010, 

quattro anni dopo l’avvio del periodo. Infatti, dal monitoraggio circa lo stato di utilizzo dei fondi 

strutturali al 31 dicembre 2010, venne alla luce che la “l’Italia risultava essere penultima tra gli Stati 

membri, con una percentuale di impegni sulle risorse complessivamente disponibili del 22% e di 

pagamenti intorno al 12%”120. Se a queste si aggiungevano anche i Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR), finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), attraverso cui si 

 
119 Occorre sottolineare che anche in questo QFP, come nel precedente, vige la regola “n+2”, la quale prevede il 
disimpegno automatico delle risorse che non risultano effettivamente spese e certificate entro il 31 dicembre del secondo 
anno successivo a quello in cui vengono impegnate.  
120 Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII LEGISLATURA, “I temi dell’attività parlamentare 
nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018, pag.6. 



 
 

47 

cercava di ammodernare il settore agricolo e proteggere l’ambiente, e le politiche a sostegno della 

pesca e dell’acquacoltura, finanziate dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 121, i valori cambiavano 

leggermente divenendo rispettivamente il 17,45% e il 14,27%, rimanendo comunque molto bassi. 

 
 TABELLA 2.13 - Programmazione 2007-2013 - Obiettivi prioritari – Attuazione finanziaria al 31 dicembre 2010 (in 
milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: 
l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010, pag.26. 
 

Per far fonte a questa situazione critica, sono state adottate misure volte ad accelerare la realizzazione 

dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Questa svolta venne avviata con la delibera dell’11 

gennaio 2011, n. 1, da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE), la quale stabiliva “indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli interventi cofinanziati 

dai Fondi Strutturali 2007-2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi 

operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico”122. A ciò fece seguito, nel marzo 2011, 

un documento denominato “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi 

comunitari 2007-2013”, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale vennero fissati 

dei nuovi target di spesa in modo tale da convertire “la dinamica insoddisfacente dei rimborsi 

comunitari anche considerando le negative ripercussioni di questo fenomeno sui saldi di finanza 

pubblica e sul saldo netto dell’Italia nei confronti del bilancio europeo”123. Sulla base di questo 

percorso di accelerazione, il Governo italiano elaborò e inviò il 15 novembre 2011, d’intesa con la 

Commissione Europea, il “Piano di Azione Coesione” (PAC) le cui finalità erano quelle di: 

• rilanciare la Programmazione 2007-2013 per ridurre ed eliminare i ritardi maturati124, 

 
121 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione Europea: l’attuazione in 
Italia”, Relazione annuale 2010, pag.11. 
122 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, “DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011, n. 1”, pag.42. 
123 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, “Iniziative di 
accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”, ROMA, 14 marzo 2011, pag.1. 
124Come per il POR Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo Competitività, o per il POR Puglia e Sicilia e il POIN Attrattori 
Culturali, relativi all’Obiettivo Convergenza. 
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• rafforzare l’efficacia degli investimenti e concentrare al meglio le risorse; 

• avviare nuovi interventi da poter riprendere anche nella successiva Programmazione 2014-

2020125. 

Pertanto, questo piano di riprogrammazione straordinaria caratterizzato da cinque fasi successive 

consisteva in un fondo parallelo a quelli comunitari, che concentrava le risorse sui Programmi 

Operativi delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e su quelli di altre Regioni del Mezzogiorno 

(Sardegna, Molise e Abruzzo), per alcuni interventi, focalizzandosi su quattro priorità principali: 

• Istruzione;  

• Agenda digitale;  

• Occupazione; 

•  Infrastrutture ferroviarie126. 

Il Piano raggiunse un ammontare complessivo di risorse pari a 13,6 miliardi di euro. Tale liquidità 

comprendeva unicamente risorse nazionali, con il contributo comunitario che non variò, derivanti sia 

da una rimodulazione interna dei Programmi Operativi (per circa 2 miliardi), sia da una riduzione del 

tasso di cofinanziamento nazionale127 per i Programmi stessi (per i restanti 11,6 miliardi), soprattutto 

quelli in grave ritardo di attuazione, comportando una riduzione della loro dimensione e, di 

conseguenza, del rischio di perdita delle risorse comunitarie128. Tra il 2015 e 2016 questa dotazione 

si modificò, arrivando ad attestarsi sui 10 miliardi di euro. In generale, i risultati ottenuti dal PAC 

furono positivi in quanto, anche se non potevano essere dimenticate le grandi difficoltà avute nel 

corso della Programmazione, in particolar modo nella fase iniziale del periodo, tale piano accelerò 

notevolmente l’impiego delle risorse, evitandone il disimpegno. Infatti, al 31 ottobre 2017 “in base 

allo stato di attuazione delle linee di intervento programmate attraverso il Piano di Azione Coesione, 

risultavano impegni giuridicamente vincolanti pari a 8.733,7 milioni di euro, pari all’84,1% delle 

risorse programmate. I pagamenti ammontano a 4.442,9 milioni di euro, pari al 42,8% delle 

risorse”129, come riportato nella tabella seguente: 

 

 
 
 

 
125 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2014: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag.53. 
126 Barca Fabrizio, “LA COESIONE TERRITORIALE IN ITALIA ALLA FINE DEL 2011: relazione alle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato del Ministro per la coesione territoriale”, Roma, 6 dicembre 2011, pag.25. 
127 Che passò dal 50% al 25%, mentre la quota comunitaria di cofinanziamento assunse un maggior peso, dal 50% al 75%. 
128 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2017: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pagg.59-60. 
129 Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII LEGISLATURA, “I temi dell’attività parlamentare 
nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018, pag.18. 
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Tabella 2.14 – Attuazione del Piano di Azione Coesione al 31 ottobre 2017

Fonte: Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII LEGISLATURA, “I temi dell’attività 
parlamentare nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018, pag.19. 
. 

Analizzando, invece, lo stato di attuazione dei Fondi Strutturali sempre al 31 ottobre 2017, tenendo 

conto che la data ultima di ammissibilità per le spese rendicontabili alla Commissione era il 31 

dicembre 2015, mentre la data di chiusura della Programmazione 2007-2013 era il 31 marzo 2017, 

termine ultimo per la certificazione delle spese, ciò che emerse fu il totale assorbimento delle risorse 

programmate, con un overbooking di spesa rendicontata pari al 4,76%. La pratica dell’overbooking, 

già citata nell’ambito del QFP 2000-2006, venne messa in atto con lo scopo di mettere a disposizione 

un insieme di progetti maggiore rispetto allo stanziamento complessivo dei Programmi in modo tale 
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che, in caso di mancata accettazione e realizzazione di un progetto poiché ritenuto ineleggibile dal 

punto di vista della spesa, era possibile attingere  da tale insieme e sostituirlo130. 
TABELLA 2.15 – Stato di attuazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 per Obiettivi 

 
Fonte: Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII LEGISLATURA, “I temi dell’attività 
parlamentare nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018,  pag.10. 
 

Nello specifico, come riportato nella tabella soprariportata, considerando solamente le risorse 

strutturali stanziate per i tre Obiettivi, sul totale di 46,5 miliardi di euro gli impegni assunti 

ammontavano al 131,62% (61,2 miliardi di euro), mentre i pagamenti complessivi  raggiunsero il 

104,76% (48,7 miliardi di euro). 

In conclusione, nonostante gli iniziali ritardi e le difficoltà di attuazione sorte durante il ciclo, anche 

il QFP 2007-2013 si concluse con l’integrale assorbimento del budget comunitario destinato all’Italia. 

Questo risultato venne raggiunto grazie a tutta una serie di interventi e iniziative straordinarie, tra cui 

il Piano di Azione Coesione (PAC) che, come detto precedentemente, diede una grande spinta a 

questo ciclo di programmazione. Si trattavano, quindi, di interventi correttivi che furono necessari 

per ovviare ad una risaputa incapacità amministrativa e gestionale da parte delle Amministrazioni 

centrali e locali nell’impego efficiente dei fondi nazionali e comunitari. Inefficienze che furono 

maggiormente accentuate nelle Regioni meridionali. Per tali motivazioni, nel corso del settennio in 

considerazione, venne evidenziato come “la conduzione di una più efficace politica di coesione 

appariva strettamente collegata ad un effettivo miglioramento della capacità progettuale e delle 

complessive capacità istituzionali a livello centrale e locale”131. Sulla base di questa priorità, il 

Governo decise di istituire l’Agenzia per la Coesione Territoriale132 per verificare e monitorare l’uso 

delle risorse a disposizione, oltre che a sostenere e offrire assistenza tecnica alle Amministrazioni al 

fine di migliorarne la capacità le capacità amministrative e, di conseguenza, la qualità nell’impiego 

dei Fondi Strutturali. Questo poiché è possibile affermare che per l’Italia, più che una questione di 

quantità della spesa, la vera criticità è la qualità delle risorse spese. Infatti, come analizzato in questo 

 
130 Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII LEGISLATURA, “I temi dell’attività parlamentare 
nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018, pag.10. 
131 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2014: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag.72. 
132 Attraverso il decreto-legge n. 101 del 13 agosto 2013, convertito con legge n. 125 del 30 ottobre 2013. 
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ciclo e in quello precedente, il nostro Paese riuscì a spendere tutta la dotazione finanziaria a 

disposizione ma, sia la mancanza di capacità nella gestione di tali risorse, sia il doverle impegnare 

necessariamente entro i termini prefissati dal Regolamento comunitario, fecero arrivare il nostro 

Paese e le sue Amministrazioni a doversi ridurre all’ultimo, andando a finanziare anche progetti di 

bassa qualità o che producevano il loro impatto in un momento successivo, pur di evitare il 

disimpegno dei fondi. Conseguenza di tutto questo fu, ma lo è tutt’ora, la difficoltà nel conseguire 

l’obiettivo su cui si fonda la politica di coesione europea: lo sviluppo equo delle diverse zone europee 

e la riduzione delle disparità economiche e sociali. 

 

 

2.3       QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020 
Per quanto riguarda il QFP 2014-2020 appena concluso, riprendendo le informazioni già riportate 

nella prima parte del lavoro, l’ammontare di risorse del bilancio UE destinate alla politica di coesione 

ammontava a 351,8 miliardi di euro, ripartite in modo tale da conseguire due Obiettivi che venivano 

considerati prioritari (riducendosi dai tre della programmazione precedente): uno denominato 

“Investimenti per la Crescita e l’Occupazione” e il secondo nominato “Cooperazione Territoriale 

Europea”. Durante questo settennio, la politica di coesione si realizzava attraverso 5 Fondi Strutturali 

e di Investimento Europei (SIE): FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP. Il quadro 

normativo che definiva le priorità e gli strumenti finanziari di questo QFP era il Regolamento (UE) 

n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sui Fondi SIE e che abrogò il precedente Regolamento (CE) n. 1083/2006. I territori europei, 

e di conseguenze la liquidità a disposizione, vennero suddivisi come riporta la cartina sottostante: 

FIGURA 2.16 - Aree ammissibili ai Fondi Strutturali 2014-2020 
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In riferimento all’approccio strategico previsto durante questo ciclo, il Regolamento comunitario 

prevedeva un Quadro Strategico Comune (QCS) che andava sostituire gli Orientamenti Strategici 

Comunitari del settennio 2007-2013 e nel quale vennero definiti i principi e le linee guida strategiche 

che gli Stati membri erano tenuti a seguire per l’attuazione degli interventi supportati dai Fondi SIE 

“al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell’Unione e di massimizzare il 

contributo dei fondi SIE alla strategia dell’Unione per la crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva”133. Sulla base di tale documento e della Strategia “Europa 2020”, che caratterizzò l’intero 

ciclo di programmazione, ciascuno Stato membro elaborò l’ “Accordo di Partenariato”, che sostituì 

il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Tale Accordo definiva le priorità di spesa di ogni Paese 

e le modalità di impiego dei Fondi SIE, selezionando gli Obiettivi Tematici su cui andare a 

concentrare gli interventi finanziati dai Fondi SIE. L’Accordo di Partenariato tra l‘Ue e l’Italia venne 

adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 e successivamente revisionato l’8 febbraio 

2018 a seguito dell’adeguamento “tecnico” del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, effettuato 

in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013134. La struttura di 

quello che viene considerato il principale documento di programmazione dei Fondi Strutturali era la 

seguente: 

• nella prima parte venne effettuata un’analisi del quadro macroeconomico in cui si trovava il 

Paese, sottolineando come da oltre un decennio le difficoltà strutturali del sistema economico 

italiano ne frenavano la crescita e ampliavano i divari territoriali interni al Paese, con il 

Mezzogiorno che subì una contrazione del PIL maggiore rispetto al Centro-Nord, ad indicare 

un Paese spaccato in due economie che viaggiano a velocità diverse135; 

• nella seconda parte, venne presentata la strategia che l’Italia volle perseguire durante il 

settennio 2014-2020 per ripartire e superare le criticità, specificando: l’ammontare di risorse 

comunitarie derivanti dai Fondi SIE ottenute e gli 11 Obiettivi Tematici collegati alla Strategia 

“Europa 2020” su cui concentrare le risorse. 

Nel dettaglio, il contributo comunitario per il QFP 2014-2020 programmato all’interno dell’Accordo  

ammontò a 43,75136 miliardi di euro, il quale venne alloccato tra gli Obiettivi Tematici e i Fondi SIE 

come riportato nella tabella seguente: 

 
133 Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
paragrafo 1. 
134 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: Programmazione 2014-
2020”, situazione al 28 febbraio 2021, pag.5. 
135 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, “ACCORDO DI PARTENARIATO 
2014-2020”, sezione 1A, ottobre 2017, pag.8. 
136 Non si considerano le risorse attribuite per l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (1,1 miliardi) in quanto, 
come stabilito dai regolamenti comunitari, non erano programmate all’interno dell’Accordo di Partenariato. Pertanto, le 
risorse comunitarie totali furono 44,8 miliardi. 
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TABELLA 2.17 – Ripartizione fondi 2014-2020 per Fondi Strutturali e Obiettivi (in milioni di euro) 

 
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, “ACCORDO DI 
PARTENARIATO 2014-2020”, sezione 1°, ottobre 2017, pag.283. 
 

Di questi, prendendo solo la quota dei 2 Fondi Strutturali (FSE e FESR), ovvero 32,8 miliardi di euro 

(in aumento rispetto ai 28,8 miliardi del 2007-2013), essa venne ripartita in base alle 3 categorie di 

Regioni con cui l’intero territorio europeo era suddiviso: 

• per le Regioni meno sviluppate (PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE), nelle quali 

vi erano Basilicata, Puglia, Sicilia, Campania e Calabria, la dotazione finanziaria ammontò a 

23,4 miliardi di euro; 

• per le Regioni in transizione (PIL pro-capite compreso tra il 75% e il 90% della media UE), 

che per l’Italia erano Abruzzo, Molise e Sardegna, furono stanziati 1,5 miliardi; 

• per le Regioni più sviluppate (PIL pro-capite superiore al 90% della media UE), nelle quali 

rientravano tutte le regioni del Centro-Nord non incluse nelle categorie precedenti, vennero 

stanziati 7,9 miliardi di euro137. 

Alle risorse comunitarie nell’ambito dei Fondi SIE vanno anche aggiunte quelle nazionali che, in 

base alla Relazione annuale 2020 della Corte dei Conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari 

ed internazionali, ammontavano ad oltre 30 miliardi di euro.  

 
137 Camera dei Deputati, “I fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020”, 29 settembre 2020, pag.3. 
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Tutte queste risorse trovano attuazione attraverso 75 Programmi Operativi, tra cui 12 Programmi 

Operativi Nazionali (PON) e 39 Programmi Operativi Regionali (POR) cofinanziati dal FESR e dal 

FSE.  In aggiunta, in Italia vennero stanziate ulteriori risorse nazionali per il Fondo Sviluppo e 

Coesione (ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate – FAS della Programmazione 2007-2013) che attuava 

l’obiettivo costituzionale di “rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo 

esercizio della persona”138. Lo stanziamento per il FSC, al 28 febbraio 2021, ammontava a quasi e 60 

miliardi di euro. Pertanto, il ciclo di programmazione 2014-2020 si caratterizzò, per l’Italia, di un 

budget di risorse complessivamente pari a 144,8 miliardi di euro. 

 
TABELLA 2.18 – Risorse finanziarie delle Politiche di coesione per la programmazione 2014-2020 

 
Fonte: Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2020: 
i rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag.124. 
 

Per comprendere lo stato di attuazione finanziaria dei fondi destinati alla politica di coesione nel QFP 

2014-2020 e, di conseguenza, la capacità di assorbimento dei fondi da parte dell’Italia, è 

fondamentale andare ad analizzare l’ultimo Bollettino statistico varato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze relativo al Monitoraggio delle politiche di coesione, che fornisce un fermo immagine 

della situazione al 28 febbraio 2021. Dal documento si evince come lo stato di attuazione dei fondi 

SIE al 28 febbraio 2021 sia la seguente: 

 

 

 
138 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: Programmazione 2014-
2020”, situazione al 28 febbraio 2021, pag.5. 
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TABELLA 2.19 – Stato di attuazione dei Fondi SIE al 28 febbraio 2021 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: Programmazione 
2014-2020”, situazione al 28 febbraio 2021, pag.8. 
 

Quindi sul totale delle risorse programmate nell’ambito dei Fondi SIE, si ha un avanzamento degli 

impegni pari al 71,65%, mentre quello dei pagamenti si attesta al 49,99% del totale. Non sono 

ovviamente dati molto confortanti per il nostro Paese, che anche per questo settennio si è dimostrato 

in notevole ritardo nello spendere i fondi a disposizione, nonostante l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, il 31 dicembre 2020, ha reso noto che tutti i 51 Programmi Operativi (12 PON e 39 POR) 

cofinanziati dal FESR e dal FSE che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2020, la certificazione 

delle spese sostenute e la relativa domanda di rimborso alla Commissione europea, hanno superato i 

target di spesa previsti. La spesa complessivamente certificata alla Commissione europea è risultata 

pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un aumento di 6,1 miliardi di euro rispetto alla somma di 15,2 

miliardi di euro raggiunta il 31 dicembre 2019 e raggiunge il 42,1% del totale delle risorse 

programmate (50,5 miliardi di euro). Per quanto concerne le risorse comunitarie, ne sono state 

impiegate per un ammontare di 15,3 miliardi di euro, superiore rispetto al target minimo per evitare 

il disimpegno automatico di 12,1 miliardi di euro139.  

Sempre dall’ultimo Monitoraggio delle politiche di coesione in Italia, si può osservare come lo stato 

di attuazione della dotazione stanziata unicamente per i due Fondi Strutturali (FSE e FESR), ripartita 

rispetto agli 11 Obiettivi Tematici, risulti essere la seguente:  

 

 
  

 

 
 

 
139 Dal sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale: “Programmazione comunitaria 2014-2020: centrato obiettivo, target 
di spesa raggiunti da tutti i Programmi” (https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/programmazione-
comunitaria-2014-2020-centrato-obiettivo-target-di-spesa-raggiunti-da-tutti-i-programmi-2/). 
 



 
 

56 

TABELLA 2.20 – Stato di attuazione (FESR e FSE) per Obiettivo Tematico al 28 febbraio 2021 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: Programmazione 
2014-2020”, situazione al 28 febbraio 2021, pag.14. 
 

E le risorse di questi due Fondi sono state a loro volta ripartite, in percentuale, come segue (il grafico 

a sinistra riguarda il FESR, mentre quello a sinistra riguarda il FSE): 

 
GRAFICO 2.21 e 2.22 – Distribuzione risorse FESR (sx) e FSE (dx) per settore 

 
Fonte: Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2020: 
i rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pagg.125-126. 
 

In conclusione, anche questo QFP si è caratterizzato di tutta una serie di ritardi e criticità all’inizio 

della programmazione. Basti pensare che alla fine del 2016, pertanto a tre anni dall’inizio del QFP, 

le percentuali sia in termini di impegno sia in quelli di spesa dei fondi programmati risultavano essere 

molto basse (tenendo conto solamente del FESR e FSE ammontavano rispettivamente al 14,93% e 

1,60%)140. Situazione che non migliorò neppure l’anno successivo (2017), ovvero a metà del 

 
140 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2020: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”,  
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settennio, dove la “Programmazione 2014-2020 risultava in forte affanno in termini di volume sia di 

impiego che di spesa (…) e dall’analisi dei dati sull’attuazione finanziaria al 30 giugno 2017 emerge 

che la spesa fino ad ora sostenuta è riferibile prevalentemente all’assistenza tecnica prevista a 

supporto della gestione dei Programmi, attività questa da intendersi meramente propedeutica 

all’avvio effettivo della Programmazione medesima”141. Risultò, quindi, un quadro generale di 

evidente ritardo di attuazione, che addirittura risultava essere in peggioramento rispetto al precedente 

ciclo (2007-2013), considerando lo stesso periodo di valutazione142. Occorre sottolineare, però, che 

questo QFP si differenziava da quelli precedenti in quanto non vigeva più la regola “n+2”, bensì la 

regola “n+3” (art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), la quale prevedeva il disimpegno 

automatico dei fondi per i quali non venivano presentate le certificazioni alla Commissione entro il 

31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno (data ultima è il 31 dicembre 2023). 

Questo, ovviamente, offre una maggior flessibilità nell’utilizzo delle risorse. Negli ultimi anni della 

Programmazione si è assistito ad un trend in crescita, arrivando alla fine del 2019 a registrare un 

avanzamento degli impegni e dei pagamenti, sul totale previsto, rispettivamente del 58,3% e del 

31,09%143, successivamente giunto al 77,43% e al 47,16%, come osservato in precedenza al 28 

febbraio 2021. Infine, anche in questa fase, si rileva una tendenza pluriennale consistenze nella 

differente capacità di spesa tra Regioni più e meno sviluppate, con le prime che impiegano meglio e 

di più le risorse rispetto alle seconde, accentuando di più i divari di sviluppo interni144. 

 

Pertanto, dopo aver analizzato quest’ultimo ventennio di politiche di coesione nel nostro Paese, si 

può constatare come l’Italia sia sempre stata un osservato speciale da parte delle istituzioni europee 

in quanto, oltre ad essere tra gli Stati che ha ricevuto l’ammontare di risorse più sostanzioso in ogni 

QFP, è anche quello che ha presentato le maggiori criticità nell’attuazione delle politiche di coesione. 

Infatti, il fattore comune di tutti e tre i periodi di programmazione analizzati in questo capitolo, è 

quello di un persistente ritardo, soprattutto nelle fasi iniziali di ogni QFP, nell’assorbimento delle 

risorse comunitarie e nazionali programmate. Le ragioni sono varie, tra le quali la principale è 

rappresentata dall’incapacità e dall’inefficienza amministrativa e gestionale da parte delle 

Amministrazioni competenti nell’impiegare i fondi disponibili, con il gravissimo rischio di perdere i 

finanziamenti europei. Per ovviare tale minaccia, in ogni Programmazione si è assistito ad 

 
141 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2017: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag.122. 
142 Ibidem. 
143 Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: Programmazione 2014-
2020”, situazione al 31 dicembre 2019, pag.13. 
144 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2020: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag.164. 
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un’accelerazione e concentrazione, nella parte finale del ciclo, delle certificazioni di spesa e, di 

conseguenza, dei pagamenti in modo tale da evitare il disimpegno. Questo andamento, se da un lato 

ha permesso, nonostante le problematiche, di arrivare sempre a spendere per intero i fondi europei, 

dall’altro ha comportato la mancata realizzazione di progetti inizialmente stabiliti, a favore di altri 

che molto spesso si sono rivelato inferiori da un punto di vista qualitativo. Il risultato è l’aumento di 

quelle disparità territoriali che, la contrario, la Politica di Coesione dovrebbe assottigliare, se non 

azzerare145. La soluzione che da sempre si cerca di mettere in atto per invertire questa tendenza è 

quella di migliorare la capacità di programmazione e la qualità della governance di tali fondi 

attraverso modelli innovativi di capacity building a “supportare le Amministrazioni coinvolte per 

l’aumento della capacità amministrativa nella programmazione, attuazione e valutazione della 

politica di coesione comunitaria e nazionale”146, al fine di assicurare la qualità degli interventi. 

 

  
 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE ANNUALE 2017: i 
rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag.123. 
146 Senato della Repubblica, “L'impatto della politica di coesione in Europa e in Italia - Le sfide della coesione territoriale 
in Europa e in Italia: quale ridisegno istituzionale?” (Renato Loiero e Chiara Meoli), luglio 2018, pag.28. 
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CAPITOLO 3 

UNO SGUARDO AL FUTURO: L’IMPATTO DEL 

COVID-19 SULLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 
 

Il processo di definizione del QFP 2021-2027, appena avviato, ha subito numerose modifiche e ha 

dovuto superare tanti ostacoli che si sono presentati nel suo percorso. Come primo elemento, risulta 

necessario sottolineare che, come detto in precedenza, le politiche di coesione non hanno sempre 

raggiunto i propri obiettivi prefissati e neanche nell’ultimo QFP appena concluso questo trend è stato 

invertito. Infatti, tra il 1994 e il 2014, secondo stime Ocse, il divario di produttività tra Regioni 

avanzate e arretrate è incrementato del 56% e nuove faglie di disuguaglianza si sono create all’interno 

di ogni Regione, ad evidenziare come nell’ultimo ventennio queste disuguaglianze sociali e 

territoriali sono cresciute147. Sulla base di ciò vennero avviate le trattative per definire le politiche di 

coesione post-2020, le quali incontrarono due principali difficoltà: 

• quelle legate al processo della Brexit attraverso cui il Regno Unito è uscito dall’Unione 

Europea, con i negoziati che partirono nel marzo del 2017 e con l’uscita che avvenne 

ufficialmente il 31 gennaio 2020. Questo recesso del Regno Unito provocò una serie di 

problematiche in quanto rappresentava uno dei più importanti contributori al finanziamento 

delle politiche UE; 

• quelle, soprattutto, legate ai disastrosi effetti economici e sociali legati alla pandemia da 

COVID-19 che ha colpito il mondo intero e che ha portato a dover modificare il QFP 2021-

2027 per poter rispondere a questa gravissima crisi.   

Proprio su quest’ultimo aspetto e su quali sono state le iniziative messe in campo dall’UE per aiutare 

gli Stati membri ad affrontare questo difficilissimo periodo che si basa quest’ultimo capitolo.  

 

 

3.1 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO: COME IL COVID-19 HA 

STRAVOLTO IL MONDO  
La crisi causata dalla pandemia da COVID-19 ha posto l’Europa e il mondo intero di fronte ad una 

sfida di proporzioni storiche per poter mettere in atto tutte le azioni necessarie per combattere la 

recessione più profonda e grave dal secondo dopoguerra, di gran lunga superiore a quella avvenuta 

 
147 Barca Fabrizio, “Politica di coesione: tre mosse”, Centro Studi sul Federalismo, aprile 2018, pag.4. 
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con la crisi economico finanziaria scoppiata nel 2007. Le origini di questo disastro che ha messo in 

ginocchio il mondo intero risalgono a dicembre 2019, quando nella città cinese di Wuhan, che conta 

circa 11 milioni di abitanti, si sviluppa un focolaio legato ad una misteriosa polmonite causata da un 

nuovo coronavirus, che successivamente verrà rinominato SARS-CoV-2. Questo virus produce una 

malattia che, appunto, viene denominata COVID-19 la quale, inizialmente, veniva paragonata ad una 

semplice polmonite, ma in realtà si è rivelata essere molto più letale. Un mondo così globalizzato e 

interconnesso come quello dei giorni nostri ha fatto si che, in pochissimi mesi, questo “nemico 

invisibile” si è diffuso in tutto il globo. Il primo paese occidentale che venne duramente colpito fu 

proprio l’Italia, che registrò il primo caso il 21 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020 il Governo pose 

l’intera nazione in lockdown, divenendo il primo fra gli Stati occidentali ad imporre misure così dure 

e restrittive nei confronti della popolazione al fine di contrastare la diffusione della malattia. Il virus 

si diffuse senza sosta in Europa e non solo, arrivando anche in grandi Paesi come gli USA, il Brasile 

e l’India, che dall’inizio della pandemia sono i tre paesi maggiormente colpiti dal punto di vista dei 

contagi e dei decessi.  

Le conseguenze di questa pandemia tutt’ora in corso sono disastrose, sia in termini sociali che in 

termini economici. Per quanto concerne quelli sociali, si parla in termini di costo di vite umane: infatti 

le vittime causate da questo virus in tutto il mondo ammontano a quasi 3,5 milioni di persone (a 

maggio 2021). In particolare, in Italia si contano oltre 125.000 deceduti. Numeri altissimi. 

Dal punto di vista economico gli effetti sono stati altrettanto negativi e sono ben definiti, per quanto 

riguarda l’UE, nel documento pubblicato dalla Commissione Europea, il 12 maggio 2021, relativo 

alle previsioni economiche di primavera. La prima conseguenza economico-finanziaria causata dalla 

pandemia è rappresentata dal calo drastico del principale indicatore di salute di un sistema economico 

di uno Stato e della sua capacità di produrre e vendere beni e servizi, ovvero il Prodotto Interno Lordo 

(PIL). Infatti, il PIL di quasi tutti paesi ha subito una forte contrazione durante il 2020, ad eccezione 

di quello della nazione da cui tutto è partito, la Cina, in quanto è stata la prima a mettere in atto le 

mosse necessarie per combattere il virus, per uscire fuori dalla pandemia e per riavviare i motori delle 

attività che spingono l’economia di una nazione. Di fatto, la caduta del PIL di quasi tutte le economie 

avanzate comporta, naturalmente, il calo del PIL globale nel 2020 che la Commissione Europea, nelle 

sue previsioni economiche di primavera, ha previsto del -3,6% (in termine reali), con una ripresa nel 

2021 del +5,6%, come viene riportato nella tabella sottostante: 
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TABELLA 3.1 – Previsioni economiche di primavera 2021  

 
Fonte: European Commission, “European Economic Forecast – Spring 2021”, Institutional Paper 149, May 2021, pag.1. 
 

Inoltre, come si evince sempre dalla tabella, in Europa il PIL ha subito una contrazione del -6,1%, 

ben più pesante del -4,9% registrato nel 2009 durante la crisi finanziaria globale, ed è prevista nel 

2021 e nel 2022 una ripresa pari rispettivamente al +4,2% e +4,4% (considerando solo l’area euro i 

valori diventano: -6,6%, +4,3% e +4,4%). Queste previsioni di crescita risultano essere migliori 

rispetto a quelle pubblicate l’11 febbraio 2021 dalla Commissione UE nelle previsioni economiche 

invernali148 in quanto tengono conto sia di un rimbalzo migliore del previsto relativo alla ripresa delle 

attività e degli scambi commerciali internazionali, sia del forte impulso all’economia europea da parte 

del programma Next Generation EU (NGEU) e del Recovery and Resilience Facility (RRF), ossia 

del Dispositivo di Ripresa e Resilienza interno al NGEU149, che andrò ad analizzare successivamente 

in maniera più approfondita. 

 
148 Nelle previsioni economiche invernali la Commissione prevedeva, per l’Unione Europea, un calo del PIL pari al -6,3% 
nel 2020 e una successiva crescita nel 2021 e 2022 pari al +3,7% e 3,9% (unicamente per l’area euro le stime erano 
rispettivamente: -6,8%, +3,8%, +3,8%).  
149 European Commission, “European Economic Forecast – Spring 2021”, Institutional Paper 149, May 2021, pag.2. 
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In riferimento all’Italia, analizzando i dati pubblicati dall’ISTAT relativi al PIL e all’indebitamento 

netto, si osserva come il 2020 sia stato un anno terribile in termini di conti e di finanza pubblica.  

In particolare, il PIL ha subito una forte contrazione dell’8,9% in termini reali (-7,8% a prezzi 

correnti) e questo sta a significare che l’economia italiana, nel 2020, ha prodotto 1.572 miliardi di 

euro (1.651miliardi a prezzi correnti), registrando la performance peggiore dal 1977. Per il 2021 e il 

2022, invece, la Commissione Europea ha previsto un rimbalzo rispettivamente del +4,2% e del 

+4,4% (come riportato nella tabella sopra). Così come il rapporto Deficit/PIL, ossia l’indebitamento 

netto delle Amministrazioni Pubbliche misurato in rapporto al PIL, che nel 2020 è stato pari a -9,5%, 

a fronte del -1,6% registrato nel 2019. Le spiegazioni di queste profonde contrazioni sono da 

rimandare agli effetti economici delle misure di contenimento imposte per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria che hanno comportato una riduzione drastica delle entrate per le casse dello Stato150 e, 

contemporaneamente, un aumento delle spese pubbliche dovuto a tutte le varie misure di sostegno 

poste in essere dal Governo per contrastare gli effetti della crisi e per sostenere le famiglie e le imprese 

durante questo periodo151. Sostegni che si prolungheranno anche per tutto il 2021, facendo salire il 

disavanzo di bilancio fino a circa il -11,75% del PIL, per poi ridursi a circa il -5,75%152. I grafici 

seguenti riportano, nell’arco temporale 2005-2020, le variazioni dell’indebitamento netto e del saldo 

primario, ovvero l’indebitamento netto meno le spese le spese per interessi (grafico di sx), e quelle 

del PIL in volume durante lo stesso orizzonte (grafico di dx). Ciò che risulta è proprio questo crollo 

degli indicatori più importanti della finanza pubblica nell’ultimo terribile anno appena trascorso.  

 
GRAFICI 3.2 e 3.3 – Saldi di finanza pubblica in rapporto al Pil (sx) e incidenza del PIL in volume (dx) 

 
Fonte: ISTAT, “Anni 2017-2020: PIL e Indebitamento AP”, comunicato stampa, 1° marzo 2021, pag.2. 
 

Infine, un altro indicatore economico di fondamentale importanza che ben descrive la situazione 

economica di un paese è rappresentato dal rapporto debito/PIL, che per l’Italia è sempre di stato di 

 
150 Come, per esempio, il crollo delle imposte indirette come l’IVA, il cui gettito è calato notevolmente a causa della 
riduzione dei consumi durante la pandemia. 
151 ISTAT, “Anni 2017-2020: PIL e Indebitamento AP”, comunicato stampa, 1° marzo 2021, pag.1. 
152 European Commission, “European Economic Forecast – Spring 2021”, Institutional Paper 149, May 2021, pag.75. 
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gran lunga superiore ai limiti previsti dai regolamenti comunitari. I disastrosi effetti economici portati 

dalla pandemia da COVID-19 hanno peggiorato ulteriormente la già critica situazione italiana da 

questo punto di vista. Infatti, dal 134,6% del 2019 (già considerato elevatissimo), questo rapporto nel 

2020 ha raggiunto l’altissimo valore del 155,6%, ovvero in un solo anno il debito italiano è aumentato 

di circa 159,3 miliardi di euro. Le motivazioni sono sempre le stesse: contrazione delle entrate statali 

a causa delle restrizioni e aumento delle spese pubbliche per sostenere l’economia. Le previsioni per 

il 2021 sono ancora negative, in quanto viene indicato che il rapporto debito/PIL raggiungerà il valore 

record di 159,8%, il più alto dal primo dopoguerra, per poi scendere nel 2022 al 156,6% grazie alla 

crescita economica, seppure si registri un saldo primario ancora negativo153. Tutte queste difficoltà 

nonostante ci si trovi in un contesto di mercati distesi e nonostante la scelta della Commissione UE 

di sospendere il Patto di Stabilità e Crescita  anche nel 2022 al fine di sostenere le economie dei Paesi 

UE, permettendo loro di poter spendere e fare debito, a patto che esso sia debito buono e sostenibile. 

Altro elemento molto importante da analizzare è come il COVID-19 ha impattato il mercato del 

lavoro. Dal monitoraggio dell’ISTAT pubblicato il 30 aprile 2021, risulta che rispetto a febbraio 

2020, ovvero il mese prima dell’inizio della pandemia, gli occupati risultano essere quasi 900 mila in 

meno, con il tasso di occupazione che si attesta al 56,6%, rispetto al 58,9% registrato a febbraio 2020, 

ovvero subito prima dell’emergenza legata al COVID-19. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione 

è cresciuto di 0,4 punti percentuali passando dal 9,7% di febbraio 2020 al 10,1% dell’ultima 

rilevazione ISTAT di aprile 2021. In dettaglio, il tasso di disoccupazione giovanile ammonta al 33%, 

dal 29,6% del periodo pre-COVID, comportando che le classi sociali ad essere state maggiormente 

penalizzate, in termini di perdita dei posti di lavoro, sono i giovani e le donne. È aumentato anche il 

tasso di inattività , ovvero il numero di coloro che non hanno un’occupazione e non la cercano, di due 

punti percentuali rispetto a febbraio 2020, con il numero di inattivi che supera le 650 mila unità154.   

 
GRAFICI 3.4 e 3.5 – Tasso di disoccupazione in valori percentuali (sx) e occupati con valori assoluti in milioni (dx) 

 
Fonte: ISTAT, “Marzo 2021: occupati e disoccupati”, comunicato stampa, 30° aprile 2021, pag.1. 

 
153 Ibidem. 
154 ISTAT, “Marzo 2021: occupati e disoccupati”, comunicato stampa, 30° aprile 2021, pag.1. 
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In conclusione, occorre sottolineare come gli economisti hanno evidenziato che la ripresa economica 

dopo le grandi difficoltà causate dal COVID-19 abbia le somiglianze della lettera K. Questa ripresa 

a forma di “K”155 sta ad indicare che, dall’iniziale ribasso che ha colpito indistintamente quasi tutti i 

settori nel primo semestre del 2020, alcuni di essi si sono ripresi e, spesso, hanno anche aumentato i 

loro profitti, come il settore tech o quello dell’e-commerce. Viceversa, altri non sono riusciti ad uscire 

dalla crisi e hanno continuato ad andare al ribasso, come il settore della ristorazione, quello 

alberghiero e in generale tutti quelli che si basano sull’interazione diretta con il cliente e che sono 

rimasti fortemente penalizzati dalle severe restrizioni156. 

 
GRAFICO 3.6 – Andamento di una ripresa economica a forma di “K” 

 
Fonte: Dal sito della Camera di Commercio Americana: “What is the K-Shaped Recovery?” 
(https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/what-the-k-shaped-recovery). 
 

L’effetto prioritario di questa crescita è costituito, pertanto, da un aumento delle già persistenti 

disuguaglianze economiche e sociali tra chi è riuscito ad adattarsi al nuovo sistema economico-

produttivo sconvolto dal virus e chi non ne è stato in grado. Proprio sulla necessità di dover ridurre 

questi divari territoriali interni all’UE che si vanno a fondare le politiche di coesione post-2020 e 

l’interno QFP 2021-2027 appena avviato. 

 

 

 
155 Le altre due forme di ripresa economica note agli economisti sono: quella a forma di “V”, dove la ripresa è rapida 
tanto quanto il crollo e quella a forma di “U”, dove si ritorna sempre ai livelli precedenti la crisi ma la crescita avviene in 
tempi più lunghi. 
156 European Commission, “European Economic Forecast – Spring 2021”, Institutional Paper 149, May 2021, pagg.20-
21. 
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3.2 IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 
 
TABELLA 3.7 – La rubrica 2 del QFP 2021-2027 nelle diverse fasi negoziali (prezzi 2018 in milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Allegato al Documento di Economia e Finanza 2021”,deliberato dal 
Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, pag.151. 
 

La tabella in questione, tratta dall’allegato al DEF 2021, mette in risalto come l’iter per giungere ad 

un accordo sulla dotazione finanziaria del QFP 2021-2027 sia stato molto lungo e complesso: iniziato 

nel maggio del 2018, il QFP in questione è stato approvato unicamente il 17 dicembre 2020, quindi 

più di due anni dopo. Nel dettaglio, come si può osservare, la prima proposta nella quale venne 

delineato il prossimo QFP venne presentata il 2 maggio 2018 dalla Commissione Junker157 attraverso 

un documento intitolato “Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, 

che difende: Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”. In esso venne stabilito, nel complesso, un 

bilancio a lungo termine di 1.134,54 miliardi di euro (ai prezzi 2018) per il 2021-2027, ovvero 

l’1,11% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell’UE a 27. A prezzi correnti la dotazione ammonta 

a 1.279,48 miliardi di euro158. Oltre al budget totale, in questo documento la Commissione sottolineò 

l’importanza di dover rendere il bilancio comunitario più moderno, flessibile e semplice. Per bilancio 

moderno si intende la riduzione degli “oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione 

attraverso norme più coerenti sulla base di un corpus unico”159 in modo tale da accelerare 

l’attuazione dei programmi. Per bilancio flessibile, invece, si sottolinea la priorità che l’UE deve 

essere in grado di rispondere celermente ad eventuali crisi ed imprevisti, incrementando la flessibilità 

dei programmi al loro interno e rafforzando gli strumenti di gestione delle crisi in modo tale da 

 
157 Dal nome dell’allora Presidente dalla Commissione Europea, il lussemburghese Jean-Claude Junker, il quale rimase 
in carica dal 1° novembre 2014 al 30 novembre 2019. 
158 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione, “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che 
protegge, che dà forza, che difende: Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, COM(2018) 321 final, BRUXELLES, 
2 maggio 2018, pag.26. 
159 ivi, pag.4.  
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rendere il bilancio più agile. Infine, con la semplicità del bilancio, la Commissione ha proposto una 

struttura più chiara e allineata con quelle che sono le priorità future dell’UE, osservando come in 

precedenza, i fondi venivano distribuiti su un numero troppo elevato di programmi e, pertanto, risulta 

necessario ridurli160. A tale scopo, la novità formulate dalla Commissione sulla nuova architettura del 

futuro QFP si evidenziano in: un aumento delle “rubriche di spesa” dalle precedenti 5 alle attuali 7 e 

una contemporanea riduzione dei programmi dai precedenti 58 agli attuali 37 per “garantire 

maggiore trasparenza riguardo a cosa serve il bilancio dell’UE e a come contribuiscono le sue 

diverse parti. E apporterà la flessibilità necessaria per rispondere all’evolvere delle esigenze”161. 

Nel dettaglio, la struttura del nuovo QFP (a prezzi correnti) presentato il 2 maggio 2018 è la seguente: 

 
FIGURA 3.8 – Struttura QFP 2021-2027 presentato il 2 maggio 2018 (prezzi correnti) 

 
Fonte: Camera dei deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione Europea, XVIII Legislatura, “Il quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027”, Dossier n° 12 – Edizione aggiornata, 24 gennaio 2019, pag.8.   
 

Come si può osservare, questo nuovo piano si basa su quelle che sono le priorità politiche dell’UE 

per il periodo di riferimento: se nel QFP 2014-2020 esse erano riferite agli obiettivi della strategia 

“Europa 2020”, ovvero una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, l’attuale QFP 2021-2027 si 

caratterizza da un parziale allontanamento dai tradizionali obiettivi e da una maggiore attenzione 

verso quei “settori in cui l’Unione può offrire un reale valore aggiunto alla spesa pubblica 

nazionale”162, come l’economia digitale, la migrazione, la gestione delle frontiere e la difesa, a 

 
160 ivi, pag.3. 
161 ivi, pag.4. 
162 ivi, pag.3. 
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discapito dei finanziamenti orientati alla politica agricola comune e a quella di coesione per i quali la 

Commissione ha suggerito una riduzione per liberare le risorse per altre attività163. 

 
GRAFICO 3.9 – Evoluzione dei principali settori nel bilancio UE 

 
Fonte: Commissione Europea, Comunicazione della Commissione, “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che 
protegge, che dà forza, che difende: Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, COM(2018) 321 final, BRUXELLES, 
2 maggio 2018, pag.25. 
 

Come si osserva da questo grafico, che rappresenta l’evoluzione dei principali settori nel bilancio 

comunitario, per questo settennio è stata proposta una riduzione delle risorse destinate alla PAC e alla 

pesca, così come quelle assegnate alle politiche di coesione, a favore di altri programmi considerati 

prioritari. In particolare, nell’ambito del settore su cui si basa il mio lavoro, ovvero la Coesione 

economica, sociale e territoriale, per il QFP 2021-2027, la Commissione ha proposto una riduzione 

di circa il 10 % delle risorse rispetto al periodo precedente, arrivando a mettere a disposizione 330,624 

miliardi di euro (ai prezzi 2018, che diventano 373 miliardi a prezzi correnti), per ridurre le disparità 

economiche regionali e locali. A tal proposito, il 29 maggio 2018 la Commissione ha presentato un 

pacchetto di misure relativo alla politica di coesione per il settennio successivo: in esso, oltre ad essere 

stata definita la dotazione finanziaria riportata prima, è stato formulato il regolamento generale 

recante disposizioni comuni applicabili ai 7 fondi previsti:  

• FC: Fondo di coesione;  

 
163 Tenendo anche conto che con l’uscita del Regno Unito dall’UE vi è stata una riduzione dei contributi nazionali e quindi 
risultava necessario compensare tale ribasso con nuove risorse oppure con risparmi da altri programmi già esistenti. 
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• FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

• FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale;  

• FSE+: Fondo sociale europeo Plus;  

• AMIF: Fondo Asilo e migrazione; 

• BMVI: Strumento per la gestione delle frontiere e i visti; 

• ISF: Fondo per la Sicurezza interna164. 

Al Titolo I, Capo II, articolo 4 del medesimo regolamento, vengono elencati i 5 nuovi obiettivi 

strategici (dai precedenti 11 del periodo 2014-2020) che riflettono le principali priorità dell’UE e che 

sono sostenuti, in particolare, dal Fondo di Coesione, FESR, FSE+ e FEAMP. Essi sono: 

1. un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica 

innovativa e intelligente; 

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una 

transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia IT 29 

IT circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei 

rischi; 

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività 

regionale alle TIC; 

4. un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 

5. un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 

integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali. 

Con questa nuova legislazione, la Commissione si prefissa come finalità principale quella di andare 

a semplificare la composizione e le modalità di utilizzo dei Fondi per la coesione, riducendo gli oneri 

burocratici attraverso l’armonizzazione delle regole per i diversi fondi e incrementandone la loro 

efficacia, collegandoli con il Semestre europeo in modo tale che gli Stati membri siano meglio guidati 

su come investire il denaro dei Fondi al fine di avere un impatto più forte a livello regionale e locale165. 

In aggiunta, le regioni che continuano a beneficiare della liquidità relativa alla politica di coesione 

vengono suddivise, come nel QFP 2014-2020, in tre categorie (regioni meno sviluppate, regioni in 

transizione, regioni più sviluppate) con la differenza che nella seconda categoria non rientrano più 

quelle con un PIL pro-capite compreso tra il 75% e il 90%, bensì tra il 75% e il 100% della media 

 
164 Commissione Europea, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al 
Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti”, COM(2018) 375 final, 
STRASBURGO, 29 maggio 2018, pag.1. 
165 Servizio studi del Senato – XVIII Legislatura, “Le proposte per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, 
n. 21, novembre 2018, pagg.25-26. 
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UE-27. Di conseguenza, la modifica tocca anche le regioni più sviluppate, in quanto in esse rientrano 

solo quelle con un PIL pro-capite superiore al 100% della media UE-27 (non più il 90%). La 

distribuzione e assegnazione delle risorse della politica di coesione tra i Paesi UE, però, non si basa 

solamente sul criterio del PIL pro-capite, che rimane comunque preponderante, ma anche su altri 

nuovi  fattori quali la disoccupazione giovanile, basso livello di istruzione, cambiamenti climatici e 

accoglienze a integrazione migranti166. L’allocazione dei fondi, naturalmente, ha subito una forte 

influenza dalla riduzione proposta dalla Commissione, con molti Stati che hanno avuto un ribasso 

delle loro dotazioni, mentre altri hanno giovato un aumento a proprio favore e tra quest’ultimi vi 

rientra proprio l’Italia. Infatti, il contributo nei confronti del nostro paese per il settennio 2021-2027 

ammonta a 38,5 miliardi di euro (prezzi 2018), ovvero 43,4 miliardi a prezzi correnti, registrando un 

incremento del 6% rispetto al QFP 2014-2020167. 

 

Sulla base di questa prima proposta della Commissione sul ciclo di programmazione 2021-2027, si è 

aperto un lungo negoziato che ha avuto forti rallentamenti durante il corso del 2019 sia a causa della 

Brexit, sia a causa delle elezioni europee del medesimo anno che hanno portato ad un cambio ai 

vertici istituzionali, con la Commissione Junker che a novembre 2019 ha concluso il proprio mandato 

ed è stata sostituita da un nuovo esecutivo con a capo la tedesca Ursula von der Leyen. Dapprima, la 

posizione del Parlamento Europeo relativa al nuovo QFP venne affermata il 14 novembre 2018 per 

poi essere confermata con una risoluzione il 19 ottobre 2019 e consisteva nella necessità di dover 

fissare la dotazione complessiva del QFP a 1.324,1miliardi di euro (prezzi 2018), che rappresentano 

l’1,3% del RNL dell’UE-27 e di mantenere il livello di finanziamento per la PAC e per le politiche 

di coesione allo stesso livello previsto per la programmazione antecedente. Contemporaneamente, 

dai negoziati effettuati in sede di Consiglio Europeo, emersero due posizioni differenti tra gli Stati: 

da un lato vi erano i cosiddetti “Paesi frugali” (Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e, in misura 

minore, Germania), i quali rimarcavano la necessità di un bilancio che, per budget totale, non vada 

oltre l’1% del RNL dell’UE-27 e che finanzi i settori considerati fondamentali per la competitività e 

la crescita dell’UE , anche con tagli alle politiche tradizionali come la PAC e di coesione. Dall’altro 

lato, invece, vi erano altri paesi (tra cui Italia, Grecia, Polonia, Portogallo) che “ritenevano 

insufficiente il livello generale di ambizione e chiedevano risorse sufficienti per finanziare non solo 

le nuove priorità (migrazioni, difesa, sicurezza) e i settori fondamentali per la competitività 

dell'Unione (ricerca e innovazione, infrastrutture, spazio, digitale), ma anche le politiche tradizionali 

 
166 Camera dei deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione Europea, XVIII Legislatura, “Il quadro finanziario pluriennale 
2021-2027”, Dossier n° 12 – Edizione aggiornata, 24 gennaio 2019, pagg.19-20.   
167 Camera dei deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione Europea, XVIII Legislatura, “La nuova politica di coesione 2021-
2027”, Dossier n° 11, 5 giugno 2019, pag.3. 
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(PAC e coesione), per le quali le dotazioni dovrebbero essere mantenute almeno al livello dell'attuale 

QFP”168. Sulla base di questi contrasti e posizioni, la Presidenza Finlandese del Consiglio UE, ha 

presentato, il 5 dicembre 2019, un nuovo QFP 2021-2027, in cui lo stanziamento complessivo 

ammonta a 1.087 miliardi di euro, corrispondente all’1,07% del RNL dell’UE-27. Nonostante questa 

nuova proposta, le posizioni divergenti non sarebbero riuscite a trovare un accordo e, in particolare, 

il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli la considera “molto al di sotto delle aspettative 

di tutti i Gruppi politici del Parlamento”169. Dopo aver preso atto di questo mancato consenso tra le 

parti, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha invitato i membri del Consiglio ad una 

riunione straordinaria il 20 febbraio 2020 per cercare di trovare, il prima possibile, un accordo in 

modo tale da evitare grossi ritardi che si potrebbero andare a ripercuotere sul ciclo di programmazione 

2021-2027. A questo riguardo, il presidente Michel ha divulgato, il 14 febbraio 2020, un ulteriore 

nuovo schema di bilancio con la speranza di trovare un compromesso. Quest’ultimo, come si può 

osservare dalla tabella ad inizio paragrafo, ammonta a 1.094,8 miliardi di euro (a prezzi 2018), che 

rappresentano l’1,074% del RNL dell’UE-27, ovvero una via di mezzo tra la richiesta iniziale della 

Commissione Europea (1,14% del RNL) e quella dei “Paesi frugali” (1% del RNL), ma comunque 

molto lontana dalla richiesta del Parlamento (1,3% del RNL). In tema di politica di coesione, gli 

stanziamenti ammontano a 323 miliardi di euro170. Non a caso, ancora una volta, il presidente del 

Parlamento Sassoli si è espresso in modo negativo sulla proposta di bilancio affermando che “è molto 

lontana dalle reali necessità per finanziare adeguatamente i vecchi e i nuovi programmi dell’UE e 

rischia di lasciare indietro l’Europa non solo rispetto ai suoi propri obiettivi, ma anche ad altri attori 

sulla scena internazionale coma la Cina e gli Stati Uniti (…). Il Parlamento è cosciente 

dell’importanza di un accordo in tempi brevi, ma non è disposto a sostenere un accordo ad ogni 

costo”171.  

Tutto questo prima dell’avvento del COVID-19 a fine febbraio e inizio marzo 2020, in quanto a 

seguito della crisi lo scenario è completamento cambiato: le grandi difficoltà economiche e sociali 

portate da questa pandemia hanno reso necessario un importante aumento delle risorse che 

confluiscono all’interno del QFP 2021-2027 in modo da tener conto delle conseguenze causate 

 
168 Servizio studi del Senato – XVIII Legislatura, “Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: i negoziati in 
vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020”, n. 79, febbraio 2020, pag.15. 
169 Dal sito del Parlamento Europeo: “Presidente Sassoli: il Consiglio adotti l'obiettivo della neutralità climatica entro il 
2050” (https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/presidente-sassoli-il-consiglio-adotti-lobiettivo-della-
neutralita-climatica-entro-il-2050). 
170 Servizio studi del Senato – XVIII Legislatura, “Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: i negoziati dopo 
la riunione del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020”, n. 79/1, marzo 2020, pagg.16-18. 
171 Dal sito del Parlamento Europeo: “Sassoli sulla proposta di bilancio: Bozza insoddisfacente” 
(https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-sulla-proposta-di-bilancio-bozza-
insoddisfacente?lang=it). 
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dall’emergenza sanitaria. La stessa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel 

discorso al Parlamento Europeo riunito in sede plenaria il 16 aprile 2020, ha sottolineato la valenza 

di questo bilancio comunitario, comparandolo ad “un Piano Marshall per la ripresa dell'Europa da 

mettere in campo immediatamente”172. La prima proposta per l’adattamento del QFP 2021-2027 

venne presentata dalla Commissione Europea il 27 maggio 2020 e si caratterizza di: 

• un QFP rafforzato per il periodo 2021-2027 dall’ammontare complessivo di 1.100 miliardi di 

euro (a prezzi 2018)173; 

• uno strumento temporaneo dell’UE per la ripresa denominato Next Generation EU (NGEU), 

integrato al QFP, del valore di 750 miliardi di euro (a prezzi 2018), di cui 500 miliardi 

sarebbero destinati a sovvenzioni e i restanti 250 miliardi sono messi a disposizione degli Stati 

sotto forma di prestiti da restituire tra il 2027 e il 2058174. 
FIGURA 3.10 – QFP 2021-2027 con integrazione del NGEU presentato il 27 maggio 2020 

 
Fonte: Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Il bilancio come motore del piano per la ripresa 
europea”, COM(2020) 442 final, BRUXELLES, 27 maggio 2020, pag.19. 

 
172 Dal sito della Commissione Europea: “Discorso della presidente von der Leyen al Parlamento europeo, riunito in 
sessione plenaria, sull'azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze” 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_675). 
173 Commissione Europea, “Allegato della proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027”, COM(2020) 443 final, BRUXELLES, 28 maggio 2020. 
174 Commissione Europea, “Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento dell’Unione 
Europea per la ripresa a sostegno dell’economia dopo la pandemia di Covid-19”, COM(2020) 441 final, BRUXELLES, 
28 maggio 2020, pag.2. 
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Anche su questa formulazione del bilancio, però, vi erano delle posizioni contrastanti all’interno del 

Consiglio Europeo: da un lato i Paesi dell’Europa meridionale i quali ritengono i fondi messi a 

disposizione come una base minima indispensabile per la ripresa e dall’altro i "paesi frugali" 

(Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Svezia), che sostengono di mantenere il QFP entro l’1% del RNL 

dell’UE-27 e di uscire dalla crisi non attraverso finanziamenti a fondo perduto bensì con prestiti a 

condizioni favorevoli, essendo alla mutualizzazione del debito175. Per venire incontro alle richieste e 

necessità di entrambe le parti, dopo quattro giorni di riunione straordinaria del Consiglio Europeo, 

dal 17 al 21 luglio 2020, è stato trovato l’accordo, dopo un negoziato che durava da più di due anni, 

sull’ultima e definitiva versione del QFP 2021-2027 e dell’annesso programma NGEU, composta 

come segue: 

• il bilancio comunitario per il settennio 2021-2027 di 1.074,3 miliardi di euro (con una 

riduzione dall’iniziale proposta della Commissione di 1.100 miliardi), corrispondenti 

all’1,067% del RNL dell’UE-27. Tale diminuzione delle risorse complessive è stata effettuata 

per soddisfare, in parte, le richieste dei paesi frugali di limitare la spesa all’1% del RNL; 

• il programma NGEU, la cui dotazione totale è rimasta sempre di 750 miliardi di euro, con la 

differenza che la quota delle sovvenzioni è stata ridotta da precedenti 500 miliardi a 390 

miliardi di euro, mentre quella dei prestiti è stata aumentata da 250 a 360 miliardi di euro176. 

 
   FIGURA 3.11 -  Struttura QFP 2021-2027 

 
Fonte: Dal sito del Consiglio Europeo (https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/). 

 
175 Servizio studi del Senato, “L’epidemia COVID-19 e l’Unione Europea”, Nota su atti dell’Unione Europea, n. 44/12, 
22 giugno 2020, pag.12. 
176 Solamente il 17 dicembre 2020, dopo l’approvazione del Parlamento Europeo, il Consiglio ha ufficialmente adottato 
il QFP 2021-2027 
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Pertanto, l’UE mette a disposizione per i prossimi sette anni l’ingente quantità di 1.824,3 miliardi di 

euro tra bilancio e NGEU. Per quanto riguarda il primo, la sua struttura è la stessa di quella della 

prima proposta del maggio 2018, ovvero si caratterizza di 7 rubriche di spesa. Nel dettaglio, 

nell’ambito della rubrica 2 “Coesione, resilienza e valori”, dei 1.074,3 miliardi complessivi, i fondi 

destinati alla sotto-rubrica “coesione economica, sociale e territoriale” ammontano a 330,2 miliardi 

(prezzi 2018), ovvero il 30,7% del bilancio comunitario. Si tratta di una riduzione rispetto allo 

stanziamento del QFP 2014-2020, dove si arrivò al 34% del totale, ma nonostante tale 

ridimensionamento, anche per il settennio 2021-2027, la politica di coesione rimane la principale 

politica di investimento dell’UE, destinando circa un terzo del futuro bilancio. Di questi 330,2 

miliardi, all’Italia vengono attribuiti complessivamente 37,3 miliardi di euro (prezzi 2018), che 

diventano 42 miliardi a prezzi correnti e rappresentano un aumento rispetto alla dotazione assegnata 

per il 2014-2020. A questi, vanno anche aggiunti i 13,5 miliardi di euro provenienti dallo strumento 

REACT-EU, il quale è una parte del programma NGEU, di cui parlerò dettagliatamente nel paragrafo 

successivo. In totale, la dote complessiva delle risorse per 2021-2027 ammonta a circa 83 miliardi di 

euro, incluso il cofinanziamento nazionale177. Mentre i fondi del QFP sono disponibili dal 1° gennaio 

2021, quelli del NGEU devono aspettare la ratifica da parte di tutti gli Stati membri della decisione 

sulle risorse proprie che permette alla Commissione Europea di andare sui mercati e raccogliere i 750 

miliardi per finanziare il programma178. In entrambi i casi, comunque, si parla di fondi che, se ben 

gestiti, permetteranno al nostro Paese di incrementare i propri investimenti e di poter ripartire dopo 

la terribile crisi economico-sanitaria che ha messo in ginocchio non solo l’Italia, ma tutto il mondo. 
FIGURA 3.12 – Impegni QFP 2021-2027 (in milioni di euro, pezzi 2018) 

Fonte: Parlamento Europeo, “Risoluzione legislativa concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20272, Allegato I 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_IT.html). 

 
177 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, pag.39. 
178 Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Allegato al Documento di Economia e Finanza 2021”, deliberato dal 
Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, pagg.148-150. 
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3.3 LE INIZIATIVE DI RIPRESA EUROPEE PER CONTRASTARE LA 

CRISI 
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la pandemia da COVID-19 ha provocato degli effetti 

molto pesanti sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico, trattandosi della crisi più 

importante dal secondo dopoguerra. Di fronte ad una situazione così tragica e critica, che ha colpito 

quasi tutti indistintamente e che ha aumentato ancora di più le disparità economiche tra le regioni più 

sviluppate e quelle più arretrate, le istituzioni europee hanno dovuto mettere in campo tutto le risorse 

e gli strumenti a disposizione per porre rimedio alle grandi difficoltà emerse durante questo periodo 

e per cercare di sostenere le economie di tutti gli Stati membri, rendendole resilienti, per cercare di 

avviare una celere ripresa del settore economico. Quindi, di fronte ad un crollo così marcato si è reso 

necessario porre in essere tutte una serie di interventi per assorbire lo shock economico, fin da subito. 

Infatti, la Commissione Europea  presentò un primo pacchetto di misure il 13 marzo 2020, all’inizio 

della pandemia, attraverso una comunicazione intitolata “Risposta economica coordinata 

all’emergenza COVID-19”179 nella quale si evidenziano le conseguenze socioeconomiche provocate 

dall’emergenza sanitaria e si afferma come “la Commissione farà pieno uso di tutti gli strumenti a 

sua disposizione per affrontare questa tempesta”180. In particolare, queste iniziali soluzioni a livello 

europeo riguardano: la fornitura di attrezzature mediche sufficiente in tutta Europa per affrontare la 

pandemia, il turismo, i trasporti e, soprattutto, viene introdotta “l’iniziativa  di investimento in risposta 

al Coronavirus” (in inglese CRII, Coronavirus Response Investement Initiative). Successivamente, il 

2 aprile 2020, la Commissione ha introdotto un secondo gruppo di interventi dovuto al peggioramento 

della crisi, attraverso una comunicazione intitolata “Risposta al coronavirus: utilizzare ogni euro 

disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza”181. In essa 

vengono proposti: uno strumento di sussistenza (nominato SURE) e un regolamento182 che consente 

di offrire massima flessibilità nell’impiego dei Fondi Strutturare e di Investimento Europei (SIE) in 

modo tale da orientare queste risorse per sostenere gli sforzi contro la lotta alla pandemia. Il primo 

va ad erogare 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti verso i Paesi che ne hanno bisogno, in modo 

da sostenere i lavoratori che hanno perso il lavoro, consentendogli di continuare a ricevere un reddito 

 
179 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-
19”, COM(2020) 112 final, BRUXELLES, 13 marzo 2020. 
180 ivi, pag.1. 
181 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Risposta al coronavirus: utilizzare ogni euro disponibile 
in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza”, COM(2020) 43 final, BRUXELLES, 2 
aprile 2020. 
182 Commissione Europea, proposta di “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19”, 
COM(2020) 138 final, BRUXELLES, 2 aprile 2020. 
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e permettendo alle imprese di mantenere il proprio personale183. Quindi è evidente come l’Unione 

Europea non sia rimasta a guardare, ma la profondità di questa crisi ha richiesto risposte che fossero 

allo stesso livello dello shock economico provocato e l’ammontare totale delle risorse messe in campo 

dalle istituzioni europee ammonta alla cifra immensa di 3.700 miliardi, come riportato nel grafico: 

 
FIGURA 3.13 – Ammontare di risorse spese dall’UE per contrastare la pandemia da COVID-19 

 
Fonte: Dal sito della Commissione Europea “Jobs and economy during the coronavirus pandemic 
(https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-
pandemic_en#documents%20). 
 

 

3.3.1 IL “CORONAVIRUS RESPONSE INVESTMENT INITIATIVE”  
Il Coronavirus Response Investement Initiative (CRII) rappresenta la prima immediata risposta 

dell’Unione Europea sin dalle prime settimane della crisi sanitaria, essendo stata presentata il 13 

marzo 2020. Con questa iniziativa di investimento, la Commissione propone di destinare circa 8 

miliardi di liquidità immediata, che sono poi aumentati a 37 miliardi di investimenti pubblici europei, 

destinati all’emergenza COVID-19. Queste risorse derivano dai Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE), pertanto dal quadro della politica di coesione e devono essere orientate verso specifici 

interventi necessari per superare le sfide senza precedenti connesse all’emergenza, attraverso 

procedure eccezionali e accelerate. A tal proposito, la Commissione “propone di rinunciare 

quest'anno all'obbligo di chiedere il rimborso dei prefinanziamenti che non sono stati spesi a titolo 

del FESR, del FSE, del Fondo di Coesione e del FEAMP”184. A questo, la Commissione permette 

 
183 ivi, pagg.2-3. 
184 Commissione Europea, proposta di “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per 
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anche il trasferimento semplificato di importi notevoli di fondi all’interno dei vari programmi. Tutto 

ciò ha come fine ultimo quello di convogliare le risorse verso quelle che diventano, per le settimane 

successive allo scoppio della crisi, le priorità principali degli Stati membri, tra cui: 

• sostenere il sistema sanitario, in estrema sofferenza, ad esempio mediante il finanziamento 

di attrezzature sanitarie e di farmaci, , della fornitura di dispositivi di protezione, di dispositivi 

medici; 

• fornire liquidità alle imprese per affrontare gli shock finanziari a breve termine legati alla 

crisi di Coronavirus; 

• sostenere i lavoratori e le imprese185. 

Un’altra fondamentale iniziativa di ripresa messa in campo dalle istituzioni europee per sostenere i 

settori economici duramente colpiti dalla crisi prende il nome di “Coronavirus Response Investment 

Initiative Plus” (CRII+). Il CRII+ venne presentato dalla Commissione il 2 aprile 2020 ed è andato 

ad integrare il primo pacchetto del 13 marzo (CRII). Questo strumento mette a disposizione un 

ulteriore supplemento di flessibilità che permette agli Stati di poter impiegare tutto il sostegno 

finanziario non utilizzato dei Fondi SIE per contrastare il COVID-19 e i suoi effetti negativi sulla 

società. Tale maggior flessibilità è garantita da una serie di fattori: 

• l’applicazione temporanea ed eccezionale  di un tasso di cofinanziamento pari al 100 % ai 

programmi della politica di coesione per il bilancio 2020-2021; 

• la possibilità, sempre temporanea, di trasferimento sia tra Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione (ovvero i fondi della politica di 

coesione), sia tra categorie di regioni; 

• l’esenzione, per gli Stati membri, dall'obbligo di rispettare i requisiti di concentrazione 

tematica, al fine di consentire che le risorse vengano reindirizzate verso i settori più colpiti 

dall'attuale crisi186 

Si trattano, quindi, di misure aggiuntive e complementari rispetto a quelle definite il 13 marzo 2020 

e ciò che la Commissione va ulteriormente a sottolineare è proprio questa flessibilità sia nel valutare 

 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19”, COM(2020) 113 final, BRUXELLES, 13 marzo 2020, 
pag.1. 
185 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-
19”, COM(2020) 112 final, BRUXELLES, 13 marzo 2020, pag.9. 
186 Commissione Europea, proposta di “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19”, 
COM(2020) 138 final, BRUXELLES, 2 aprile 2020, pag.1. 
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l’adempimento degli obblighi da parte degli Stati membri, sia per liberare la maggior quantità di fondi 

possibili e fare in modo che i Paesi possano beneficiare del loro sostegno in questa fase187.  

3.3.2 “NEXT GENERATION EU” 
Un altro pacchetto di misure straordinarie presentato dalla Commissione per rispondere alle profonde 

criticità scaturite e legate alla pandemia da COVID-19 è il “Next Generation EU” (NGEU). Si tratta 

di un maxi-piano temporaneo, che si affianca al QFP 2021-2027, da 750 miliardi di euro che dovrebbe 

permettere di rilanciare un’economia europea affossata dalla crisi pandemica. Proposto per la prima 

volta dalla Commissione il 27 maggio 2020, esso era composto da 500 miliardi di euro di sovvenzioni 

e 250 miliardi di prestiti. Successivamente, come riportato in precedenza, durante la riunione 

straordinaria del Consiglio Europeo, tenuta dal 17 al 21 luglio 2020, la ripartizione delle risorse del 

NGEU venne modificata come segue: 

 
FIGURA 3.14 – Struttura NEXT GENERATION EU 

 
Fonte: Dal sito del Consiglio Europeo (https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/ngeu-covid-19-recovery-
package/). 
 

 
187 ivi, pag.2. 
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Come riportato nell’infografica, questi 750 miliardi verranno interamente raccolti sui mercati 

finanziari, per la prima volta, attraverso l’emissione di un debito comune garantito in solido da tutti i 

Paesi UE. A questo, si aggiunge il fatto che tutti gli impegni di un programma finanziato con le risorse 

provenienti dal NGEU devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023 e, tre anni dopo, devono 

essere effettuati i relativi pagamenti. Il temine ultimo per rimborsare questa ingente somma è fissata 

al 31 dicembre 2058188.  

Tutti gli stanziamenti a titolo di NGEU vengono erogati attraverso sette programmi diversi: 

 
FIGURA 3.15 – Stanziamenti NGEU in base ai programmi stabiliti 

 
Fonte: Dal sito del Consiglio Europeo (https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/ngeu-covid-19-recovery-
package/). 
 

Come si può osservare, il programma più sostanzioso previsto nell’ambito del NGEU è il Dispositivo 

per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility): la sua dotazione complessiva 

ammonta a 672,5 miliardi di euro, di cui 360 miliardi sotto forma di prestiti e 312,5 sotto forma di 

sovvenzioni. Il secondo programma più importante è rappresentato dal REACT-EU, che ammonta ad 

un totale di 47,5 miliardi di euro sui 750 miliardi complessivi. Tale iniziativa ha come fine ultimo 

 
188 Consiglio Europeo, “Riunione straordinaria del Consiglio Europeo (17,18,19,20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni), 
BRUXELLES, 21 luglio 2020, pagg.3-4. 
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quello di mettere a disposizione fondi aggiuntivi, per il periodo 2021-2023, alla politica di coesione 

per consentire di assorbire gli shock negativi causati dall’emergenza sanitaria sull’economia e 

sull’occupazione. In particolare, l’Italia riceverà la quota più alta, ovvero 13,5 miliardi, di cui 11,3 

già nel 2021. Queste risorse verranno concentrate su pochi programmi nazionali relativi, 

principalmente, alla salute per sostenere il settore sanitario colpito dalla pandemia, all’occupazione, 

all’inclusione sociale e alla scuola189. Ritornando al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il suo 

obiettivo consiste nel finanziare gli investimenti e le riforme degli Stati membri nell'ambito del 

Semestre europeo, al fine di agevolare una ripresa duratura, migliorare la resilienza delle economie 

dell'UE e ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri, promuovendo la coesione 

economica, sociale e territoriale dell'Unione190. I due pilastri su cui si basa sono caratterizzati 

principalmente dalle transizioni verdi e digitali che devono mettere in atti i Paesi europei per rendere 

sostenibili le proprie economie e, a tal proposito, è previsto che almeno il 37% delle risorse assegnate 

a ciascuno Stato debbano sostenere la transazione verde, mentre il 20% quella digitale. In aggiunta, 

per quanto concerne i 312,5 miliardi di sovvenzioni: 

• il 70 % dell'importo viene ripartito sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro 

capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro e deve essere 

impegnato tra il 2020-2021; 

• il restante 30% viene ripartito sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, 

in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del 

PIL reale per il periodo 2020-2021. Deve essere impiegato nel 2023191. 

Affinché la Commissione Europea possa andare sui mercati finanziari e raccogliere i capitali da 

destinare, successivamente, alle casse di ogni singolo Paese membro, è stato previsto un regolamento 

che definisce come poter accedere a questa immensa quantità di fondi erogati dal Dispositivo per la 

Ripresa e la Resilienza. In primis, ogni Stato deve presentare alla Commissione Europea quello che 

viene definito il “Recovery and Resilience Plan”, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), nel quale viene definito “un programma di riforme e investimenti che comprende le misure 

per la loro attuazione ed è strutturato in un pacchetto completo e coerente con le informazioni 

contenute nei Programmi nazionali di riforma nell'ambito del Semestre europeo (PNR), con le 

raccomandazioni e le sfide specifiche per Paese, individuate nell’ambito del semestre europeo ”192. 

 
189 Dal sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/tutte-le-misure-e-le-risorse-di-react-eu/). 
190 Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, “Principali iniziative dell’Unione Europea per 
fronteggiare l’impatto economico sociale della pandemia COVID-19”, 21 settembre 2020, pag.8. 
191 “Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea, 18 febbraio 2020, Capo II, art. 11 e 12. 
192 ivi, Capo III, art. 17, paragrafo 1 e 3. 



 
 

80 

Secondo tale regolamento, il PNRR deve essere presentato dallo Stato alla Commissione a partire dal 

15 ottobre 2020 fino al termine ultimo prefissato al 30 aprile 2021193. Una volta consegnato, la 

Commissione ha il compito di valutare il piano nei due mesi successivi alla presentazione per 

verificare: la pertinenza con le raccomandazioni specifiche per Paese; se esso realmente contribuisce  

al rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale 

ed economica dello Stato membro; l’impatto del piano sulla transizione verde e su quella digitale, 

monitorando se lo Stato ha destinato la minima percentuale di risorse, previste dal regolamento, verso 

queste due missioni (il 37% e 20%) ed, infine, se gli effetti previsti dalle varie riforme abbiano 

un’influenza duratura sul Paese interessato194. Una volta terminata questa valutazione, la 

Commissione invia una proposta al Consiglio Europeo che, nel giro di un mese, dovrà andare ad 

approvare e ad adottare il piano mediante decisione di esecuzione195. Se tale adozione avviene prima 

del 31 dicembre 2021, su richiesta dello Stato membro, la Commissione può versare a quest’ultimo 

un prefinanziamento pari al 13% del contributo finanziario assegnatogli196 in modo tale da mettere a 

disposizioni immediatamente una parte della liquidità cosicché lo Stato possa fin da subito giovare di 

questo strumento per ripartire. Infine, per liberare anche le tranche successive di finanziamento, la 

Commissione dovrà avviare una profonda procedura di monitoraggio dell’attuazione del piano stesso 

e una continua misura del raggiungimento dei target intermedi e finali prefissati: nel caso in cui dalla 

seguente valutazione emergono, da parte del Paese, dei forti inadempimenti nel conseguimento dei 

target, la Commissione può andare immediatamente a bloccare l’erogazione dei fondi197. 

Indubbiamente, quest’ultima situazione è quella meno auspicabile per chiunque data la fondamentale 

rilevanza che assumono in questo periodo, in termini di ripresa e rinascita da questa emergenza, tali 

risorse erogate attraverso il programma NGEU e, in particolare, mediante il Dispositivo per la Ripresa 

e la Resilienza. In riferimento all’Italia, questa condizione assume una valenza ancora maggiore 

rispetto agli altri Stati essendo: il Paese UE che è stato più colpito dalla crisi; quello che già prima 

dello scoppio della pandemia presentava una situazione economico-finanziaria e di conti pubblici 

molto critica e, infine, quello che riceverà la quota più elevata dal Recovery and Resilience Facility. 

Per le motivazioni appena citate, la Commissione avrà un occhio di riguardo nei confronti dell’Italia, 

tenendo conto anche delle note difficoltà e incapacità che le Amministrazioni centrali e regionali 

italiane hanno, da sempre, nel gestire e impiegare in modo efficiente i fondi che arrivano dall’UE. 

 
193 ivi, Capo III, art. 18, paragrafo 3. 
194 ivi, Capo III, art. 19, paragrafo 3. 
195 ivi, Capo III, art. 20, paragrafo 1. 
196 ivi, Capo II, art. 13, paragrafo 1. 
197 Questo blocco si può verificare anche nel caso in cui il piano presentato non risulti idoneo alle richieste della 
Commissione. 
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Ma questa volta, specialmente, dopo un evento così catastrofico in termini sociali ed economici, non 

sono ammessi i tradizionali errori e l’Italia deve farsi trovare pronta a superare questa sfida.  

 

 

3.4 LA PROSSIMA SFIDA PER L’ITALIA: IL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA COME STRATEGIA DI MEDIO-LUNGO 

TERMINE PER LA RIPARTENZA DEL PAESE 
Come detto nel paragrafo precedente, il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza deve essere 

implementato attraverso i cosiddetti Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ogni Stato 

deve presentare alla Commissione Europea entro il 30 aprile 2021. Il PNRR non è altro che tutto 

l’insieme di interventi, riforme ed investimenti da mettere in campo per rispondere alla crisi 

economica e sociale causata dalla pandemia da COVID-19 utilizzando i fondi stanziati dall’UE 

nell’ambito del programma NGEU. Il percorso di realizzazione del PNRR italiano è stato tortuoso e 

ha avuto un momento critico quando, il 26 gennaio 2021, è caduto il governo guidato da Giuseppe 

Conte iniettando una forte incertezza politica in un momento in cui, viceversa, era necessaria una 

grande leadership, stabilità e compattezza per potersi concentrare sulle priorità fondamentali che 

caratterizzavano il periodo, ovvero non solo la gestione della pandemia in corso e la preparazione 

della campagna vaccinale, ma anche l’implementazione del PNRR. Pertanto, ne consegue che la 

scrittura di questo piano iniziò con in carica un Governo, terminò con un altro esecutivo e nel mezzo 

venne aperta una crisi politica che rischiò di mettere a repentaglio il rispetto delle scadenze imposte 

dalla Commissione. Riavvolgendo il nastro, il Governo Conte II, dopo aver inviato alle Camere la 

proposta delle “Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, approvate 

dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) il 9 settembre 2020 e pubblicate il 15 

del mese stesso, presentò una prima bozza del PNRR italiano, approvato dal Consiglio dei Ministri, 

il 12 gennaio 2021198. Il giorno dopo, però, la situazione politica italiana degenera: il leader del partito 

Italia Viva, Matteo Renzi, annunciò le dimissioni dal Governo delle sue ministre Teresa Bellanova, 

Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto per motivazioni legate proprio alla gestione e 

struttura della bozza del PNRR. Questo evento fece perdere la maggioranza necessaria al premier 

Conte per governare e aprì ufficialmente la crisi di governo, in un momento delicatissimo per il Paese, 

che culminò con le dimissioni avvenute il 26 gennaio 2021. Per trovare una soluzione rapida a questa 

crisi, la situazione passò nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale dopo 

 
198 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 
(https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf). 
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una lunga serie di consultazioni, decise di affidare l’incarico di formare un nuovo governo all’ex 

presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Mario Draghi, il quale accettò e formò il 67° 

esecutivo che entrò in carica dal 13 febbraio 2020. Pertanto, si osserva come a causa di questa crisi 

di governo, si è perso quasi un mese di tempo per la scrittura del PNRR e, per tale ragione e data 

l’incombente scadenza del 30 aprile, il nuovo presidente incaricato ha posto tra i principali obiettivi 

della sua agenda di governo, quello di riscrivere il PNRR entro i termini stabiliti. Dopo mesi di duro 

lavoro, il Governo è riuscito a formulare ed inviare alla Commissione, entro il 30 aprile, il Piano. 

Quest’ultimo venne presentato per la prima volta dal Presidente Mario Draghi il 26 aprile 2021, 

durante le “Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della trasmissione alla 

Commissione Europea del PNRR”, alla Camera dei Deputati.  Nel suo intervento, il premier Draghi 

dopo avere dato un quadro della situazione macroeconomico in cui imperversa il Paese, afferma che 

“il Piano è articolato in progetti di investimento e riforme. L’accento sulle riforme è fondamentale 

poiché non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, ma anche 

di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato 

livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne e di colmare le disparità 

regionali tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali”199.  

Le risorse che lo caratterizzano sono le seguenti: 

• 191,5 miliardi di euro fornite dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (la quota più alta 

fra tutti i Paesi UE) divisi in 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti; 

• 30,6 miliardi di euro stanziati dal Governo per il finanziamento di un Piano nazionale 

complementare da affiancare al dispositivo europeo. Questo piano complementare finanzia 

progetti coerenti con le strategie del PNRR, che tuttavia eccedevano il tetto di risorse ottenibili 

dal dispositivo europeo; 

• 26 miliardi di euro, stanziati entro il 2032, destinati alla realizzazione di opere specifiche quali 

la linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria o l’attraversamento di Vicenza 

relativo alla linea ad Alta Velocità Milano-Venezia 

Nel complesso il PNRR si caratterizza di 241,8 miliardi di euro, a cui si devono aggiungere anche i 

13 miliardi di euro derivanti dal programma REACT-EU che, come previsto dal regolamento 

comunitario, devono essere spesi tra il 2021 e il 2023. Sui 206 miliardi ripartibili in base al criterio 

del territorio, ben 82 miliardi di euro sono destinati al Mezzogiorno (il 40%), a sottolineare la grande 

attenzione che viene data al meridione e alla volontà di voler ridurre i divari territoriali interni200. In 

 
199 Dal sito del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri (https://www.governo.it/it/media/pnrr-
comunicazioni-del-presidente-draghi-parlamento/16726). 
200 Ibidem. 
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aggiunta, per quanto riguarda i due assi strategici attorno a cui si sviluppa il PNRR, ovvero la 

transazione verde e digitale, la quota dei fondi stanziati è pari rispettivamente al 40% e al 27%, sopra 

le soglie minime previste dalle norme comunitarie201. Continuando l’analisi del Piano, esso si articola 

in 16 componenti, raggruppate in 6 missioni, che sono in linea con i 6 pilastri su cui si devono basare 

tutti i PNRR dei paesi UE e che sono elencati all’art. 3 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce 

il dispositivo per la ripresa e la resilienza202. La composizione del PNRR per missioni e componenti 

è la seguente: 

 
FIGURA 3.16 – Composizione PNRR per missioni e componenti (in miliardi di euro) 

 
Fonte: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf), pag.22. 

 
201 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf), pag.14. 
202 ivi, pag.15.  
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Come anticipato, il Piano si caratterizza di investimenti e riforme. Per quanto riguarda quest’ultime, 

esse assumono un ruolo di primaria importanza in quanto “tutte le linee di investimento devono essere 

accompagnate da una strategia di riforme orientate a migliorare le condizioni regolatorie e 

ordinamentali di contesto e a incrementare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese” 203. 

Queste riforme servono per superare sia le note debolezze strutturali del Paese sia le gravi criticità 

emerse durante questa pandemia e si distinguono in: 

• riforme orizzontali, ovvero che riguardano trasversalmente tutte le missioni del Piano e si 

individuano nella riforma della Pubblica Amministrazione e in quella della giustizia. Per 

quanto concerne la prima, essa è orientata verso il grave problema della debole e inefficiente 

capacità amministrativa del settore pubblico italiano che rappresenta un ostacolo alla crescita 

del nostro Paese, affrontandolo attraverso una digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti 

in modo tale da incrementare l’efficienza della PA. La riforma della giustizia, invece, si 

concentra sulla grande lentezza dei processi e sui grandi ritardi che caratterizzano la giustizia 

italiana204; 

• riforme abilitanti, le quali sono finalizzate a garantire l’attuazione del Piano e a rimuovere 

tutti gli ostacolo amministrativi, regolatori e procedurali che influenzano le attività 

economiche. Tra queste troviamo la riforma della semplificazione e quella della concorrenza; 

• riforme settoriali che sono contenute all’interno di ogni singola Missione e la loro finalità è 

quella di introdurre norme e procedure più efficienti in specifici settori di intervento o attività 

economiche205. 

Altro elemento di grande rilievo, fonte di grandi dibattiti e scontri politici durante la stesura del Piano, 

è la governance del PNRR che è stata definita con il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale è 

entrato in vigore il 1° giugno 2021. Dal decreto si evidenzia come la cabina di regia del PNRR, che 

ha poteri si indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione dei programmi, sia presieduta 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i 

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competenti in ragione delle 

tematiche affrontate in ciascuna seduta206. Viene istituito anche un “Tavolo permanente per il 

partenariato economico, sociale e territoriale” composto da rappresentanti delle parti sociali, del 

Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie 

 
203 ivi, pag.43. 
204 ivi, pagg.43-63. 
205 ivi, pag.43. 
206 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, PARTE I, art.2. 
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produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile207. Sia 

la cabina di regia  che il Tavolo sono supportati da una Segreteria tecnica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Il monitoraggio e la rendicontazione, invece, sono affidati al Servizio centrale 

per il PNRR presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato208. Infine, alla realizzazione operativa degli interventi provvedono i singoli 

soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, 

sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita 

nel PNRR209. Per concludere, nella parte finale PNRR viene evidenziato come lo stock di risorse 

aggiuntive destinate principalmente al finanziamento di investimenti pubblici è pari a 182,7 miliardi 

ed è previsto che questo Piano avrà un impatto positivo, nel medio-lungo termine, su tutti i principali 

indicatori macroeconomici e, in particolare, sul PIL il quale è previsto risultare di 3,6 punti 

percentuali rispetto allo scenario base210. Tutto questa grazie agli interventi previsti da questo Piano 

di portata storica per il nostro Paese e che rappresenta una sfida da dover vincere assolutamente per 

iniziare a porre le basi al fine di ricostruire una Nazione da anni in forte difficoltà, cercando di 

ammodernare e rendere virtuoso il sistema economico e ripartendo dalle categorie e dalle zone 

maggiormente colpite da questa crisi: donne, giovani e Mezzogiorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
207 ivi, PARTE I, art.3. 
208 ivi, PARTE I, art.6. 
209 ivi, PARTE I, art.9. 
210 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf), pagg.245-
246. 
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CONCLUSIONI 
 
Attraverso l’analisi svolta in questo elaborato, l’obiettivo che mi sono prefissato è stato quello di 

cercare di rispondere ad una questione che spesso, soprattutto in questo periodo, viene riportata sui 

giornali o rappresenta il fulcro di molti dibattiti in televisione: l’incapacità dell’Italia di spendere i 

fondi che l’Unione Europea mette a disposizione agli Stati membri. Quello che emerge dal secondo 

capitolo, in cui sono andato ad esaminare i tre cicli di programmazione precedenti a quello corrente 

(2021-2027) e quindi come l’Italia ha speso i fondi europei ottenuti negli ultimi 20 anni, è che alla 

fine di ogni ciclo l’Italia riesce sempre a spendere quasi tutte le risorse che ottiene. Il problema venuto 

alla luce osservando i dati, però, è che per ogni settennio si è regolarmente assistito a dei ritardi iniziali 

nella programmazione che hanno portato ad una certificazione delle spese soprattutto negli ultimi 

anni per evitare lo spettro del disimpegno automatico, ovvero la perdita delle risorse che non vengono 

impiegate. Questa che si può definire una corsa alla spesa per scongiurare il disimpegno, ha 

determinato nel tempo sia il finanziamento di progetti che, a differenza di quelli inizialmente previsti, 

presentano una qualità inferiore ma vengono comunque selezionati per impiegare rapidamente la 

liquidità. Sia, allo stesso tempo, ha comportato l’utilizzo di una pratica, non congeniale dal punto di 

vista qualitativo, definita “progetti sponda”, che consiste nel presentare all’Unione Europea il conto 

di investimenti e interventi effettuati con altri finanziamenti nazionali le cui spese, però, vengono 

inserite tra quelle da rendicontare per i fondi europei. Il fine ultimo, come detto, è quello di recuperare 

le risorse con la conseguenza di andare a finanziare qualsiasi progetto senza un criterio preciso ed 

uniforme. Per il periodo 2014-2020 si è assistito ad un fenomeno diverso rispetto ai precedenti cicli 

in quanto, nonostante si stesse ripresentando la stessa situazione degli anni antecedenti, l’avvento del 

COVID-19 e le misure messe in campo dall’Unione Europea hanno permesso di poter avviare una 

riprogrammazione dei fondi che, quasi al termine del settennio, ancora non si erano riusciti a spendere 

e che sono stati canalizzati verso interventi e spese legati alla pandemia in corso. 

 

Pertanto, risulta evidente il fatto che il vero problema dell’Italia non riguarda la quantità della spesa, 

bensì, la qualità della spesa. Non è tanto quanto si spende, ma come queste risorse vengono spese. E 

la prova di questa mancanza del nostro Paese è che negli ultimi vent’anni l’Italia non è stata capace 

di riuscire a contribuire in modo soddisfacente all’obiettivo principale delle politiche di coesione, 

ovvero andare a ridurre i divari sociali e territoriali tra regioni e di poter avviare un processo di 

crescita. Le cause di questa mancanza di qualità della spesa italiana sono varie: in primis vi è una 

marcata incapacità di progettazione delle risorse comunitarie da parte della Pubblica 

Amministrazione, a cui si aggiunge anche un’eccessiva burocratizzazione del processo stesso a causa 
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della presenza di un numero elevato di norme nel complesso quadro regolamentare, producendo i noti 

ritardi nella progettazione. Dopodiché, altro fattore rilevante è dato dalla forte influenza della politica 

regionale e locale nel meccanismo di governance dei fondi, con le regioni che influenzano la selezione 

e realizzazione degli interventi, in base ai propri equilibri territoriali, per soddisfare i diversi interessi 

politici. Tutto questo va a discapito della qualità dei progetti che vengono finanziati. 

Inserendo tutto ciò nel contesto odierno, questa incapacità cronica di non saper gestire in modo 

efficiente la liquidità derivante dall’Unione Europea potrebbe destare molta preoccupazione data 

l’ingente quantità di risorse che giungerà nelle casse dello Stato italiano tramite il programma NGEU. 

Per tali motivazioni, nel PNRR il governo ha previsto, tra le riforme strutturali da dover avviare, 

quella della giustizia e quella della Pubblica Amministrazione con lo scopo di rigenerarla e 

riqualificare il capitale umano investendo sulle competenze e sulla qualità delle persone che vi ci 

lavorano. In aggiunta, con il Decreto Semplificazioni pubblicato il 31 maggio 2021, si è arrivati 

concretamente ad avviare quel processo di semplificazione e sburocratizzazione della gestione dei 

fondi comunitari per giungere ad avere meno regole, più semplici, chiare e flessibili.  

 

La sfida del PNRR sarà cruciale per il nostro paese: non possiamo permetterci di sbagliare. Per 

ricostruire il tessuto economico del nostro Paese vi è bisogno di unità, stabilità e non bisogna 

commettere gli errori degli anni passati. Per questo è necessario dare una svolta alla governance e 

alla programmazione dei fondi europei, partendo dal definire una visione e una direzione unica che 

si vuole intraprendere per il futuro del nostro Paese e tradurla in un progetto di investimenti e riforme 

strutturali (PNRR). Successivamente, bisogna evitare di commettere gli errori passati, iniziando 

dall’investire i fondi non per finanziare progetti unicamente dettati dall’urgenza del momento, ma 

investirli con una logica e una visione d’insieme ben precisa verso programmi e interventi di qualità, 

che possano realmente dare una spinta all’economia stagnante del nostro Paese e avviare una ripresa 

che abbia un orizzonte di lungo termine e di cui le generazioni future possano beneficiare. Risulta, 

quindi, doveroso sottolineare ancora una volta l’importanza non della quantità, ma della qualità della 

spesa dei fondi, impiegandoli secondo criteri definiti e rigorosi, sotto la stretta sorveglianza delle 

istituzioni europee e sulla base di un disegno strategico che indichi, oltre ai progetti, anche le 

conseguenze e gli effetti economici che essi avranno sull’ economia e sui livelli di occupazione. Solo 

in questo modo la sfida presentata dall’Unione Europea attraverso il NGEU può essere vinta. Solo in 

questo modo la politica di coesione europea può svolgere, in modo efficiente, le proprie funzioni e 

raggiungere il proprio obiettivo principale di riduzione delle disparità territoriali e sociali fra le varie 

regioni (cosa che in questi ultimi 20 anni, in Italia, non è accaduto e che con l’avvento del COVID-

19 è addirittura peggiorato). Solo in questo modo il nostro Paese, già in difficoltà, potrà rialzarsi 
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dall’incubo economico e sociale portato dalla pandemia da COVID-19, impostando un forte trend di 

rilancio dell’economia italiana per i prossimi anni attraverso l’impiego di questo ingente ammontare 

di liquidità che l’Unione Europea ci mette a disposizione. Un’occasione unica di ripresa, forse 

l’ultima per la nostra nazione, che non deve essere assolutamente sprecata.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

89 

BIBLIOGRAFIA 
 
BARCA FABRIZIO, “Politica di coesione: tre mosse”, Centro Studi sul Federalismo, aprile 2018 
 
BARCA FABRIZIO, “AN AGENDA FOR A REFORMED COHESION POLICY: A place-based 
approach to meeting European union challenges and expectations”, Independent Report prepared at 
the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, Aprile 2009 
 
BARCA FABRIZIO, “LA COESIONE TERRITORIALE IN ITALIA ALLA FINE DEL 2011: 
relazione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato del Ministro per la coesione territoriale”, 
Roma, 6 dicembre 2011 
 
Inforegio, “Il Fondo di coesione: un ulteriore sostegno alla solidarietà europea”, PANORAMA, n. 
14, settembre 2004 
 
Inforegio, “La Politica di coesione dell’UE 1988-2008: investire sul futuro dell’Europa”, 
PANORAMA, n. 26, giugno 2008 
 
Inforegio, “Politica di coesione 2014-2020: cresce lo slancio”, PANORAMA, n. 48, 2013 
 
Camera dei Deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione Europea, XVIII Legislatura, “Il quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027”, Dossier n° 12 – Edizione aggiornata, 24 gennaio 2019 
 
Camera dei Deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione Europea, XVIII Legislatura, “La nuova politica 
di coesione 2021-2027”, Dossier n° 11, 5 giugno 2019 
 
Camera dei Deputati, “I fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020”, 29 settembre 2020 
 
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione, “Un bilancio moderno al servizio di 
un’Unione che protegge, che dà forza, che difende: Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, 
COM(2018) 321 final, BRUXELLES, 2 maggio 2018 
 
Commissione delle Comunità Europee, “Vademecum sulla riforma dei fondi strutturali comunitari”, 
Lussemburgo (1989) 
 
Commissione Europea, “Introduzione alla politica di coesione dell’UE 2014-2020”, giugno 2014) 
 
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Il bilancio come motore del piano per 
la ripresa europea”, COM(2020) 442 final, BRUXELLES, 27 maggio 2020 
 
Commissione Europea, “Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno 
strumento dell’Unione Europea per la ripresa a sostegno dell’economia dopo la pandemia di Covid-
19”, COM(2020) 441 final, BRUXELLES, 28 maggio 2020 
 
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Risposta economica coordinata 
all’emergenza COVID-19”, COM(2020) 112 final, BRUXELLES, 13 marzo 2020 
 
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione: “Risposta al coronavirus: utilizzare ogni 
euro disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza”, 
COM(2020) 43 final, BRUXELLES, 2 aprile 2020 



 
 

90 

Commissione Europea, proposta di “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda 
misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19”, COM(2020) 138 final, BRUXELLES, 
2 aprile 2020 
 
Commissione Europea, “Fondo Sociale Europeo: investiamo nelle persone”, Lussemburgo (2007) 
 
Commissione Europea, “Fondo Sociale Europeo: investire nelle persone”, Lussemburgo, settembre 
2016 
 
Commissione Europea, “La riforma dei Fondi strutturali 2000-2006 - analisi comparata”, giugno 
1999 
 
Commissione Europea, “Introduzione alla politica di coesione dell’UE 2014-2020”, giugno 2014 
 
Commissione Europea, “Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: testi e commenti 
ufficiali”, novembre 2015 
 
Commissione delle Comunità Europee, “Libro verde sulla coesione territoriale: fare della diversità 
un punto di forza”, COM(2008) 616 def., Bruxelles, 10 settembre 2008 
 
Commissione delle Comunità Europee, “Il completamento del mercato interno: Libro Bianco della 
Commissione per il Consiglio europeo”, COM(85) 319 def., Bruxelles, 14 giugno 1985 
 
Commissione delle Comunità Europee, “Dall’Atto Unico al dopo Maastricht: i mezzi per realizzare 
le nostre ambizioni”, COM (92) 2000 def., BRUXELLES, 11 febbraio 1992 
 
Commissione delle Comunità Europee, “Agenda 2000: per un’Unione più forte e più ampia”, 
COM(97)2000, BRUXELLES, 16 giugno 1997 
 
Comunicazione della Commissione, “Costruire il nostro avvenire comune: sfide e mezzi finanziari 
dell’Unione allargata 2007-2013”, COM (2004), BRUXELLES, 10 febbraio 2004 
 
Comunicazione della Commissione, “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva”, COM(2010) 2020 def., BRUXELLES, 3 marzo 2010 
 
Comunicazione al Consiglio Europeo di primavera, “Lavorare insieme per la crescita e 
l’occupazione: il rilancio della strategia di Lisbona” COM(2005) 24 def., BRUXELLES, 2 febbraio 
2005 
 
Consiglio Europeo, “Riunione straordinaria del Consiglio Europeo (17,18,19,20 e 21 luglio 2020 – 
Conclusioni), BRUXELLES, 21 luglio 2020 
 
Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE 
ANNUALE 2017: i rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari” 
 
Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE 
ANNUALE 2014: i rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, 
pag.72 
 



 
 

91 

Corte dei Conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, “RELAZIONE 
ANNUALE 2020: i rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari” 
 
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” 
 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, 
“QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013”, giugno 
2007 
 
European Commission, “European Economic Forecast – Spring 2021”, Institutional Paper 149, May 
2021 
 
ISTAT, “Anni 2017-2020: PIL e Indebitamento AP”, comunicato stampa, 1° marzo 2021 
 
ISTAT, “Marzo 2021: occupati e disoccupati”, comunicato stampa, 30° aprile 2021 
 
MAURO CAPPELLO (2015), “Guida ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, Maggioli Editore 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione 
Europea: l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2003. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione 
Europea: l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2004 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “MONITORAGGIO INTERVENTI 
COMUNITARI PROGRAMMAZIONE 2000/2006 OBIETTIVO 3: attuazione finanziaria, 
situazione al 30 giugno 2009” 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Le politiche strutturali dell’Unione 
Europea: l’attuazione in Italia”, Relazione annuale 2010 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: 
Programmazione 2014-2020”, situazione al 31 dicembre 2019 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGRUE, “Monitoraggio Politiche di Coesione: 
Programmazione 2014-2020”, situazione al 28 febbraio 2021 
 
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, 
“Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”, ROMA, 14 
marzo 2011 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf) 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, “ACCORDO DI 
PARTENARIATO 2014-2020”, sezione 1A, ottobre 2017 
 
Quadro Comunitario di Sostegno , 2000-2006 
 



 
 

92 

SALIMBENI ANTONIO, “FONDI EUROPEI 2021-2027: politica di coesione, guida al negoziato 
sul bilancio UE” 
 
Senato della Repubblica, “L'impatto della politica di coesione in Europa e in Italia - Le sfide della 
coesione territoriale in Europa e in Italia: quale ridisegno istituzionale?” (Renato Loiero e Chiara 
Meoli), luglio 2018 
 
Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, DOSSIER – XVII Legislatura, “I temi dell’attività 
parlamentare nella XVII legislatura: politiche di coesione”, aprile 2018 
 
Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, “Principali iniziative dell’Unione 
Europea per fronteggiare l’impatto economico sociale della pandemia COVID-19”, 21 settembre 
2020 
 
Servizio studi del Senato – XVIII Legislatura, “Le proposte per il nuovo Quadro Finanziario 
Pluriennale 2021-2027”, n. 21, novembre 2018 
 
Servizio studi del Senato – XVIII Legislatura, “Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: 
i negoziati in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020”, n. 79, febbraio 2020 
 
Servizio studi del Senato – XVIII Legislatura, “Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: 
i negoziati dopo la riunione del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020”, n. 79/1, marzo 
2020 
 
Servizio studi del Senato, “L’epidemia COVID-19 e l’Unione Europea”, Nota su atti dell’Unione 
Europea, n. 44/12, 22 giugno 2020 
 
UE – FONDO SOCIALE EUROPEO, “QCS Obiettivo 3 2000-2006” 
 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. “Politica di coesione 2007-2013: 
osservazioni e testi ufficiali”, Lussemburgo, gennaio 2007 
 
VIESTI GIANFRANCO, “Le politiche di sviluppo del Mezzogiorno negli ultimi venti anni: scelte e 
risultati”, Economia e Politica Industriale – Journal of Industrial and Business Economics, vol.38, 
2011 
 
 
 
FONTI GIURIDICHE 
 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che 
abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999 
 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 



 
 

93 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea, 18 
febbraio 2020 
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui 
Fondi strutturali 
 
Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE) 
 
Trattato sull’Unione Europea (TUE) 
 
Atto Unico Europeo (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=IT) 
 
 
 
SITOGRAFIA 
 
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo3.pdf  (Eurosportello Veneto, “STORIA 
ED EVOLUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI”) 
 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
 
https://opencoesione.gov.it/it/ 
 
https://ec.europa.eu/info/index_it (Commissione Europea) 
 
https://www.europarl.europa.eu/ (Parlamento Europeo) 
 
https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/ (Consiglio Europeo) 
 
https://www.agenziacoesione.gov.it/ 
 
https://www.governo.it/ 
 
http://www.senato.it/ 
 
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/ 
 
 
 
 


