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1. DOPO LISBONA … LISBONA?

Nel 2010 si concluderà il tormentato ciclo decennale del programma di politica per la 
competitività e la crescita economica dell’Unione Europea noto come strategia di Lisbona (SL) 
e il  Consiglio dei Ministri  della UE ha iniziato a discutere in preparazione di “una rinnovata 
strategia UE per il lavoro e l’occupazione per il periodo post-2010” (dal Comunicato stampa del 
Consiglio,  nella  formazione  “Affari  Generali”  del  16  novembre  2009)  ed  attende  dalla 
Commissione Europea, all’inizio dell’anno, una proposta in merito. 

Anche se il dibattito pubblico non è ancora entrato nel vivo, in attesa della nomina della 
nuova  Commissione  presieduta  per  la  seconda  volta  da  José  Manuel  Durão  Barroso,  la 
Commissione uscente e il Consiglio, attivamente sostenuti dalla Presidenza svedese di turno, 
hanno già messo in chiaro che la SL dovrà essere rimpiazzata da una nuova strategia che ne 
salvi gli aspetti positivi correggendone le imperfezioni2.

Ma cosa ha funzionato? E cosa invece non ha funzionato, visti gli esiti deludenti della SL 
rispetto agli obiettivi proclamati? 

2. “FARE DELL’EUROPA, ENTRO IL 2010, LA PRIMA ECONOMIA AL MONDO BASATA SULLA CONOSCENZA”

All’inizio  del  2000,  ancora  fresca di  nomina,  la  Commissione presieduta da Romano 
Prodi lancia la SL per rimediare alla performance deludente dell’Unione Europea, a fronte di 
Giappone e Stati Uniti, in termini di crescita della produttività. 

Obiettivo  dichiarato  della  SL  è  quello  di  « fare  dell’Europa,  entro  il  2010,  la  prima 
economia  al  mondo  basata  sulla  conoscenza ».  I  progressi  verso  questo  obiettivo  saranno 
monitorati per mezzo di una nutrita batteria di indicatori statistici,  a cui vengono assegnati 
valori-obiettivo. I due indicatori più spesso citati sono il tasso di occupazione e le spese per 
ricerca e sviluppo espresse in percentuale del PIL. 

1 Andrea Forti lavora alla Direzione Affari Consultativi del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. Le opinioni 
espresse in queste pagine sono personali e non coinvolgono in alcun modo il Comitato delle Regioni.
2 Poco prima dell’effettiva pubblicazione di questo articolo, la Commissione Europea ha annunciato una consultazione 
pubblica sul futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010. Il documento posto alla base della consultazione, disponibile 
sul  sito  Internet  della  Commissione  (http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm),  espone  alcune  idee  generali  senza 
ancora delineare una proposta compiuta. Nell’attesa di questa proposta, i capi di stato e di governo dei 27 paesi membri 
della UE hanno ritenuto che “è giunto ora il momento di valutare l'impatto della strategia di Lisbona e, soprattutto, di 
guardare al futuro. … è necessario, oggi più che mai, un approccio nuovo” (Conclusioni della Presidenza del Consiglio 
Europeo del 10-11 dicembre 2009).
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Le azioni necessarie ad attuare la strategia sono per lo più di competenza degli Stati 
membri e la Commissione coordinerà i loro sforzi pubblicando ogni anno il valore assunto da 
questi  indicatori  per  ciascun paese.  L’idea è che la  prospettiva  di  vedersi  dare  brutti  voti 
pubblicamente (naming and shaming) eserciterà una pressione morale sui governi nazionali 
costringendoli  a  perseguire  in  modo  coordinato  gli  obiettivi  fissati  (secondo  il  cd.  metodo 
aperto di coordinamento). 

3. UNA PARTENZA CON IL PIEDE SBAGLIATO

Il  calcolo  si  rivela  ben  presto  sbagliato.  Dopo  aver  solennemente  approvato  il 
programma,  i  governi  non  si  affrettano  affatto  a  perseguire  gli  obiettivi  di  Lisbona  e  non 
sembrano preoccuparsi  della pubblicità  negativa derivante da indicatori  che, un anno dopo 
l’altro, segnalano ben pochi progressi. 

Messo sotto pressione dalla Commissione, il Consiglio dei capi di stato e di governo della 
UE,  riunito  nel  marzo  2004,  incarica  un  gruppo  di  personalità  di  spicco  della  politica  e 
dell’economia, presieduto dall’ex primo ministro olandese Wim Kok, di esaminare i difetti della 
SL e di proporne una revisione come contributo alla rassegna di metà periodo della strategia 
già prevista per quell’anno. 

Il  rapporto  Kok  giunge  alla  conclusione  lapalissiana  che  la  strategia  manca  di 
“ownership”, cioè non è sentita come propria da chi dovrebbe attuarla, ma scambia questa 
constatazione per una spiegazione e si ferma li’, senza chiarire il perché di una cosi’ scarsa 
mobilitazione intorno agli obiettivi concordati. Si limita quindi a suggerire che gli obiettivi della 
SL vengano ridotti e concentrati intorno alla parola d’ordine “crescita e occupazione” e che la 
sua  “governance”  venga  riorganizzata  per  mezzo  di  un  ciclo  politico  che  preveda  la 
formulazione di Linee Guida da parte del Consiglio e la loro attuazione da parte degli  Stati 
membri sulla base di specifici programmi nazionali di azione, del cui stato di attuazione gli Stati 
stessi dovranno riferire annualmente alla Commissione. 

4. LA “RINNOVATA STRATEGIA DI LISBONA PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE”

Sulla base del rapporto Kok, la SL viene rilanciata nel 2005, mentre Barroso succede a 
Romano  Prodi  come  presidente  della  Commissione  all’inizio  dell’anno.  Le  Linee  Guida  del 
Consiglio  sono  divise  in  tre  sezioni  (politiche  macroeconomiche   microeconomiche  e  per 
l’occupazione) e prevedono che l’attuazione della “renewed Lisbon Strategy for Growth and 
Jobs” si concentri intorno a quattro priorità: l’innovazione, la semplificazione amministrativa a 
beneficio  delle  piccole  imprese,  le  risorse  umane  e  l’ambiente  (inclusi  obiettivi  di  politica 
dell’energia).  Le  Linee  Guida  coprono  inizialmente  il  periodo  2005-2008  e  saranno  poi 
sostanzialmente riconfermate per il  2008-2010. Gli  Stati  Membri presentano nell’ottobre del 
2005 i loro Programmi Nazionali  di  Riforma (PNR). Da allora in poi,  ogni  anno,  (1) gli  Stati 
Membri trasmetteranno alla Commissione un rapporto di attuazione del PNR entro il 15 ottobre, 
(2) la Commissione pubblicherà un rapporto di monitoraggio e di proposte in dicembre e (3) 
sulla base di quest’ultimo, il Consiglio Europeo cd. di Primavera, nel marzo seguente, adotterà 
un documento di orientamenti generali su come proseguire: e il ciclo ricomincia. A partire dal 
2007, il Consiglio Europeo di Primavera adotterà Raccomandazioni specificamente indirizzate a 
ciascuno Stato membro, nelle quali, dando atto dei progressi conseguiti, richiamerà le cose che 
restano da fare e darà suggerimenti  su come meglio orientare l’attuazione del  Programma 
Nazionale di Riforma.

Nel luglio 2005, prima della presentazione dei PNR, la Commissione presenta il primo 
Community  Lisbon  Programme (CPL),  che  riunisce  sotto  una  denominazione  unica  tutte  le 
politiche  e  azioni  di  competenza  della  UE  che  possono  contribuire,  insieme  alle  politiche 
nazionali,  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  Lisbona.  Il  CPL  si  articola  in  (a)  azioni  di 
regolazione (principalmente per il mercato interno), (b) azioni di finanziamento (la principale è 
il  Programma  Quadro  per  la  ricerca  e  sviluppo)  e  (c)  azioni  per  il  mercato  del  lavoro  e 
l’occupazione. 

Anche  la  politica  regionale  della  UE  viene  mobilitata  per  Lisbona  attraverso  i  Fondi 
Strutturali, gli strumenti di intervento che gestiscono i cofinanziamenti che l’Unione aggiunge 
ai fondi statali e regionali per contribuire allo sviluppo del suo territorio. Il cd. meccanismo dello 
earmarking, previsto dai regolamenti di attuazione dei Fondi per il periodo 2007-2013, obbliga 
gli Stati Membri a destinare una quota variabile tra il 60% (nei paesi più arretrati) e il 75% della 
spesa cofinanziata dai Fondi stessi ad investimenti coerenti con gli obiettivi della strategia. 
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5. AL CENTRO DELLA STRATEGIA È ORA IL PROCESSO, NON PIU’ GLI OBIETTIVI

E’  interessante  osservare  che  la  SL  2005-2010,  a  differenza  dal  quinquennio 
precedente, non insiste più sugli indicatori stabiliti inizialmente, ormai ridotti a quattordici e 
trasferiti, insieme ai loro valori-obiettivo, negli allegati descrittivi e statistici dei rapporti annuali 
della  Commissione.  D’ora  in  poi,  di  fatto,  la  comunicazione  pubblica  della  UE  sposterà 
l’attenzione  dal  raggiungimento  degli  obiettivi  di  fondo  all’attuazione  delle  politiche 
programmate. Il meccanismo delle raccomandazioni specifiche per paese incanala l’attuazione 
della SL in una trattativa bilaterale, priva di mordente politico, tra Stati membri e Commissione. 

L’enfasi  sui  processi  consente  alla  Commissione  di  ripetere  da  un  anno  all’altro, 
invariabilmente, che “ci sono alcuni progressi”, attribuiti d’ufficio alla SL, ma che “bisogna fare 
di più”. 

L’esempio più tipico di questa impostazione si ha proprio con l’earmarking: in molti Stati 
membri,  la  maggior  parte  degli  investimenti  cofinanziati  dai  Fondi  Strutturali  –  sussidi  alle 
piccole imprese, formazione professionale, investimenti fisici della pubblica amministrazione, 
ecc.  –  è  a  priori  coerente  con  gli  obiettivi  di  Lisbona,  ma  ciò  permette  comunque  alla 
Commissione di annunciare il raggiungimento di risultati rilevanti ai fini della strategia. 

Certamente, un disegno accurato e una messa in atto efficace sono condizioni essenziali 
per la buona riuscita di una politica. Alla luce dell’esito assai deludente della SL rispetto agli 
obiettivi iniziali, bisogna tuttavia chiedersi se la scelta di non mantenere al centro della scena 
gli esiti la strategia non abbia fatto venire meno un'opportunità di introdurre ulteriori correttivi 
in tempo utile. 

6. UN ESITO NEL COMPLESSO  DELUDENTE

I dati e le analisi contenuti nei documenti ufficiali della Commissione non lasciano molto 
spazio a giudizi sfumati: la SL non ha mantenuto le sue promesse iniziali. 

La  Commissione  stessa  ammette  che  i  suoi  due  obiettivi  di  bandiera  non  verranno 
raggiunti entro il 2010. Il tasso di occupazione è cresciuto sensibilmente in diversi paesi UE tra 
il 2005 e il 2007 (“uno dei più rilevanti risultati della SL”, secondo la Commissione), ma resterà 
ben al disotto dell’obiettivo del 70%. La spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil è ferma dal 
2005 ad un livello di circa 1,8% e non raggiungerà l’obiettivo del 3%. L’ultimo rapporto annuale 
della  Commissione  ammette  che  “la  crescita  della  produttività  rimane  chiaramente  la 
principale  sfida  competitiva  di  lungo  periodo  della  UE”.  Le  Linee Guida  contengono  anche 
obiettivi macroeconomici di contenimento del deficit e del debito pubblico, come prescritto dal 
Patto di Stabilità, peraltro attualmente compromessi dall’impatto della crisi economica in corso. 

In campo sociale, le tendenze in atto appaiono contrastanti. Le buone notizie sono che, 
dall’inizio del decennio fino al 2007, i tassi di  disoccupazione e gli  abbandoni precoci della 
scuola sono diminuiti, mentre i tassi di occupazione dei lavoratori più anziani sono aumentati. 
Quelle cattive sono invece costituite dall’aumento della povertà globale, di quella delle persone 
con più di 65 anni e di quella dei minori. Quanto di tutto ciò sia da attribuire alla SL è difficile 
dire, ma la Commissione ha dovuto prendere atto del fatto che  (nonostante il  suo tardivo 
richiamo all’importanza della dimensione sociale quando le Linee Guida Integrate sono state 
confermate per il periodo 2008-2010) “la crescita economica  e la creazione di posti di lavoro 
non hanno automaticamente aumentato la coesione sociale o migliorato la situazione dei più 
emarginati nella società". Durante il decennio trascorso, inoltre, la distribuzione del reddito è 
peggiorata nella UE come nella maggior parte dei paesi dell’OCSE, il  che, pur non essendo 
ufficialmente  sull’agenda  di  Lisbona,  non  può  essere  trascurato  nella  riflessione  su  come 
rendere efficace la nuova strategia. 

La priorità  ambientale  della  SL  si  occupa essenzialmente  di  cambiamento  climatico, 
energia ed uso sostenibile delle risorse. Progressi significativi  sono stati  registrati  in diversi 
paesi  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  Kyoto per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad 
effetto serra, dell’efficienza energetica,  delle fonti  di  energia rinnovabili  e della tutela della 
biodiversità. Molto resta tuttavia da fare.

Sarebbe esagerato sostenere che la SL non abbia lasciato alcuna eredità positiva. La più 
rilevante è probabilmente costituita dalla diffusione, tra gli amministratori pubblici nazionali, 
regionali e locali, le forze sociali e la società civile, dell’idea che le politiche pubbliche devono 
favorire  un  aumento  della  competitività  del  territorio,  intesa  come  attitudine  ad  ospitare 
attività produttive capaci di generare nuovi posti di lavoro ed un valore aggiunto sufficiente a 
preservare e migliorare il tenore di vita dei cittadini europei. L’integrazione della dimensione 
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ambientale  nella  SL  ha poi  sensibilizzato  i  policymakers al  tema della  crescita  sostenibile, 
fortemente incoraggiati anche dalla pressione convergente dell’opinione pubblica e dei fornitori 
di beni e servizi “verdi”. 

Queste prese di coscienza sono state “veicolate” dalle regole di attuazione delle (e dalla 
comunicazione relativa alle) politiche comunitarie rilevanti, in particolare i Fondi Strutturali e le 
politiche per la ricerca, l’innovazione e le piccole imprese. 

Resta  il  fatto  che  questa  consapevolezza  è  rimasta  patrimonio  del  ceto  politico 
nazionale e locale in quanto destinatario  di  finanziamenti  comunitari,  senza trasformarsi  in 
discorso politico pubblico capace di vedere nell’integrazione europea un’opportunità e non un 
vincolo.  Colti  alla  sprovvista  dalla  perdita  di  efficacia  delle  politiche  nazionali  dovuta  alla 
globalizzazione dell’economia e dalla ridislocazione  internazionale delle attività produttive e 
alle migrazioni, i ceti politici nazionali dell’Unione hanno spesso reagito, nel corso dell’ultimo 
decennio, lasciando intravedere ai propri cittadini la possibilità di ritornare ad una improbabile 
età dell’oro in cui il governo, purché lo voglia, può risolvere qualsiasi problema senza sostenere 
il costo e la sofferenza di cambiamenti radicali nel modo di funzionare dei mercati, dei sistemi 
educativi  e  dello  stato  sociale  e  senza  fare  i  conti  con  le  conseguenze  delle  tendenze 
demografiche in atto nel continente sulla disponibilità di manodopera e sulla coesione sociale.

7. UNA GOVERNANCE CRITICATA DA MOLTI

Forse il  risultato  deludente della SL era inevitabile a causa dell’intrinseca fragilità e 
inefficacia della sua governance, che non ha consentito che le priorità condivise sulla carta si 
traducessero in azione coordinata ed efficace dei vari livelli di governo (UE e governi nazionali, 
regionali e locali). Le critiche più diffuse riguardano (1) la mancanza di priorità effettivamente 
condivise, mal dissimulata da un eccesso di obiettivi ed indicatori, connessa a (2) la riluttanza 
dei governi nazionali ad accettare impegni vincolanti nonostante i tentativi della Commissione 
in questo senso (il  naming and shaming per mezzo degli  indicatori fino al 2005, le  country 
specific  recommendations poi),  in particolare nel  campo delle  politiche per l’occupazione e 
delle  politiche  sociali  (sanità,  pensioni,  inclusione  sociale),  (3)  la  mancata  adozione  di  un 
approccio basato sulla  multilevel governance, che lasciava al margine  stakeholder, come le 
amministrazioni  regionali  e  locali,  la  cui  conoscenza  del  campo  e  le  cui  competenze  sono 
invece  decisive  per  conferire  efficacia  all’azione  pubblica  attraverso  il  coordinamento  e 
l’integrazione  delle  politiche  settoriali  (come  ha  ripetutamente  segnalato  il  Comitato  delle 
Regioni), (4) la mancanza di sinergie tra le dimensioni economica, sociale e ambientale, che ha 
rafforzato la sensazione diffusa che, di fatto, la SL parlasse solo di alta tecnologia e solo ai 
settori più avanzati della società europea, (5) la già citata mancanza di visibilità politica dei 
Programmi Nazionali  di  Riforma nei  rispettivi  paesi,  che ha certamente contribuito alla loro 
scarsa capacità di affrontare i cambiamenti più difficili, (6) da ultimo, ma non per importanza, il 
fatto che la UE, nell’ambito delle sue competenze, si è mossa per mezzo di una molteplicità di 
‘mega-strategie’ settoriali (per l’innovazione, per l’occupazione, per lo sviluppo delle regioni più 
arretrate,  ecc.)  mal  coordinate,  parzialmente  sovrapposte  e  dotate  di  risorse  non  sempre 
sufficienti.    

8. ALLA RICERCA DELLA NUOVA STRATEGIA

Cosa dovrebbe dunque decidere il Consiglio Europeo di primavera del 2010? Chi scrive 
non  ha  le  competenze  necessarie  per  rispondere  in  modo  unitario  e  coerente  a  questa 
domanda. Sulla base di quanto esposto fin qui si può pero’ trarre una conclusione preliminare.

Come si è visto, il  metodo aperto di coordinamento e le raccomandazioni  ai governi 
nazionali  non hanno dato i  risultati  sperati:  l'UE non è riuscita ad imporsi  sui governi  nelle 
materie in cui  questi  ultimi conservano sovranità,  in particolare le politiche del  lavoro e le 
politiche sociali, o anche solo competenze. 

E’  forse  per  pura  distrazione  e  pigrizia  che  i  governi  di  27  paesi  membri  hanno 
sistematicamente omesso per anni  ed anni  di  mantenere gli  impegni  presi?  Poiché il  buon 
senso suggerisce che questo non è possibile, si deve prendere in considerazione un'ipotesi ben 
diversa,  quella secondo cui  gli  obiettivi  di  lungo periodo della SL non sono stati  perseguiti 
perché entravano in conflitto con le agende politiche dei governi nazionali. 

Si prenda ad esempio uno degli obiettivi mancati più noti della SL, l’innalzamento del 
tasso  di  occupazione  (rapporto  tra  occupati  e  persone  in  età  di  lavoro)  al  70  per  cento, 
necessario se si vuole aumentare la produttività nel lungo periodo. Per ottenerlo, bisogna che 
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più giovani,  più donne e più persone al disopra dei  50 anni si  presentino o rimangano nel 
mercato  del  lavoro  e  vi  trovino  un  impiego.  Ma,  perché  questo  concretamente  avvenga, 
bisogna  poter  lavorare  mentre  ci  si  prende  cura  dei  membri  della  famiglia  bisognosi  di 
assistenza (bambini e anziani), bisogna che i lavoratori al disopra dei 45 anni (e per prime le 
donne)  non  siano  le  vittime   più  frequenti  delle  ristrutturazioni  aziendali  e  non  incontrino 
difficoltà  enormi  a  trovare  un  nuovo  impiego,  bisogna  che  i  giovani  non  si  trovino  così 
frequentemente di fronte ad un gap tra la loro educazione e capacità lavorativa e le necessità 
del mercato del lavoro. Moltissimo resta da fare in tutti questi campi, e non in tutti i paesi i 
membri i governi sono all’opera con uguale zelo.

Un  altro  esempio  di  obiettivo  non  perseguito  coerentemente,  forse  anche  perché 
presentato  in  modo  a  volte  non  realistico,  è  la  cd.  flexicurity.  L’idea  sottostante  è  che 
l’evoluzione  dell’economia  europea  verso  la  maggiore  produttività  promessa  dall’economia 
della  conoscenza  sarebbe  decisamente  favorita  da  una  maggiore  flessibilità  dei  lavoratori 
nell’adattarsi a cambiamenti di posto all’interno di una stessa azienda e verso altre aziende. 
Perché questo si realizzi, bisogna però che la garanzia di un reddito non sia prevalentemente 
legata, come è oggi, alla conservazione del posto di lavoro, e bisogna che l’educazione e la 
formazione  e  riqualificazione  professionale  continua  aiutino  il  lavoratore  a  trovare  nuove 
opportunità di impiego. Anche in questi campi è stato fatto troppo poco.

Un terzo ed ultimo esempio riguarda l’obiettivo simbolico principale della SL, l’aumento 
degli investimenti in ricerca e sviluppo e la diffusione delle innovazioni. Si trascurino per un 
momento le difficoltà legate alla disciplina di bilancio che gli Stati membri devono rispettare, 
non compensate da un volume adeguato di investimenti a carico del bilancio della UE, e si 
trascuri anche la mancanza di realismo del modello tradizionale che vuole che un aumento 
della produttività del sistema, dovuto alla diffusione di innovazioni, discenda in modo lineare da 
un investimento iniziale in ricerca e sviluppo - una mancanza di realismo contestata dalle più 
moderne  teorie  che  sottolineano  gli  aspetti  “sistemici”  dell’attività  innovativa,  cioè  la  sua 
dipendenza dalle interazioni tra soggetti diversi: imprese private, università, centri di ricerca 
pubblici, agenzie per il trasferimento tecnologico, ecc. Resta il fatto che la SL ha comunicato un 
messaggio politico in cui l’innovazione veniva ossessivamente identificata con le tecnologie di 
frontiera  e  con  il  conseguimento  dell’eccellenza  a  livello  mondiale.  Un  messaggio,  questo, 
difficilmente in grado di parlare alla generalità del territorio europeo. Ben più realistico sarebbe 
invece  prendere  atto  che  si  può  definire  innovazione  qualsiasi  cambiamento 
nell’organizzazione di un sistema economico che riesce ad aumentare la sua produttività e che 
ciascun territorio deve sforzarsi di innovare a partire dalle risorse di cui dispone.

Sembra quindi verosimile concludere che la SL non è stata presa sul serio perché i suoi 
obiettivi di lungo periodo sono entrati in conflitto con gli obiettivi di breve periodo dei governi 
nazionali, mentre la SL non riusciva a parlare a parti essenziali della società e del territorio 
europei perché la sua narrazione non risultava coerente con la loro esperienza quotidiana. 

Se è così, nessuna nuova combinazione di obiettivi e strumenti risulterà efficace finché 
l’Unione  Europea  non  proporrà  una  narrazione  più  convincente  del  futuro  possibile  e  non 
metterà sul tavolo risorse politiche e finanziarie sufficienti ad incentivare i governi e gli altri 
stakeholder a modificare i propri obiettivi di breve periodo affrontando esplicitamente possibili 
conflitti e necessari trade-off. 

I  governi  dei  27  stati  membri  della  UE  sono  certamente  corresponsabili 
dell’insabbiamento della strategia, ma è da Bruxelles che deve venire ora la spinta necessaria 
a rimetterla in carreggiata.
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