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I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0286

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione 
europea (2013-2014) (2014/2254(INI))

(2017/C 316/01)

Il Parlamento europeo,

— visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al 
settimo,

— visti, fra gli altri, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 9 TUE,

— visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il paragrafo 7,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 («la Carta»), proclamata il 12 dicembre 
2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

— visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza 
degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 
2006 e ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,

— visti i seguenti Commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 7 (2005) sull'attuazione 
dei diritti del bambino nella prima infanzia, n. 9 (2006) sui diritti dei bambini con disabilità, n. 10 (2007) sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente di 
essere ascoltato, n. 13 (2011) sul diritto dei minori relativo alla libertà da ogni forma di violenza e n. 14 (2013) relativo 
al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,
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— viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 1979, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 
donne (CEDAW) e la piattaforma d'azione di Pechino, le sue risoluzioni del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni 
alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (1) e del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della 
Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (2) e le conclusioni del Consiglio del 
5 giugno 2014 intitolate «Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la 
mutilazione genitale femminile»,

— viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea 
parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del 
Consiglio d'Europa,

— vista la relazione di Cephas Lumina, esperto indipendente del Consiglio per i diritti umani, sugli effetti del debito estero 
e degli obblighi finanziari internazionali connessi degli Stati sul pieno esercizio di tutti i diritti umani, in particolare i 
diritti economici, sociali e culturali (Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1),

— vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, pubblicata nell'aprile 2013, 
concernente la gestione delle frontiere esterne dell'UE e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti,

— vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, del 26 giugno 2014, che invita a creare un gruppo di 
lavoro intergovernativo a composizione non limitata con il mandato di elaborare uno strumento internazionale 
giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese,

— visti gli orientamenti strategici per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottati dal Consiglio europeo il 
27 giugno 2014,

— vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica (convenzione di Istanbul),

— viste la Carta sociale europea, quale riveduta nel 1996, e la giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali,

— viste la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle 
lingue regionali e minoritarie,

— vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3),

— vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati 
membri (4),

— visto il pacchetto di direttive sui diritti di difesa procedurale nell'UE (5),

— vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed 
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (6),
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— visti il quadro strategico sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione che lo accompagna, adottati dal Consiglio il 
25 giugno 2012,

— vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1),

— viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio dal titolo 
«Garantire il rispetto dello Stato di diritto», adottate il 16 dicembre 2014,

— vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego (2),

— vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (3),

— vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 
2002/629/GAI (4),

— vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5),

— vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/ 
GAI del Consiglio (6),

— visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0229),

— viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle corti 
costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale,

— visti gli orientamenti politici per la nuova Commissione europea, presentati dal presidente Juncker al Parlamento il 
15 luglio 2014,

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) (COM(2012)0011),

— vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati 
(COM(2012)0010),

— vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 (COM(2012)0286), in particolare le 
disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo 
scambio di migliori pratiche,
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— vista la raccomandazione della Commissione 2013/112/UE, del 20 febbraio 2013, intitolata «Investire nell'infanzia per 
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (1),

— visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio Affari esteri del 24 giugno 2013,

— vista la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino 
al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione 
dei Rom» (COM(2013)0454),

— vista la relazione della Commissione intitolata «relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM(2014)0038);

— vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
(COM(2008)0426),

— vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali 
d'integrazione dei Rom (2),

— vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata 
all'orientamento sessuale e all'identità di genere (3),

— viste le sue risoluzioni sull'uguaglianza di genere,

— vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto (4),

— vista la relazione del Senato degli Stati Uniti sui programmi di detenzione e interrogatori della CIA,

— vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (5),

— viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare la più recente del 27 febbraio 2014 
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (6),

— viste le sue risoluzioni sulle migrazioni, in particolare la più recente del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel 
Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (7),

— vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione 
nell'Europa allargata (8),

— vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25o anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia (9),
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— viste la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli 
Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini 
dell'Unione europea (1), in cui incaricava la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre 
un'indagine approfondita sulla questione, e la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza 
dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro 
impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli 
affari interni (2),

— vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della 
CIA (3),

— vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica 
nell'Unione europea (4),

— vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità 
con i trattati dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di 
prenotazione (Passenger Name Record, PNR) (5),

— viste le sue risoluzioni dell'11 settembre 2012 (6) e del 10 ottobre 2013 (7) sui presunti casi di trasporto e detenzione 
illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA,

— viste le sue risoluzioni sul centro di detenzione di Guantanamo,

— vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione 
in tutta l'UE (8),

— visto il parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo al progetto di accordo sull'adesione 
dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

— vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C594/12 
Digital Rights Ireland e Seitlinger e.a., che invalida la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/ 
58/CE,

— viste le audizioni di Frans Timmermans dinanzi al Parlamento europeo il 7 ottobre 2014 e l'11 febbraio 2015,

— vista l'audizione di Dimitris Avramopoulos dinanzi al Parlamento europeo il 30 settembre 2014,

— visti la conferenza annuale dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) del 10 novembre 2014 sul 
tema «I diritti fondamentali e l'immigrazione nell'UE» e in particolare il documento di approfondimento della FRA dal 
titolo «Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox» (Canali d'ingresso legali 
nell'Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale: un pacchetto di strumenti),

— visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e della FRA nonché 
le indagini su vasta scala di detta Agenzia sulla discriminazione e sui reati generati dall'odio contro gli ebrei negli Stati 
membri dell'UE, sulla violenza contro le donne nell'UE e sulle esperienze di discriminazione, violenza e molestie delle 
persone LGBT,
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— visti i contributi delle organizzazioni non governative (ONG) che partecipano alla piattaforma della società civile sui 
diritti fondamentali della FRA (FRA Fundamental Rights Platform),

— visti le relazioni e gli studi delle ONG in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in particolare lo studio del Dipartimento tematico C sull'impatto della 
crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri dell'UE,

— visti i suoi studi sull'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri,

— visti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (principi di 
Parigi), allegati alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

— vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in 
applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (1),

— visti la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea» (COM(2010)0573) e gli orientamenti operativi sull'esigenza di tener conto dei diritti 
fondamentali nelle valutazioni di impatto della Commissione (SEC(2011)0567),

— viste la comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto 
(COM(2014)0158) e le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014 dal titolo «assicurare il rispetto dello Stato 
di diritto»,

— visti la relazione della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2013 
(COM(2014)0224) e i relativi documenti di lavoro,

— vista la relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione — Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il 
vostro futuro (COM(2013)0269),

— viste la relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 
(COM(2014)0209) e la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei 
Rom negli Stati membri,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli 
affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le 
petizioni (A8-0230/2015),

A. considerando che l'integrazione europea è in parte nata per scongiurare il ripetersi delle drammatiche conseguenze 
della seconda guerra mondiale e delle persecuzioni e repressioni operate dal regime nazista, nonché per evitare 
arretramenti sul fronte della democrazia e dello Stato di diritto attraverso la promozione, il rispetto e la tutela dei 
diritti umani;

B. considerando che il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dei valori 
e dei principi enunciati nei trattati dell'UE e negli strumenti internazionali relativi ai diritti umani (Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, CEDU, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Patto internazionale 
relativo ai diritti economici, sociali e culturali ecc.) rappresentano obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri e devono 
essere al centro dell'integrazione europea;
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C. considerando che tali diritti devono essere garantiti a chiunque viva sul territorio dell'UE, anche contro gli abusi e le 
violenze delle autorità pubbliche, qualunque sia il loro livello territoriale di competenza;

D. considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze, valori comuni agli Stati membri che devono essere rispettati dall'UE, come da ogni singolo Stato membro, 
in tutte le loro politiche, sia interne che esterne; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare 
l'applicazione dei trattati;

E. considerando che, a norma dell'articolo 6 TUE, l'UE ha la responsabilità di sostenere e far rispettare i diritti 
fondamentali nel guidare le proprie azioni a prescindere dalle competenze; che gli Stati membri sono altresì 
incoraggiati a fare altrettanto;

F. considerando che una revisione dei trattati dell'UE è necessaria al fine di rafforzare la tutela della democrazia, dello 
Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

G. considerando che, conformemente al preambolo del TUE, gli Stati membri hanno confermato il proprio attaccamento 
ai diritti sociali quali definiti nella Carta sociale europea; che anche l'articolo 151 TFUE contiene un riferimento 
esplicito ai diritti sociali fondamentali quali quelli definiti nella Carta sociale europea;

H. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è 
stata integrata appieno nei trattati e che pertanto oggi risulta giuridicamente vincolante per le istituzioni, le agenzie e 
gli altri organi dell'Unione, nonché per gli Stati membri nel quadro dell'applicazione della legislazione dell'UE; che 
occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno all'Unione ma 
anche negli Stati membri, in particolare in sede di applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle 
relazioni con i paesi terzi;

I. considerando che gli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla 
vita e il diritto all'integrità della persona;

J. considerando che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la proibizione di 
qualsiasi trattamento inumano o degradante;

K. considerando che gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al pari della 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali, e che ciò 
indica che tali diritti e, in particolare i diritti sindacali, di sciopero, di associazione e di riunione, devono essere tutelati 
alla stessa stregua degli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla carta;

L. considerando che l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea obbliga l'Unione a «rispettare la 
diversità culturale, religiosa e linguistica» e l'articolo 21 vieta la discriminazione fondata sulla lingua e/o 
sull'appartenenza ad una minoranza nazionale;

M. considerando che l'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce la protezione della 
famiglia sul piano giuridico, economico e sociale;

N. considerando che gli articoli 37 e 38 della Carta riconoscono il diritto a un elevato livello di protezione dell'ambiente 
intrinsecamente legata all'attuazione delle politiche dell'Unione;
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O. considerando che gli Stati membri non possono ridurre il livello delle garanzie offerte nelle proprie costituzioni in 
merito a determinati diritti con il pretesto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o altri strumenti 
del diritto dell'UE offrono in materia un livello di protezione ad esse inferiore;

P. considerando che è noto che le autorità nazionali (autorità giudiziarie, organismi di applicazione della legge e 
amministrazioni) hanno un ruolo chiave nel dare attuazione concreta ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta;

Q. considerando che la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE richiede il pieno 
rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'UE come di ogni Stato membro;

R. considerando che la persona umana, cittadino o residente, va posta al centro dell'UE e che i diritti personali, civili, 
politici, economici e sociali riconosciuti dalla Carta non si prefiggono solo l'obiettivo di tutelare i cittadini e residenti 
europei da eventuali ingerenze, abusi e violenze, ma rappresentano le precondizioni per garantire la sua piena e serena 
realizzazione;

S. considerando che lo Stato di diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale europea e rappresenta uno 
dei principi fondanti dell'UE che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri;

T. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale riveste un ruolo essenziale nel garantire 
la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici e che, pertanto, la realizzazione dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE riveste un'importanza vitale;

U. considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali e ha 
particolare rilevanza all'interno dell'UE in quanto costituisce anche il presupposto per la difesa di tutti i diritti e gli 
obblighi che derivano dai trattati e dal diritto internazionale;

V. considerando che l'UE e gli Stati membri sono impegnati in un processo globale finalizzato alla realizzazione di nuovi 
obiettivi di sviluppo sostenibile, i quali ricordano che i diritti umani sono universali, indivisibili e inalienabili;

W. considerando che l'attuazione di questi valori e principi deve anche poggiare su un controllo effettivo del rispetto dei 
diritti fondamentali garantiti dalla Carta, anche a partire dalla formulazione delle proposte legislative;

X. considerando che l'UE attraversa un periodo di grave crisi economica e finanziaria il cui impatto, combinato a 
determinate misure (tra cui drastici tagli di bilancio) adottate in alcuni Stati membri per contrastarla, influisce 
negativamente sulle condizioni di vita dei cittadini dell'UE, provocando un aumento della disoccupazione, dei livelli di 
povertà, delle disuguaglianze e delle condizioni di lavoro precarie, e limitando l'accesso e la qualità dei servizi — e di 
conseguenza il benessere dei cittadini;

Y. considerando che quasi un terzo delle petizioni ricevute dal Parlamento riferisce di presunte violazioni dei diritti 
fondamentali di cui alla Carta, menzionando problematiche quali la cittadinanza, le quattro libertà, l'occupazione, le 
circostanze economiche, la protezione dell'ambiente e dei consumatori, i sistemi giudiziari, i diritti di voto e la 
partecipazione democratica, la trasparenza nel processo decisionale, la disabilità, i diritti dell'infanzia, l'accesso 
all'istruzione o i diritti linguistici; che alcune delle suddette petizioni sollevano questioni inerenti a problematiche di 
salute e all'accesso all'assistenza sanitaria e ai relativi servizi, ma anche questioni inerenti al diritto al lavoro, quale 
conseguenza diretta della crisi economica; che le petizioni sono solitamente i primi indicatori della situazione dei 
diritti fondamentali negli Stati membri;
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Z. considerando che l'azione dell'UE poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati 
membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia e il principio del riconoscimento reciproco;

AA. considerando che il fatto di essere in stato di disoccupazione o di vivere in una situazione di povertà o di 
emarginazione sociale ha ripercussioni notevoli sull'accesso e sull'esercizio dei diritti fondamentali e sottolinea la 
necessità di mantenere l'accesso ai servizi di base, segnatamente sociali e finanziari, per tali persone vulnerabili;

AB. considerando che, in seguito ai recenti attacchi terroristici sul territorio dell'UE, alcune politiche di lotta al terrorismo 
rischiano di compromettere i diritti e le libertà fondamentali in seno all'Unione; che è essenziale garantire il 
mantenimento dell'equilibrio tra tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini europei e rafforzamento 
della loro sicurezza; che l'UE e i suoi Stati membri hanno il dovere di tutelare i cittadini europei, garantendo nel 
contempo il rispetto dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali nella definizione e nell'attuazione delle politiche 
in materia di sicurezza; che in questo campo devono prevalere i principi di necessità e proporzionalità affinché tali 
politiche, una volta attuate, non pregiudichino le libertà pubbliche;

AC. considerando che migliaia di persone perdono la vita nel Mediterraneo in un modo senza eguali, il che comporta una 
grande responsabilità per l'UE di agire per salvare vite, fermare i trafficanti di esseri umani, fornire canali legali per i 
migranti e assistere e tutelare i richiedenti asilo e i rifugiati;

AD. considerando che quasi 3 500 migranti sono morti o scomparsi nel 2014 nel tentativo di raggiungere il territorio 
europeo, il che porta il totale dei morti e dei dispersi negli ultimi vent'anni a quasi 30 000; che la rotta migratoria 
verso l'Europa è divenuta, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la rotta più pericolosa al mondo 
per i migranti;

AE. considerando che circa 1 000 domande di asilo all'anno sono direttamente legate alle mutilazioni genitali;

AF. considerando che il diritto di asilo è garantito dalla Convenzione sullo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) del 
1951 nonché dal protocollo del 31 gennaio 1967;

AG. considerando che le manifestazioni di estremismo nazionalista, razzismo, xenofobia e intolleranza esistono ancora 
nelle nostre comunità; che, al contrario, in particolare dopo i recenti attacchi terroristici esse sembrano essere in 
aumento in molti Stati membri, il che influenza le minoranze tradizionali nonché le nuove comunità minoritarie 
nazionali;

AH. considerando che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni 
a promuoverli può presentare domanda di adesione all'Unione; che il rispetto dei criteri di Copenaghen è un 
presupposto essenziale per l'adesione all'UE; che gli obblighi imposti ai paesi candidati nel quadro dei criteri di 
Copenaghen non costituiscono requisiti fondamentali soltanto per il periodo precedente l'adesione, ma devono essere 
validi anche dopo l'adesione di un paese all'Unione europea, in base all'articolo 2 del TUE; che, alla luce di ciò, tutti gli 
Stati membri dovrebbero essere soggetti a una valutazione costante che consenta di verificarne il mantenimento della 
conformità ai valori fondamentali UE del rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di 
diritto; che è altresì necessario attuare un meccanismo correttivo graduale al fine di colmare il vuoto tra il dialogo 
politico e l'«opzione nucleare» dell'articolo 7 TUE e di fornire una risposta al «dilemma di Copenaghen» nel quadro dei 
trattati attuali;
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AI. considerando che, in mancanza di parametri di riferimento comuni e chiari, la denuncia della situazione in materia di 
Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali all'interno di uno Stato membro viene a sua volta costantemente 
messa in discussione alla luce di considerazioni politiche e istituzionali; che, con la complicità delle istituzioni UE, la 
mancanza di procedure vincolanti induce troppo spesso all'inerzia permanente e all'inosservanza dei trattati e dei 
valori europei;

AJ. considerando che il diritto di petizione ha istituito un legame stretto tra i cittadini dell’UE e il Parlamento europeo; che 
l’iniziativa dei cittadini europei ha introdotto un nuovo legame diretto tra i cittadini dell’UE e le istituzioni dell’UE e 
può stimolare lo sviluppo dei diritti fondamentali e dei diritti dei cittadini; che, tra i diritti di cittadinanza, l'articolo 44 
della Carta e l'articolo 227 TFUE garantiscono il diritto di petizione quale strumento per difendere i propri diritti 
fondamentali;

AK. considerando che le donne sono ancora oggetto di numerose forme di discriminazione all'interno dell'UE e che 
troppo spesso sono vittime di aggressioni e di violenze, soprattutto di natura sessuale;

AL. considerando che la violenza contro le donne rappresenta la violazione dei diritti fondamentali più diffusa nell'UE e 
nel resto del mondo, che interessa tutti gli strati della società, a prescindere dall'età, dal livello di istruzione, dal 
reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o residenza, e rappresenta un grave ostacolo all'uguaglianza tra 
uomini e donne;

AM. considerando che, stando ai risultati di un'indagine effettuata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali nel 2014, la maggior parte delle donne vittime di violenza non denuncia la propria esperienza alla 
polizia;

AN. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si richiamano ai diritti umani fondamentali e sono 
elementi essenziali della dignità umana (1); che la negazione dell'aborto terapeutico equivale a una grave violazione dei 
diritti umani;

AO. considerando che la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne e delle bambine sono una palese violazione dei diritti 
umani, della dignità umana e dei principi fondamentali del diritto e della democrazia; che oggi le donne sono più 
vulnerabili a tali rischi a causa della crescente incertezza economica e del maggior rischio di disoccupazione e povertà;

AP. considerando che la violenza sulle donne non è inclusa esplicitamente nel diritto europeo come forma di 
discriminazione di genere e figura soltanto in tre ordinamenti giuridici nazionali (Spagna, Svezia e Germania) e che, di 
conseguenza, non è considerata una questione sostanziale di uguaglianza; che gli Stati membri adottano un approccio 
ad hoc per definire la violenza contro le donne e la violenza di genere, con definizioni che differiscono ampiamente 
tra le legislazioni nazionali, il che significa quindi che i dati non sono comparabili;

AQ. considerando che gli Stati membri non sono esenti dalla brutta piaga delle mutilazioni genitali, che pare colpisca 
500 000 vittime nell'Unione e rischi di mieterne altre 180 000;

AR. considerando che nell'UE e negli Stati membri si registrano ancora numerose violazioni dei diritti fondamentali, come 
evidenziato ad esempio dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, e come indicato dalle relazioni della 
Commissione, della FRA, delle ONG, del Consiglio d'Europa e dell'ONU, come la violazione del diritto alla libertà di 
riunione ed espressione delle organizzazioni della società civile, la discriminazione istituzionale delle persone LGBTI 
mediante i divieti di matrimonio e la legislazione anti-propaganda e i restanti livelli elevati di discriminazione e 
crimini d'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia, dall'intolleranza religiosa o dai pregiudizi nei confronti della 
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disabilità, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di una persona; che le reazioni della Commissione, del 
Consiglio e degli Stati membri non sono all'altezza della gravità e della frequenza delle violazioni constatate;

AS. considerando che le società nelle quali i diritti fondamentali sono pienamente applicati e salvaguardati hanno 
maggiori possibilità di sviluppare un'economia dinamica e competitiva;

AT. considerando che i Rom, la più grande minoranza etnica in Europa, continuano ad essere soggetti a gravi 
discriminazioni, attacchi razzisti, discorsi intrisi d'odio, povertà ed esclusione;

AU. considerando che l'azione esterna europea si basa sugli stessi principi alla base dell'istituzione e dello sviluppo dell'UE, 
ovvero la democrazia, la solidarietà, la dignità umana e tutti i diritti fondamentali; che sono stati elaborati 
orientamenti specifici in materia di diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione, ma non nelle sue politiche 
interne, il che potrebbe sollevare l'accusa di applicare due pesi e due misure; che la promozione dei diritti 
fondamentali da parte dell'UE nel quadro della sua azione esterna deve tassativamente essere accompagnata da una 
politica interna decisa e sistematica di vigilanza del rispetto dei diritti fondamentali anche all'interno della stessa UE;

AV. considerando che le disposizioni in materia di protezione dei dati personali devono rispettare i principi di finalità, 
necessità e proporzionalità anche in sede di negoziato e conclusione di accordi internazionali, come sottolineato dalla 
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 aprile 2014, che annulla la direttiva 2006/24/CE e dai 
pareri del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);

AW. considerando che il diritto al rispetto della vita privata e famigliare e la protezione dei dati personali sono iscritti nella 
Carta e sono quindi parte integrante del diritto primario dell'UE;

AX. considerando che le nuove tecnologie possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali, in particolare il 
diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta;

AY. considerando che l'accesso di massa a internet ha aperto addirittura maggiori possibilità di abuso fisico e psichico 
delle donne, ad esempio attraverso l'adescamento online;

AZ. considerando che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale (compreso un maggiore utilizzo di internet, 
delle applicazioni e dei social network) richiede una protezione più efficace dei dati personali e relativi alla vita privata 
per garantire la riservatezza e la protezione degli stessi;

BA. considerando che le libertà fondamentali, i diritti umani e le pari opportunità devono essere garantiti a tutti i cittadini 
dell'UE, anche alle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche;

BB. considerando che, secondo l'OMS, almeno 850 minori di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno in Europa a 
seguito di maltrattamenti;

BC. considerando che, secondo un'indagine della FRA sulle discriminazioni e i crimini d'odio contro le persone LGBTI, 
oltre alle discriminazioni e alle violenze di cui sono vittime, quasi la metà delle persone LGBTI intervistate ritiene che 
nel mondo politico del proprio paese di residenza sia diffuso un linguaggio offensivo nei confronti delle persone 
LGBTI;

BD. considerando che le persone LGBTI sono vittime di discriminazioni istituzionali, sia per il divieto delle unioni civili sia 
per l'esistenza di leggi che vietano l'affermazione dell'orientamento sessuale;
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BE. considerando che i disabili sono vittime di discriminazioni multiple, le quali costituiscono un ostacolo al pieno 
godimento dei loro diritti fondamentali;

BF. considerando che il tasso di povertà delle persone con disabilità è superiore del 70 % alla media, in parte a causa 
dell'accesso limitato all'occupazione;

BG. considerando che la laicità e la neutralità dello Stato sono i migliori garanti della non discriminazione delle diverse 
comunità religiose presenti al suo interno;

BH. considerando che la libertà di stampa e la libertà di agire delle associazioni della società civile, come le ONG, sono 
essenziali per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che tale libertà è stata messa in discussione con 
l'adozione di leggi nazionali o tramite azioni dirette delle autorità in diversi Stati membri;

BI. considerando che la Carta dei diritti fondamentali riconosce agli anziani il diritto di «condurre una vita dignitosa e 
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale»;

BJ. considerando che punire i responsabili di reati con condanne adeguate ai crimini commessi costituisce sicuramente un 
deterrente per chi viola i diritti fondamentali, ma l'obiettivo principale resta quello di prevenire (attraverso interventi 
sulla sfera educativa e culturale) anziché intervenire a posteriori;

BK. considerando l'importanza dell’efficacia delle istituzioni specializzate, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani o 
gli organismi per le pari opportunità, per aiutare i cittadini a far valere meglio i propri diritti fondamentali nell'ambito 
dell'applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri;

BL. considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e al Parlamento europeo nel proprio Stato di 
residenza è riconosciuto agli articoli 39 e 40 della Carta; che l’esercizio del diritto di mobilità non dovrebbe ostacolare 
tale diritto;

BM. considerando la debolezza della risposta della Commissione e degli Stati membri dinanzi alle pratiche di spionaggio 
massiccio di internet e delle telecomunicazioni rivelate da Edward Snowden nel quadro del programma NSA-PRISM, 
riguardanti anche Stati europei, che attiene alla loro mancata applicazione di norme di protezione nei confronti dei 
cittadini europei o dei cittadini di paesi terzi che vivono in Europa;

1. ritiene fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori europei comuni enunciati all'articolo 2 TUE nella 
legislazione europea come pure in quella nazionale, nelle politiche pubbliche e nella loro attuazione, rispettando comunque 
pienamente il principio di sussidiarietà;

2. invita gli Stati membri ad assicurare che la legislazione dell'UE nel suo complesso, compresi i programmi di 
adeguamento economico e finanziario, sia attuata in conformità della Carta dei diritti fondamentali e della Carta sociale 
europea (articolo 151 TFUE);

3. rileva che l'articolo 6 TUE impone all'UE di aderire alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo; prende atto del 
parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'UE; invita la Commissione e il Consiglio a predisporre gli strumenti necessari a 
garantire che tale obbligo, sancito dai trattati, sia realizzato senza indebito indugio; ritiene che ciò debba essere fatto sulla 
base della piena trasparenza in quanto fornirà un ulteriore meccanismo per rafforzare l'autentico rispetto e l'applicazione 
della tutela degli individui contro le violazioni dei loro diritti fondamentali, compreso il diritto a un efficace ricorso, e per 
rafforzare la responsabilità delle istituzioni europee in merito alle loro azioni od omissioni riguardo ai diritti fondamentali;
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4. accoglie con favore la nomina del primo vicepresidente della Commissione con competenze relative al rispetto dello 
Stato di diritto e della Carta e prende atto del suo impegno ad attuare correttamente il quadro esistente; auspica l'adozione 
in tempi brevi di una strategia interna sui diritti fondamentali, in stretta collaborazione con le altre istituzioni e consultando 
un'ampia rappresentanza della società civile e altre parti interessate; ritiene che la strategia debba basarsi sugli articoli 2, 6 e 
7 TUE e conformarsi ai principi e agli obiettivi sanciti agli articoli 8 e 10 TFUE; deplora la mancanza di volontà politica a 
ricorrere all'articolo 7 TUE nei confronti degli Stati membri responsabili di violazioni di diritti fondamentali quale misura 
sanzionatoria e deterrente;

5. sottolinea la necessità di utilizzare appieno i meccanismi esistenti per garantire il rispetto, la tutela e la promozione 
dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE ed elencati nella Carta dei diritti fondamentali; 
sottolinea a tal proposito che occorre applicare e attuare con urgenza tutti gli strumenti attualmente previsti dai trattati;

6. sottolinea che occorre sfruttare appieno i meccanismi esistenti, lanciando valutazioni e indagini obiettive e avviando 
procedure di infrazione quando un caso sia idoneamente fondato;

7. sottolinea la necessità di eventuali modifiche dei trattati al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti 
fondamentali nei trattati UE;

8. prende atto della comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, che 
rappresenta un primo tentativo di superare le attuali lacune nella prevenzione e nella soluzione dei casi di violazione dei 
diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri; prende atto dell'intenzione della Commissione di 
tenere regolarmente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti in ciascuna fase; ritiene 
però che il meccanismo proposto potrebbe non rappresentare un deterrente sufficiente o efficace quando si tratti di 
prevenire e risolvere violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri, avendo la Commissione presentato tale quadro 
sotto forma di comunicazione non vincolante che non stabilisce il momento in cui il quadro dovrebbe essere attivato;

9. invita la Commissione a mettere in pratica e perfezionare ulteriormente tale quadro al fine di:

a) includerlo nella strategia interna sui diritti fondamentali, in quanto lo Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei 
diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;

b) utilizzare al meglio la competenza degli esperti del Consiglio d'Europa e istituire un canale formale di cooperazione nelle 
questioni correlate allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali;

c) definirne chiaramente i criteri di applicazione e assicurare che la sua attivazione proattiva e trasparente eviti 
efficacemente che si configurino violazioni dei diritti fondamentali; definire, in particolare, i criteri di un «chiaro rischio 
di violazione» e «violazione grave e persistente» sulla base, tra l'altro, della giurisprudenza della Corte di giustizia europea 
e della Corte europea dei diritti dell'uomo; prendere in considerazione la possibilità che eventuali violazioni possano 
automaticamente attivare il quadro;

d) avviare procedure d'infrazione che potrebbero altresì comportare sanzioni finanziarie conformemente all'articolo 260 
TFUE, nel caso in cui la FRA individui violazioni sistematiche o significative dell'articolo 2 TUE;

e) assicurare l'avvio automatico della procedura di cui all'articolo 7 TUE, nel caso in cui il processo in tre fasi previsto dal 
quadro non risolva la questione, specificando quali diritti derivanti dall'applicazione dei trattati nello Stato in questione, 
diversi dai diritti di voto nel Consiglio, possano essere sospesi, in modo da contemplare la possibilità di applicare 
ulteriori sanzioni che garantiscano l'efficace funzionamento del quadro, nel rispetto del diritto europeo e dei diritti 
fondamentali;
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f) stabilire che tutte le proposte legislative, le politiche e le azioni UE, anche in campo economico e nel settore delle 
relazioni esterne e tutte le misure finanziate dall'UE rispettino pienamente la Carta e siano soggette ad una valutazione 
dettagliata ex ante ed ex post del loro impatto sui diritti fondamentali, e includere un piano proattivo di azione che 
garantisca l'efficace applicazione delle norme esistenti e identifichi i settori in cui sono necessarie riforme; a tal 
proposito, ritiene che la competenza esterna indipendente della FRA dovrebbe essere pienamente sfruttata da 
Commissione, Consiglio e Parlamento in materia di attività legislativa e di sviluppo delle politiche;

g) mettere a punto, in cooperazione con la FRA e gli organismi nazionali di tutela dei diritti umani e con il contributo della 
più ampia rappresentanza della società civile, una banca dati che raccolga e pubblichi tutti i dati e i rapporti relativi alla 
situazione dei diritti fondamentali nell'UE e nei singoli Stati membri;

10. esorta la Commissione a garantire che tale strategia interna sia accompagnata da un nuovo meccanismo chiaro e 
dettagliato, solidamente fondato nel diritto internazionale ed europeo e che abbracci l'insieme dei valori tutelati 
dall'articolo 2 TUE, al fine di garantire la coerenza con il quadro strategico per i diritti umani e la democrazia già applicato 
nelle relazioni esterne dell'UE e rendere le istituzioni europee e gli Stati membri responsabili delle loro azioni e omissioni in 
materia di diritti fondamentali; ritiene che questo meccanismo dovrebbe consentire il controllo della conformità di tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali e prevedere un dialogo sistematico e istituzionalizzato 
in caso di violazione dei diritti fondamentali da parte di uno o più Stati membri; ritiene che, al fine di sfruttare appieno le 
disposizioni dei trattati, la Commissione dovrebbe:

a) definire un quadro di valutazione sulla base di indicatori comuni e obiettivi, sulla base dei quali saranno misurati la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; tali indicatori dovrebbero riflettere i criteri politici di Copenaghen 
in materia di adesione nonché i valori e i diritti di cui all'articolo 2 dei trattati e alla Carta dei diritti fondamentali ed 
essere elaborati sulla base delle norme esistenti; a tale riguardo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la 
possibilità di ampliare l'ambito di applicazione del quadro UE di valutazione della giustizia, per coprire la valutazione 
periodica, stato per stato, del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

b) garantire un costante monitoraggio basato su un consolidato quadro di valutazione e su un sistema di valutazione 
annuale per paese, elaborati dalla Commissione e dal Consiglio, sulla conformità allo Stato di diritto e sulla situazione dei 
diritti fondamentali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base dei dati della FRA, del Consiglio d'Europa e 
della sua Commissione di Venezia nonché delle ONG;

c) proporre in tale contesto una revisione del regolamento che istituisce la FRA, affinché disponga di competenze più 
ampie e di maggiori risorse umane e finanziarie che le consentano di monitorare la situazione egli Stati membri e 
pubblicare una relazione annuale di monitoraggio contenente una valutazione dettagliata dei risultati di ciascuno Stato 
membro;

d) emettere un richiamo formale qualora, sulla base del quadro di valutazione istituito e della relazione annuale di 
monitoraggio sopra citata, gli indicatori evidenzino che determinati Stati membri violano lo Stato di diritto o i diritti 
fondamentali; questo richiamo formale dovrebbe essere accompagnato sistematicamente dall'avvio di un dialogo 
istituzionale che coinvolga — oltre alla Commissione e allo Stato membro interessato — il Consiglio, il Parlamento 
europeo e il parlamento dello Stato membro interessato;

e) contribuire a migliorare il coordinamento tra le istituzioni e agenzie dell'UE, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite e le 
organizzazioni della società civile; intensificare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, compreso tra 
il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

11. accoglie con favore il fatto che il Consiglio terrà discussioni sullo Stato di diritto; ritiene, tuttavia, che tali discussioni 
non siano la soluzione più efficace per risolvere un'eventuale mancanza di conformità rispetto ai valori fondamentali 
dell'Unione europea; deplora il fatto di non essere informato né coinvolto nell'organizzazione di tali discussioni; invita il 
Consiglio a basare le proprie discussioni sui risultati delle relazioni annuali e specifiche della Commissione europea, del 
Parlamento europeo, della società civile, del Consiglio d'Europa e della sua Commissione di Venezia nonché di altri attori 
istituzionali o di altra natura;
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12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare indagini in merito alle eventuali asserzioni di violazioni dei 
diritti fondamentali garantiti dalla Carta e di dare seguito a tali asserzioni qualora risultino comprovate; esorta, in 
particolare, la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nel caso in cui gli Stati membri siano sospettati di aver agito 
in violazione di tali diritti;

13. invita la Commissione a dare maggiore priorità alla preparazione dell'adesione dell'Unione alla Carta sociale 
europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 maggio 1996;

14. invita gli Stati membri a istituire e rafforzare le istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità dei «principi di 
Parigi» al fine di garantire la promozione e la tutela indipendenti dei diritti umani a livello nazionale;

15. chiede di assicurare un migliore coordinamento e una maggiore coerenza tra le attività del Parlamento europeo, il 
Consiglio d'Europa, la FRA e l'EIGE;

16. esprime preoccupazione per l'allarmante aumento dei casi di violazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, 
in particolare in materia di immigrazione e asilo, discriminazione e intolleranza — specialmente nei confronti di talune 
popolazioni — nonché dei casi di attacchi effettuati e di pressioni esercitate nei confronti delle ONG che difendono i diritti 
di tali gruppi e popolazioni; prende atto della riluttanza degli Stati membri a garantire il rispetto di tali diritti e libertà 
fondamentali, in particolare per quanto riguarda i rom, le donne, la comunità LGBTI, i richiedenti asilo, i migranti e altri 
gruppi vulnerabili;

17. invita il Consiglio a individuare un terreno comune sul contenuto preciso dei principi e delle norme derivanti dallo 
Stato di diritto che variano a livello nazionale e a valutare la definizione già esistente dello Stato di diritto della Corte di 
giustizia europea, quale punto di partenza per la discussione che comprenda: la legalità, incluso un processo trasparente, 
responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, 
l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, l'effettivo sindacato giurisdizionale, anche per quanto riguarda il rispetto dei 
diritti fondamentali, l'uguaglianza dinanzi alla legge;

18. ricorda che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito necessario per la protezione dei diritti fondamentali e 
che le misure di sicurezza non dovrebbero comprometterli, in linea con l'articolo 52 della Carta; ricorda inoltre che, ai sensi 
dell'articolo 6 della Carta, ogni individuo ha il diritto alla libertà e alla sicurezza;

19. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad assicurare che i diritti e i principi fondamentali — sanciti in 
particolare dai trattati, dalla Carta e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo — siano integrati fin dall'inizio nelle 
politiche e misure di sicurezza interna, come suggerito nel Focus Paper dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo 
«Embedding fundamental rights in the security agenda» (Integrare i diritti fondamentali nell'agenda di sicurezza); esorta l'UE 
e gli Stati membri a integrare le misure di inclusione sociale e non discriminazione nelle future strategie per la sicurezza 
interna;

20. invita la Commissione, con il sostegno della FRA, a rafforzare le azioni e i programmi di sensibilizzazione, 
educazione e formazione ai diritti fondamentali; ritiene che tali programmi dovrebbero mirare a creare coesione e fiducia 
fra tutte le parti sociali e coinvolgere le organizzazioni della società civile, le istituzioni nazionali dei diritti umani e gli uffici 
nazionali per l'uguaglianza e l'antidiscriminazione;

21. evidenzia che il ruolo di custode dei trattati della Commissione non è limitato ad assicurare il recepimento delle 
normative da parte degli Stati membri, ma è anche esteso all'applicazione totale e corretta delle leggi, in particolar modo 
allo scopo di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini; deplora la limitazione effettiva del campo di applicazione della 
Carta, a causa di un'interpretazione eccessivamente restrittiva del suo articolo 51, che le impedisce di coprire l'applicazione 
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del diritto dell'UE; è del parere che tale approccio debba essere rivisto per soddisfare le aspettative dei cittadini europei in 
relazione ai loro diritti fondamentali; ribadisce che le aspettative dei cittadini vanno oltre la rigida interpretazione della 
Carta e l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere questi diritti quanto più efficaci possibile; deplora pertanto il fatto che 
la Commissione si appelli alla mancanza di competenza in numerose risposte a petizioni che denunciano un'eventuale 
violazione dei diritti fondamentali; chiede, in tale contesto, l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio, valutazione 
sistematica e formulazione di raccomandazioni per favorire il rispetto complessivo dei valori fondamentali negli Stati 
membri;

22. ricorda l'importanza cruciale del recepimento e dell'attuazione tempestivi e corretti del diritto dell'UE, specialmente 
quando interessi e sviluppi i diritti fondamentali;

Libertà e sicurezza

Libertà di espressione e mezzi di comunicazione

23. ricorda che la libertà di espressione, d'informazione e dei mezzi di comunicazione è fondamentale per assicurare la 
democrazia e lo Stato di diritto; esprime ferma condanna per gli atti di violenza, le pressioni o le minacce contro i 
giornalisti e i mezzi di comunicazione, anche in relazione alla divulgazione delle loro fonti e delle informazioni sulle 
violazioni dei diritti fondamentali commesse da governi e Stati; invita gli Stati membri ad astenersi dall'applicare misure che 
ostacolino tali libertà; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di rivedere e modificare la direttiva sui servizi dei mezzi 
audiovisivi sulla scorta di quanto indicato dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 maggio 2013;

24. sottolinea che media pubblici, indipendenti, liberi, diversi e pluralisti, insieme ai giornalisti, sia online che offline, 
sono un tassello fondamentale della democrazia; ritiene che la proprietà e la gestione dei media non dovrebbero essere 
concentrate; sottolinea, a tal proposito, che la trasparenza della proprietà dei media è fondamentale per il monitoraggio 
degli investimenti che potrebbero influenzare le informazioni fornite; chiede lo sviluppo di regole economiche adeguate ed 
eque, al fine di garantire anche il pluralismo dei media on line; invita la Commissione a sviluppare un piano di azione per 
far sì che tutti i mezzi di comunicazione soddisfino criteri minimi di indipendenza e qualità;

25. esprime preoccupazione per le crescenti misure repressive adottate in alcuni Stati membri contro i movimenti sociali 
e le manifestazioni, la libertà di riunione e la libertà di parola, in particolare per quanto riguarda l'uso sproporzionato della 
forza contro manifestanti pacifici, e lo scarso numero di indagini di polizia e giudiziarie in questo settore; invita gli Stati 
membri a tutelare la libertà di riunione e a non adottare misure che mettano in discussione o addirittura criminalizzino 
l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, come il diritto di manifestare o scioperare o i diritti di riunione e di 
associazione e la libertà di espressione; esprime grave preoccupazione per le leggi nazionali di diversi Stati membri che 
incidono sui diritti fondamentali negli spazi pubblici e limitano il diritto di assemblea; invita la Commissione a monitorare e 
ad affrontare le gravi interferenze con i diritti fondamentali causate dalle leggi nazionali che pongono restrizioni agli spazi 
pubblici per ragioni di sicurezza;

26. rileva che alcuni casi di terrorismo hanno indotto l'UE e i suoi Stati membri a intensificare le misure antiterroristiche 
e di contrasto alla radicalizzazione; esorta l'UE e le autorità nazionali ad adottare tali misure nel pieno rispetto dei principi 
della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in particolare i diritti della difesa, la presunzione di 
innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali; chiede agli 
Stati membri e alla Commissione di valutare in piena trasparenza la conformità di qualsiasi progetto o proposta di atto 
regolamentare e legislativo nazionale che si inserisca nel quadro della lotta al terrorismo rispetto all'articolo 2 TUE e alla 
Carta;

27. riconosce che l'ampia diffusione della criminalità informatica transnazionale e del terrorismo informatico crea gravi 
sfide e preoccupazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente online; ritiene essenziale che l'Unione 
sviluppi una competenza di punta in materia di sicurezza informatica, al fine di rafforzare il rispetto degli articoli 7 e 8 della 
Carta nello spazio cibernetico;
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28. si complimenta con il Senato degli Stati Uniti per la sua relazione sui programmi di detenzione e di interrogatorio 
della CIA; esorta gli Stati membri a non tollerare alcuna pratica di tortura o altri trattamenti disumani e degradanti sul loro 
territorio; ribadisce i suoi inviti agli Stati membri a garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti fondamentali nel 
contesto del trasporto e della detenzione illegale di detenuti in paesi europei da parte della CIA; esorta gli Stati membri a 
svolgere indagini aperte e trasparenti per scoprire la verità circa l'uso del loro territorio e spazio aereo e ad offrire piena 
collaborazione all'indagine del Parlamento europeo in materia, che è stata recentemente ripristinata, nonché al relativo 
seguito; chiede la tutela di coloro che rivelano tali violazioni, come giornalisti e informatori;

29. esprime la propria preoccupazione sulle reiterate notizie circa la presunta violazione dei diritti fondamentali dell'UE, 
e della legge europea sulla protezione dei dati in particolare, da parte dei servizi segreti degli Stati membri e di paesi terzi 
che permettono di custodire e accedere ai dati delle comunicazioni elettroniche di cittadini europei; condanna fermamente 
le attività di sorveglianza di massa rivelate a partire dal 2013 e deplora il fatto che tali attività proseguano; chiede di far luce 
su tali attività e, in particolare, sul coinvolgimento e sulle attività attuali dei servizi di intelligence di taluni Stati membri; 
invita la Commissione e gli Stati membri a tener pienamente conto dei requisiti e delle raccomandazioni del Parlamento di 
cui alla risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense, 
sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, nonché 
sulla cooperazione transatlantica in materia di giustizia e affari interni; ribadisce il suo appello agli Stati membri a fare in 
modo che le attività dei rispettivi servizi di intelligence siano compatibili con i diritti fondamentali e siano soggette a 
controllo parlamentare e giudiziario;

30. esprime preoccupazione per l'adozione di normative nazionali da parte degli Stati membri che consentono una 
sorveglianza a tappeto e ribadisce l'esigenza di strumenti di sicurezza che siano mirati, strettamente necessari e 
proporzionati in una società democratica; ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri ad adottare un sistema di 
protezione degli informatori;

31. è preoccupato per la scarsa conoscenza da parte dei cittadini dei propri diritti in materia di protezione dei dati e della 
vita privata e dei meccanismi di ricorso giudiziario a loro disposizione; sottolinea a tale proposito il ruolo dei garanti 
nazionali per la protezione dei dati nella promozione e nella sensibilizzazione riguardo a tali diritti; ritiene sia essenziale che 
i cittadini, e in particolare i bambini, siano familiarizzati in merito all'importanza della protezione dei propri dati personali 
nel ciberspazio e ai pericoli cui possono essere esposti; invita gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione 
nelle scuole; sottolinea che, alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e dell'aumento degli attacchi informatici, occorre 
rivolgere un'attenzione particolare alla protezione dei dati personali, soprattutto in riferimento alla sicurezza del 
trattamento e della conservazione; sottolinea che, sebbene il diritto all'oblio non sia assoluto e debba essere bilanciato 
rispetto agli altri diritti fondamentali, i cittadini devono avere il diritto di chiedere la rettifica dei propri dati personali online; 
esprime profonda preoccupazione per il fatto che la maggior parte degli internauti abbia difficoltà a far rispettare i propri 
diritti nel mondo digitale; invita il Consiglio a compiere progressi rapidi riguardo al pacchetto Protezione dei dati per 
garantire un livello elevato di protezione dei dati in tutta l'Unione;

32. ricorda che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i propri servizi segreti operino in modo lecito e nel pieno 
rispetto dei trattati e della Carta; invita a tale proposito gli Stati membri ad assicurare che la legislazione nazionale preveda 
soltanto la raccolta e l'analisi dei dati personali (inclusi i cosiddetti metadati) con il consenso del soggetto interessato o in 
seguito ad ingiunzione di un tribunale emanata sulla base di fondati sospetti che il soggetto sia coinvolto in attività 
criminali;

33. sottolinea che la raccolta e il trattamento illegali dei dati dovrebbero essere perseguiti alla stregua della violazione 
della tradizionale riservatezza della corrispondenza; insiste sulla necessità di vietare severamente la creazione di «backdoor» 
o di ogni altra tecnica che consenta di indebolire o aggirare le misure di sicurezza o di sfruttare le falle esistenti;

34. deplora le pressioni esercitate da enti sia pubblici che privati sulle imprese private per accedere ai dati relativi agli 
internauti, controllare i contenuti in internet o rimettere in discussione il principio di neutralità della rete;
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35. sottolinea che la salvaguardia dei diritti fondamentali nell'odierna società dell'informazione rappresenta una tematica 
fondamentale per l'UE poiché il crescente impiego delle tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) pone nuove 
minacce per i diritti fondamentali nello spazio cibernetico, la cui tutela dovrebbe essere rafforzata assicurandone la 
promozione e protezione online, nello stesso modo e nella stessa misura in cui avviene per il mondo offline;

36. esorta la Commissione a monitorare scrupolosamente l'attuazione dell'attuale legislazione europea in tale ambito e 
ritiene che gli Stati membri dovrebbero applicare in pratica le disposizioni di diritto penale attraverso efficaci attività 
d'indagine e procedimenti giudiziari onde assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a dare prova della massima vigilanza in merito all'impatto che talune nuove 
tecnologie, tra cui i droni, possono avere sui diritti fondamentali dei cittadini e, più specificamente, sul diritto alla privacy e 
alla protezione dei dati personali;

38. sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel prevenire la radicalizzazione e il crescere dell'intolleranza e 
dell'estremismo tra i giovani;

39. deplora gli atti di discriminazione e violenza perpetrati dalle forze di polizia di alcuni Stati membri nei confronti di 
gruppi minoritari come i migranti, i Rom, le persone LGBTI o le persone con disabilità; esorta gli Stati membri a indagare e 
sanzionare tali azioni; ritiene che le forze di polizia debbano essere maggiormente sensibilizzate e formate riguardo alle 
discriminazioni e violenze di cui sono vittime tali minoranze; invita gli Stati membri a rinsaldare la fiducia che le minoranze 
hanno nei confronti delle forze di polizia e a incoraggiarle a denunciare tali atti; invita altresì le autorità degli Stati membri a 
lottare contro la profilazione etnica discriminatoria effettuato da alcune forze di polizia;

Libertà di religione e di coscienza

40. si richiama all'articolo 10 della Carta, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, comprese la libertà 
di praticare la religione di propria scelta e di cambiare religione o credo; ritiene che ciò copra anche la libertà di non credere; 
condanna ogni forma di discriminazione o intolleranza e chiede che sia messa al bando ogni forma di discriminazione su 
tale base; deplora a questo proposito i recenti episodi di discriminazione e violenza antisemitica e anti-islamica; invita gli 
Stati membri e le autorità regionali a proteggere con ogni strumento disponibile la libertà di religione o di credo e a 
promuovere la tolleranza e il dialogo interculturale con efficaci politiche, rafforzando le politiche contro la discriminazione 
ove necessario; ricorda l'importanza di uno Stato laico e imparziale inteso come presidio contro discriminazioni nei 
confronti di qualsiasi comunità religiosa, atea o agnostica, che garantisca parità di trattamento a tutte le religioni e i credi; 
esprime la propria preoccupazione per l'applicazione di leggi sulla blasfemia e ingiurie religiose nell'Unione europea, che 
possono avere un serio impatto sulla libertà di espressione, ed esorta gli Stati membri ad abrogare tali leggi; condanna 
fermamente gli attacchi ai luoghi di culto ed esorta gli Stati membri a non lasciare impuniti tali crimini;

41. esorta il rispetto della libertà di religione o di credo nella zona occupata di Cipro, dove oltre 500 movimenti religiosi 
e culturali sono prossimi al collasso;

42. è allarmato per la recrudescenza dell'antisemitismo in Europa e per la banalizzazione dei discorsi che negano o 
relativizzano l'Olocausto; è fortemente preoccupato per il fatto che numerosi membri della comunità ebraica abbiano 
intenzione di lasciare l'Europa per l'inasprimento del clima antisemita e le discriminazioni e violenze perpetrate nei 
confronti della comunità ebraica;

43. è fortemente preoccupato per l'aumento di dimostrazioni islamofobiche, di attacchi ai luoghi di culto musulmani e 
per i numerosi amalgami tra religione musulmana e fanatismo religioso di un'esigua minoranza; deplora le discriminazioni 
e le violenze di cui è vittima la comunità musulmana; invita gli Stati membri a condannarle sistematicamente e ad applicare 
una tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti;
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Uguaglianza e non discriminazione

44. deplora fermamente che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 2008 recante 
applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o il credo, la disabilità, 
l'età o l'orientamento sessuale; plaude alla priorità data a tale direttiva da parte della Commissione; ribadisce il suo appello 
al Consiglio affinché adotti al più presto la proposta;

45. ricorda che pluralismo, non discriminazione e tolleranza sono tra i valori fondanti dell'Unione secondo l'articolo 2 
del TUE; ritiene che solo politiche volte a promuovere l'uguaglianza tanto formale quanto sostanziale e a combattere ogni 
forma di discriminazione possano promuovere una società coesa, abbattendo ogni forma di pregiudizio lesiva 
dell'integrazione sociale; deplora che nell'UE si verifichino ancora casi di discriminazione, emarginazione e perfino violenza 
fondata, in particolare, sul genere, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

46. ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare i rispettivi sforzi in materia di parità e di lotta contro le 
discriminazioni, di protezione della diversità culturale, religiosa e linguistica e promuovere misure volte a rafforzare la 
parità tra i sessi, i diritti dei minori, i diritti delle persone anziane e i diritti delle persone disabili, nonché i diritti delle 
persone LGBTI e delle persone appartenenti a minoranze nazionali; esorta l'UE e gli Stati membri a includere la 
discriminazione multipla nelle politiche per l'uguaglianza;

47. condanna ogni forma di discriminazione e violenza nel territorio dell'UE e è preoccupato per l'aumento del loro 
numero; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare impegni politici specifici per combattere tutte le forme di 
razzismo, inclusi l'antisemitismo, l'islamofobia, l'afrofobia e l'antiziganismo;

48. invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di dati sull'uguaglianza attendibili e comparabili per 
valutare la discriminazione, disaggregati in base ai motivi discriminatori, al fine di informare il processo di elaborazione 
delle politiche, valutare l'attuazione della legislazione dell'UE anti-discriminazione e applicarla nel modo migliore; invita la 
Commissione a definire norme coerenti di raccolta dati sull'uguaglianza, basati sull'autoidentificazione, sulle norme di 
protezione dei dati dell'UE e sulla consultazione delle comunità interessate; invita gli Stati membri a raccogliere i dati per 
tutti i tipi di discriminazione;

49. sollecita l'UE ad adottare una direttiva che condanni la discriminazione basata sul genere e che combatta i pregiudizi 
e gli stereotipi di genere nell'istruzione e nei media;

Promozione delle minoranze

50. chiede una maggiore coerenza da parte dell'Unione europea nel settore della protezione delle minoranze; è 
profondamente convinto che tutti gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione dovrebbero essere tenuti a rispettare i 
medesimi principi e criteri, al fine di evitare l'applicazione di due pesi e due misure; chiede pertanto di creare un 
meccanismo efficace per il monitoraggio e la garanzia dei diritti fondamentali delle minoranze di ogni tipo, sia nei paesi 
candidati sia nei paesi che hanno già aderito all'Unione europea;

51. sottolinea che l'Unione europea deve essere uno spazio in cui prevale il rispetto per la diversità etnica, culturale e 
linguistica; invita le istituzioni dell'UE a elaborare un sistema globale di protezione a livello europeo per le minoranze 
nazionali, etniche e linguistiche, onde assicurare la parità di trattamento, tenendo conto delle relative norme internazionali e 
delle buone pratiche esistenti; invita gli Stati membri ad assicurare un'effettiva uguaglianza per tali minoranze, in particolare 
per quanto riguarda le problematiche della lingua, dell'istruzione e della cultura; invita gli Stati membri che ancora non 
l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; 
ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'OSCE;
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52. condanna ogni forma di discriminazione legata all'uso di una lingua e invita gli Stati membri che ancora non 
l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sollecita gli Stati 
membri e la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare eventuali ostacoli amministrativi o 
legislativi sproporzionati che potrebbero limitare la diversità linguistica a livello europeo o nazionale;

53. sottolinea che i principi della dignità umana, dell'uguaglianza di fronte alla legge e del divieto di qualsiasi 
discriminazione costituiscono i fondamenti dello Stato di diritto; invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo 
nazionale per contrastare tutte le forme di discriminazione e garantire l'effettiva attuazione del quadro normativo dell'UE in 
vigore;

Situazione della popolazione Rom

54. deplora la crescente propensione a sentimenti antirom nell'Unione europea ed esprime preoccupazione per la 
situazione dei Rom nell'Unione europea e per i numerosi casi di persecuzione, violenza, stigmatizzazione, discriminazione 
ed espulsioni illecite, che sono contrarie ai diritti fondamentali e alla legislazione dell'Unione europea; invita la 
Commissione a continuare a intraprendere azioni contro quegli Stati membri che promuovono o consentono la 
discriminazione istituzionalizzata e la segregazione; invita nuovamente gli Stati membri ad attuare in modo efficace 
strategie intese a promuovere un'autentica inclusione nonché azioni pertinenti per promuovere l'integrazione, in particolare 
nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria, e per 
combattere la violenza, gli incitamenti all'odio e la discriminazione nei confronti dei Rom, in conformità della 
raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri del 9 dicembre 2013;

55. sottolinea che è importante attuare adeguatamente le strategie nazionali di integrazione dei Rom attraverso lo 
sviluppo di politiche integrate con il coinvolgimento in un dialogo permanente delle autorità locali, delle organizzazioni 
non governative e delle comunità di Rom; invita la Commissione a garantire un seguito e un migliore coordinamento 
nell'attuazione; invita gli Stati membri a cooperare con rappresentanti della popolazione Rom nella gestione, monitoraggio 
e valutazione di progetti che riguardano le loro comunità, mediante l'utilizzo dei fondi disponibili (compresi quelli dell'UE), 
verificando rigorosamente il rispetto dei diritti fondamentali dei Rom, compresa la libertà di movimento, ai sensi della 
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri;

56. deplora la discriminazione in atto a danno dei Rom nei sistemi d'istruzione nazionali e sul mercato del lavoro; 
sottolinea l'accresciuta vulnerabilità delle donne e dei minori Rom, specialmente alle molteplici e simultanee violazioni dei 
loro diritti fondamentali; ribadisce l'importanza di proteggere e di promuovere la parità di accesso a tutti i diritti per i 
minori Rom;

57. sollecita gli Stati membri ad adottare le modifiche legislative necessarie in relazione alla sterilizzazione e a risarcire 
finanziariamente le vittime di sterilizzazioni forzate eseguite su donne Rom e su donne con disabilità mentali, 
conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Violenza contro la donna e parità di genere

58. sollecita l'UE e gli Stati membri a combattere e a perseguire ogni forma di violenza e di discriminazione contro le 
donne; invita in particolare gli Stati membri ad occuparsi con efficacia degli effetti della violenza domestica e dello 
sfruttamento sessuale in tutte le sue forme, inclusi lo sfruttamento di minori rifugiati o immigrati e il matrimonio precoce 
forzato;

59. esprime preoccupazione per la portata e le forme di violenza contro le donne nell'UE, come documentato 
dall'indagine europea condotta dalla FRA, che ha evidenziato come una donna su tre abbia subito violenza fisica e/o 
sessuale dall'età di 15 anni e che circa 3,7 milioni di donne nell'UE subiscono una violenza sessuale nel corso di un anno. 
invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la legislazione vigente e porre come prioritaria la violenza 
contro le donne nel proprio programma d'azione, poiché la violenza di genere non deve essere tollerata; chiede alla 
Commissione di incoraggiare le ratifiche nazionali e di avviare la procedura di adesione dell'Unione alla Convenzione di 
Istanbul quanto prima; osserva che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Istanbul contribuirà 
all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro 
qualsiasi forma di violenza contro le donne, comprese le intimidazioni sessuali online e non online;
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60. invita gli Stati membri a istituire reti di centri di assistenza e accoglienza delle donne vittime della tratta di esseri 
umani e della prostituzione, garantendo che esse ricevano assistenza psicologica, medica, sociale e legale e siano 
incoraggiate a trovare un lavoro stabile con tutela dei diritti;

61. è seriamente preoccupato per il persistere delle pratiche di mutilazione genitale, che costituiscono una forma di 
violenza grave nei confronti delle donne e delle ragazze nonché una violazione inammissibile del loro diritto all'integrità 
fisica; sollecita l'Unione e gli Stati membri a vigilare maggiormente e a combattere tali pratiche nel loro territorio affinché 
cessino al più presto; invita in particolare gli Stati membri ad adottare un approccio risoluto e dissuasivo, formando i 
professionisti che operano a contatto con i migranti, perseguendo legalmente e sanzionando in maniera efficace e 
sistematica gli autori delle mutilazioni genitali nei confronti delle quali occorre adottare una tolleranza zero; insiste affinché 
tali azioni siano affiancate da campagne di informazione e sensibilizzazione mirate ai gruppi interessati; giudica 
positivamente il fatto che la legislazione dell'Unione in materia di asilo consideri le vittime della mutilazione genitale 
persone vulnerabili e includa le mutilazioni genitali tra i criteri da tenere in considerazione per le richieste d'asilo;

62. invita la Commissione ad assicurare la continuità nella raccolta dei dati sulla prevalenza e la natura delle violenze 
contro le donne, quale base per elaborare solide politiche atte a prevenire la violenza e soddisfare le esigenze delle vittime, 
incluse la valutazione dell'attuazione della direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE) e campagne di 
sensibilizzazione contro l'intimidazione sessuale; ritiene che la raccolta dei dati dovrebbe fare riferimento alla prima 
indagine condotta dalla FRA a livello dell'UE e basarsi sulla cooperazione tra la Commissione europea (incluso Eurostat), la 
FRA e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; ribadisce la richiesta alla Commissione formulata nella propria 
risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni sulla lotta alla violenza contro le donne a presentare una 
proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della 
prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile; invita la Commissione 
a proclamare il 2016 anno della lotta alla violenza contro le donne e le ragazze;

63. invita l'UE e gli Stati membri a combattere e perseguire tutte le forme di violenza contro le donne; esorta la 
Commissione a proporre un'iniziativa legislativa per proibire la violenza contro le donne nell'UE;

64. chiede alla Commissione di sensibilizzare la collettività al fine di stimolare una cultura del rispetto e della tolleranza 
contro ogni forma di discriminazione delle donne; invita gli Stati membri a garantire l'attuazione di strategie nazionali per 
salvaguardare la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne; insiste sul ruolo dell'Unione di sensibilizzazione e 
promozione delle migliori pratiche in questo ambito, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale, 
essenziale per l'esercizio di altri diritti umani.

65. è allarmato per la sottorappresentazione delle donne nei processi decisionali, nelle imprese e nei consigli di 
amministrazione, nei contesti scientifici e politici, sia a livello nazionale che internazionale (grandi imprese, elezioni 
nazionali ed europee), ma soprattutto a livello locale; chiede che le donne siano sostenute nella loro evoluzione 
professionale e negli sforzi per ottenere incarichi esecutivi e invita le istituzioni dell'UE a prendere atto, con maggiore 
coscienza, dei dati secondo i quali le donne rappresentano soltanto il 17,8 % dei membri dei consigli di amministrazione 
delle maggiori società a partecipazione pubblica e quotate in borsa nell'UE;

66. chiede che la direttiva sul congedo di maternità sia sbloccata in Consiglio, trattandosi di un testo legislativo che 
renderà possibile l'effettiva e tangibile uguaglianza di genere nonché l'armonizzazione a livello di UE;

67. segnala che le donne rappresentano oltre la metà dei titolari di dottorato e che tale dato non trova riscontro nel 
mercato del lavoro, specialmente per quanto riguarda le funzioni di responsabili decisionali di livello superiore; invita gli 
Stati membri a ogni sforzo necessario al fine di assicurare la parità di partecipazione delle donne e degli uomini nel mercato 
del lavoro e promuovere la presenza delle donne nelle funzioni di livello superiore e in particolare a conseguire quanto 
prima un accordo sulla proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori 
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senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure; deplora il fatto che nell'UE, a parità di lavoro, il 
reddito delle donne sia ancora in media inferiore del 16 % rispetto a quello degli uomini; invita l'UE a continuare il proprio 
lavoro volto ad assicurare l'uguaglianza tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 157 TFUE per quanto concerne le 
retribuzioni, le pensioni e la partecipazione al mercato del lavoro, anche a livello di quadri superiori. ritiene che tale azione 
dovrebbe consentire di lottare contro la povertà e assicurare che l'Europa sfrutti appieno tutto il talento disponibile; deplora 
che il tasso di disoccupazione delle donne risulti tuttora notevolmente superiore rispetto a quello degli uomini e sottolinea 
che l'indipendenza finanziaria delle donne deve essere un elemento della lotta alla povertà;

68. chiede alla Commissione di rafforzare la vigilanza sul rispetto del principio di parità tra uomini e donne nella 
legislazione europea; invita gli Stati membri a procedere a un'analisi analoga dalla propria legislazione nazionale;

69. riconosce che i diritti sessuali e riproduttivi sono diritti fondamentali e costituiscono un elemento essenziale della 
dignità umana, dell'uguaglianza di genere e dell'autodeterminazione; sollecita la Commissione a includere la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, in quanto diritti umani fondamentali, nella strategia dell'UE per la sanità al fine di garantire la 
coerenza fra la politica interna e quella esterna dell'Unione in materia di diritti fondamentali, come chiesto dal Parlamento il 
10 marzo 2015;

70. riconosce che negare un aborto che salvi la vita della madre equivale a una grave violazione dei diritti fondamentali;

71. invita gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, a riconoscere il diritto di accesso a contraccettivi sicuri e 
moderni e all'educazione sessuale nelle scuole; sollecita la Commissione a integrare le politiche nazionali per migliorare la 
salute pubblica, tenendo allo stesso tempo il Parlamento europeo pienamente informato;

Diritti dei minori

72. condanna con fermezza ogni forma di violenza e di maltrattamento dei minori; invita gli Stati membri, in quanto 
Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ad adottare le misure appropriate per proteggere i 
minori da ogni forma di violenza fisica e psicologica, inclusi gli abusi fisici e sessuali, i matrimoni forzati, il lavoro minorile 
e lo sfruttamento sessuale;

73. condanna fermamente lo sfruttamento sessuale dei minori e, in particolare, il fenomeno crescente della 
pedopornografia su Internet; sollecita l'Unione e gli Stati membri a unire gli sforzi nella lotta contro queste gravi violazioni 
dei diritti del bambino e a tenere debitamente conto delle richieste del Parlamento formulate nella sua risoluzione 
dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online (1); ribadisce la sua richiesta agli Stati membri che non l'abbiano 
ancora fatto di recepire la direttiva relativa allo sfruttamento e agli abusi sessuali sui minori e alla pedopornografia; invita 
inoltre l'Unione e gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa per la 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;

74. chiede agli Stati membri di attuare la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile, come pure di rafforzare la capacità giuridica, le competenze tecniche e le 
risorse finanziarie delle autorità di contrasto per intensificare la cooperazione, anche con Europol, al fine di indagare nelle 
reti degli autori di reati sessuali contro i minori e smantellarle con maggiore efficacia, privilegiando nel contempo i diritti e 
la sicurezza dei minori coinvolti;
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75. insiste sul ruolo dei professionisti che si occupano di bambini come gli insegnanti, gli educatori, i pediatri, quando si 
tratta di individuare i segni di maltrattamenti nei bambini, compreso il ciberbullismo; invita gli Stati membri a provvedere 
affinché questi professionisti siano sensibilizzati e formati in questo senso; invita altresì gli Stati membri ad approntare linee 
telefoniche attraverso le quali i bambini possano denunciare qualunque atto di maltrattamento, violenza sessuale, 
intimidazione o molestia di cui siano vittime;

76. ritiene necessario proteggere adeguatamente i dati personali dei minori online e informare i minori in modo 
comprensibile sui rischi e le conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; invita gli Stati membri a realizzare 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole; sottolinea che occorre vietare la profilazione dei minori;

77. condanna qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori e invita la Commissione e gli Stati membri a 
svolgere un'azione congiunta al fine di eliminare la discriminazione nei confronti dei minori; invita, in particolare, gli Stati 
membri e la Commissione a considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di programmazione e di 
attuazione delle politiche regionali e di coesione;

78. invita gli Stati membri ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i minori, in veste di indagati, 
responsabili di reati, vittime o parti in causa nel procedimento; ribadisce l'importanza di rafforzare le garanzie procedurali 
per i minori nei procedimenti penali, in particolare nel contesto delle discussioni in corso su una direttiva sulle garanzie 
speciali per i minori sospettati o accusati di un procedimento penale;

79. è preoccupato per l'aumento dei casi di sottrazioni transfrontaliere da parte dei genitori; sottolinea a tale proposito 
l'importanza del ruolo di mediatore del Parlamento europeo per i bambini vittime di sottrazione transfrontaliera da parte 
dei genitori; sottolinea l'importanza di un approccio comune dell'UE volto a cercare i minori scomparsi nell'UE; invita gli 
Stati membri a intensificare la cooperazione di polizia e giudiziaria nei casi transfrontalieri che riguardano la scomparsa di 
minori e a istituire linee di assistenza telefonica per la ricerca dei minori scomparsi;

80. ricorda che l'interesse superiore del bambino, come indicato nell'articolo 24 della Carta, deve sempre essere una 
considerazione fondamentale in tutte le politiche e misure adottate riguardo ai bambini; rammenta che il diritto 
all'istruzione è sancito dalla Carta e che l'istruzione è fondamentale sia per il benessere e lo sviluppo personale dei bambini, 
sia per il futuro della società; ritiene che l'istruzione dei bambini provenienti da famiglie a basso reddito sia una condizione 
essenziale per far uscire i bambini dalla povertà; invita pertanto gli Stati membri a promuovere un insegnamento di qualità 
per tutti;

81. sottolinea che è opportuno tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi dei figli dei cittadini dell'UE non soltanto 
all'interno dell'Unione, ma anche al di fuori dei suoi confini, e chiede pertanto che sia rafforzata la cooperazione con le 
istituzioni responsabili del benessere dei minori nei paesi nordici al di fuori dell'UE; è del parere che tutti i partner 
dell'Unione (anche i membri del SEE) dovrebbero ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di 
protezione dei minori;

82. riconosce che la crisi finanziaria ed economica ha avuto un grave impatto negativo sui diritti e il benessere dei 
minori; invita gli Stati membri a rafforzare gli sforzi atti a contrastare la povertà minorile e l'esclusione sociale attraverso 
l'attuazione efficace della raccomandazione della Commissione «Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello 
svantaggio sociale» attraverso strategie integrate a sostegno dell'accesso a risorse adeguate, volte ad assicurare l'accesso a 
servizi di qualità a prezzi abbordabili e a promuovere la partecipazione dei bambini nel processo decisionale che li riguarda; 
invita la Commissione ad adottare ulteriori misure volte a monitorare l'attuazione della raccomandazione;
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83. invita la Commissione a proporre un programma ambizioso e globale che dia seguito al Programma UE per i diritti 
dei minori nel 2015; invita la Commissione a garantire un'efficace integrazione dei diritti dei bambini in tutte le proposte 
legislative, le politiche e le decisioni finanziarie dell'UE; invita la Commissione a riferire annualmente sui progressi compiuti 
in termini di rispetto dei diritti dei minori e di piena attuazione dell'acquis dell'UE sui diritti dei minori; invita la 
Commissione a garantire che il mandato e le risorse a disposizione del coordinatore per i diritti dei minori rispecchino 
adeguatamente l'impegno dell'Unione europea a integrare in maniera sistematica ed effettiva i diritti dei minori nelle sue 
politiche; invita la Commissione ad adottare l'annunciata guida dell'UE sui sistemi integrati di protezione dell'infanzia;

84. accoglie con favore la tendenza alla criminalizzazione dei matrimoni forzati negli Stati membri; chiede agli Stati 
membri di dare prova di vigilanza e di formare e sensibilizzare il personale a contatto con i bambini, come gli insegnanti o 
gli educatori, a individuare i bambini che potrebbero essere condotti nel proprio paese di origine per subire un matrimonio 
forzato;

Diritti delle persone LGBTI

85. condanna in modo fermo le discriminazioni e violenze sul territorio dell'UE a danno di persone lesbiche, gay, 
transessuali, bisessuali e intersessuali (LGBTI), fomentate da leggi e politiche che restringono i diritti fondamentali di queste 
persone; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare leggi e politiche per contrastare l'omofobia e la transfobia; 
invita, a tal proposito, la Commissione a delineare un piano d'azione o una strategia per l'uguaglianza sulla base 
dell'orientamento di genere e dell'identità di genere, come ripetutamente chiesto dal Parlamento e come promesso dal 
commissario Jourová durante le audizioni della Commissione; ricorda la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di 
marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere; sottolinea 
tuttavia che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati 
membri;

86. ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a 
istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano 
attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti; rinnova pertanto il 
suo invito alla Commissione a presentare una proposta riguardante una disciplina avanzata per il pieno riconoscimento 
reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i 
matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i 
cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;

87. sollecita gli Stati membri a dare prova di vigilanza e di fermezza e a sanzionare gli insulti e le stigmatizzazioni 
perpetrate nei confronti delle persone LGBTI da parte di titolari di cariche pubbliche nella sfera pubblica;

88. sollecita gli Stati membri dell'UE a sostenere i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro nel loro tentativo di 
adottare politiche di diversità e non discriminazione con particolare riferimento alle persone LGBTI.

89. ritiene che le autorità degli Stati membri debbano agevolare le procedure che consentono alle persone che hanno 
cambiato sesso di far riconoscere il nuovo genere nei documenti ufficiali; ribadisce la propria condanna di qualunque 
procedura giuridica che imponga la sterilizzazione delle persone transgender;

90. deplora che le persone transgender siano ancora considerate inferme di mente nella maggior parte degli Stati 
membri e li invita a rivedere i cataloghi nazionali di sanità mentale, assicurando al contempo che i necessari trattamenti 
medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender;

91. plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per promuovere la depatologizzazione dell'identità transgender 
nella revisione della classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la 
Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi 
ICD;
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92. deplora fermamente il fatto che gli interventi chirurgici di «normalizzazione» genitale negli infanti intersessuali siano 
diffusi, sebbene non necessari dal punto di vista medico; accoglie in tal senso con favore la legge maltese sull'identità di 
genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali dell'aprile 2015, che proibisce gli interventi chirurgici su bambini 
intersessuali e rafforza il principio di autodeterminazione degli intersessuali e invita gli altri Stati a seguire l'esempio di 
Malta;

Diritti delle persone con disabilità

93. deplora le discriminazioni ed esclusioni che ancora oggi continuano a subire le persone disabili; chiede alla 
Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di realizzare la strategia europea sulla disabilità e 
rispettivamente a monitorare e applicare la normativa europea rilevante; invita la Commissione, a questo proposito, a 
riprendere l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale in grado di far avanzare 
la tutela delle persone disabili e di assicurare che le tutte politiche di competenza dell'UE siano coerenti a questo fine, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di dare piena valorizzazione alla sinergie tra la strategia europea sulla disabilità e le 
disposizioni della CEDAW e della convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia al fine di garantire il godimento sostanziale e 
l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti, anche tramite azioni di armonizzazione e implementazione del quadro legislativo 
e dell'intervento culturale e politico;

94. sollecita la Commissione a orientare gli Stati membri affinché usino nel modo migliore i fondi europei in linea con 
gli obblighi dell'UE a norma della convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite e a sostenere e 
cooperare strettamente con ONG e altre organizzazioni onde assicurare una corretta applicazione della convenzione; invita 
l'UE e gli Stati membri a migliorare l'accesso all'occupazione e alla formazione delle persone con disabilità, incluse le 
persone con disabilità psicosociali, e a sostenere condizioni di vita indipendente e programmi di deistituzionalizzazione in 
conformità dell'articolo 26 della Carta;

95. sottolinea la necessità di rispettare il diritto delle persone con disabilità di partecipazione alle elezioni; invita la 
Commissione a includere una valutazione della compatibilità con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
nella sua relazione sull'attuazione delle direttive del Consiglio 93/109/CE e 94/80/CE che sanciscono il diritto di voto e di 
candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e municipali. si rammarica che numerose persone disabili a cui è stata 
tolta la capacità giuridica si vedano anche private del diritto di voto; invita pertanto gli Stati membri a modificare la propria 
legislazione nazionale nel senso di non negare sistematicamente il diritto di voto alle persone disabili private della capacità 
giuridica, ma a procedere a un esame caso per caso e a prevedere assistenza per le persone disabili durante le operazioni di 
voto;

96. invita la Commissione a valutare la compatibilità delle legislazioni europee con i requisiti della convenzione della 
Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone disabili e a valutare, attraverso le sue analisi di impatto, qualunque proposta 
futura alla luce di tale convenzione;

97. Condanna il ricorso alle forme di coercizione fisica e farmacologica delle disabilità mentali ed invita l'Unione 
Europea e gli Stati membri all'adozione di politiche di integrazione sociale;

98. deplora il fatto che le persone disabili incontrino ancora ostacoli nel loro accesso ai mercati dei beni e dei servizi in 
seno all'Unione; ritiene che tali ostacoli siano tali da limitare la partecipazione alla società e costituiscano una violazione dei 
loro diritti derivanti in particolare dalla cittadinanza europea; invita la Commissione a far avanzare rapidamente i lavori 
relativi all'accessibilità nell'Unione europea, affinché sia possibile adottare un atto legislativo in tempi brevi;

99. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coinvolgere le persone con disabilità, anche attraverso le loro 
organizzazioni di rappresentanza, nel processo decisionale nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 3, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

100. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad assicurare che le opportunità di partecipare ai processi di 
consultazione siano pubblicizzate diffusamente e chiaramente utilizzando mezzi di comunicazione accessibili, che le 
informazioni possano essere fornite anche in altri formati come il braille o di facile lettura e che le audizioni e le riunioni 
pubbliche dedicate a proposte di legge e politiche siano accessibili.

C 316/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Martedì 8 settembre 2015



101. invita la Commissione ad armonizzare la raccolta dei dati sulla disabilità attraverso indagini sociali europee in linea 
con i requisiti dell'articolo 31 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; sottolinea che tale raccolta di dati 
dovrebbe utilizzare metodologie che includano tutte le persone con disabilità, comprese quelle con disabilità più gravi e che 
vivono in istituti.

Discriminazioni legate all'età

102. deplora che molti anziani subiscano quotidianamente discriminazioni e violazioni dei diritti fondamentali, in 
particolare per quanto concerne l'accesso a un reddito adeguato, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai beni e servizi 
necessari; ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 25, il diritto degli anziani 
di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale; invita la Commissione a 
sviluppare una strategia sul cambiamento demografico al fine di dare attuazione all'articolo 25 della Carta dei diritti 
fondamentali;

103. manifesta preoccupazione per il fatto che il maltrattamento, la negligenza e la violenza nei confronti degli anziani 
sono diffusi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a combattere i maltrattamenti e tutte le 
forme di violenza nei confronti degli anziani e a promuoverne l'indipendenza sostenendo la ristrutturazione e l'accessibilità 
delle abitazioni; ricorda che le donne anziane vivono più spesso sotto la soglia della povertà a causa del divario di genere 
concernente le retribuzioni e, successivamente, le pensioni;

104. invita gli Stati membri a garantire l'inclusione dei lavoratori più giovani, in particolare quelli colpiti dalla crisi 
economica, nel mercato del lavoro, anche attraverso l'organizzazione e l'offerta di formazione intesa alla promozione 
sociale dei giovani;

105. chiede il rispetto della dignità delle persone al termine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse 
nei testamenti in vita siano riconosciute e rispettate;

106. esprime preoccupazione per il fatto che i tagli degli Stati membri alla spesa pubblica e alle pensioni stiano in gran 
parte contribuendo alla povertà degli anziani diminuendo il loro reddito disponibile, peggiorando le loro condizioni di vita, 
creando disuguaglianze in termini di accessibilità dei servizi e facendo sì che un numero crescente di anziani abbia redditi 
appena al di sopra della soglia di povertà;

Crimini di odio e di incitamento all'odio

107. deplora gli episodi di incitamento all'odio e i crimini di odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza 
religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si 
verificano quotidianamente nell'UE; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali ed a promuovere la 
comprensione, l'accettazione e la tolleranza tra le varie comunità sul loro territorio; chiede all'UE di rendere prioritaria la 
lotta contro i crimini di odio nel definire le politiche europee contro la discriminazione e nel settore della giustizia; invita la 
Commissione e gli Stati membri a rafforzare la lotta contro i crimini di odio e gli atteggiamenti e i comportamenti 
discriminatori attraverso lo sviluppo di una strategia globale per la lotta contro i crimini di odio, la violenza e la 
discriminazione basate sui pregiudizi;

108. è preoccupato per la presenza di un numero sempre maggiore di incitamenti all'odio su Internet e invita gli Stati 
membri ad attuare una procedura semplice che permetta ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio su 
Internet;

109. esprime preoccupazione circa le indagini e le condanne relative ai crimini di odio negli Stati membri; invita gli Stati 
membri ad adottare tutte le misure adeguate per incoraggiare la segnalazione di tali reati, anche garantendo una protezione 
adeguata, dato che dalle indagini su larga scala condotte dalla FRA è emerso che le vittime di reati sono restie a farsi avanti e 
a denunciare tali fatti alla polizia;
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110. si dice preoccupato per il fatto che diversi Stati membri non hanno correttamente recepito le disposizioni della 
decisione quadro 2008/913/JHA ed invita gli Stati membri a recepire ed attuare appieno le norme dell'UE ed a garantire 
l'applicazione della normativa nazionale che punisce qualsiasi forma di crimini di odio, di incitamento all'odio e di molestia, 
dando avvio in modo sistematico al perseguimento di tali reati; invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento 
della decisione quadro e ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non provvedono al suo 
recepimento; chiede altresì di rivedere la decisione quadro affinché essa copra appieno tutte le forme di crimini di odio e di 
reati motivati da pregiudizio o discriminazione e definisca chiaramente norme coerenti in materia di indagine e di azione 
penale;

111. invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre 
che alle agenzie dell'UE competenti, in materia di prevenzione e di lotta alle pratiche discriminatorie e ai crimini di odio; 
invita gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale strumenti e 
competenze pratici, che consentano loro di individuare e di gestire i reati contemplati dalla decisione quadro e di interagire 
e comunicare con le vittime;

112. osserva con preoccupazione l'ascesa di partiti politici che fondano i loro programmi politici sull'esclusione per 
motivi religiosi o sulla base dell'orientamento sessuale;

113. manifesta profonda preoccupazione per la crescente banalizzazione degli atti e dei discorsi razzisti e xenofobi a 
causa della presenza sempre più visibile nella sfera pubblica di gruppi razzisti e xenofobi, alcuni dei quali hanno acquisito o 
cercano di acquisire lo status di partito politico;

114. manifesta profonda preoccupazione per l'ascesa di partiti politici che utilizzano l'attuale crisi economica e sociale 
per giustificare il loro messaggio razzista, xenofobo e anti-islamico;

115. condanna fermamente le pratiche di intimidazione e di persecuzione perpetrate nei confronti delle minoranze, 
segnatamente i rom e i migranti, da parte di gruppi paramilitari, alcuni dei quali sono direttamente associati a un partito 
politico; esorta gli Stati membri a vietare e a punire tali pratiche;

Senzatetto

116. manifesta preoccupazione per il numero di persone che hanno perso la casa a causa della crisi economica; ritiene 
che le persone senza fissa dimora debbano essere integrate nella società e che sia necessario lottare contro il loro isolamento 
e la loro emarginazione; invita, al riguardo, gli Stati membri ad adottare politiche ambiziose volte ad aiutare tali persone; 
ricorda che i senzatetto sono persone vulnerabili e rinnova la richiesta agli Stati membri di astenersi dallo stigmatizzarli 
come criminali; invita gli Stati membri ad abolire qualsiasi legge o politica che li presenti come tali; invita gli Stati membri a 
sviluppare strategie nazionali volte a contrastare il fenomeno dei senzatetto sul loro territorio; invita la Commissione a 
sostenere gli Stati membri nelle loro missioni volte a combattere il problema dei senzatetto agevolando lo scambio delle 
migliori prassi e un’accurata raccolta di dati; invita la Commissione a monitorare le violazioni dei diritti umani che si 
verificano negli Stati membri come conseguenza del problema dei senzatetto; ricorda che il diritto all'assistenza abitativa 
degli indigenti è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali;

Diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale

117. condanna il fatto che un considerevole numero di richiedenti asilo e di migranti che cercano di raggiungere 
l'Unione europea continua a perdere la vita nel Mediterraneo nonché il ruolo svolto dagli scafisti e dai trafficanti, che 
negano ai migranti i loro diritti fondamentali; sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero prendere misure energiche e 
obbligatorie per evitare ulteriori tragedie in mare; invita l'UE ed i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei 
diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE in materia di migrazione, ed in 
particolare:

— sottolinea la necessità di integrare i diritti fondamentali in ogni aspetto delle politiche migratorie dell'UE e di eseguire 
una valutazione approfondita dell'impatto sui diritti fondamentali dei migranti di tutte le misure ed i meccanismi in 
materia di migrazione, asilo e controlli alle frontiere; invita in particolare gli Stati membri a rispettare i diritti dei 
migranti vulnerabili;
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— sottolinea la necessità di un approccio globale che rafforzi la coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE; 
incoraggia l'UE e gli Stati membri a porre il rispetto dei diritti dei migranti al centro di ogni accordo di cooperazione 
bilaterale o multilaterale di cooperazione con i paesi non-UE, compresi gli accordi di riammissione, i partenariati per la 
mobilità e gli accordi di cooperazione tecnica;

— ricorda agli Stati membri il loro obbligo internazionale di fornire assistenza alle persone in pericolo in mare;

— invita gli Stati membri a modificare o rivedere qualsiasi normativa che penalizzi coloro che prestano assistenza ai 
migranti in pericolo in mare;

— sottolinea il diritto fondamentale di chiedere asilo; incoraggia l'Unione europea e gli Stati membri ad aprire ed a dedicare 
sufficienti risorse alla creazione di nuove possibilità e nuovi canali legali e sicuri di ingresso nell'UE per i richiedenti 
asilo, al fine di ridurre i rischi legati ai tentativi di ingresso irregolare e di combattere le reti dei trafficanti di esseri umani 
e degli scafisti, che traggono profitto dal fatto di mettere in pericolo la vita dei migranti e dal loro sfruttamento sessuale 
e lavorativo;

— invita gli Stati membri a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE ed incoraggia l'uso dei visti umanitari;

— sollecita gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza dignitose, in conformità della legislazione esistente in 
materia di diritti umani e di asilo, prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili ed alla riduzione del rischio 
di esclusione sociale dei richiedenti asilo; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del sistema europeo comune 
di asilo (CEAS) ed in particolare della direttiva 2013/32/UE, prestando particolare attenzione ai richiedenti asilo che 
necessitano di speciali garanzie procedurali;

— chiede l'istituzione di un sistema di asilo efficace ed armonizzato a livello UE per un'equa distribuzione dei richiedenti 
asilo tra gli Stati membri;

— si rammarica per gli episodi segnalati di violenti respingimenti alle frontiere dell'UE; ricorda agli Stati membri il loro 
obbligo di rispettare il principio di non respingimento, quale riconosciuto dalla convenzione di Ginevra e dalla Corte 
europea dei diritti dell'uomo, nonché il divieto di espulsioni collettive ai sensi dell'articolo 19 della Carta dei diritti 
fondamentali; invita la Commissione, le sue agenzie e gli Stati membri a garantire la conformità con questi ed altri 
obblighi a livello internazionale e dell'Unione europea;

118. chiede all'Unione e agli Stati membri di adottare le legislazioni necessarie per dare attuazione al principio di 
solidarietà sancito all'articolo 80 TFUE;

119. condanna fermamente la protezione della sicurezza delle frontiere dell'Unione europea, che può giungere fino alla 
costruzione di muri e di sbarramenti di filo spinato, e la mancanza di vie legali per entrare nell'Unione europea, che fanno sì 
che molti richiedenti asilo e migranti siano costretti a utilizzare metodi sempre più pericolosi e si trovino alla mercé di 
contrabbandieri e trafficanti;

120. chiede controlli alle frontiere rispettosi dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di un controllo democratico 
da parte del Parlamento sulle operazioni Frontex;

121. chiede la sospensione di tutte le attività accertate essere in violazione dei diritti fondamentali ai sensi del diritto 
dell'UE o del mandato di Frontex;

122. sottolinea l'impatto negativo del regolamento di Dublino sull'accesso efficace alla protezione internazionale, in 
assenza di un vero sistema europeo comune di asilo, in particolare in seguito alla giurisprudenza della CGUE e della CEDU; 
condanna il fatto che la revisione del regolamento non abbia portato alla sospensione dello stesso o almeno all'eliminazione 
del rimpatrio verso il primo paese di ingresso nell'UE, nonché la mancanza di azione da parte della Commissione e degli 
Stati membri al fine di trovare una possibile alternativa basata sulla solidarietà tra gli Stati membri;
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123. invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti 
e dei membri delle loro famiglie;

124. condanna il ricorso indiscriminato alla detenzione illecita di migranti irregolari, inclusi richiedenti asilo, minori 
non accompagnati e apolidi; chiede agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni della direttiva sui rimpatri, incluso il 
rispetto del diritto alla dignità e del principio del superiore interesse del minore, nonché alle disposizioni del diritto 
internazionale e dell'UE; ricorda che la detenzione di migranti deve restare una misura cui ricorrere in ultima istanza ed 
esorta gli Stati membri a mettere in atto misure alternative; condanna le terribili condizioni di detenzione in alcuni Stati 
membri e sollecita la Commissione ad affrontarle senza indugio; ribadisce la necessità di garantire che ai migranti irregolari 
sia riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo nel caso di violazioni dei loro diritti;

125. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire le informazioni e la 
trasparenza relativamente alla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo in numerosi Stati membri ed esorta la 
Commissione europea a proporre una revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 in modo da includervi i dati statistici sul 
funzionamento dei sistemi e delle strutture di detenzione;

126. sottolinea l'importanza del controllo democratico di tutte le forme di privazione della libertà ai sensi delle leggi in 
materia di immigrazione e di asilo; invita i parlamentari europei e nazionali a fare regolarmente visita ai siti di accoglienza e 
di detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo e invita gli Stati membri e la Commissione europea a facilitare l'accesso 
delle ONG e dei giornalisti a questi siti;

127. chiede un maggiore controllo dei centri di accoglienza e di detenzione dei migranti, del trattamento riservato loro 
in detti centri e delle procedure applicate dagli Stati membri per concedere asilo; mette in guardia dalle cosiddette 
«procedure di espulsione a caldo» e dagli incidenti violenti che si verificano in vari punti «caldi» dell'Europa meridionale, che 
giustificano l'immediato avvio da parte della Commissione in tale ambito del dialogo politico con gli Stati che attuano dette 
pratiche ai fini della salvaguardia dello Stato di diritto;

128. invita l'Unione europea e gli Stati membri a definire misure concrete e migliori prassi volte a promuovere la parità 
di trattamento e l'inclusione sociale al fine di migliorare l'integrazione dei migranti nella società; ricorda, al riguardo, che è 
essenziale contrastare gli stereotipi negativi e la disinformazione in merito ai migranti sviluppando contro-argomentazioni, 
principalmente a scuola e rivolte ai giovani, al fine di sottolineare l'impatto positivo della migrazione;

129. ritiene che i migranti minorenni siano particolarmente vulnerabili, specie quando non sono accompagnati; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad attuare la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori 
non accompagnati nell'UE; invita gli Stati membri a dare piena applicazione al pacchetto relativo al regime europeo comune 
di asilo (CEAS), al fine di migliorare la situazione dei minori non accompagnati nell'UE; accoglie con favore la sentenza della 
Corte di giustizia nella causa C-648/11, secondo cui lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo di un 
minore non accompagnato che abbia presentato domande in più Stati membri è quello in cui si trova tale minore dopo 
avervi presentato una domanda; rammenta che i minori non accompagnati sono innanzitutto bambini e che la protezione 
dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve costituire il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea 
in tema di minori;

130. chiede che si proceda ad una valutazione di come vengono spesi i fondi destinati e utilizzati per gli affari interni, in 
particolare i fondi concessi per l'accoglienza dei richiedenti asilo; invita l'Unione europea ad agire qualora risulti che i fondi 
sono stati utilizzati per attività che non rispettano i diritti fondamentali;

131. invita a fornire assistenza agli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione al fine di aiutarli a ovviare alle 
carenze sistemiche in termini di condizioni di accoglienza e di procedure di asilo, aggravate dal numero crescente di 
richiedenti asilo;
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132. chiede all'Unione europea di garantire la responsabilità dei propri agenti per le violazioni dei diritti fondamentali da 
essi commesse; in particolare chiede di assicurare che un'inchiesta sia aperta a seguito di accuse di violazioni commesse nel 
contesto delle operazioni coordinate dall'agenzia Frontex, e che misure adeguate, disciplinari o di altro genere siano adottate 
nei confronti di coloro che risultino aver commesso tali violazioni; a tal fine chiede la creazione di un meccanismo di 
ricorso interno a Frontex, come richiesto dal Mediatore europeo nel contesto della sua inchiesta OI/5/2012/BEH-MHZ e di 
rendere pubbliche le conclusioni delle inchieste condotte sulla base di accuse di violazioni dei diritti umani; chiede inoltre di 
sospendere le operazioni dell'agenzia qualora nel corso di tali operazioni siano state commesse violazioni dei diritti 
fondamentali, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1168/2011;

133. invita gli Stati membri a ratificare senza ulteriori indugi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani;

134. chiede agli Stati membri di garantire un accesso effettivo alla protezione internazionale per le donne vittime di 
persecuzioni di genere; chiede agli Stati membri di seguire gli orientamenti della Commissione per l'applicazione della 
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare la concessione immediata di un titolo di 
soggiorno autonomo ai familiari entrati a titolo di ricongiungimento familiare, in caso di situazioni particolarmente difficili 
come le violenze domestiche;

135. si congratula per il fatto che la legislazione europea in materia di asilo consideri le vittime di mutilazioni genitali 
come persone vulnerabili e includa le mutilazioni genitali tra i criteri da tenere in considerazione in occasione della richiesta 
di asilo; invita gli Stati membri a formare i professionisti che sono a contatto con i migranti a individuare le donne e le 
ragazze che potrebbero subire una mutilazione genitale nel loro paese di origine;

136. sottolinea che il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e delle loro famiglie enunciato 
nei trattati e garantito dalla direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei; 
condanna qualsiasi tentativo di rivedere tale acquis, in particolare la reintroduzione dei controlli alle frontiere di Schengen al 
di fuori del codice frontiere Schengen, e chiede che ogni violazione delle norme sia portata dinanzi alla Corte di giustizia; 
esprime preoccupazione per la crescente tendenza ad espellere celermente i cittadini dell'UE dal loro Stato membro di 
residenza in seguito alla perdita del posto di lavoro e del reddito, in violazione del quadro vigente; ritiene che tale prassi sia 
contraria allo spirito della libertà di movimento;

Solidarietà nella crisi economica

137. deplora il modo in cui la crisi finanziaria, economica e del debito sovrano, unita alle restrizioni di bilancio imposte, 
ha influito negativamente sui diritti economici, civili, sociali e culturali, spesso determinando un aumento della 
disoccupazione, della povertà e di condizioni di lavoro e di vita precarie, nonché l'esclusione e l'isolamento, in particolare 
negli Stati membri in cui sono stati adottati programmi di adeguamento economico, e sottolinea che una recente nota di 
Eurostat ha indicato che attualmente un cittadino europeo su quattro è a rischio di povertà ed esclusione;

138. nota che la crisi economica e le misure attuate per affrontarla hanno inciso sul diritto di accedere a necessità di base 
quali l'istruzione, l'alloggio, la sanità e la sicurezza sociale, oltre ad avere un impatto negativo sulle condizioni di salute 
generali della popolazione in alcuni Stati membri; sottolinea la necessità di rispettare il diritto alla protezione dalla povertà e 
dall'esclusione sociale, quale sancito all'articolo 30 della Carta sociale europea; invita tutti gli Stati membri ad introdurre 
misure di sostegno, in linea con le prassi nazionali, volte a garantire condizioni di vita dignitose ai propri cittadini e a 
combattere l'esclusione sociale;

139. ribadisce che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri che attuano riforme strutturali all'interno dei loro sistemi 
sociali ed economici sono sempre soggetti all'obbligo di rispettare la Carta e i loro obblighi internazionali, e sono pertanto 
responsabili delle decisioni adottate; ribadisce il suo invito ad allineare i programmi di adeguamento economico agli 
obiettivi dell'Unione indicati dall'articolo 151 TFUE, inclusi la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro; ribadisce la necessità di garantire un pieno controllo democratico attraverso un'effettiva 
partecipazione dei parlamenti in relazione alle misure adottate dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in risposta alla 
crisi;
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140. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a esaminare, secondo un approccio sensibile alle questioni di genere, 
l'impatto delle misure di austerità, proposte o attuate, sui diritti fondamentali, tenendo conto dell'impatto sproporzionato 
delle misure di austerità sulle donne; invita le istituzioni dell'UE ad adottare immediatamente un'azione correttiva qualora le 
misure di austerità abbiano inciso negativamente sui diritti economici, sociali e culturali delle donne;

141. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a verificare l'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali, inclusi i 
diritti sociali e del lavoro, delle misure proposte o adottate per far fronte alla crisi e, se necessario, a porvi rimedio qualora si 
evidenzino situazioni di regressione nella tutela dei diritti o violazioni del diritto internazionale, incluse le convenzioni e 
raccomandazioni dell'OIL;

142. chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri, al momento dell'adozione e dell'attuazione di misure correttive e 
tagli di bilancio, di eseguire una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali e di garantire che siano messe a 
disposizione risorse sufficienti per tutelare il rispetto dei diritti fondamentali e garantire livelli minimi essenziali per il 
godimento dei diritti civili, economici, culturali e sociali, prestando particolare attenzione ai gruppi maggiormente 
vulnerabili e socialmente svantaggiati;

143. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a riconoscere che gli investimenti a lungo termine a favore 
dell'inclusione sociale sono utili in quanto rispondono al costo elevato della discriminazione e della disuguaglianza; chiede 
agli Stati membri di assicurare investimenti pubblici adeguati a sostegno dell'istruzione e della sanità e di garantire che 
l'accesso alla giustizia ed ai ricorsi nei casi di discriminazione non sia messo a rischio dai drastici tagli ai finanziamenti dei 
bilanci degli organismi per le pari opportunità; invita l'UE e le istituzioni nazionali a non minare l'inclusione sociale 
mediante misure di bilancio che incidano sul funzionamento delle organizzazioni locali che si adoperano per l'uguaglianza;

144. invita la Commissione a considerare di proporre l'adesione alla Carta sociale europea al fine di tutelare 
efficacemente i diritti sociali dei cittadini europei; invita gli Stati membri a promuovere l'estensione dei diritti sociali di cui 
alla Carta dell'UE ad altri diritti sociali menzionati nella Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa, quali il diritto al 
lavoro, il diritto ad un'equa remunerazione e il diritto alla protezione dalla povertà e dall'esclusione sociale;

Criminalità e lotta alla corruzione

145. ribadisce che il reato di corruzione, in particolare se organizzata, rappresenta una grave violazione dei diritti 
fondamentali ed una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto; sottolinea che la corruzione, sviando fondi pubblici 
dagli scopi di pubblica utilità cui sono destinati, riduce il livello e la qualità dei servizi pubblici, ledendo gravemente il 
trattamento equo di tutti i cittadini; esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a sviluppare strumenti efficaci per 
prevenire, combattere e sanzionare la corruzione e la criminalità e continuare a monitorare regolarmente l'uso che viene 
fatto dei fondi pubblici, europei e nazionali; a tal fine, invita gli Stati e le istituzioni ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, 
della Procura europea, fornendo adeguate garanzie di indipendenza ed efficienza;

146. sottolinea che la corruzione lede fortemente i diritti fondamentali; invita gli Stati e le istituzioni a sviluppare 
strumenti efficaci per lottare contro la corruzione e a verificare regolarmente l'uso dei fondi pubblici, europei e nazionali; 
sottolinea che una maggiore trasparenza e accesso ai documenti pubblici da parte di cittadini e giornalisti costituisce un 
modo efficace per portare alla luce e combattere la corruzione;

147. invita la Commissione europea ad adottare una strategia anticorruzione integrata da strumenti efficaci; invita tutti 
gli Stati membri e l'Unione europea ad aderire al partenariato di governo aperto ed a sviluppare strategie concrete per 
promuovere la trasparenza, responsabilizzare i cittadini e lottare contro la corruzione; invita gli Stati membri a dare seguito 
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alle raccomandazioni della relazione anticorruzione della Commissione europea ed alla risoluzione del Parlamento del 
23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni 
e iniziative da intraprendere (1), ed a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta alla corruzione;

148. esorta gli Stati membri a intensificare la lotta contro tutti i tipi di gravi crimini organizzati, compresi la tratta degli 
esseri umani, l'abuso e lo sfruttamento sessuale, la tortura e il lavoro forzato, in particolare di donne e bambini;

149. invita la Commissione a prevedere reati per contrastare i crimini ambientali commessi da singoli o da gruppi 
criminali organizzati, che hanno un impatto sul diritto degli esseri umani alla salute, alla vita e al godimento di un ambiente 
salubre, nonché sull'economia e sull'uso di risorse pubbliche; esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione 
nell'UE del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a 
vivere in un ambiente propizio alla salute e al benessere;

150. propone l'attuazione di un codice europeo di prevenzione della corruzione, di un sistema trasparente di indicatori 
sui livelli di corruzione negli Stati membri e sui progressi conseguiti per eliminarla nonché di una relazione annuale 
comparativa sullo stato di questo grave problema a livello europeo;

151. invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla concorrenza fiscale ed a contrastare efficacemente le 
pratiche fiscali dannose, l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE, che danneggiano la capacità degli Stati membri di sfruttare al 
massimo le risorse disponibili al fine di realizzare appieno i diritti economici, sociali e culturali;

152. condanna il fenomeno crescente della tratta di esseri umani, in particolare a fini di sfruttamento sessuale, e chiede 
all'UE e ai suoi Stati membri di adottare misure, conformemente alla direttiva UE, per lottare contro la domanda di 
sfruttamento che favorisce il traffico in tutte le sue forme;

Condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia

153. ricorda che i diritti fondamentali dei detenuti devono essere garantiti dalle autorità nazionali; deplora le condizioni 
di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia di numerosi Stati, tra cui figurano il sovraffollamento delle carceri e il 
maltrattamento dei detenuti; ritiene indispensabile l'adozione, da parte dell'UE, di uno strumento che garantisca l'attuazione 
delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti (CPT) e delle sentenze della CEDU;

154. ricorda che l'abuso delle misure di custodia cautelare ha come conseguenza il sovraffollamento delle carceri in tutta 
Europa, che viola i diritti fondamentali dei singoli e compromette la fiducia reciproca necessaria per sostenere la 
cooperazione giudiziaria in Europa; ribadisce la necessità, da parte degli Stati membri, di rispettare gli impegni assunti nelle 
sedi internazionali ed europee a fare ricorso più di frequente alle misure di sospensione condizionale e alle sanzioni che 
offrono un'alternativa al carcere, ed a fare del reinserimento sociale l'obiettivo ultimo di un periodo di detenzione; invita 
pertanto gli Stati membri a sviluppare strategie volte a promuovere la formazione e il lavoro delle persone in stato di 
detenzione;

155. ribadisce le raccomandazioni presentate alla Commissione nella sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sul riesame 
del mandato di arresto europeo (2), in particolare per quanto concerne l'introduzione di un controllo della proporzionalità e 
di un'eccezione connessa ai diritti fondamentali nel mandato d'arresto europeo o, più in generale, di misure di 
riconoscimento reciproco;

156. deplora che le tre decisioni quadro riguardanti il trasferimento dei detenuti, le misure di sospensione condizionale e 
le sanzioni sostitutive e l'ordinanza cautelare europea, che hanno il grande potenziale di ridurre il sovraffollamento delle 
carceri, siano state attuate soltanto da alcuni Stati membri;
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157. invita la Commissione a valutare l'impatto delle politiche in materia penitenziaria e dei sistemi di giustizia penale 
sui minori; sottolinea che la situazione dei minori che vivono in strutture di detenzione assieme ai loro genitori nell'Unione 
europea si ripercuote direttamente sui loro diritti; sottolinea che si stima che ogni anno nell'Unione europea 
800 000 minori sono separati da un genitore detenuto in carcere, con molteplici conseguenze per i diritti dei minori;

Giustizia

158. sottolinea che lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie 
giuridiche, che armonizzi i diversi sistemi giuridici degli Stati membri, soprattutto in materia penale, dovrebbe rimanere tra 
le grandi priorità delle istituzioni europee nell'ambito del programma Giustizia 2020 dell'UE; ritiene che un'applicazione 
efficace della Carta e del diritto secondario dell'UE in materia di diritti fondamentali sia cruciale per la fiducia dei cittadini 
nei confronti del corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia;

159. ricorda che il diritto di accesso alla giustizia e ad un tribunale indipendente e imparziale è indispensabile per la 
tutela dei diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; ribadisce l'importanza di assicurare l'efficienza dei sistemi 
giudiziari, tanto civili quanto penali, e di garantire l'indipendenza del sistema giudiziario;

160. accoglie con favore il portale europeo della giustizia, che è gestito dalla Commissione e mette a disposizione dei 
professionisti e del pubblico informazioni sui sistemi giudiziari, oltre ad essere uno strumento pratico per il miglioramento 
dell'accesso alla giustizia grazie a una sezione separata dedicata ai diritti fondamentali, che mira a informare i cittadini 
riguardo a chi rivolgersi in caso di violazioni dei loro diritti fondamentali;

161. accoglie con favore il lavoro già svolto a livello europeo per armonizzare le garanzie procedurali nei procedimenti 
penali degli Stati membri ed i relativi benefici per i cittadini; ribadisce l'importanza dell'adozione di una normativa UE sui 
diritti procedurali, che sia conforme con il più elevato livello di protezione sancito dalla Carta, dai trattati internazionali sui 
diritti umani e dal diritto costituzionale degli Stati membri;

162. deplora la mancanza di accesso all'assistenza legale in molti Stati membri e il fatto che ciò incida sul diritto di 
accesso alla giustizia da parte di quanti non dispongono di mezzi finanziari sufficienti; ritiene fondamentale che l'UE adotti 
una direttiva forte e completa in materia di assistenza legale;

163. invita l'Unione europea e gli Stati Membri a prevedere misure a sostegno e a tutela degli informatori che 
denunciano azioni illegali;

Cittadinanza

164. ritiene che una cittadinanza dell'Unione europea attiva e partecipativa debba essere incoraggiata attraverso l'accesso 
ai documenti e alle informazioni, attraverso la trasparenza, la buona governance e la buona amministrazione, la 
partecipazione e la rappresentazione democratica, con un processo decisionale il più possibile vicino ai cittadini 
dell'Unione; ribadisce la necessità di garantire la piena partecipazione della società civile al processo decisionale a livello 
europeo, come stabilito dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, e sottolinea l'importanza dei principi di 
trasparenza e di dialogo a tale riguardo; osserva che il diritto dei cittadini di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni 
pubbliche conferisce loro potere e consente loro di esaminare e di valutare le autorità pubbliche e di chiedere loro conto; 
deplora in tale contesto il blocco della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e ribadisce la sua richiesta alla 
Commissione e al Consiglio di riprendere i lavori, tenendo conto delle proposte del Parlamento;

165. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano condotte campagne di informazione sulla 
cittadinanza europea e sui diritti ad essa collegati: il diritto di protezione diplomatica e consolare, il diritto di petizione, il 
diritto di presentare denunce al Mediatore europeo, il diritto di votare e di presentarsi alle elezioni europee e il diritto di 
presentare iniziative dei cittadini;
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166. accoglie con favore il ruolo svolto dal Mediatore europeo nella sua determinazione a garantire il buon governo e la 
trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

167. condanna il fatto che più di 15 milioni di cittadini di paesi terzi e 500 000 apolidi nell'Unione europea sono vittime 
del rifiuto discriminatorio di riconoscere la loro cittadinanza; esige il rispetto del diritto fondamentale alla cittadinanza da 
parte dell'Unione e dei suoi Stati membri e invita, in particolare, gli Stati membri a ratificare e ad attuare pienamente la 
Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 e la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997;

168. ricorda che informare i cittadini sui loro diritti fondamentali è parte integrante del diritto ad una buona 
amministrazione sancito dalla Carta; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione agli indigenti al fine di 
garantire che siano spiegati loro i loro diritti e a sostenerli al fine di garantire che tali diritti siano rispettati;

169. chiede alla Commissione di aumentare gli sforzi tesi a consolidare il diritto a una buona amministrazione, 
trasformando il codice di buona condotta amministrativa dell'UE in un regolamento vincolante;

170. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare, attraverso le loro politiche, che i diritti fondamentali siano 
correttamente rispettati, garantiti, tutelati e ulteriormente sviluppati all'interno dell'UE; invita gli Stati membri a rinnovare 
gli sforzi per riconoscere il diritto di petizione e il diritto di ricorso al Mediatore quale strumento che permetta ai cittadini di 
difendere i loro diritti;

171. esprime preoccupazione, alla luce delle centinaia di petizioni ricevute ogni anno, per le lacune riscontrate 
nell'effettiva attuazione, sia nella lettera che nello spirito, negli Stati membri, delle disposizioni della legislazione dell'UE in 
materia ambientale, come la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale e quella sulla valutazione ambientale 
strategica; chiede alla Commissione di vigilare più strettamente sui contenuti di tali procedure, in particolare qualora casi 
specifici siano oggetto di petizioni;

172. ribadisce l'importanza dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), quale nuovo diritto dei cittadini introdotto dal 
trattato di Lisbona, che si prefigge di aumentare la democrazia partecipativa all'interno dell'UE; prende atto dell'importanza 
dell'ICE quale potente strumento in grado di fornire ai cittadini europei un diritto democratico diretto onde contribuire al 
processo decisionale dell'Unione, oltre al diritto dei cittadini europei di presentare petizioni al Parlamento europeo e al 
diritto di ricorrere al Mediatore europeo;

173. invita la Commissione a rafforzare il ruolo delle iniziative dei cittadini europei (ICE), adottando un approccio a 
misura di cittadino per far fronte a tutte le lacune dello strumento nella prossima revisione del regolamento (UE) n. 211/ 
2011, e migliorando al contempo le campagne di informazione a favore dei cittadini sull'uso dell'ICE e sulla sua facoltà di 
influenzare il processo di elaborazione delle politiche dell'UE;

Vittime di reato

174. ritiene che la protezione delle vittime debba essere una priorità; invita gli Stati membri ad attuare correttamente e 
senza indugio la direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE), onde rispettare il termine di recepimento del 
16 novembre 2015, nonché la Commissione e gli Stati membri a garantire, ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, la 
raccolta di dati comparabili sul suo recepimento, in particolare su come le vittime, incluse le vittime di reati motivati da 
discriminazione, abbiano potuto accedere ai loro diritti; reputa che resti ancora molto da fare in termini di sostegno alle 
vittime di reato, informandole in merito ai loro diritti e mettendo a disposizione sistemi di orientamento e formazione per 
gli agenti di polizia e gli operatori della giustizia, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di certezza con le vittime, 
come dimostrato dagli studi condotti dalla FRA sul sostegno alle vittime; accoglie con favore l'adozione, nel 2013, del 
regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

175. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire la più elevata qualità della raccolta di dati comparabili 
sul recepimento della direttiva vittime dell'UE (2012/29/UE) e su come le vittime, comprese le vittime di reati motivati da 
pregiudizio o discriminazione, hanno potuto accedere ai loro diritti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/35

Martedì 8 settembre 2015



176. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, in sede di definizione delle loro politiche, delle tendenze 
demografiche e dei cambiamenti in termini di dimensioni e composizione delle famiglie; esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad assicurare che le proprie politiche sociali e occupazionali non discriminino sulla base della dimensioni e della 
composizione delle famiglie;

177. sottolinea il vuoto giuridico per quanto concerne l'accesso dei cittadini ai mezzi di ricorso legale quando gli Stati 
membri non hanno, o hanno solo tardivamente, recepito la legislazione europea che li riguarda direttamente; evidenzia la 
necessità di un coordinamento delle azioni a tutti i livelli per proteggere e promuovere i diritti fondamentali, che 
comprenda le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le ONG e la società civile;

178. sottolinea la necessità di rafforzare la trasparenza istituzionale, la responsabilità e l'apertura democratica nell'UE e 
sollecita le istituzioni competenti dell'UE e tutti gli Stati membri a:

— intensificare gli sforzi in vista di una revisione senza indugio del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al fine di garantire la massima 
trasparenza e procedure semplificate per l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti; invita la Commissione, 
a questo proposito, a riprendere l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale 
in grado di far avanzare la tutela delle persone disabili e di assicurare che tutte le politiche di competenza dell'UE siano 
coerenti a questo fine;

— presentare una revisione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei (regolamento (UE) n. 211/2011) 
durante la presente legislatura per migliorarne il funzionamento, introducendo modifiche in modo da eliminare gli 
ostacoli di tipo amministrativo, organizzativo e finanziario a causa dei quali non tutti i cittadini europei possono 
adeguatamente esercitare la loro influenza democratica mediante l'ICE come previsto nei trattati; esorta la Commissione 
a includere anche nella proposta le disposizioni necessarie al fine di porre fine al fatto che ad alcuni gruppi di cittadini, 
quali i non vedenti o coloro che vivono all'estero, venga impedito di esercitare il loro diritto a sostenere le iniziative dei 
cittadini, dato che tale esclusione limita l'uguaglianza e la partecipazione tra i cittadini;

— presentare una revisione della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono 
cittadini, onde aiutare i cittadini dell'UE residenti in uno Stato diverso dal proprio a partecipare alle elezioni europee nel 
loro paese di residenza; invita gli Stati membri a far sì che tutti i cittadini possano votare alle elezioni europee, compresi 
quelli che vivono al di fuori dell'UE, in particolare tramite una campagna d'informazione in tempo utile;

— accordare debita considerazione al crescente segmento della popolazione che è completamente privato dei propri diritti 
di voto per quanto riguarda le elezioni nazionali in quanto non può votare né nel suo paese d'origine né in quello di 
residenza;

o

o  o

179. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0287

Audizioni dei commissari: insegnamenti da trarre dalla procedura 2014

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulle procedure e le prassi relative alle audizioni dei 
commissari, insegnamenti da trarre dalla procedura 2014 (2015/2040(INI))

(2017/C 316/02)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea,

— visto l'articolo 246 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione (1),

— vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la 
Commissione europea (2),

— vista la sua decisione del 14 settembre 2011 sulla modifica degli articoli 106 e 192 nonché dell'allegato XVII del 
regolamento del Parlamento (3),

— visto il codice di condotta dei commissari europei, in particolare i punti da 1.3 a 1.6,

— visti gli articoli 52 e 118, e l'allegato XVI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A8- 
0197/2015),

Considerando quanto segue:

A. le audizioni dei commissari designati, organizzate la prima volta nel 1994, sono ormai una prassi consolidata che 
rafforza la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione europea avvicinando queste ultime ai cittadini europei;

B. le audizioni sono indispensabili per consentire al Parlamento di esprimere un giudizio informato sulla Commissione al 
momento del voto di fiducia, che permette alla Commissione di assumere le proprie funzioni;

C. il processo delle audizioni dà al Parlamento e ai cittadini dell'Unione europea l'opportunità di scoprire e di valutare la 
personalità, le qualifiche, la preparazione e le priorità dei candidati, nonché la loro conoscenza del portafoglio loro 
destinato;

D. il processo delle audizioni aumenta la trasparenza e rafforza la legittimità democratica della Commissione nel suo 
complesso;

E. la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i settori, anche in quello occupazionale; tale requisito deve 
riflettersi nella composizione della Commissione europea; nonostante le ripetute richieste di Jean-Claude Juncker, nel 
2014 i governi hanno proposto un numero di candidati di sesso maschile di gran lunga maggiore rispetto a quello dei 
candidati di sesso femminile; le donne che sono state proposte provenivano soprattutto da Stati membri 
demograficamente più piccoli mentre quelli più popolosi hanno in gran parte ignorato tali richieste; l'unica soluzione 
equa consiste nel chiedere a ogni Stato membro di proporre due candidati, un uomo e una donna, di modo che il 
Presidente designato sia in grado di proporre un collegio di elevata qualità composto dal medesimo numero di donne e 
di uomini;
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F. il processo delle audizioni, pur avendo dimostrato la sua efficacia, può sempre essere migliorato, in particolare rendendo 
meno rigido e più dinamico il confronto tra commissario e membri della commissione competente per l'audizione;

G. l'audizione di Frans Timmermans, commissario designato per la vicepresidenza, ha evidenziato la necessità di adattare le 
procedure del Parlamento nel caso in cui le future Commissioni prevedano uno status speciale per uno o più 
vicepresidenti;

H. l'articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce che l'Unione promuove «la parità tra donne e uomini» e che l'articolo 23 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che «la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in 
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione»;

1. ritiene che le audizioni pubbliche dei commissari designati rappresentino per il Parlamento europeo e i cittadini 
dell'UE un'occasione importante per valutare le priorità di ciascun candidato e la sua idoneità alla funzione;

2. ritiene che sarebbe utile fissare un termine entro il quale tutti gli Stati membri sono tenuti a proporre i loro candidati, 
così da lasciare tempo sufficiente al Presidente eletto della Commissione per l'assegnazione dei portafogli, tenendo conto 
dell'esperienza professionale e della formazione del candidato, e al Parlamento per la conduzione delle audizioni e delle 
valutazioni; chiede al proprio Presidente di avviare discussioni con le altre istituzioni al fine di raggiungere tale obiettivo;

3. ritiene altresì che in futuro ogni Stato membro dovrebbe sottoporre all'esame del Presidente eletto della Commissione 
almeno due candidati — un uomo e una donna su un piede di parità; considera importante che l'Unione realizzi anche 
all'interno delle proprie istituzioni gli obiettivi in materia di parità di genere che ha fissato;

4. ritiene che il controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei commissari designati da parte dalla 
commissione giuridica dovrebbe essere migliorato; ritiene inoltre che, a tal fine, le dichiarazioni degli interessi finanziari 
dovrebbero includere gli interessi familiari, come previsto al punto 1.6 del codice di condotta dei commissari; ritiene altresì 
che la conferma da parte della commissione giuridica dell'assenza di conflitti di interessi, fondata su un'analisi sostanziale 
delle dichiarazioni degli interessi finanziari, costituisca un presupposto indispensabile per la conduzione dell'audizione da 
parte della commissione competente;

5. ricorda che sono le commissioni ad essere competenti per lo svolgimento delle audizioni; ritiene tuttavia che, quando 
un vicepresidente della Commissione ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, l'audizione potrebbe 
eccezionalmente assumere una forma diversa e svolgersi, ad esempio, come una riunione della Conferenza dei presidenti o 
una riunione della Conferenza dei presidenti di commissione, a condizione di consentire il dialogo e di includere le 
commissioni competenti interessate affinché possano ascoltare il proprio commissario designato;

6. ritiene che il questionario scritto trasmesso prima di ciascuna audizione dovrebbe prevedere 7 domande anziché 5 e 
che non bisognerebbe che ciascuna domanda fosse seguita da più sottoquesiti;

7. ritiene che sarebbe preferibile porre circa 25 domande, autorizzando però l'interrogante a darvi immediatamente 
seguito, in modo da rafforzare l'efficacia e la natura inquisitiva delle audizioni;

8. ritiene che un processo di monitoraggio delle risposte date dai commissari designati durante le audizioni potrebbe 
contribuire a migliorare il controllo e ad accrescere la responsabilità della Commissione nel suo insieme; chiede pertanto un 
esame periodico delle priorità enunciate dai commissari designati dopo l'inizio del loro mandato;

9. ritiene che, per la riunione di valutazione dei coordinatori successiva alle audizioni, andrebbero applicate le seguenti 
linee guida:

— se i coordinatori approvano il candidato all'unanimità: lettera di approvazione;

— se i coordinatori respingono il candidato all'unanimità: lettera di reiezione;
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— se i coordinatori in rappresentanza di una netta maggioranza approvano il candidato: lettera che dichiara l'approvazione 
da parte di un'ampia maggioranza (la minoranza può chiedere che si indichi che il suo gruppo non condivide la 
posizione della maggioranza);

— in assenza di una maggioranza netta o se vi è una maggioranza (ma non un consenso) contraria al candidato, e se i 
coordinatori lo reputano necessario:

— innanzitutto, richiesta di informazioni complementari per il tramite di ulteriori domande scritte;

— se ciò non è soddisfacente: richiesta di un'ulteriore audizione della durata di un'ora e mezza, con l'approvazione 
della Conferenza dei presidenti;

— se neanche in questo caso si raggiunge il consenso o una larghissima maggioranza tra i coordinatori: voto in 
commissione;

— una maggioranza netta, in questo contesto, dovrebbe essere costituita da coordinatori che insieme rappresentino 
almeno i due terzi dei membri della commissione;

10. rileva che le audizioni del 2014 hanno suscitato, nei media e nel pubblico, un interesse maggiore rispetto alle 
audizioni precedenti, in parte a motivo dell'evoluzione dei media sociali; ritiene che l'impatto e l'influenza dei media sociali 
siano destinati ad aumentare in futuro; reputa necessario prevedere l'utilizzo dei media e delle reti sociali per associare in 
modo più efficace i cittadini dell'Unione europea all'iter delle audizioni;

11. ritiene che:

— dovrebbe essere creata sul sito web del Parlamento una sezione specifica in cui possono essere consultati, prima delle 
audizioni pubbliche e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, i curriculum vitae dei commissari designati e le loro risposte 
alle domande scritte;

— sia opportuno predisporre sul sito web del Parlamento uno spazio specifico e visibile in cui pubblicare le valutazioni 
entro un termine di 24 ore;

— la regola dovrebbe essere modificata per far sì che si tratti di 24 ore dalla valutazione, dato che alcune valutazioni 
vengono completate soltanto dopo ulteriori procedure;

12. è del parere che le questioni orizzontali riguardanti la composizione, la struttura e i metodi di lavoro della 
Commissione nel suo complesso, che non possono essere adeguatamente trattate da un singolo commissario designato, 
siano di competenza del Presidente eletto della Commissione; reputa che tali questioni dovrebbero essere affrontate in 
occasione di riunioni tra il Presidente eletto e la Conferenza dei presidenti (una prima dell'inizio del processo delle audizioni 
e una dopo la sua conclusione);

13. ritiene che il controllo delle dichiarazioni degli interessi dei commissari dovrebbe rimanere di competenza della 
commissione giuridica; è tuttavia dell'avviso che l'attuale portata delle dichiarazioni degli interessi dei commissari sia troppo 
limitata e invita la Commissione a rivedere quanto prima le sue norme in materia; reputa pertanto importante che la 
commissione giuridica esprima alcune linee di indirizzo nei prossimi mesi, sotto forma di raccomandazione o relazione di 
iniziativa, in modo da facilitare il processo di riforma delle procedure relative alle dichiarazioni degli interessi dei 
commissari; ritiene che le dichiarazioni di interessi e degli interessi finanziari dei commissari dovrebbero riguardare anche i 
membri del loro nucleo familiare;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0288

Diritti umani e tecnologia nei paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 su «Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di 
sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi» (2014/2232(INI))

(2017/C 316/03)

Il Parlamento europeo,

— visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in 
particolare l'articolo 19,

— visto il quadro strategico dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio il 25 giugno 
2012 (1),

— visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal 
Consiglio «Affari esteri» il 12 maggio 2014 (2),

— vista la guida del settore delle TIC sull'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, 
pubblicata dalla Commissione nel giugno 2013,

— viste la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 15 dicembre 2011 dal 
titolo «La libertà di espressione su Internet» (3) e la relazione periodica del rappresentante speciale dell'OSCE per la 
libertà dei mezzi di informazione, del 27 novembre 2014, destinata al Consiglio permanente dell'OSCE (4),

— vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali nella lotta al terrorismo (A/69/397) del 23 settembre 2014 (5),

— vista la relazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani del 30 giugno 2014 dal titolo «The 
right to privacy in the digital age» (Il diritto alla privacy nell'era digitale) (6),

— vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, del 17 aprile 2013, sul diritto alla libertà di espressione e di 
opinione (A/HRC/23/40), in cui sono analizzate le implicazioni della sorveglianza delle comunicazioni da parte degli 
Stati sull'esercizio dei diritti umani alla riservatezza e alla libertà di opinione e di espressione,

— vista la relazione della commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa del 26 gennaio 2015 sulla sorveglianza di massa (7),

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli 
Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini 
dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (8),
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(1) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
(2) http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf.
(3) http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
(4) http://www.osce.org/fom/127656?download=true.
(5) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
(6) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
(7) http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10-

b7a2.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0230.
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— vista la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le imprese 
transnazionali e altri tipi di impresa, del 21 marzo 2011, dal titolo:«Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework» (Principi guida su imprese e diritti umani: 
attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare») (1),

— viste le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2) e la relazione annuale 2014 sulle linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (3),

— vista la relazione annuale 2013 dell'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (4),

— vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, del 12 febbraio 2014, dal titolo «Governance e politica di Internet: Il ruolo 
dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di Internet» (5),

— vista la dichiarazione del vertice multipartecipativo NetMundial, approvata il 24 aprile 2014 (6),

— vista la sintesi del Presidente relativa al nono forum sulla governance di Internet, tenutosi a Istanbul dal 2 al 5 settembre 
2014,

— viste le misure restrittive dell'Unione europea in atto, alcune delle quali includono l'embargo sulle attrezzature di 
telecomunicazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e sugli strumenti di monitoraggio,

— visto il regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il 
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (7),

— vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 aprile 2014 sul 
riesame del sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (8),

— viste le decisioni adottate in occasione della 19a riunione plenaria dell'Intesa di Wassenaar per il controllo delle 
esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso tenutasi a Vienna il 3 e 4 dicembre 2013,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 aprile 2014 dal titolo «Revisione 
della politica di controllo delle esportazioni: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo che cambia» (9),

— viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2014 sul riesame della politica sul controllo delle esportazioni,

— vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (10),
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(1) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:system/jcr:version-
storage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode

(2) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
(3) http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&check-

sum=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
(4) https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
(5) COM(2014)0072.
(6) http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
(7) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 79.
(8) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 82.
(9) COM(2014)0244.
(10) Testi approvati, P7_TA(2012)0470.
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— vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo (1),

— viste le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, in cui si 
sollevano preoccupazioni relative alle libertà digitali,

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulle priorità dell'UE per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani 
nel 2015 (2),

— vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sul rinnovo del mandato del Forum sulla Governance di Internet (3),

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 
2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (4),

— vista la dichiarazione scritta di Edward Snowden destinata alla commissione LIBE del marzo 2014 (5),

— visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione dell'Unione europea alla 
Convenzione,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0178/2015),

A. considerando che gli sviluppi tecnologici e l'accesso a un Internet aperto svolgono un ruolo sempre più importante nel 
consentire e garantire l'esercizio e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, esercitando un effetto 
positivo grazie all'estensione della portata della libertà di espressione, dell'accesso all'informazione, del diritto alla 
riservatezza e della libertà di riunione e di associazione in tutto il mondo;

B. considerando che i sistemi tecnologici possono essere usati in modo improprio per compiere violazioni dei diritti umani 
attraverso la censura, la sorveglianza, l'accesso non autorizzato alle attrezzature, attività di disturbo, intercettazioni 
nonché il rilevamento e la localizzazione di informazioni e individui;

C. considerando che tali atti sono compiuti da attori pubblici e privati, compresi i governi e le autorità preposte 
all'applicazione della legge, come pure da organizzazioni criminali e reti terroristiche, per violare i diritti dell'uomo;

D. considerando che il contesto in cui le TIC sono progettate e utilizzate determina in larga misura l'impatto che possono 
avere in termini di promozione o violazione dei diritti umani; che le tecnologie dell'informazione, in particolare i 
software, sono raramente a uso unico e sono solitamente beni a duplice uso per quanto riguarda il loro potenziale di 
violazione dei diritti umani, mentre il software è anche una forma di comunicazione;

E. considerando che le TIC hanno svolto un ruolo essenziale nell'aiutare gli individui a organizzare i movimenti sociali e le 
proteste in vari paesi, in particolare sotto regimi autoritari;
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F. considerando che la valutazione delle implicazioni per i diritti umani derivanti dal contesto di utilizzo delle tecnologie è 
determinata dalla forza dei quadri giuridici nazionali e regionali nel disciplinare l'utilizzo di tali tecnologie e dalla 
capacità delle istituzioni politiche e giudiziarie di controllare detto utilizzo;

G. considerando che nel mondo digitale i soggetti privati svolgono un ruolo sempre più significativo in tutte le sfere delle 
attività sociali, ma non sono ancora in vigore garanzie per impedire loro di imporre eccessive restrizioni ai diritti e alle 
libertà fondamentali; che, di conseguenza, i soggetti privati svolgono un ruolo più attivo nella valutazione della 
legittimità del contenuto e nello sviluppo di sistemi di sicurezza informatica e di sorveglianza, e ciò può avere un 
impatto negativo sui diritti umani in tutto il mondo;

H. considerando che Internet rappresenta una rivoluzione in termini di possibilità offerte per lo scambio di dati, 
informazioni e conoscenze di qualsiasi tipo;

I. considerando che la crittografia rappresenta un mezzo importante che contribuisce alla sicurezza delle comunicazioni e 
dei soggetti che ne fanno uso;

J. considerando che la governance di Internet ha beneficiato di un modello decisionale multilaterale, ovvero di un processo 
in grado di garantire la partecipazione significativa, inclusiva e responsabile di tutte le parti, tra cui i governi, la società 
civile, le comunità tecniche e accademiche, il settore privato e gli utenti;

K. considerando che le agenzie di intelligence hanno sistematicamente messo a rischio i protocolli e i prodotti crittografici 
per poter intercettare comunicazioni e dati; che l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha raccolto un 
numero elevato di cosiddetti «exploit zero-day», ossia quelle vulnerabilità in materia di sicurezza informatica non ancora 
note al pubblico o al fornitore del prodotto; che tali attività mettono a rischio gli sforzi globali finalizzati al 
miglioramento della sicurezza informatica;

L. considerando che i servizi di intelligence con sede nell'UE hanno svolto attività che ledono i diritti umani;

M. considerando che, alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici in corso, le garanzie e il controllo giudiziario e democratico 
sono ampiamente sottosviluppati;

N. considerando che la sicurezza informatica e le misure antiterrorismo che prevedono l'uso di TIC, nonché il 
monitoraggio di Internet possono avere un grave effetto negativo sui diritti umani e sulle libertà fondamentali delle 
persone in tutto il mondo, compresi i cittadini dell'Unione che risiedono o viaggiano all'estero, soprattutto in mancanza 
di una base giuridica fondata sui principi di necessità, proporzionalità e controllo democratico e giudiziario;

O. considerando che i filtri per Internet e la sorveglianza delle comunicazioni compromettono la capacità dei difensori dei 
diritti umani di trarre vantaggio da Internet e di comunicare informazioni sensibili e violano vari articoli della 
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) che garantisce il diritto di ogni individuo alla riservatezza e alla 
libertà di espressione;

P. considerando che la sicurezza digitale e la libertà digitale sono entrambe fondamentali e l'una non può sostituire l'altra 
ma dovrebbero rafforzarsi a vicenda;

Q. considerando che, per quanto riguarda le libertà digitali, l'Unione europea può dare il buon esempio soltanto se tali 
libertà sono tutelate all'interno dell'UE stessa e pertanto è essenziale adottare il pacchetto dell'UE sulla protezione dei 
dati;
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R. considerando che sono in gioco importanti interessi sociali, come la protezione dei diritti fondamentali, che non 
dovrebbero essere determinati esclusivamente dal mercato ma richiedono una regolamentazione;

S. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e l'efficace controllo parlamentare dei servizi 
di intelligence che utilizzano la tecnologia di sorveglianza digitale sono elementi importanti della cooperazione 
internazionale;

T. considerando che le aziende con sede nell'UE rappresentano una parte importante del mercato globale nel settore delle 
TIC, soprattutto in riferimento all'esportazione delle tecnologie di sorveglianza, localizzazione, individuazione delle 
intrusioni e controllo;

U. considerando che l'introduzione dei controlli delle esportazioni non dovrebbe danneggiare la legittima ricerca in merito 
alle questioni relative alla sicurezza informatica né lo sviluppo degli strumenti di sicurezza informatica laddove non vi 
siano intenti criminali;

1. riconosce che i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e vanno difesi a livello globale in ogni aspetto 
della loro espressione; sottolinea che la sorveglianza delle comunicazioni, in quanto tale, interferisce con i diritti alla 
riservatezza e all'espressione, se esercitata al di fuori di un adeguato quadro giuridico;

2. invita la Commissione a garantire la coerenza tra le azioni esterne dell'UE e le sue politiche interne correlate alle TIC;

3. ritiene che la complicità attiva di alcuni Stati membri dell'UE nell'ambito della sorveglianza di massa dei cittadini e 
dello spionaggio di leader politici da parte dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, come rivelato da Edward 
Snowden, abbia causato gravi danni alla credibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani e abbia minato la fiducia 
globale nei benefici derivanti dalle TIC;

4. rammenta agli Stati membri e alle agenzie dell'UE interessate, tra cui Europol ed Eurojust, i loro obblighi derivanti 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dal rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e 
degli obiettivi della politica esterna dell'UE, che vietano la condivisione di informazioni di intelligence che potrebbero 
portare a violazioni dei diritti umani in un paese terzo nonché l'utilizzo di informazioni ottenute violando i diritti umani, 
come la sorveglianza illegale, al di fuori dell'UE;

5. sottolinea che l'impatto delle tecnologie sul miglioramento dei diritti umani dovrebbe essere integrato in tutti i 
programmi e le politiche dell'UE, ove possibile, al fine di favorire la tutela dei diritti umani e la promozione della 
democrazia, dello Stato di diritto e della buona governance nonché la risoluzione pacifica delle controversie;

6. invita a uno sviluppo attivo e alla divulgazione di tecnologie che contribuiscono a tutelare i diritti umani e a favorire i 
diritti e le libertà digitali delle persone nonché la relativa sicurezza, e che promuovono le migliori prassi e adeguati quadri 
legislativi garantendo al contempo la sicurezza e l'integrità dei dati personali; esorta, in particolare, l'UE e i suoi Stati 
membri a promuovere l'utilizzo globale e lo sviluppo di norme aperte, come pure di software e tecnologie crittografiche 
gratuiti e open-source;

7. invita l'UE ad aumentare il proprio sostegno agli operatori che si adoperano per il rafforzamento delle norme in 
materia di sicurezza e tutela della riservatezza nel settore delle TIC a tutti i livelli, anche per quanto riguarda hardware, 
software e norme di comunicazione, nonché per lo sviluppo di hardware e software che integrano il principio della tutela 
della vita privata fin dalla fase di progettazione (privacy-by-design);

8. chiede di istituire un fondo per i diritti umani e la tecnologia nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e 
i diritti umani;

9. esorta l'UE, e in particolare il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), a utilizzare la crittografia nelle sue 
comunicazioni con i difensori dei diritti umani, a evitare di mettere a rischio i difensori e a proteggere dalla sorveglianza le 
proprie comunicazioni con terzi;
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10. invita l'UE ad adottare software gratuiti e open-source e a incoraggiare altri attori a fare altrettanto, giacché tali 
software garantiscono migliore sicurezza e maggiore rispetto dei diritti umani;

11. richiama l'attenzione sull'importanza dello sviluppo delle TIC nelle zone di conflitto per promuovere attività di 
consolidamento della pace al fine di fornire una comunicazione protetta tra le parti coinvolte nella risoluzione pacifica dei 
conflitti;

12. invita all'applicazione di condizioni, valori di riferimento e procedure di segnalazione al fine di garantire che il 
sostegno finanziario e tecnico dell'UE per lo sviluppo di nuove tecnologie nei paesi terzi non venga utilizzato in violazione 
dei diritti umani;

13. invita la Commissione e il Consiglio a collaborare attivamente con i governi dei paesi terzi e a utilizzare i meccanismi 
di sostegno e gli strumenti europei esistenti per sostenere maggiormente, formare e rendere autonomi i difensori dei diritti 
umani, gli attivisti della società civile e i giornalisti indipendenti che utilizzano le TIC in modo sicuro nell'ambito delle loro 
attività, come pure a promuovere i diritti fondamentali connessi alla privacy, quali l'accesso privo di restrizioni alle 
informazioni su Internet, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati, la libertà di espressione, di riunione, di 
associazione, di stampa e di pubblicazione online;

14. richiama l'attenzione sulla difficile situazione in cui versano gli informatori e i relativi sostenitori, ivi compresi i 
giornalisti, a seguito delle loro rivelazioni in merito alle pratiche di sorveglianza abusive nei paesi terzi; ritiene che tali 
soggetti debbano essere considerati difensori dei diritti umani e che, in quanto tali, meritino la protezione da parte dell'UE 
secondo quanto disposto dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; ribadisce la sua richiesta alla 
Commissione e agli Stati membri di esaminare approfonditamente la possibilità di concedere agli informatori protezione 
internazionale dall'azione penale;

15. deplora che le misure di sicurezza, comprese le misure antiterrorismo, siano sempre più spesso utilizzate come 
pretesto per violare il diritto alla riservatezza e per contrastare le legittime attività dei difensori dei diritti umani, dei 
giornalisti e degli attivisti politici; ribadisce la propria ferma convinzione che la sicurezza nazionale non possa mai 
giustificare programmi di sorveglianza di massa, segreti o non mirati; insiste sul fatto che tali misure devono essere 
perseguite nel rigoroso rispetto delle norme in materia di Stato di diritto e diritti umani, ivi compreso il diritto alla 
riservatezza e alla protezione dei dati;

16. invita il SEAE e la Commissione a promuovere il controllo democratico dei servizi di sicurezza e di intelligence nel 
suo dialogo politico con i paesi terzi nonché nei suoi programmi di cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a 
sostenere le organizzazioni della società civile e gli organi legislativi nei paesi terzi che cercano di rafforzare il controllo, la 
trasparenza e la responsabilità dei servizi di sicurezza nazionale; chiede che siano inclusi impegni specifici a tal fine nel 
futuro piano di azione dell'UE sui diritti umani e la democratizzazione;

17. sollecita il Consiglio e la Commissione affinché promuovano le libertà digitali e l'accesso privo di restrizioni a 
Internet in tutte le forme di contatto con i paesi terzi, inclusi i negoziati di adesione e commerciali, i dialoghi sui diritti 
umani e le relazioni diplomatiche;

18. riconosce che Internet è divenuto un luogo pubblico e un mercato, per il quale la libera circolazione di informazioni 
e l'accesso alle TIC sono indispensabili; sottolinea pertanto la necessità di promuovere e tutelare contemporaneamente la 
libertà digitale e il libero scambio;

19. invita all'inclusione, in tutti gli accordi con paesi terzi, di clausole che fanno riferimento in modo esplicito al bisogno 
di promuovere, garantire e rispettare le libertà digitali, la neutralità della rete, l'accesso privo di censure e restrizioni a 
Internet, i diritti alla riservatezza e la protezione dei dati;
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20. esorta l'UE a contrastare la criminalizzazione dell'utilizzo, da parte dei difensori dei diritti umani, di strumenti di 
crittografia, elusione della censura delle informazioni e riservatezza, rifiutando di limitare l'utilizzo della crittografia 
all'interno dell'UE, nonché ad opporsi ai governi dei paesi terzi che lanciano simili accuse nei confronti dei difensori dei 
diritti umani;

21. esorta l'UE a contrastare la criminalizzazione dell'utilizzo degli strumenti di crittografia, anticensura e riservatezza, 
rifiutando di limitare l'utilizzo della crittografia all'interno dell'UE e opponendosi ai governi dei paesi terzi che sanzionano 
penalmente tali strumenti;

22. sottolinea che per garantire un'efficace politica UE in materia di sviluppo e diritti umani sarà necessario integrare le 
TIC e colmare il divario digitale, fornendo le infrastrutture tecnologiche di base, facilitando l'accesso alle conoscenze e alle 
informazioni per promuovere le competenze digitali e promuovendo l'utilizzo di norme aperte nei documenti e l'impiego 
di software gratuiti e open-source, ove possibile, per garantire l'apertura e la trasparenza (soprattutto da parte delle 
istituzioni pubbliche), compresa la tutela della protezione dei dati nell'ambiente digitale in tutto il mondo, nonché avere una 
maggiore comprensione dei potenziali rischi e benefici delle TIC;

23. invita la Commissione a sostenere l'abbattimento delle barriere digitali per le persone con disabilità; considera di 
estrema importanza che le politiche dell'UE in materia di sviluppo e promozione dei diritti umani nel mondo puntino a 
mitigare il divario digitale per le persone disabili e a offrire un quadro più ampio di diritti, in particolare per quanto riguarda 
l'accesso alla conoscenza, la partecipazione digitale e l'inclusione nelle nuove opportunità economiche e sociali fornite da 
Internet;

24. sottolinea che la raccolta e la diffusione digitali legali di prove relative a violazioni dei diritti umani possono 
contribuire alla lotta globale contro l'impunità e il terrorismo; ritiene che tale materiale dovrebbe risultare ammissibile, in 
casi debitamente giustificati ai sensi del diritto (penale) internazionale, quale materiale probatorio nei procedimenti 
giudiziari, in linea con le garanzie internazionali, regionali e costituzionali; raccomanda di creare meccanismi nel settore del 
diritto penale internazionale per l'introduzione di procedure mediante le quali tali dati vengono autenticati e raccolti per 
l'utilizzo quale materiale probatorio nei procedimenti giudiziari;

25. deplora il fatto che alcune tecnologie e servizi dell'informazione e della comunicazione prodotti all'interno dell'UE 
siano venduti e possano essere utilizzati da privati, imprese e autorità nei paesi terzi con l'intento specifico di violare i diritti 
umani attraverso la censura, la sorveglianza di massa, attività di disturbo, intercettazioni, controllo, rilevamento e 
localizzazione dei cittadini e delle loro attività sulle reti telefoniche (mobili) e su Internet; esprime preoccupazione per il 
fatto che alcune imprese con sede nell'UE possano fornire tecnologie e servizi in grado di consentire tali violazioni dei diritti 
umani;

26. osserva che le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e ai paesi terzi spesso provengono 
da singoli o piccoli gruppi che utilizzano reti di comunicazione digitale per pianificare e condurre attacchi, e che gli 
strumenti e le tattiche necessari per sconfiggere tali minacce devono essere costantemente rivisti e aggiornati;

27. ritiene che la sorveglianza di massa non giustificata da un maggiore rischio di attacchi e minacce terroristici 
costituisca una violazione dei principi di necessità e proporzionalità e, di conseguenza, una violazione dei diritti umani;

28. esorta gli Stati membri a promuovere il pieno controllo democratico delle attività dei servizi di intelligence nei paesi 
terzi, a verificare che tali servizi operino nel pieno rispetto dello Stato di diritto e a far sì che i servizi e gli individui che 
operano in modo illegale rispondano delle loro azioni;

29. incoraggia gli Stati membri, alla luce del maggior grado di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri 
e paesi terzi (anche attraverso l'utilizzo della sorveglianza digitale), a garantire il controllo democratico di tali servizi e delle 
loro attività grazie a un'opportuna sorveglianza parlamentare interna, esecutiva, giudiziaria e indipendente;
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30. sottolinea che i principi della responsabilità sociale delle imprese e i criteri che tengono conto dei diritti umani nella 
concezione stessa dei sistemi («human rights by design»), che costituiscono soluzioni e innovazioni tecnologiche a tutela dei 
diritti umani, dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione per garantire che i provider di Internet, gli sviluppatori di 
software, i produttori di hardware, i media e i servizi di social networking, gli operatori di telefonia mobile e altri 
considerino i diritti umani degli utenti finali a livello globale;

31. esorta l'UE a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra operatori di telefonia mobile o provider di Internet e 
governi e a richiederla nelle sue relazioni con i paesi terzi, chiedendo che gli operatori e i provider di Internet pubblichino 
annualmente relazioni dettagliate sulla trasparenza, ivi comprese relazioni sulle azioni richieste dalle autorità, nonché sui 
legami finanziari tra autorità pubbliche e operatori/provider di Internet;

32. ricorda agli attori societari la loro responsabilità di rispettare i diritti umani nelle loro operazioni a livello mondiale, 
indipendentemente dalla localizzazione degli utenti e dal rispetto da parte dello Stato ospitante dei propri obblighi in 
materia di diritti umani; invita le imprese del settore delle TIC, in particolare quelle con sede nell'UE, ad attuare i principi 
guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, anche definendo politiche di dovuta diligenza e garanzie di gestione dei 
rischi e fornendo mezzi di ricorso efficaci qualora le loro attività abbiano provocato un impatto negativo sui diritti umani o 
vi abbiano contribuito;

33. sottolinea la necessità di attuare e monitorare in modo più efficace regolamenti e sanzioni UE correlati alle TIC, 
incluso il ricorso a meccanismi con validità generale, al fine di garantire che tutte le parti, compresi gli Stati membri, 
rispettino la normativa e che siano mantenute condizioni di parità;

34. sottolinea che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche 
antiterrorismo, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie di sorveglianza digitale;

35. accoglie con favore la decisione adottata nell'ambito dell'Intesa di Wassenaar del dicembre 2013 in merito al 
controllo delle esportazioni per quanto riguarda gli strumenti di sorveglianza, applicazione della legge e raccolta delle 
informazioni di intelligence, nonché i sistemi di sorveglianza delle reti; ricorda il carattere ancora molto incompleto del 
regime UE sul duplice uso, vale a dire il regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso, in relazione al controllo efficace e 
sistematico delle esportazioni delle tecnologie TIC pericolose verso paesi non democratici;

36. esorta la Commissione, nel quadro dell'imminente riesame e rinnovo della politica in materia di duplice uso, a 
presentare in tempi brevi una proposta per politiche intelligenti ed efficaci volte a limitare e disciplinare le esportazioni 
commerciali di servizi relativi all'attuazione e all'utilizzo delle cosiddette tecnologie a duplice uso, affrontando il problema 
delle esportazioni potenzialmente pericolose di prodotti e servizi legati alle TIC verso paesi terzi, come convenuto nella 
dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell'aprile 2014; invita la Commissione a 
includere efficaci garanzie per impedire eventuali ripercussioni negative da parte di tali controlli delle esportazioni sulla 
ricerca, ivi compresa la ricerca scientifica e nel campo della sicurezza informatica;

37. sottolinea che la Commissione dovrebbe riuscire a fornire tempestivamente alle aziende che sono in dubbio se 
richiedere o meno una licenza di esportazione informazioni accurate e aggiornate in merito alla legittimità o agli effetti 
potenzialmente nocivi delle eventuali transazioni;

38. invita la Commissione a presentare proposte per un riesame delle possibili modalità di utilizzo delle norme UE sulle 
TIC per la prevenzione delle ripercussioni potenzialmente nocive dell'esportazione di tali tecnologie o di altri servizi verso 
paesi terzi in cui concetti come l'«intercettazione legale» non possono essere considerati equivalenti a quelli dell'Unione 
europea o in cui, ad esempio, la situazione dei diritti umani è carente o lo Stato di diritto non esiste;
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39. ribadisce che le norme dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovrebbero 
prevalere nella valutazione dei casi in cui le tecnologie a duplice uso vengono utilizzate secondo modalità che potrebbero 
limitare i diritti umani;

40. chiede lo sviluppo di politiche per la regolamentazione della vendita di exploit zero-day e di vulnerabilità onde 
impedirne l'utilizzo per attacchi informatici o per l'accesso non autorizzato ai dispositivi dando origine a violazioni dei 
diritti umani, senza che tali regolamentazioni abbiano un impatto significativo sulla ricerca accademica e comunque in 
materia di sicurezza in buona fede;

41. deplora la cooperazione attiva di alcune imprese europee, come pure di imprese internazionali, che commerciano 
tecnologie a duplice uso con potenziali effetti negativi sui diritti umani e che operano nell'UE, con governi che violano i 
diritti umani;

42. sollecita la Commissione a escludere pubblicamente le imprese che svolgono tali attività dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti UE, dai finanziamenti alla ricerca e allo sviluppo e da qualunque altra forma di sostegno 
finanziario;

43. invita la Commissione a prestare particolare attenzione agli aspetti relativi ai diritti umani nelle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici per attrezzature tecnologiche, in particolare nei paesi con pratiche inaffidabili in 
questo settore;

44. invita la Commissione e il Consiglio a difendere attivamente l'Internet aperto, le procedure decisionali multilaterali, 
la neutralità della rete, le libertà digitali e le garanzie in materia di protezione dei dati nei paesi terzi tramite i forum sulla 
governance di Internet;

45. condanna l'indebolimento e la compromissione dei protocolli e dei prodotti di crittografia, in particolare da parte dei 
servizi di intelligence che cercano di intercettare le comunicazioni crittografate;

46. mette in guardia dalla privatizzazione delle attività di contrasto attraverso le aziende Internet e i provider di Internet;

47. chiede un chiarimento delle norme e degli standard utilizzati dai soggetti privati per sviluppare i propri sistemi;

48. ricorda l'importanza di valutare il contesto in cui vengono utilizzate le tecnologie, al fine di comprendere appieno il 
loro impatto sui diritti umani;

49. invita esplicitamente a promuovere strumenti che consentono l'utilizzo anonimo e/o pseudonimo di Internet e 
contesta la visione unilaterale secondo cui tali strumenti avrebbero come unica funzione quella di consentire le attività 
criminali, e non di dare maggiore potere agli attivisti dei diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE;

50. esorta il Consiglio, la Commissione e il SEAE a elaborare politiche intelligenti ed efficaci volte a disciplinare le 
esportazioni delle tecnologie a duplice uso, affrontando il problema delle esportazioni potenzialmente pericolose di 
prodotti e servizi legati alle TIC, a livello internazionale e nell'ambito di regimi di controllo delle esportazioni multilaterali e 
altri organismi internazionali;

51. sottolinea che eventuali modifiche regolamentari volte ad aumentare l'efficacia dei controlli delle esportazioni dei 
trasferimenti immateriali di tecnologia non devono ostacolare la ricerca legittima o l'accesso alle informazioni e lo scambio 
delle stesse, e che eventuali misure quale l'utilizzo delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE per la ricerca a 
duplice uso non dovrebbero avere un «effetto deterrente» sugli individui o sulle PMI;
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52. invita gli Stati membri a garantire che le politiche in materia di controllo delle esportazioni vigenti e future non 
limitino le attività dei legittimi ricercatori nel campo della sicurezza e che i controlli delle esportazioni siano applicati in 
buona fede e solo a tecnologie chiaramente definite e destinate a essere utilizzate per la sorveglianza di massa, la censura, 
attività di disturbo, intercettazioni o controllo, oppure per il rilevamento e la localizzazione dei cittadini e delle loro attività 
sulle reti telefoniche (mobili);

53. ricorda che le tecnologie wireless ad hoc basate su reti a maglie offrono notevoli opportunità per fornire reti di 
backup in zone in cui Internet non è disponibile o bloccato e possono contribuire alla promozione dei diritti umani;

54. invita la Commissione a nominare un gruppo indipendente di esperti che possa eseguire una valutazione di impatto 
sui diritti umani delle norme UE vigenti in materia di TIC, con l'obiettivo di formulare raccomandazioni per l'adeguamento 
in grado di aumentare la protezione dei diritti umani, in particolare quando i sistemi vengono esportati;

55. riconosce che lo sviluppo tecnologico costituisce una sfida per i sistemi giuridici, richiedendone l'adeguamento alle 
nuove circostanze; sottolinea che è importante che i legislatori prestino maggiore attenzione alle questioni attinenti 
all'economia digitale;

56. invita la Commissione a coinvolgere la società civile ed esperti indipendenti, ivi compresi i ricercatori nel campo 
della sicurezza, nell'ambito delle TIC nei paesi terzi, per garantire competenze aggiornate che dovrebbero portare 
all'elaborazione di politiche adeguate alle esigenze future;

57. sottolinea l'esigenza di evitare conseguenze non intenzionali, quali restrizioni o effetti deterrenti, per ricerca e 
sviluppo scientifici o di altro genere in buona fede, per lo scambio di informazioni e l'accesso alle stesse, per lo sviluppo di 
conoscenze in materia di sicurezza o per l'esportazione di tecnologie che favoriscono l'acquisizione delle necessarie 
competenze digitali e la promozione dei diritti umani;

58. ritiene che la cooperazione tra governi e soggetti privati a livello mondiale in ambito digitale, compreso il forum 
sulla governance di Internet, richieda un chiaro sistema di controlli e garanzie e non debba portare a un deterioramento del 
controllo democratico e giudiziario;

59. osserva che l'approccio volontario non è sufficiente e che sono necessarie misure vincolanti che inducano le imprese 
a tenere conto della situazione dei diritti umani di un paese prima di esportarvi i propri prodotti e a condurre una 
valutazione degli effetti delle proprie tecnologie sui difensori dei diritti umani e sugli oppositori del governo;

60. è del parere che l'esportazione di prodotti altamente sensibili debba essere oggetto di controlli prima che tali merci 
lascino l'UE e che occorre prevedere sanzioni in caso di violazioni;

61. chiede che ogni individuo abbia accesso alla crittografia e che siano create le condizioni necessarie per consentirla; 
ritiene che i controlli spettino all'utente finale, che deve disporre delle capacità necessarie per eseguirli correttamente;

62. sollecita l'introduzione di norme di crittografia «end to end» quale procedura di routine per tutti i servizi di 
comunicazione, in modo da rendere più difficile l'accesso ai contenuti da parte di governi, servizi di intelligence e organi di 
sorveglianza;

63. sottolinea la particolare responsabilità dei servizi governativi di intelligence nel creare un clima di fiducia e chiede di 
porre fine alla sorveglianza di massa; ritiene che la sorveglianza dei cittadini europei da parte dei servizi di intelligence 
nazionali e stranieri debba essere presa in esame e fermata;

64. si oppone alla vendita e alla distribuzione di tecnologie di sorveglianza e strumenti di censura europei a regimi 
autoritari dove non vige lo Stato di diritto;
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65. invita ad ampliare la portata della protezione internazionale degli informatori ed esorta gli Stati membri a presentare 
leggi che ne assicurino la tutela;

66. chiede la nomina di un inviato delle Nazioni Unite per le libertà digitali e la protezione dei dati e invita ad ampliare il 
mandato del commissario UE per i diritti umani, affinché tali tecnologie siano considerate anche sotto il profilo dei diritti 
umani;

67. chiede l'adozione di misure atte a garantire la protezione della sfera privata di attivisti, giornalisti e cittadini in ogni 
parte del mondo e che sia loro assicurato l'accesso a Internet;

68. ribadisce che l'accesso a Internet dovrebbe essere riconosciuto quale diritto umano e chiede l'adozione di misure atte 
a colmare il divario digitale;

69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE. 
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P8_TA(2015)0289

Protezione degli interessi finanziari dell'UE: verso controlli basati sui risultati relativamente 
alla PAC

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione 
europea: verso controlli basati sui risultati relativamente alla politica agricola comune (2014/2234(INI))

(2017/C 316/04)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere n. 1/2012 della Corte dei conti europea su alcune proposte di regolamenti concernenti la politica agricola 
comune per il periodo 2014-2020,

— visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit),

— vista la relazione speciale n. 16/2013 della Corte dei conti europea, dal titolo «Valutazione della situazione per quanto 
attiene all'“audit unico” (“single audit”) e all'utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit 
nazionali nel settore della coesione»,

— vista la relazione annuale di attività 2013 della direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale (A8-0240/2015),

A. considerando che, nel corso dei due cicli di riforme della politica agricola comune (PAC), le norme sono divenute più 
eterogenee e complesse,

B. considerando che regole più complesse portano a più errori in loco;

C. considerando necessario conseguire gli obiettivi della PAC garantendo nel contempo la comprensione e la fiducia 
reciproche fra tutte le istituzioni dell'UE, gli organismi nazionali e regionali, ai fini di un'efficace attuazione della PAC;

D. considerando che una più efficace ed efficiente riforma della PAC richiede una semplificazione e meno burocrazia per 
attuare i propri obiettivi;

E. considerando che i costi dei controlli e per la prestazione di assistenza ai soggetti interessati vengono attualmente 
stimati a 4 miliardi di euro all'anno a livello di Stati membri e che essi probabilmente aumenteranno, come pure i tassi 
di errore, con l'applicazione della più recente riforma della PAC soprattutto con l'introduzione delle misure di 
«inverdimento»;

F. considerando che la riforma del 2013 ha comportato notevoli modifiche dei dati richiesti agli agricoltori per corredare 
le domande e giustificare le richieste, con nuovi requisiti che rischiano di comportare un maggior tasso di errore nella 
fase di apprendimento e di adattamento iniziali;

G. considerando importante che gli addetti non siano oberati da un numero sproporzionato di ispezioni;
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H. considerando che, ai fini di un'efficace attuazione della PAC, è necessario conseguire gli obiettivi di tale politica 
garantendo nel contempo la comprensione e la fiducia reciproche fra tutte le istituzioni dell'UE e gli organismi nazionali 
e regionali;

I. considerando che gli agricoltori sono incentivati a fornire determinati servizi, in particolare a favore dei paesaggi, della 
biodiversità dei terreni agricoli e della stabilità del clima, nonostante non abbiano valore di mercato;

J. considerando che i costi dei controlli e delle consulenze fornite ai soggetti interessati e agli agricoltori possono essere 
attualmente stimati a quattro miliardi di euro a livello di Stati membri; sottolineando l'esigenza di ridurre al minimo il 
costo dei controlli e il loro onere burocratico;

K. considerando che i controlli basati sui risultati potrebbero rivelarsi un'utile metodologia mentre sono necessari stabilità 
e un approccio responsabilizzante da parte degli organi amministrativi, al fine di incrementare la fiducia con i 
beneficiari finali; ricorda tuttavia che non si può imporre un sistema unico sui vari tipi e dimensioni delle aziende 
agricole nell'UE;

L. considerando che le misure di «inverdimento» introdotte dall'ultima riforma della politica agricola comune sono intese a 
migliorare la sostenibilità agricola grazie all'effetto di vari strumenti, tra i quali:

— una condizionalità semplificata e più mirata;

— i pagamenti diretti «verdi» e le misure volontarie a beneficio dell'ambiente e del clima nell'ambito dello sviluppo 
rurale;

M. considerando che la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1) ha ritenuto doveroso analizzare 51 
riserve concernenti alcuni organismi pagatori;

1. conviene con la Corte dei conti europea che «le disposizioni adottate per la spesa della politica agricola comune per il 
periodo 2014-2020 rimangono complesse» (2); segnala tuttavia che la complessità della PAC dipende dalla diversità 
all'eterogeneità dell'agricoltura in Europa e che la semplificazione non deve comportare uno smantellamento degli 
strumenti che sono stati adottati;

2. chiede una PAC meno burocratica ai fini di una riduzione dei tassi di errore, nonché lo sviluppo di strumenti che 
consentano di distinguere tra errore e frode;

3. chiede, quando si si fa riferimento ai risultati dei controlli e nel quadro dell'eventuale imposizione di sanzioni, che si 
compia una distinzione tra omissioni involontarie e casi di frode, in quanto le omissioni non provocano normalmente 
danni finanziari al contribuente;

4. chiede una PAC meno burocratica che possa essere applicata e interpretata chiaramente ai fini di una riduzione dei 
tassi di errore e dello sviluppo di strumenti che consentano di distinguere tra errore e frode, garantendo comunque che gli 
agricoltori continuino ad essere in grado di produrre alimenti indispensabili, il che sta al cuore della strategia; ritiene che 
continuare ad affrontare la complessità e razionalizzare la PAC siano elementi chiave per attrarre nuovi ingressi in 
agricoltura, trattenendoli con le loro competenze, per garantire in futuro un fiorente settore agricolo UE; si attende a tal 
riguardo forti misure a titolo del programma relativo ad una migliore regolamentazione; si compiace della decisione della 
Commissione di estendere di un mese il termine per le richieste di pagamento diretto e lo considera un passo verso la 
riduzione del tasso di errore della PAC;

5. chiede che sia fornito un orientamento più chiaro sia alle autorità nazionali che agli agricoltori, al fine di ridurre il 
tasso di errore;
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6. sostiene l'iniziativa della Commissione di semplificare la PAC con l'immediato esame di misure che possano essere 
applicate rapidamente, in quanto ciò andrebbe a favore degli agricoltori, degli organismi pagatori, delle istituzioni UE e dei 
contribuenti; suggerisce inoltre che, in occasione della verifica intermedia, siano presentate proposte di modifica all'atto 
legislativo di base da esaminare ai fini della riforma per il prossimo periodo di finanziamento;

7. esprime il timore che il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti aumenterà nell'ambito dei 
pagamenti diretti previsti dalla politica agricola comune nel periodo 2014-2020, soprattutto perché il prossimo quadro 
normativo sulla condizionalità non porta ancora a una riduzione dell'inutile complessità di tale politica per le autorità di 
gestione o i beneficiari;

8. ricorda che il Parlamento e la Corte dei conti hanno spesso evidenziato la necessità di trovare un giusto equilibrio tra 
la riduzione degli oneri amministrativi e un controllo finanziario efficace;

9. osserva che i costi dei controlli relativi alla politica agricola comune ammontano già a 4 miliardi di EUR all'anno e 
riguardano 50 milioni di transazioni, a fronte di un bilancio per l'agricoltura di circa 58 miliardi di EUR;

10. accoglie positivamente il fatto che la Commissione dia la priorità a un nuovo processo di semplificazione della PAC e 
che proponga, innanzitutto, di semplificare determinati atti delegati e di esecuzione;

11. è decisamente favorevole a un miglioramento della qualità e della coerenza, più che della quantità, dei controlli in 
ambito agricolo effettuati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti;

12. evidenzia altresì che i controlli consentono di garantire che i fondi del bilancio UE destinati al finanziamento degli 
strumenti della PAC siano utilizzati correttamente;

13. ricorda che l'obiettivo del meccanismo di audit unico è quello di istituire una catena unica di controlli, dai beneficiari 
finali alle istituzioni dell'Unione europea;

14. si rammarica del fatto che il meccanismo di audit unico non sia ancora operativo e che i sistemi di controllo istituiti 
dagli Stati membri non siano pienamente funzionanti; ricorda agli Stati membri la loro responsabilità di provvedere 
efficacemente al primo livello di controlli, riducendo nel contempo al minimo gli oneri a carico degli agricoltori, nonché le 
opzioni a loro disposizione per organizzare i controlli in modo più flessibile;

15. incoraggia la Commissione e gli Stati membri, a titolo di orientamento, a trovare modalità per ottimizzare e 
combinare le ispezioni nel quadro della PAC in modo che i beneficiari selezionati siano sottoposti, quando possibile, solo a 
un ciclo di controlli all'anno;

16. sottolinea che, sulla base della relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio finanziario 2013:

a) il tasso di errore più probabile nell'ambito dei pagamenti diretti sarebbe stato dell'1,1 % più basso e, quindi, 
relativamente vicino alla soglia di rilevanza del 2 %, se le autorità nazionali avessero utilizzato le informazioni a loro 
disposizione per prevenire, individuare e correggere gli errori almeno parzialmente (1);

b) il tasso di errore più probabile sarebbe stato ridotto al 2 % nell'ambito dello sviluppo rurale se le autorità nazionali 
avessero utilizzato tutte le informazioni a loro disposizione per prevenire, individuare e correggere gli errori (2);

17. deplora il fatto che la Commissione abbia dovuto rivedere al rialzo i tassi di errore comunicati da 42 organismi 
pagatori su 68, con un tasso di errore residuo superiore al 2 %, sebbene quasi tutti gli organismi pagatori per i pagamenti 
diretti fossero accreditati e certificati dalle autorità di certificazione e 79 delle 82 dichiarazioni di affidabilità presentate dagli 
organismi pagatori avessero ricevuto un parere senza rilievi dagli organismi di certificazione nel 2013;
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18. si aspetta che la nuova missione assegnata agli organismi di certificazione dai regolamenti (UE, Euratom) n. 966/ 
2012 e (UE) n. 1306/2013 migliorerà l'affidabilità dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alla loro gestione dei 
fondi agricoli dell'UE;

19. chiede alla Commissione di modificare le linee guida destinate agli organismi di certificazione per verificare più 
accuratamente l'elaborazione delle relazioni statistiche;

20. chiede nuovamente alla Commissione di elaborare proposte intese a sanzionare gli organismi pagatori in caso di 
dichiarazioni false o inesatte, in particolare riguardo ai seguenti tre aspetti: le statistiche sulle ispezioni, le dichiarazioni degli 
organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione; chiede che la Commissione sia autorizzata a revocare 
il riconoscimento degli organismi pagatori in caso di gravi inesattezze;

21. si aspetta che la Commissione si avvalga pienamente e tempestivamente del processo di semplificazione della PAC, in 
particolare per quanto concerne le regolamentazioni onerose e complesse che disciplinano la condizionalità e 
l'inverdimento e che, in ultima analisi, si ripercuotono sugli agricoltori di tutta Europa;

22. sostiene l'iniziativa della Commissione di semplificare la PAC attraverso l'immediato esame di misure che possano 
essere applicate rapidamente, in quanto ciò andrebbe a favore degli agricoltori, degli organismi pagatori, delle istituzioni e 
dei contribuenti UE; suggerisce inoltre di presentare proposte di modifica della legislazione di base; esorta la Commissione a 
presentare proposte concrete in materia di semplificazione della PAC, tenendo conto del riscontro fornito dai soggetti 
interessati del settore agricolo;

23. raccomanda un rafforzamento e una più forte applicazione della verifica dei conti unica, attraverso un 
coordinamento delle attività di controllo effettuate dalle varie istituzioni, e chiede di alleviare l'onere amministrativo 
connesso alle verifiche dei conti, affinché nel corso dello stesso esercizio gli agricoltori non siano soggetti a più controlli in 
distinte occasioni da parte degli organismi competenti, o a multipli o eccessivi controlli da parte della Commissione e della 
Corte dei conti europea, indipendentemente dalla regolamentazione, in modo da ridurre quindi l'onere per gli agricoltori 
mediante una riduzione del numero di ispezioni; sollecita la messa in comune delle funzioni di verifica contabile e dei 
controlli effettuati dagli organismi certificatori e da altri organismi degli Stati membri; rileva che gli orientamenti forniti agli 
agricoltori nel quadro delle linee guida sia dalle autorità nazionali che dalla Commissione per l'attuazione della PAC sono 
spesso in contraddizione con i criteri di valutazione impiegati dalla Corte dei conti, il che è motivo di ammende 
sproporzionate quanto inattese;

24. è favorevole a un approccio integrato in materia di controlli in modo che tutti gli obblighi di controllo a carico di 
un'azienda agricola intervengano nello stesso momento ogniqualvolta possibile, onde poter contenere il numero dei 
sopralluoghi e ridurre il concomitante costo e onere in termini di risorse e tempo a carico delle amministrazioni e degli 
agricoltori con una razionalizzazione dell'iter dei controlli;

25. ricorda alla Commissione che, in ultima istanza, il rischio di errori involontari dovuti alla complessità della 
regolamentazione è sostenuto dal beneficiario; chiede che tale approccio sia sostenuto da una politica ragionevole, 
equilibrata ed efficace in materia di sanzioni, che eviti, ad esempio, il raddoppiamento delle sanzioni per lo stesso errore 
nell'ambito del regime di pagamento e della condizionalità;

26. ritiene che, al fine di garantire la corretta attuazione dei progetti, i pagamenti non dovrebbero essere sospesi qualora 
siano identificati errori di minore importanza e/o materiali;

27. chiede che la Commissione, gli Stati membri e la Corte dei conti sviluppino ulteriormente le strategie di audit basate 
sui rischi integrando tutti i dati pertinenti, tra cui quelli relativi a una localizzazione preventiva dei risultati migliori e 
peggiori in ciascun settore;

28. sottolinea la necessità di sviluppare criteri per definire quali Stati membri sono identificati come aventi i migliori o i 
peggiori risultati;

29. ricorda che i «peggiori risultati» per quanto concerne la gestione dei fondi dell'UE possono essere attribuiti a una 
vasta gamma di Stati membri, a seconda del settore interessato;

C 316/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Martedì 8 settembre 2015



30. insiste che la definizione di performance nel rispetto dei controlli dovrebbe basarsi su una lista di controllo e 
guardare soprattutto alla qualità dei controlli e dei sistemi amministrativi degli Stati membri, ossia all'efficienza, alla 
coerenza e all'affidabilità delle autorità di gestione e di certificazione;

31. ritiene che gli Stati membri che registrano i migliori risultati in ciascun settore andrebbero premiati con una 
riduzione dei controlli dell'Unione;

32. ritiene che lo sviluppo e la gestione di controlli basati sui risultati non dovrebbero in ogni caso diventare fonte di 
maggiore incertezza per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare dell'UE;

33. invita gli Stati membri con i risultati migliori a condividere la propria esperienza con gli Stati membri che registrano 
i risultati peggiori;

34. chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e di provvedere affinché i controlli si 
svolgano nel modo più snello possibile e arrecando il minor disagio possibile agli agricoltori;

35. osserva che, in conformità con l'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, «gli Stati membri garantiscono un livello minimo di 
controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, aumentando tale livello, se necessario. Gli Stati membri 
possono ridurre tale livello minimo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e qualora i tassi 
di errore si mantengano a un livello accettabile»;

36. chiede alla Commissione di approfondire la definizione di livello accettabile di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e di avviare un dialogo con il Parlamento e la Corte dei conti europea a tal proposito;

37. incoraggia gli Stati membri a sviluppare altre iniziative di e-government volte a ridurre il tasso di errore prevenendo 
gli errori sin dalla fase della domanda, quale obiettivo di medio e lungo termine; chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di tenere conto del termine di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni, per la 
transizione alla coesione elettronica nell'attuazione, nella gestione e nel controllo dei progetti; ritiene che la trasparenza 
completa dei dati e la loro accessibilità siano fondamentali per prevenire e combattere ogni abuso; invita a questo riguardo 
la Commissione a rendere obbligatoria la pubblicazione dei documenti forniti da tutti i beneficiari;

38. ritiene che la copertura completa delle zone rurali con la banda larga veloce, unitamente a una significativa azione di 
sensibilizzazione e formazione riguardo al suo utilizzo, costituiranno uno strumento essenziale per consentire a tutti gli 
agricoltori di beneficiare dei più recenti sistemi per la presentazione delle domande e delle richieste correlate alla PAC;

39. chiede che siano compiuti ulteriori sforzi per ridurre la complessità dei sistemi e dei moduli per la presentazione 
delle domande da parte degli agricoltori e raccomanda un maggiore utilizzo della tecnologia di e-government da parte degli 
Stati membri, al fine di prevenire errori nella presentazione delle domande, il che richiederà l'accesso a internet a banda 
larga per i beneficiari; incoraggia la Commissione a creare un programma inteso a sostenere la formazione degli agricoltori 
più anziani; sottolinea i cospicui investimenti nelle reti a banda larga nelle zone rurali e invita gli Stati membri ad attivarsi 
per la digitalizzazione dell'iter di presentazione delle domande; ricorda che, per un'attuazione affidabile delle tecnologie di 
e-government, è necessario che gli Stati membri sviluppino, finanzino o cofinanzino tali tecnologie;

40. chiede agli Stati membri di realizzare programmi di digitalizzazione per quanto riguarda il rapporto tra 
amministrazioni e imprese agricole onde permettere di disporre di un fascicolo aziendale unico con gestione integrata e 
sincrona dei dati relative alle colture; ritiene che una semplificazione di questo genere permetterebbe di aggregare quanto 
gestito oggi in modo separato (il piano colturale, il piano assicurativo individuale e il quaderno di campagna) in quanto le 
aziende agricole farebbero una sola dichiarazione che verrebbe poi condivisa tra amministrazioni, il che comporterebbe una 
maggiore efficienza dei controlli da parte di tali amministrazioni e quindi una riduzione dei rischi di errati pagamenti e una 
razionalizzazione dei controlli;
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41. invita gli Stati membri a provvedere affinché gli organismi governativi o regionali incaricati dell'attuazione della 
nuova PAC comunichino e collaborino efficacemente tra loro a vantaggio degli agricoltori che attuano tale politica sul 
campo;

42. ritiene che i vantaggi a lungo termine dello sviluppo e dell'adozione di soluzioni industriali basate su Internet, sia 
nell'agricoltura che nei controlli, siano numerosi, soprattutto per quanto concerne le soluzioni integrate per i beneficiari e 
gli organismi pagatori; si aspetta che ciò avrà un impatto positivo sulla coerenza e l'affidabilità dei controlli e sulla loro 
efficienza in termini di costi; esorta la Commissione ad adottare e porre in esecuzione progetti pilota in questo ambito; 
ricorda che tale approccio dipende dall'impegno degli Stati membri a fornire collegamenti a banda larga veloci nelle zone 
rurali in tutta l'UE;

43. invita la Commissione a collaborare con tutte le parti interessate, inclusi, tra gli altri, la Corte dei conti, gli Stati 
membri e le organizzazioni dei beneficiari, per elaborare una strategia a lungo termine intesa a individuare modalità 
disgiunte dalla politica stessa, atte a impedire che l'onere a carico dei beneficiari e degli ispettori aumenti ulteriormente in 
seguito a future riforme della PAC e modifiche degli atti di base;

44. chiede alla Commissione di rispettare, nell'ambito dell'elaborazione di una proposta di atto legislativo sulle aree di 
interesse ecologico in conformità con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il principio di controllabilità già 
vigente per lo sviluppo rurale;

45. chiede alla Commissione di affrontare la questione della riduzione del livello minimo di controlli di cui 
all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel contesto della relazione di valutazione prevista dall'articolo 110 del 
medesimo regolamento in merito al monitoraggio e alla valutazione della PAC;

46. chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione sulla possibilità di introdurre sistemi di gestione basati sui 
risultati in tutti i settori della PAC, in particolare per gli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, allo scopo di avviare 
un dibattito con tutte le parti interessate nell'ottica di introdurre tale principio nella legislazione dell'UE.

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo 
nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0290

Imprese a conduzione familiare in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulle imprese a conduzione familiare in Europa 
(2014/2210(INI))

(2017/C 316/05)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— visti i criteri per la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) stabiliti dalla Commissione europea nel 2003,

— visto il «Piano d'azione Imprenditorialità 2020» della Commissione (COM(2012)0795),

— vista la relazione del 2009 del gruppo di esperti della Commissione europea dal titolo «Overview of Family-Business- 
Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies»(«Panoramica delle questioni che interessano 
le imprese familiari: ricerca, reti, misure politiche e studi esistenti»),

— vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su come migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (1),

— vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la 
sostenibilità (2),

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) — Uno Small 
Business Act per l'Europa» (COM(2008)0394),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0223/2015),

A. considerando che la proprietà è tutelata a norma dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea;

B. considerando che in passato le imprese a conduzione familiare in generale hanno ampiamente contribuito al fiorire 
dell'economia europea e hanno svolto un ruolo significativo nella crescita economica e nello sviluppo sociale, nel calo 
della disoccupazione, soprattutto giovanile, e negli investimenti in capitale umano; che il carattere multigenerazionale 
delle imprese a conduzione familiare rafforza la stabilità dell'economia; che le imprese a conduzione familiare svolgono 
un ruolo essenziale nello sviluppo regionale in termini di occupazione, trasferimento delle conoscenze e organizzazione 
del territorio; che politiche mirate a favore di tali imprese potrebbero favorire l'imprenditorialità e motivare molte 
famiglie europee ad avviare la propria impresa familiare;

C. considerando che, secondo l'Ernst and Young Family Business Yearbook 2014, l'85 % di tutte le imprese europee è 
rappresentato da imprese a conduzione familiare, le quali forniscono il 60 % dei posti di lavoro nel settore privato;

D. considerando che le imprese a conduzione familiare hanno dimensioni variabili, il che le espone a difficoltà e 
problematiche diverse;
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E. considerando che, sebbene la maggior parte delle imprese a conduzione familiare siano piccole e medie imprese, esse 
possono avere dimensioni piccole, medie o grandi ed essere quotate o non quotate; che sono state ampiamente 
equiparate alle PMI, ma è stato trascurato il fatto che esistono anche imprese multinazionali molto grandi che sono a 
conduzione familiare; che in taluni Stati membri dell'UE una quota considerevole del fatturato totale di tutte le imprese 
e, di conseguenza, un contributo decisivo al mantenimento dei posti di lavoro, anche in tempo di crisi, alla creazione di 
occupazione, alla crescita e al successo economico del paese in questione non sono che imputabili a un numero ridotto 
di imprese a conduzione familiare; che numerose imprese familiari che non rientrano più nella definizione di PMI non 
possono al tempo stesso essere considerate aziende di grandi dimensioni, né possono beneficiare di specifiche 
opportunità di finanziamento o di determinate esenzioni amministrative; che ciò comporta inevitabilmente oneri 
burocratici inutili, che rappresentano un grave peso soprattutto per tali imprese a conduzione familiare a media 
capitalizzazione;

F. considerando che un numero significativo di imprese a conduzione familiare è attivo in più di un paese, il che dimostra 
che il modello di impresa a conduzione familiare ha una dimensione transnazionale;

G. considerando che l'imposizione diretta e il diritto successorio sono di competenza degli Stati membri e che alcuni di essi 
hanno adottato misure intese a sostenere le imprese a conduzione familiare e a rispondere alle loro esigenze;

H. considerando che vi è la percezione che le imprese a conduzione familiare possiedano un elevato livello di integrità e di 
principi a guida delle loro attività operative e che tali imprese introducono standard elevati di responsabilità sociale 
verso i loro dipendenti e l'ambiente, contribuendo a creare un contesto favorevole ai fini dell'equilibrio tra vita 
professionale e privata; che le imprese a conduzione familiare assicurano generalmente il trasferimento di conoscenze e 
di competenze e, in alcuni casi, rivestono un ruolo fondamentale nei legami sociali;

I. considerando che in agricoltura le imprese familiari costituiscono il modello aziendale più comune, forniscono un 
contributo significativo alla prevenzione dello spopolamento delle zone rurali e, in molti casi, rappresentano l'unica 
fonte di occupazione nelle regioni europee caratterizzate da uno sviluppo estremamente lento, in particolare le regioni 
meno industrializzate; che le imprese a conduzione familiare del settore agricolo rappresentano un modello esemplare, 
dal momento che, in generale, incarnano il principio dell'economia circolare sostenibile da punto di vista ambientale e 
sociale e che, in tale contesto, le donne a capo di tali imprese forniscono un contributo non solo a livello di spirito 
imprenditoriale, ma anche di specifiche competenze comunicative e sociali;

J. considerando che il lavoro del gruppo di esperti della Commissione sulle imprese a conduzione familiare si è concluso 
più di 5 anni fa e che, da allora, non sono state avviate nuove iniziative a livello unionale; che mancano ancora ricerche 
e dati a livello nazionale ed europeo per comprendere le esigenze particolari e le strutture delle imprese a conduzione 
familiare;

K. considerando che, a livello europeo, non esiste una definizione giuridicamente vincolante, concreta, semplice e 
armonizzata di «impresa a conduzione familiare»;

L. considerando che, vista la mancanza di tale definizione, non è possibile raccogliere dati comparabili negli Stati membri 
dell'UE per porre enfasi sulla situazione, le esigenze e i traguardi economici particolari delle imprese a conduzione 
familiare; che l'assenza di dati attendibili e comparabili può ostacolare il processo decisionale strategico e indicare che le 
esigenze delle imprese a conduzione familiare non sono soddisfatte;

M. considerando che, al di là della loro rilevanza sul piano economico, tali imprese svolgono un ruolo importante anche in 
termini sociali;

N. considerando che non in tutti i 28 Stati membri dell'Unione esistono associazioni o altre strutture di rappresentanza 
degli interessi che si occupino in modo particolare delle esigenze delle imprese a conduzione familiare;
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O. considerando che gli sforzi intrapresi a livello dell'UE per promuovere l'imprenditorialità e la creazione di nuove imprese 
dovrebbero essere rafforzati e integrati, agevolando e promuovendo in particolare la sopravvivenza a lungo termine 
delle imprese a conduzione familiare;

P. considerando che il modello di impresa a conduzione familiare è diffuso in modo disomogeneo tra gli Stati membri; che 
una quota significativa di imprese familiari in Europa possiede una dimensione transnazionale e svolge le proprie 
attività in più Stati membri;

Q. considerando che, in media, il compenso orario percepito dalle donne nell'UE è inferiore del 16 % rispetto a quello degli 
uomini, che si registra una scarsa presenza femminile nelle cariche dirigenziali e apicali, e che le prassi lavorative e i 
sistemi retributivi applicati agli uomini e alle donne non sono gli stessi, il che ostacola l'indipendenza economica delle 
donne, la loro piena partecipazione al mercato del lavoro e la conciliazione della vita professionale e privata;

R. considerando che le donne svolgono spesso un ruolo invisibile o di prestanome e non vedono riconosciute in modo 
adeguato le loro posizioni lavorative e retributive, con gravi ripercussioni a livello contributivo, pensionistico e 
assistenziale nonché in termini di riconoscimento delle loro competenze, come dimostrato dai dati relativi al divario 
retributivo e pensionistico di genere (1);

Importanza per l'economia

1. sottolinea che le imprese a conduzione familiare tendono a dimostrare un elevato livello di responsabilità sociale verso 
il loro personale e a gestire le risorse in maniera attiva e responsabile, ed evidenzia che esse adottano solitamente un 
approccio sostenibile e a lungo termine nei confronti del futuro economico dell'impresa (agendo in qualità di «imprenditore 
rispettabile», titolare o gestore responsabile), fornendo quindi un contributo importante alle comunità locali e alla 
competitività dell'Europa, come pure creando e mantenendo posti di lavoro di elevata qualità;

2. sottolinea che, per via della loro storia, le imprese a conduzione familiare sono fortemente radicate in un particolare 
territorio e, di conseguenza, creano e mantengono posti di lavoro anche nelle zone rurali e meno attraenti, contribuendo a 
contrastare il processo di invecchiamento e di spopolamento che colpisce vaste zone dell'Unione europea; invita quindi la 
Commissione e gli Stati membri a creare le infrastrutture economicamente vantaggiose necessarie per assicurare la 
competitività, il rinnovamento, la crescita e la sostenibilità di tali imprese, soprattutto le microimprese e le nuove imprese, e 
ad agevolare la collaborazione intersettoriale e transfrontaliera, contribuendo in tal modo alla loro crescita e 
internazionalizzazione;

3. riconosce che le imprese familiari sono la più grande fonte di occupazione nel settore privato e che, quindi, ciò che è 
vantaggioso per la continuità, il rinnovamento e la crescita del settore delle imprese a controllo familiare è favorevole anche 
alla continuità, al rinnovamento e alla prosperità dell'economia europea;

4. osserva che soprattutto le imprese a conduzione familiare altamente specializzate svolgono un ruolo importante in 
qualità di fornitori e innovatori per le imprese di maggiori dimensioni e che, in virtù del loro modello di attività economica 
orientata al lungo periodo e dal carattere intergenerazionale, garantiscono sicurezza materiale alle imprese di cui sono 
fornitori e contribuiscono in modo significativo anche alla crescita economica;

5. rammenta alla Commissione che la maggioranza delle imprese a conduzione familiare è costituita da piccole e medie 
imprese (2) e che è quindi fondamentale applicare il principio del «think small first» per adeguare al meglio la legislazione 
dell'UE alle realtà e alle necessità di tali imprese e consentire loro di beneficiare dei programmi di sostegno e della 
semplificazione burocratica;

6. osserva che le imprese a conduzione familiare possono svolgere un ruolo importante nell'incoraggiare le minoranze e 
i gruppi sottorappresentati a partecipare alle loro economie locali;

7. rammenta che il maggiore livello di fiducia tra i membri di una famiglia rende le imprese a conduzione familiare 
molto flessibili e in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto eco-sociale; osserva nel contempo che il 
fatto di operare in mercati di nicchia per lunghi periodi di tempo consente alle suddette imprese di poter individuare con 
successo nuove opportunità e possibilità di innovazione;
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(Questioni rilevanti per le imprese a conduzione familiare: una panoramica), novembre 2009.
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Finanziamento

8. osserva che le imprese a conduzione familiare hanno spesso una percentuale di fondi propri decisamente maggiore 
rispetto a quelle non a conduzione familiare, che tale percentuale elevata di fondi propri assicura la stabilità economica di 
tali imprese e dell'intera economia e offre al contempo la possibilità di effettuare nuovi investimenti aziendali, opportunità 
che quindi non dovrebbe essere ulteriormente ridotta;

9. esorta pertanto gli Stati membri ad assicurare che la legislazione nazionale in materia di imposte sulle successioni, 
sulle donazioni, sull'indebitamento e i fondi propri e sulle imprese non discrimini ma favorisca il finanziamento azionario, 
che è estremamente importante per le imprese a conduzione familiare; ricorda che l'imposizione diretta e il diritto 
successorio sono di competenza degli Stati membri; invita pertanto questi ultimi a prendere in esame la distorsione a favore 
del debito all'interno dei loro codici tributari, valutandone l'impatto sulla struttura di finanziamento delle imprese e sul 
livello degli investimenti, nonché a garantire la parità di trattamento tra il finanziamento azionario e quello tramite debito 
per non ostacolare la successione della proprietà e le prospettive a lungo termine delle imprese a conduzione familiare; 
invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare eventuali discriminazioni a livello di tassazione rispetto al 
finanziamento azionario nel contesto della concorrenza leale;

10. sottolinea che assicurare il finanziamento a lungo termine dell'impresa è diventato un fattore competitivo 
fondamentale; ribadisce in tal senso l'importanza di strutture del mercato finanziario stabili a livello internazionale; invita la 
Commissione ad assicurare che, nel quadro della regolamentazione dei mercati finanziari, non saranno creati oneri 
superflui per le imprese;

11. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di includere le imprese a conduzione familiare a 
media capitalizzazione tra i beneficiari di tutti gli strumenti esistenti per le PMI e/o gli imprenditori, in particolare il COSME;

12. sottolinea che, a causa della crisi finanziaria e del ciclo economico sfavorevole, molte attività delle imprese a 
conduzione familiare sono sottofinanziate ed è importante che dette imprese godano di un accesso aperto e agevole a fonti 
alternative di finanziamento;

13. osserva in tale contesto l'importanza di promuovere forme alternative di concessione dei crediti alle imprese a 
conduzione familiare, come le cooperative di credito;

Sfide

14. osserva che il 35 % delle imprese che non investono all'estero non lo fanno perché hanno scarse conoscenze dei 
mercati esteri e poca esperienza in materia di internazionalizzazione; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a 
fornire soprattutto alle imprese familiari di dimensioni più piccole informazioni sulle opportunità di internazionalizzazione 
tramite il portale dell'internazionalizzazione delle PMI e la Piattaforma europea per la collaborazione tra i cluster (ECCP), 
nonché ad assicurare che abbiano accesso a un migliore scambio di esperienze e di pratiche di eccellenza, comprese le 
possibilità di internazionalizzazione tramite Internet; chiede inoltre agli Stati membri di fornire servizi di sostegno a favore 
delle imprese che intendono investire all'estero, ad esempio offrendo loro informazioni o garanzie di credito 
all'esportazione, eliminando le barriere commerciali e promuovendo una formazione specifica per una cultura 
imprenditoriale e dell'imprenditoria familiare;

15. osserva che l'aumento dell'internazionalizzazione delle imprese a conduzione familiare offre maggiori opportunità 
di crescita economica e maggiore creazione di posti di lavoro; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a fornire 
assistenza alle imprese familiari più piccole affinché possano utilizzare al meglio l'infrastruttura digitale;

16. riconosce che il contesto fiscale, giuridico e amministrativo in cui operano le imprese a conduzione familiare (e le 
imprese gestite dai titolari) è definito dall'effetto combinato della legislazione societaria e del diritto privato;
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17. osserva che l'87 % delle imprese a conduzione familiare ritiene che mantenere il controllo dell'azienda rappresenti 
uno dei fattori chiave per il successo (1); rileva che, secondo il «Piano d'azione Imprenditorialità 2020» (2) della 
Commissione, il trasferimento della proprietà e quello della direzione dell'impresa da una generazione all'altra rappresenti la 
sfida più grande che un'impresa familiare si trova ad affrontare;

18. osserva che le piccole e medie imprese a conduzione familiare si trovano continuamente confrontate con la necessità 
di innovarsi e acquisire competenze e talenti adeguati; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a fornire a tali 
imprese di minori dimensioni incentivi per l'assunzione dei rischi per la crescita, per la formazione del personale e per 
l'accesso alle conoscenze esterne;

19. invita gli Stati membri a semplificare le procedure amministrative e i sistemi fiscali, in particolare tenendo conto 
delle sfide specifiche delle piccole e medie imprese e delle imprese a conduzione familiare;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per sviluppare l'imprenditorialità digitale e le competenze 
digitali, affinché le imprese familiari possano trarre pieno vantaggio dall'utilizzo delle tecnologie digitali;

21. chiede pertanto agli Stati membri di migliorare il quadro normativo per il trasferimento delle imprese familiari e di 
creare strumenti speciali per il finanziamento dei trasferimenti e prevenire quindi problemi di liquidità, onde assicurare la 
sopravvivenza delle imprese a conduzione familiare ed evitare le vendite sottocosto; invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere la formazione specifica per le imprese a conduzione familiare in materia di trasferimenti aziendali, 
strutture di governance, strategie proprietarie e dell'innovazione, soprattutto in quei paesi in cui, per motivi storici, il 
modello dell'impresa a conduzione familiare non è ancora così affermato, in modo da contribuire al successo a lungo 
termine, in particolare in termini di trasferimento aziendale, delle suddette imprese;

22. sottolinea la necessità che le imprese a conduzione familiare abbiano un collegamento diretto con attività formative 
che permettano loro di tenersi costantemente aggiornate sulle pratiche più avanzate a livello di buona gestione d'impresa; 
evidenzia in proposito che le imprese a conduzione familiare contribuiscono in modo determinante alla riuscita delle 
riforme nel campo della formazione professionale, nonché all'aumento del numero di possibilità di apprendistato; osserva 
che, nel lungo periodo, sistemi di formazione professionale ben funzionanti possono contribuire a fronteggiare la 
mancanza di manodopera qualificata e la disoccupazione giovanile; evidenzia che la Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero favorire uno scambio di pratiche di eccellenza riguardo alle modalità in base alle quali i sistemi di formazione 
professionale potrebbero fornire il miglior contesto possibile affinché le imprese a conduzione familiare investano 
nell'apprendistato;

23. prende atto della necessità di far fronte alle altre sfide cui sono confrontate le imprese familiari, come le difficoltà nel 
trovare e trattenere una forza lavoro qualificata, nonché dell'importanza di rafforzare l'insegnamento dell'imprenditorialità e 
la formazione specifica per la gestione delle imprese a conduzione familiare;

24. sottolinea l'importanza dei programmi di formazione finanziati dall'UE per i piccoli imprenditori, che consentono ai 
titolari di imprese a conduzione familiare di adattare le loro aziende a un ambiente in rapida evoluzione caratterizzato dalla 
crescente integrazione economica globale, dall'avvento di nuove tecnologie e dall'attenzione rivolta a un'economia 
maggiormente rispettosa dell'ambiente e a basse emissioni di carbonio;

25. osserva che promuovere l'imprenditorialità nelle scuole e in altri ambienti formativi è di fondamentale importanza 
per sviluppare una mentalità maggiormente imprenditoriale; prende inoltre atto del fatto che la formazione dovrebbe 
includere questioni specifiche legate alle imprese a conduzione familiare, quali proprietà, successione e governance 
familiare, unitamente a informazioni di carattere più generale, come l'importanza dell'innovazione quale strumento per 
reinventare le imprese;
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26. esorta gli Stati membri a tenere conto del lavoro formale e informale, occasionale e invisibile svolto dai familiari, 
anche nelle imprese a conduzione familiare, e li incoraggia a mettere a punto un quadro normativo chiaro;

27. sottolinea che il contributo all'innovazione delle imprese a conduzione familiare potrebbe essere rafforzato 
promuovendo la loro partecipazione ai partenariati pubblico-privati e ai cluster e favorendo la loro collaborazione con gli 
istituti di ricerca;

Prospettive

28. invita la Commissione, nel contesto di una migliore regolamentazione, a intraprendere un'analisi della normativa 
vigente che incide sulle imprese a conduzione familiare, al fine di individuare i problemi e le barriere alla crescita;

29. invita la Commissione ad avviare studi regolari e adeguatamente finanziati volti ad analizzare l'importanza della 
proprietà per il successo e la sopravvivenza di un'impresa e a sottolineare le sfide specifiche che le imprese a conduzione 
familiare si trovano ad affrontare, nonché a proporre al Parlamento e agli Stati membri una definizione statisticamente 
attuabile e valida in tutta Europa di «impresa a conduzione familiare», elaborata in collaborazione con Eurostat, che tenga 
conto della situazione nei diversi Stati membri; chiede inoltre alla Commissione di utilizzare gli attuali «dati della task force 
sulle piccole e medie imprese» per raccogliere sufficienti informazioni anche sulle imprese a conduzione familiare in tutti gli 
Stati membri ed effettuare un confronto della situazione e delle necessità delle imprese a conduzione familiare di diverse 
dimensioni e uno tra imprese a conduzione familiare e imprese a conduzione non familiare, di promuovere la divulgazione 
di informazioni e lo scambio di esempi di conoscenze e pratiche di eccellenza in tutta l'Unione, ad esempio creando uno 
sportello per le imprese a conduzione familiare presso la Commissione, nonché sfruttando al meglio programmi come 
l'«Erasmus per giovani imprenditori», nonché di prevedere maggiore assistenza mirata;

30. invita la Commissione a condurre una valutazione d'impatto per verificare in che misura sarebbe possibile ampliare 
la definizione europea di PMI del 2003 in modo da includere, oltre ai criteri puramente quantitativi, anche criteri qualitativi 
che tengano conto della proprietà dell'impresa, considerando l'interdipendenza tra proprietà, controllo e direzione, del fatto 
che il rischio e la responsabilità ricadono solo sulla famiglia, della responsabilità sociale d'impresa e, in generale, dell'aspetto 
personale nella gestione aziendale, anche in relazione alla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle attività operative, 
e degli effetti che ciò potrebbe avere sulle imprese familiari, ad esempio per quanto riguarda gli aiuti di Stato o la 
sovvenzionabilità delle stesse;

31. chiede alla Commissione di effettuare, nel contempo e nell'ambito della sua valutazione d'impatto normativa, uno 
studio di fattibilità del «test per le imprese a conduzione familiare» (per le politiche riguardanti, ad esempio, la proprietà, le 
strutture di governance o la riservatezza), sulla base di quello per le PMI, e di introdurlo quanto prima nel caso in cui la 
fattibilità fosse dimostrata, in modo da poter stabilire l'effetto di determinati atti giuridici sulle imprese a conduzione 
familiare ed evitare quindi iter burocratici superflui e ostacoli onerosi per queste ultime, ponendo particolare enfasi sugli 
effetti combinati del diritto societario e del diritto privato;

32. osserva che differenze, per esempio, a livello di normativa fiscale, regimi di sovvenzionamento o applicazione della 
legislazione europea nei paesi vicini possono causare difficoltà agli imprenditori, come quelli a capo di imprese familiari, 
che operano nelle regioni frontaliere; invita pertanto gli Stati membri a rivedere la normativa nazionale proposta e le 
modalità proposte per l'applicazione della legislazione europea in modo da accertarne gli effetti sugli imprenditori, come 
quelli a capo di imprese familiari che operano nelle regioni frontaliere;

33. invita la Commissione a istituire e a definire le competenze di un gruppo di lavoro interno permanente che si occupi 
soprattutto delle esigenze e delle specificità delle imprese a conduzione familiare, che informi regolarmente il Parlamento e 
gli Stati membri, incoraggi lo scambio di pratiche di eccellenza tra le organizzazioni di imprese familiari degli Stati membri 
e divulghi orientamenti e testi e soluzioni standard che consentano alle imprese familiari di superare i loro problemi 
specifici; chiede altresì alla Commissione di creare uno sportello unico che possa fungere da punto di contatto a livello 
europeo per le imprese a conduzione familiare e per i gruppi di interesse di queste ultime e possa fornire consulenza 
riguardo a questioni specifiche relative soprattutto alla legislazione europea e all'accesso ai finanziamenti dell'Unione;
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34. sottolinea il ruolo imprenditoriale della donna nelle imprese a conduzione familiare; invita la Commissione ad 
avviare uno studio sulla presenza delle donne all'interno delle imprese familiari in Europa e a valutare le opportunità offerte 
da tali imprese ai fini dell'emancipazione femminile, delle pari opportunità e della conciliazione tra vita professionale e vita 
privata; sottolinea la necessità che sia tutelato il diritto delle donne alla successione nelle imprese familiari, così come 
avviene per gli uomini, promuovendo una cultura di parità di diritti fra uomini e donne che valorizzi il ruolo 
imprenditoriale femminile nelle imprese familiari, comprese le posizioni di responsabilità; evidenzia inoltre che le imprese a 
conduzione familiare devono rispettare le disposizioni giuridiche legate all'assicurazione sociale, ai contributi pensionistici e 
alle norme in materia di condizioni di lavoro sicure;

35. ricorda nuovamente agli Stati membri e alle autorità regionali e locali l'importanza di poter contare su un numero 
sufficiente di servizi di qualità e a costi accessibili per l'assistenza ai bambini, agli anziani e ad altre persone a carico, oltre 
che su incentivi fiscali per le imprese e su altre forme di compensazione che permettano agli uomini e alle donne che 
lavorano come dipendenti, autonomi o dirigenti di imprese familiari di conciliare la vita privata e quella professionale;

36. ribadisce la necessità di prevedere congedi di maternità, di paternità e parentali indipendenti e debitamente 
remunerati, che siano conformi alle esigenze dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria 
femminile e la Rete europea di mentori per le donne imprenditrici al fine di migliorarne la visibilità;

38. osserva che, grazie alla proprietà dei terreni, le imprese agricole a conduzione familiare sono radicate in un 
particolare territorio; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire che la sopravvivenza di tali imprese non 
sia minacciata soprattutto da un'eccessiva burocrazia; richiama l'attenzione sull'importante ruolo svolto dalle donne nella 
gestione delle aziende agricole a conduzione familiare e invita gli Stati membri a promuovere la formazione aziendale 
destinata specificamente alle donne impegnate in agricoltura, onde rafforzare ancora di più la loro presenza nelle suddette 
aziende;

39. chiede alla Commissione di adoperarsi per rafforzare l'imprenditorialità in tutta l'Unione, tenendo conto 
dell'importanza delle imprese a conduzione familiare nell'economia dell'UE, e di creare un ambiente favorevole 
all'eccellenza aziendale;

40. invita la Commissione a elaborare senza indugio una comunicazione che analizzi il ruolo delle imprese a 
conduzione familiare in relazione al rafforzamento della competitività e della crescita dell'economia unionale entro il 2020, 
nonché a tracciare una tabella di marcia in cui figurino le misure in grado di rafforzare il contesto economico e lo sviluppo 
delle imprese familiari nell'UE, a sensibilizzare sulle sfide specifiche delle imprese a conduzione familiare da affrontare e a 
migliorare la competitività, l'internazionalizzazione e il potenziale in termini di creazione di posti di lavoro di tale tipo di 
imprese;

o

o  o

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0291

Ricerca e innovazione nell'economia blu per creare occupazione e crescita

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla valorizzazione del potenziale della ricerca e 
dell'innovazione nell'economia blu per creare crescita e posti di lavoro (2014/2240(INI))

(2017/C 316/06)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2014 dal titolo "L'innovazione nell'economia blu: realizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani (COM(2014)0254),

— vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la 
pianificazione dello spazio marittimo (1),

— vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino) (2),

— vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione 
dell'innovazione» (COM(2010)0546),

— vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 su «Una politica marittima integrata per l'Unione 
europea» (COM(2007)0575),

— vista la dichiarazione di Limassol dell'8 ottobre 2012 su un'agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione,

— vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu: opportunità per una crescita 
sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494),

— vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2013 dal titolo «Piano d'azione per una strategia marittima 
nella regione atlantica. Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0279),

— visto il Libro verde della Commissione, del 29 agosto 2012, dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 — dalla 
mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» (COM(2012)0473),

— vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, 
dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (3),

— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulle conoscenze oceanografiche 2020: mappatura dei fondali marini per la 
promozione di una pesca sostenibile (4),

— vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulle misure specifiche nell'ambito della politica comune della pesca per 
potenziare il ruolo della donna (5),

— visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/ 
CE (6),
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— visto il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (1),

— vista la decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda 
strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più 
innovativa (2),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 ottobre 2014, sul tema «L'innovazione nell'economia 
blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani» (3),

— visto il parere del Comitato delle regioni, del 3 dicembre 2014, sul tema «L'innovazione nell'economia blu: realizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani» (4),

— vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2014 dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita 
e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086),

— viste le conclusioni del consiglio «Competitività» del 4 dicembre 2014 dal titolo «Favorire il turismo facendo leva sul 
patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo»,

— vista la dichiarazione finale adottata alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) svoltasi a 
Rio de Janeiro, Brasile, dal 20 al 22 giugno 2012,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali e della commissione per la pesca (A8-0214/2015),

A. considerando che il concetto dell'economia blu comprende un ampio spettro di settori economici legati ai mari e agli 
oceani, tra cui settori tradizionali o affermati e settori emergenti, ad esempio: pesca, acquacoltura, trasporti marittimi e 
fluviali, porti e logistica, turismo, nautica da diporto e da crociera, costruzione e riparazione navale, opere marittime e 
di difesa del litorale, prospezione e sfruttamento delle risorse minerali offshore, sfruttamento dell'energia eolica offshore 
e dell'energia marina, biotecnologie;

B. considerando che lo sviluppo dell'economia blu dovrebbe incentrarsi su attività economiche sostenibili che soddisfino 
le esigenze delle generazioni di oggi e di quelle future, e generino prosperità per la società;

C. considerando che lo sviluppo dell'economia blu necessita di una stretta integrazione delle conoscenze scientifiche, base 
della ricerca e dell'innovazione, e che i settori della scienza e della tecnologia legati all'economia blu sono estremamente 
diversificati;

D. considerando che la protezione e la salvaguardia degli ambienti naturali marini sono fondamentali per mantenere, 
sostenere e sviluppare l'economia blu e che, inoltre, gli ecosistemi marini sostenibili sono un requisito essenziale per lo 
sfruttamento delle risorse dei mari e degli oceani; che l'innovazione e la sostenibilità dovrebbero essere i pilastri 
fondamentali dell'economia blu nell'ottica della creazione di crescita e posti di lavoro;
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E. considerando che si osserva una grave mancanza di dati, informazioni e conoscenze relativamente ai mari e agli oceani, 
alle relative risorse e biodiversità, al modo in cui essi interagiscono con le attività umane come pure agli effetti 
ambientali e cumulativi di tali attività — che siano già in atto o ancora in fase di sviluppo — e che conoscenze 
inadeguate su tali aspetti limitano notevolmente l'impiego delle risorse in questione, ostacolano l'innovazione e 
riducono il pieno potenziale dei mari e degli oceani, nel contesto di un aumento della popolazione mondiale laddove i 
nostri mari e oceani saranno sempre più utilizzati per il cibo, lo spazio, l'energia e i minerali, rendendo pertanto 
necessario un approccio più sistematico volto al loro utilizzo sostenibile;

F. considerando che gli ecosistemi marini costituiscono fragili punti nevralgici della biodiversità e sono sensibili alle 
attività umane, e che sta diventando sempre più importante ottenere e condividere accurate informazioni 
sull'ubicazione e sull'estensione dei tipi di habitat, per agevolare una gestione, uno sviluppo e una protezione corretti 
delle aree sensibili;

G. considerando che gli ostacoli al successo dell'innovazione nell'economia blu sono dati non solo dal divario di 
conoscenze scientifiche, che le università, le imprese e gli istituti di ricerca cercano di colmare mediante attività di 
ricerca d'avanguardia, ma anche, in misura significativa, dagli ostacoli ai finanziamenti da fonti sia pubbliche che 
private;

H. considerando che il potenziale di sfruttamento delle risorse marine per lo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili 
sostenibili potrebbe contribuire in maniera significativa alla strategia di sicurezza energetica dell'UE attraverso la 
riduzione della dipendenza degli Stati membri da fonti energetiche di paesi terzi;

I. considerando che lo sviluppo sostenibile dell'economia blu può promuovere notevolmente la crescita e lo sviluppo 
economico, nonché la creazione di posti di lavoro, specialmente per le regioni costiere, le regioni ultraperiferiche e i 
paesi insulari, tenendo al contempo in considerazione le specifiche e differenti esigenze nonché le differenze di ciascuna 
area geografica;

J. considerando che i crescenti investimenti in ricerca e innovazione nell'ambito di mari e oceani possono rappresentare 
uno strumento utile per sostenere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, contrastando le asimmetrie e 
le crescenti differenze tra gli Stati membri nonché rafforzando la posizione globale dell'UE nel settore della politica 
marittima e dell'economia blu (ad esempio attraverso l'esportazione di tecnologie ambientali), data l'importanza delle 
piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a conduzione familiare ai fini dell'innovazione e dell'occupazione;

K. considerando che nelle attività dell'economia blu è necessario tenere conto dei diversi livelli adeguati di competenza, 
vale a dire il livello internazionale, europeo e degli Stati membri; che le priorità settoriali per lo sviluppo dell'economia 
blu possono variare da Stato membro a Stato membro, a seconda dei precedenti in materia di sviluppo dei settori 
tradizionali o affermati, da un lato, e delle risorse esistenti e del potenziale di sviluppo dei settori emergenti in ciascuno 
Stato membro, dall'altro lato;

L. considerando che per trarre vantaggio dalle opportunità di innovazione nell'economia blu è richiesta una forza lavoro 
competente, istruita e adeguatamente formata; che attualmente si registra un divario di competenze che va affrontato;

M. considerando che la valorizzazione del potenziale dell'economia blu non deve servire da pretesto per realizzare nei mari 
e negli oceani forme insostenibili di sfruttamento delle risorse e modelli di crescita che si sono già dimostrati 
insostenibili, e che la valorizzazione dei mari e degli oceani deve attenersi scrupolosamente all'esigenza di assicurare 
una corretta gestione e conservazione delle risorse, senza alterare gli equilibri associati agli ecosistemi marini e 
ripristinando quelli degradati, ad esempio impiegando metodi innovativi per la lotta contro l'inquinamento dei mari, in 
particolare la crescente quantità di rifiuti di plastica, plastiglomerati e microparticelle di plastica decomposta, e 
riciclando i rifiuti senza impoverire le risorse;
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N. considerando che numerosi strumenti di gestione dell'ambiente costiero e marino sono sostenuti dalla mappatura dei 
fondali, comprese indagini di pianificazione e monitoraggio, grazie all'individuazione delle zone che potrebbero 
configurarsi come habitat di particolare interesse o alla fornitura di informazioni per assistere i progetti di 
localizzazione e pianificazione offshore, quali lo sviluppo di moli e porti turistici, lavori di protezione costiera, parchi 
eolici offshore e opere di bonifica, in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale;

O. considerando che, in conformità dell'articolo 190 del trattato di Lisbona e della dichiarazione di Rio+20, il principio di 
precauzione e l'approccio basato sugli ecosistemi dovrebbero essere al centro della gestione di qualsiasi attività che 
abbia un impatto sull'ambiente marino;

P. considerando che l'Unione europea sta sviluppando una serie di programmi e orientamenti volti a fornire un quadro 
per le attività e l'innovazione associate all'economia blu; che tale quadro dovrebbe essere valutato sulla base della sua 
utilità pratica nel sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle autorità regionali e locali volti allo sviluppo 
dell'economia blu;

Q. considerando che la promozione e lo sviluppo di un'economia blu nuova e sostenibile deve entrare a far parte della 
politica di sviluppo dell'Unione, della politica estera e della politica dell'Unione per il Mediterraneo, e che gli Stati 
dell'Africa mediterranea, gli Stati insulari dell'Africa orientale nell'oceano Indiano e gli Stati insulari dell'accordo di 
partenariato economico (APE) dell'ACP devono essere considerati come partner per la creazione di un'economia blu 
sostenibile;

R. considerando che le comunità costiere e insulari e le autorità locali e regionali sono attori fondamentali nel dibattito sul 
potenziale dell'economia blu e sulle modalità per la sua realizzazione:

S. considerando che i territori costieri presentano caratteristiche specifiche che li contraddistinguono e determinano le 
loro possibilità di sviluppo sul medio e lungo termine;

T. considerando che gli oceani e i mari europei hanno caratteristiche molto differenti, che spaziano dalle profondità 
dell'Atlantico al largo delle coste irlandesi fino alle profondità del mar Nero in Romania e dai freddi mari dell'Artico fino 
alle calde acque del Mediterraneo;

U. considerando che il turismo rappresenta il 5 % del PIL dell'UE, con 12 milioni di posti di lavoro e 2,2 milioni di imprese; 
che il turismo culturale equivale a circa il 40 % del turismo paneuropeo; che il turismo marino e costiero rappresenta un 
terzo di tutte le attività turistiche in Europa, offrendo lavoro a 3,2 milioni di persone;

V. considerando che, secondo le stime, il settore marittimo nel suo insieme rappresenta attualmente dal 3 al 5 % del PIL 
dell'UE, occupa circa 5,6 milioni di persone e contribuisce all'economia europea in misura di 495 miliardi di EUR;

W. considerando che a tutt'oggi si stima che il numero di molecole in mare sia nettamente superiore a quello presente sulla 
terraferma e che esse rappresentano un potenziale immenso per la ricerca nel settore della sanità, dei cosmetici e delle 
biotecnologie;

X. considerando l'importanza della politica marittima integrata in quanto leva delle attività dell'economia blu, soprattutto 
al fine di rispondere in modo integrato a tutte le sfide cui i mari europei sono oggi confrontati;

Y. considerando che nel quadro della precedente politica comune della pesca (PCP) i gruppi di sviluppo della pesca si sono 
rivelati uno strumento molto utile per la creazione di occupazione e di ricchezza, per la coesione sociale e territoriale, 
come centri di decisione e protagonisti del proprio sviluppo;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/67

Martedì 8 settembre 2015



1. prende atto della comunicazione della Commissione dal titolo: «L'innovazione nell'economia blu: realizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani»; segnala che la comunicazione ha un ambito di 
applicazione limitato e non disciplina tutti i settori che compongono l'economia blu; invita la Commissione ad adottare un 
approccio integrato e più ampio che includa le sfide dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro nel contesto 
diversificato dei settori di interazione;

2. sostiene una definizione specifica e integrata dell'economia blu, che comprenda tutte le attività settoriali e 
intersettoriali collegate agli oceani, ai mari, agli ecosistemi costieri, al retroterra connesso e alle zone costiere, incluse le 
forme di sostegno diretto e indiretto; richiama l'attenzione sull'importanza trasversale dell'innovazione in tutte queste 
attività, sia quelle tradizionali sia quelle emergenti;

3. sostiene la necessità di una pianificazione strategica delle attività nell'economia blu, di metodi diretti di finanziamento, 
di una definizione delle priorità e di un piano d'azione al fine di incentivare questo settore entro il 2020, come pure di idee 
specifiche in relazione ai meccanismi di cooperazione e investimenti nelle infrastrutture;

4. esorta gli Stati membri a condurre un'analisi e una quantificazione della portata delle loro attività di economia blu già 
esistenti e chiede l'elaborazione di una strategia che raggruppi le iniziative in tutti i settori marittimi; invita la Commissione 
a svolgere un censimento dei numerosi progetti da essa finanziati in passato che sono stati significativi per l'economia blu e 
ad avviare uno studio approfondito sull'importanza e sul peso di tale economia;

5. sottolinea che i mari e gli oceani sono già esposti a notevoli pressioni antropiche e ne subiscono le conseguenze 
(inquinamento, cambiamenti ambientali e climatici, eccessivo sfruttamento delle risorse, pesca eccessiva, ecc.), ma che i 
mari e gli oceani continuano a conservare importanti riserve di ecosistemi inaccessibili e quindi intatte; ritiene che 
l'economia blu debba pertanto prendere in considerazione la protezione, il ripristino e il mantenimento degli ecosistemi, 
della biodiversità, della resilienza e della produttività dei mari e degli oceani, compresi i servizi associati alla biodiversità 
marina e al funzionamento degli ecosistemi; ritiene che il principio di precauzione e l'approccio basato sugli ecosistemi 
dovrebbero essere il fulcro dell'economia blu;

6. sottolinea l'importante ruolo delle nuove tecnologie per contrastare il degrado degli ecosistemi marini come pure i 
legami esistenti tra economia blu ed economia verde, in particolare per quanto riguarda metodi innovativi di pulizia dei 
mari, tra cui il riciclaggio efficace sotto il profilo dei costi della plastica dannosa per l'ambiente;

7. ricorda che una migliore conoscenza dei mari e degli oceani, compresi i fondali marini e la vita marina, nonché la 
valutazione dell'impatto ambientale permetteranno di sfruttare in modo sostenibile le risorse del mare migliorando i 
fondamenti scientifici su cui si basano le varie politiche marittime dell'UE;

8. invita la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri (in seguito al completamento della suddetta 
analisi scientifica e del censimento), a valutare il fabbisogno di finanziamenti dell'economia blu (a livello settoriale, 
regionale, nazionale ed europeo), al fine di realizzarne il potenziale di crescita sostenibile, sviluppo e creazione di posti di 
lavoro, prestando particolare attenzione alle regioni altamente dipendenti dalla pesca e tenendo conto in modo specifico 
delle start-up, delle PMI e delle imprese a conduzione familiare;

9. sottolinea che lo sviluppo sostenibile dell'economia blu esige maggiori investimenti nelle conoscenze e nella ricerca; 
deplora l'impatto, a breve e lungo termine, che i tagli agli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo stanno avendo sui 
programmi di ricerca nazionali; ritiene che l'UE e gli Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza dell'ambiente marino 
e del suo potenziale economico, debbano assicurare finanziamenti consistenti con garanzie della loro continuità e 
prevedibilità a lungo termine, senza compromettere il finanziamento dei programmi già esistenti e in corso;
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10. esorta la Commissione a promuovere la raccolta di dati scientifici periodici e aggiornati sullo stato delle popolazioni 
marine sia nelle acque territoriali dell'UE che al di fuori di essa in cooperazione con altre organizzazioni internazionali; 
ribadisce la natura multidisciplinare della ricerca marina e marittima e sottolinea l'importanza di sostenere un approccio 
trasversale che includa diversi settori e discipline della ricerca marina e marittima;

11. esorta a definire obiettivi e scadenze concrete nell'ottica di incrementare la trasparenza, l'accessibilità, 
l'interoperabilità e l'armonizzazione dei dati, riguardanti tanto i fondali marini quanto la colonna d'acqua e le risorse 
vive; chiede che le informazioni sui mari e sugli oceani siano messe a disposizione del pubblico al fine di promuovere 
l'innovazione, assicurando al contempo che i fondi non siano sprecati e i progetti duplicati; ritiene che gli investimenti in 
progetti di acquisizione di dati contribuiranno altresì alla produttività e a una maggiore innovazione;

12. chiede che i risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche siano di dominio pubblico per scopi non 
commerciali (salvaguardia dei dati di importanza strategica per gli Stati membri) e che tale principio sia vincolante anche 
per i partner nei programmi di ricerca dell'UE; chiede che sia assicurato il libero accesso ai dati a sostegno dei risultati di 
suddette ricerche; chiede un'iniziativa dell'Unione volta a incoraggiare le aziende private del settore marittimo a condividere 
i dati economicamente non sensibili a scopi di ricerca ed esorta la Commissione a istituire quanto prima la piattaforma di 
informazione sulla ricerca creata nel quadro di Orizzonte 2020;

13. chiede che il progetto della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet) includa 
esplicitamente l'indagine dei dati connessi agli impatti cumulativi, ai rifiuti marini, al rumore marino e ai disgregatori 
endocrini dissolubili nella sezione relativa all'impatto dell'uomo;

14. respinge i tagli di bilancio del programma quadro di ricerca Orizzonte 2020 proposti dalla Commissione;

15. esorta la Commissione a procedere a valutazioni periodiche relative all'attuazione del programma Orizzonte 2020 
nei settori associati all'economia blu e a pubblicarne i risultati; sostiene l'istituzione di un partenariato specifico per 
l'industria marittima nel quadro di Orizzonte 2020 e ne chiede l'inclusione nel programma di lavoro di Orizzonte 2020 per 
il periodo 2016-2017; ritiene che dovrebbero essere compiuti maggiori sforzi per migliorare il legame tra ricerca e industria 
nello sviluppo di nuovi prodotti e processi, della crescita e dell'occupazione;

16. segnala che gli Stati membri e le autorità regionali hanno una responsabilità centrale nello sviluppo dell'economia 
blu e sollecita la Commissione a sostenere e promuovere tutte le forme di cooperazione tra Stati membri e autorità regionali 
(per ovviare a tutte le carenze in tale ambito), come le iniziative di programmazione congiunta, coinvolgendo al contempo i 
poli marittimi, il settore della pesca e le comunità locali; evidenzia il ruolo delle strategie macroregionali quale mezzo per 
affrontare le sfide condivise e sfruttare le opportunità comuni (ad esempio la Strategia per la regione adriatica e ionica) e 
invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sviluppare progetti di ricerca regionali di successo (ad esempio 
BONUS);

17. invita alla cooperazione e a partenariati tra gli Stati membri per contribuire a un'assegnazione più efficace dei 
finanziamenti disponibili tramite gli strumenti dell'UE e nazionali; sottolinea che, all'atto di stabilire le priorità, si dovrebbe 
tenere conto dell'impatto diretto dei finanziamenti sull'economia blu e del contributo diretto apportato alla stessa;

18. pone l'accento sull'interesse degli Stati membri nell'ampliare la cooperazione con i paesi del Mediterraneo 
meridionale e invita gli Stati membri a considerare l'economia blu un ulteriore ambito di cooperazione; incoraggia ogni 
forma di cooperazione con i paesi terzi (ad esempio l'Unione per il Mediterraneo e l'Organizzazione per la cooperazione 
economica del Mar Nero) e invita la Commissione a includere il sostegno allo sviluppo di un'economia blu sostenibile tra gli 
obiettivi della politica di sviluppo dell'UE;

19. invita la Commissione a stabilire delle condizioni normative e giuridiche favorevoli per investire nelle energie 
rinnovabili nell'economia blu e a portare avanti un quadro chiaro e stabile di sostegno alla ricerca, alle imprese e ai governi, 
che consentirà un aumento degli investimenti nei progetti innovativi volti allo sviluppo delle energie rinnovabili;
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20. sottolinea che gli oceani e i mari europei sono molto diversi tra loro e che è pertanto essenziale che la Commissione 
non adotti un approccio unico a livello di Unione; richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere un approccio 
integrato nei confronti dei diversi settori dell'economia blu, basato su principi comuni quali la sostenibilità, riconoscendo e 
rispettando le specificità e le necessità delle varie regioni nonché le priorità dei diversi Stati membri e sostenendoli nello 
sviluppo di tali priorità;

21. invita la Commissione e le sue agenzie a sostenere gli Stati membri nella formulazione e attuazione delle strategie 
nazionali e regionali per lo sviluppo dell'economia marittima;

22. richiama l'attenzione sullo sviluppo negativo e sull'evidente deterioramento di alcuni dei settori più tradizionali 
dell'economia blu (come la pesca, la costruzione e la riparazione navale), specialmente in aree in cui rappresentavano vere e 
proprie attività fulcro, promuovendo le attività economiche sia a monte che a valle, creando posti di lavoro e promuovendo 
lo sviluppo; ritiene che qualsiasi strategia dell'UE in merito all'economia blu non debba dimenticare queste attività e regioni 
e debba mettere in risalto il potenziale dell'innovazione e trarre vantaggio dalle conoscenze europee (ad esempio per quanto 
riguarda l'ammodernamento delle navi) nell'invertire tale declino;

23. sottolinea l'importanza della ricerca marina e marittima, e di una più intensa cooperazione tra ricercatori, tra Stati 
membri e tra regioni in questi settori, onde superare il divario esistente tra gli Stati membri e la concentrazione geografica 
in alcune aree, e promuovere la competitività delle zone costiere e la creazione a livello locale di posti di lavoro di qualità e 
sostenibili;

24. ritiene che la carenza di professionisti qualificati in diversi ambiti di studio e settori di attività, tra cui ricercatori, 
ingegneri, tecnici e lavoratori, rappresenti un enorme ostacolo alla piena attuazione del potenziale dell'economia blu; ritiene 
che tale carenza sia strettamente legata alla sempre maggiore deresponsabilizzazione e al disinvestimento degli Stati membri 
nei settori della scienza e dell'istruzione, nonché alla mancata valorizzazione delle professioni esistenti, soprattutto negli 
Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi economica, e raccomanda pertanto una rapida inversione di queste due 
tendenze; esorta gli Stati membri e le autorità regionali a investire in una dimensione sociale ambiziosa di crescita blu e 
competenze marittime, allo scopo di promuovere la formazione e l'accesso dei giovani alle professioni marittime; invita la 
Commissione e gli Stati membri a sostenere sia l'istruzione superiore che la formazione professionale e i programmi 
dedicati all'apprendimento permanente, provvedendo a integrarvi la prospettiva dell'economia blu;

25. esorta gli Stati membri, le autorità regionali, gli istituti di istruzione e l'industria a coordinare, a creare sinergie e a 
individuare delle tematiche di ricerca trasversali nel settore dell'economia blu, al fine di promuove la formazione e l'accesso 
dei giovani alle professioni connesse alla crescita blu;

26. ritiene che per conseguire un adeguato sviluppo dell'economia blu sia necessario associarla alla dignità delle 
professioni e alla creazione di posti di lavoro di qualità con diritti, compresi i diritti in materia di salute e sicurezza per i 
lavoratori marittimi, come pure alla consapevolezza di tali diritti onde assicurare che il settore mantenga la sua attrattiva; 
reputa inoltre opportuno, dal momento che per tradizione l'economia blu è stata ed è tuttora dominata dagli uomini, che 
l'UE riconosca che questo è il momento ottimale per spingere le donne verso tale nicchia economica; esorta la Commissione 
e gli Stati membri a includere la prospettiva di genere in tutte le fasi di sviluppo dell'economia blu e a promuovere e 
rafforzare in essa l'effettiva partecipazione delle donne;

27. esorta la Commissione a promuovere i diritti dei lavoratori e a garantire condizioni di lavoro sicure in tutti i settori 
dell'economia blu, sia già affermati che emergenti;

28. invita la Commissione a raccogliere e analizzare i dati associati alle carriere nel settore marittimo a tutti i livelli (dal 
diritto all'ingegneria e alla gestione ambientale, dagli istruttori subacquei ai marinai e ai tecnici marittimi) e a impiegare tali 
dati per sondare le opportunità lavorative a vari livelli, ovvero quelli tradizionali, emergenti e completamente nuovi che 
potrebbero crearsi;
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29. invita la Commissione a individuare tutti i fondi europei disponibili per finanziare le attività dell'economia blu e a 
concentrarli in un'unica piattaforma accessibile ai cittadini; invita altresì la Commissione a stanziare finanziamenti per 
l'innovazione e la crescita blu per finanziare la ricerca di base, la ricerca e lo sviluppo, la formazione, la creazione di posti di 
lavoro, la creazione di imprese, le PMI, le imprese sociali e le cooperative, l'istruzione e l'apprendistato, la riduzione della 
povertà costiera, lo sviluppo biotecnologico, i collegamenti di trasporto, l'interconnessione energetica, la costruzione e le 
riparazioni navali, l'accesso costiero alla banda larga, la protezione dell'ambiente e la vendita di prodotti, servizi e processi 
innovativi;

30. ritiene che gli investimenti nell'economia blu debbano privilegiare, tra l'altro, l'innovazione ecologica che non si basi 
su risorse limitate, l'efficienza nell'uso delle risorse, l'economia circolare, la conservazione della natura, la protezione marina 
e costiera, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi nonché l'uso sostenibile delle risorse (con tassi 
di utilizzazione che non eccedano, a lungo termine, il tasso di rigenerazione naturale); chiede alla Commissione di integrare 
tali principi nei programmi di sostegno esistenti o da elaborare;

31. sostiene la creazione di un quadro finanziario appropriato per stimolare l'innovazione, lo sviluppo sostenibile 
dell'economia blu e la creazione di posti di lavoro, che integri, coordini e faciliti l'accesso ai diversi strumenti finanziari 
disponibili — i fondi strutturali e di investimento (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione), il programma quadro di ricerca, la 
possibile creazione di future comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) incentrate sull'economia blu, il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri; segnala la necessità di promuovere un miglior adeguamento dei diversi 
strumenti alle esigenze dei diversi soggetti — istituzioni pubbliche, enti locali, imprese, specialmente le PMI, organizzazioni 
non governative, ecc. — e un'ampia divulgazione delle opportunità esistenti;

32. deplora vivamente i ritardi di programmazione in relazione al FEAMP in taluni Stati membri;

33. ritiene che gli investimenti pubblici, soprattutto in alcuni Stati membri, svolgano un ruolo decisivo nella 
promozione dello sviluppo e del pieno sfruttamento del potenziale dell'economia blu, senza dimenticare il ruolo degli 
investimenti privati; sottolinea che gli investimenti nell'economia blu richiedono una varietà di progetti con tematiche 
centrali diverse, dai progetti infrastrutturali a investimenti diversificati e su piccola scala nelle PMI, che necessitano di 
ulteriore assistenza nell'accesso ai finanziamenti;

34. sottolinea che le industrie sulla terraferma che supportano l'economia blu offshore sono il collegamento essenziale 
per garantire l'innovazione marina e invita la Commissione a fornire maggiore sostegno a tali industrie sulla terraferma;

35. invita la Commissione a sostenere gli sforzi degli Stati membri per la promozione di strategie di specializzazione 
intelligente allo scopo di creare e sfruttare filiere di valore associate alle molteplici attività dell'economia blu; ritiene che lo 
sviluppo di «distretti» e «superdistretti» esiga un intervento attivo degli Stati membri nella promozione di sinergie 
intrasettoriali e intersettoriali; ritiene che le strategie per la ricerca marittima e lo sviluppo tecnologico possano essere 
sperimentate inizialmente e quindi fungere da esempio di miglior prassi per la più ampia economia blu;

36. ritiene che l'attuazione di strategie, piani e programmi, nonché una normativa nazionale specifica, possano creare un 
quadro politico e istituzionale maggiormente favorevole allo sviluppo dell'economia blu nei vari Stati membri; sottolinea 
che tali strategie, piani e programmi insieme alla normativa nazionale specifica, dovrebbero contribuire a un'interazione 
armoniosa e sostenibile tra le attività umane e l'ambiente marino e costiero; sottolinea l'importanza della pianificazione 
dello spazio marittimo per lo sviluppo sostenibile e coordinato delle attività marittime, tenendo conto degli interessi di tutti 
i settori in maniera equa, come pure delle interazioni terraferma-mare e della gestione integrata delle zone costiere; ricorda 
la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la politica 
marittima integrata a livello dell'UE e dei bacini marittimi;
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37. richiama l'attenzione sull'importanza delle imprese pubbliche o a maggioranza statale in settori quali la marina 
mercantile, la gestione dei porti, l'industria navale e i lavori di difesa marittima e costiera; respinge la visione che tende a 
concentrarsi solo sul settore privato e ritiene che il rafforzamento e la modernizzazione del settore pubblico possano essere 
un importante propulsore per la promozione dell'economia blu;

38. ritiene che allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dell'economia blu sia necessario perseguire a livello di 
Unione una migliore integrazione e un miglior coordinamento di sforzi e competenze, attraverso azioni coese e coerenti; 
segnala che è necessario riunire le agenzie pertinenti e le competenze sparse già esistenti all'interno di un'agenzia dotata di 
competenze marittime, al fine di rafforzare il coordinamento, la cooperazione e il sostegno agli Stati membri nello sviluppo 
e nel pieno dispiegamento del potenziale dell'economia blu;

39. ritiene che le comunità costiere e insulari debbano essere coinvolte pienamente in tutte le fasi di sviluppo 
dell'economia blu e che tale aspetto sia una premessa essenziale per realizzare il suo potenziale in termini di innovazione, 
occupazione, prosperità e sviluppo sostenibile; riconosce il potenziale e la necessità di soluzioni innovative per l'espansione 
delle città galleggianti;

40. riconosce la diversità e la particolarità delle comunità costiere e insulari e chiede l'adozione di misure eccezionali al 
fine di promuovere in maniera efficace lo sviluppo dell'economia blu in tali aree, eliminando gli ostacoli agli investimenti e 
creando condizioni favorevoli per la crescita;

Approcci settoriali

41. auspica un sostegno più intenso alla modernizzazione e allo sviluppo sostenibile del settore della pesca e della 
trasformazione dei prodotti della pesca, al fine di creare un più elevato valore aggiunto, privilegiando la pesca su piccola 
scala e puntando a incrementare la selettività degli strumenti di pesca e a ridurre il consumo di energia nonché l'impatto 
ambientale della pesca, oltre a fornire modalità più efficaci di lotta alla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata; 
rammenta che la mappatura e la classificazione degli habitat delle risorse sono essenziali per la creazione di un settore della 
pesca funzionante, sostenibile e ben gestito; sottolinea che i dati scientifici sulla pesca alla base del processo decisionale 
politico dovrebbero essere resi pubblici nella loro interezza;

42. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per rafforzare il ruolo dei gruppi di sviluppo della pesca 
nell'ambito della nuova PCP, assegnando loro maggiori risorse affinché possano continuare a sviluppare il proprio ruolo e 
favorire tale cooperazione interterritoriale;

43. sostiene la necessità di individuare e promuovere attrazioni culturali e naturali; sottolinea il ruolo delle zone 
«inaccessibili» nel favorire la sopravvivenza delle zone incontaminate e la rigenerazione delle zone eccessivamente sfruttate 
del fondale marino, contribuendo così alla futura sostenibilità dei nostri mari;

44. ritiene che lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea esiga un maggiore sostegno alla ricerca scientifica e allo 
sviluppo tecnologico nel campo della coltura di nuove specie, soprattutto autoctone, garantendo un approvvigionamento 
sostenibile del mangime, evitando le fughe, minimizzando gli effetti sulla biodiversità e riducendo l'impatto dell'uso di 
sostanze chimiche e medicinali, così come nel campo dello sviluppo di prodotti nuovi o significativamente migliorati, in 
modo da consentire una diversificazione della produzione e dell'offerta alimentare e un perfezionamento della qualità, 
garantendo al contempo una maggiore sicurezza ambientale; evidenzia che un'accurata conoscenza della batimetria e della 
composizione dei fondali marini è essenziale per selezionare i siti più idonei all'espansione dell'industria locale 
dell'acquacoltura, per stimare la loro capacità di carico e per la modellizzazione dell'inquinamento derivante dalle attività 
dell'acquacoltura;

45. raccomanda di integrare i criteri ambientali e i più ampi criteri di sostenibilità nelle norme di produzione e 
nell'etichettatura, di premiare i produttori responsabili e di consentire ai consumatori di effettuare scelte maggiormente 
informate con l'espandersi di tale settore; chiede un'adeguata regolamentazione dell'acquacoltura e misure volte a mitigare 
l'alterazione della qualità dell'acqua; chiede che sia fornito sostegno per la transizione dai metodi di produzione 
dell'acquacoltura convenzionale all'acquacoltura biologica;
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46. ritiene che, per ragioni legate al consumo energetico e alla facilità tecnica della conversione in gas di petrolio 
liquefatto (GPL), rispetto ad altre modalità di trasporto delle merci il traffico mercantile e fluviale stia assumendo 
un'importanza sempre più strategica; sostiene la concentrazione delle risorse per sostenere l'innovazione nel settore, al fine 
di migliorare l'efficienza energetica, diversificare le fonti di energia primarie e ridurre le emissioni inquinanti;

47. ribadisce la necessità di agire immediatamente nel settore dei trasporti marittimi, in termini di miglioramento 
dell'efficienza e velocizzazione della decarbonizzazione del settore, e che è opportuno incoraggiare per il settore lo sviluppo 
e l'utilizzo di gas naturale liquefatto (GNL) in qualità di combustibile transitorio più pulito;

48. sottolinea l'importanza strategica delle attività di costruzione e riparazione navale e le relative interrelazioni con altri 
settori — come la siderurgia, la marina mercantile, la pesca e il turismo da crociera; ritiene che l'impegno a favore 
dell'innovazione tecnologica e un alto livello di specializzazione, in grado di tradursi in recuperi di valore aggiunto, possa 
far emergere contesti di minore concorrenza a livello internazionale auspicando l'inversione della tendenza al declino del 
settore; ritiene che dovrebbero essere forniti aiuti specifici per rilanciare e modernizzare l'industria navale e l'industria degli 
acciai speciali in Europa, nei suoi diversi comparti;

49. invita la Commissione a riesaminare interamente la sua politica relativa all'industria europea delle costruzioni navali 
e sostiene con forza gli aiuti speciali volti al rilancio e alla modernizzazione delle costruzioni navali in Europa;

50. ritiene che si dovrebbe prestare maggiore attenzione al ruolo del mare nel settore del turismo e alla sua sostenibilità; 
rileva che il turismo balneare e costiero europeo deve far fronte alla concorrenza dei paesi terzi; evidenzia che l'UE dovrebbe 
valorizzare la sua ricchezza culturale per offrire servizi turistici marittimi e costieri sostenibili e di alta qualità; ritiene che il 
patrimonio culturale e il turismo marittimo e costiero possano svolgere un ruolo significativo nell'attirare un maggior 
numero di consumatori e di imprese, diversificando l'offerta turistica; sottolinea l'apporto positivo dato dal patrimonio 
culturale e dal turismo balneare e costiero agli obiettivi europei di crescita economica sostenibile e creazione di posti di 
lavoro; chiede un maggiore sostegno alle PMI, che costituiscono la grande maggioranza del settore del turismo acquatico, 
per garantire che i posti di lavoro già esistenti e quelli nuovi siano sostenibili, di alta qualità e annuali;

51. sottolinea l'importanza della promozione di forme di turismo sostenibili a livello sociale, economico e ambientale 
che possano costituire una fonte significativa di valore aggiunto per le zone marittime;

52. ritiene che sia d'obbligo conferire al patrimonio culturale subacqueo la debita importanza all'interno dell'economia 
blu, in particolare poiché esso può fornire alle società attuali insegnamenti sul passato sfruttamento dei mari, sulle reazioni 
dell'uomo al cambiamento climatico e sull'innalzamento del livello del mare e, tra le altre cose, poiché il patrimonio 
culturale subacqueo si caratterizza come risorsa per il turismo;

53. sottolinea il fatto che, sebbene l'Unione europea rimanga tra i leader mondiali nel campo dell'economia blu, la 
concorrenza internazionale in questo settore è feroce e solamente una parità di condizioni a livello globale potrà garantire 
ulteriormente una crescita sostenibile e la creazione di occupazione europea in questo settore complesso;

54. ritiene che gli studi riguardanti il degrado dei sistemi costieri (inquinamento e perdita di biodiversità), la resilienza e il 
ripristino dell'ecosistema, l'erosione costiera, la mitigazione delle sue cause e le opere marittime di difesa della costa 
(comprese le soluzioni naturali come le infrastrutture verdi) siano ambiti fondamentali dell'economia blu, che acquistano 
sempre maggior rilevanza nel contesto dei cambiamenti climatici; chiede un maggior sostegno dell'UE a tali aree e 
flessibilità per le zone con profili costieri definiti e soggette a ripetute catastrofi a causa dell'erosione costiera;
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55. segnala che le risorse energetiche dei mari e degli oceani dispongono di un notevole potenziale per quanto riguarda 
la valorizzazione delle risorse nazionali, la diversificazione delle fonti energetiche e il contributo agli obiettivi in materia di 
clima e di energia; sottolinea che le energie marine rinnovabili sono un settore industriale rivolto al futuro e richiama 
l'attenzione, a questo proposito, sull'importanza di sviluppare fonti di energia pulita innovative, la cosiddetta energia blu, 
come ad esempio l'energia mareomotrice, l'energia del moto ondoso o l'energia a gradiente salino, cui la Commissione fa 
riferimento nella sua comunicazione del 20 gennaio 2014 sull'energia blu; evidenzia la notevole importanza delle reti 
offshore tra gli Stati membri; sottolinea che è necessario tenere conto del potenziale della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio (CCS) e di realizzare ulteriori studi in merito;

56. sottolinea che la prospezione e lo sfruttamento delle risorse energetiche dei mari e degli oceani devono tenere conto 
delle esigenze in materia di trasferimento di tecnologie, segnatamente in termini di formazione di lavoratori qualificati e 
altamente qualificati, oltre a soddisfare criteri rigorosi di sostenibilità ambientale; richiama l'attenzione sul potenziale effetto 
moltiplicatore di queste attività in termini di posti di lavoro e attività associate, tanto a monte quanto a valle;

57. sottolinea l'importante ruolo delle nuove tecnologie, ad esempio nel contrastare il degrado degli ecosistemi marini o 
nella cattura e nello stoccaggio delle emissioni di carbonio; invita la Commissione a condurre ulteriori studi su come 
utilizzare in modo economicamente praticabile la tecnologia e le relative infrastrutture per il trasporto sicuro e poco 
costoso di CO2;

58. sottolinea che l'ubicazione ottimale dei generatori di energia per sfruttare l'energia blu, ad esempio l'energia eolica, 
del moto ondoso o solare, delle correnti oceaniche, l'energia a gradiente salino e la conversione dell'energia termica, può 
dipendere da un certo numero di fattori, compresi la profondità delle acque, le condizioni dei fondali, le caratteristiche 
oceanografiche e la distanza dalla costa; ritiene pertanto che l'armonizzazione dei dati raccolti mediante i diversi 
programmi nazionali sulla batimetria, le caratteristiche dei fondali e i profili verticali degli oceani possano agevolare la 
selezione in loco e le politiche in materia di licenze per lo sviluppo delle energie rinnovabili; sottolinea inoltre che il 
proseguimento della ricerca nel campo dell'energia marina è essenziale per poter sviluppare soluzioni tecnologiche 
energetiche economicamente accessibili ed efficienti sul piano dei costi e delle risorse;

59. ritiene che la prospezione e lo sfruttamento delle risorse minerarie della piattaforma continentale esigano una 
presenza costante degli Stati, segnatamente per quanto riguarda le informazioni, l'individuazione delle aree escluse dalle 
attività minerarie, la valutazione dell'impatto ambientale, l'analisi e la riduzione dei rischi nonché l'esercizio della sovranità; 
invita la Commissione a proporre e aggiornare un elenco non esaustivo delle attività marittime (ad esempio produzione di 
energia offshore, sfruttamento minerario in alto mare, estrazione di ghiaia e sabbia dai mari, ecc.) che richiedono una previa 
valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico; chiede che sia rivolta attenzione al riutilizzo e al riciclo di minerali 
come opzione alternativa allo sfruttamento minerario in alto mare, nonché al potenziale offerto da tali attività per integrare 
la conoscenza e lo sviluppo scientifici e il trasferimento tecnologico;

60. auspica un coinvolgimento forte e coordinato dell'UE all'interno dell'Autorità internazionale dei fondali marini, per 
garantire un quadro normativo in materia di ambiente efficace e precauzionale volto a prevenire gli effetti negativi 
dell'estrazione e dello sfruttamento minerari in alto mare, comprese le zone di particolare interesse ambientale (APEI), così 
come le ripercussioni sociali dell'attività mineraria in alto mare e della bioprospezione sulle comunità locali, nonché per 
garantire la totale trasparenza dei dati;

61. ritiene che le biotecnologie associate ai mari e agli oceani siano un settore molto diversificato, che complessivamente 
racchiude un potenziale enorme in termini di generazione e applicazione di conoscenze nuove e creazione di nuovi processi 
e prodotti ad alto valore aggiunto (nuovi materiali, alimenti, componenti farmaceutici, ecc.); segnala le esigenze in materia 
di istruzione e formazione all'interno del settore, che richiedono una netta responsabilizzazione degli Stati membri, insieme 
al settore privato, nonché il perseguimento della cooperazione internazionale in questo campo;

62. sottolinea l'importanza del dialogo sociale e ritiene che tutte le parti sociali coinvolte nell'economia blu dovrebbero 
essere rappresentate; sottolinea l'importanza di consultare i soggetti interessati, comprese la società civile e le autorità 
regionali e locali, in merito allo sviluppo dell'economia blu in generale;
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63. sostiene fermamente l'iniziativa della Commissione inclusa nella sua comunicazione per promuovere un'alleanza 
delle competenze e un centro della conoscenza e dell'innovazione in materia di economia blu;

64. ritiene necessario l'avvio del pacchetto sulla sicurezza marittima «Erika IV» per prevenire ulteriori catastrofi 
marittime; è del parere che tale pacchetto debba riconoscere il danno ambientale alle acque marine all'interno della 
legislazione europea;

65. evidenzia la necessità di sensibilizzare la società civile sull'importanza del mare come risorsa economica, culturale e 
sociale nonché sul ruolo della ricerca e del dialogo nel raggiungimento di una sostenibilità integrata tra i soggetti interessati 
e i cittadini;

66. ritiene che i mari e le coste costituiscano una risorsa preziosa che dovrebbe costituire uno dei pilastri della politica di 
rilancio industriale dell'UE; rileva che occorre puntare a rivitalizzare l'industria blu sostenendo nel contempo la coesione 
dell'economia europea e lo sviluppo sostenibile, in particolare nelle regioni in cui tali potenzialità sono state emarginate a 
seguito dei processi di globalizzazione;

67. ritiene che lo scambio di informazioni e di migliori prassi possa contribuire allo sviluppo rapido e sostenibile del 
settore;

o

o  o

68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0292

Promuovere lo spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei 
giovani attraverso l'istruzione e la formazione (2015/2006(INI))

(2017/C 316/07)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

— viste le conclusioni del Consiglio, del 12 dicembre 2014, sull'imprenditorialità nell'istruzione e nella formazione (1),

— vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,

— viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, relative alla promozione dell'imprenditorialità giovanile per 
favorire l'inclusione sociale dei giovani (2),

— viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (3),

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (4),

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e 
informale (5),

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, dal titolo «Youth on the Move — Promuovere la mobilità 
dei giovani per l'apprendimento» (6),

— vista la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di 
gioventù (2010-2018) (7),

— vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (8),

— vista la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 2013, dal titolo «Lavorare insieme per i giovani d'Europa — 
Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» (COM(2013)0447),

— vista la comunicazione della Commissione, del 9 gennaio 2013, dal titolo «Piano d'azione imprenditorialità 2020 — 
Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa» (COM(2012)0795),

— vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2012, dal titolo «Ripensare l'istruzione: investire nelle 
abilità in vista di migliori risultati socioeconomici»(COM(2012)0669),
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— vista la comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 2011, dal titolo «Istruzione e formazione in un'Europa 
intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2011)0902),

— vista la relazione della Commissione, del 28 gennaio 2015, dal titolo «Entrepreneurship Education: A road to success» 
(Educazione all'impresa: una strada verso il successo),

— vista la guida dell'Europa sociale pubblicata dalla Commissione nel marzo 2013 e intitolata «Social Economy and Social 
Enterprises» (Economia sociale e imprenditoria sociale, ISBN: 978-92-79-26866-3),

— vista la sua risoluzione, del 28 aprile 2015, sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (1),

— vista la sua risoluzione, dell'11 settembre 2012, sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020 (2),

— vista la sua risoluzione, del 1o dicembre 2011, sulla lotta contro l'abbandono scolastico (3),

— vista la sua risoluzione, del 12 maggio 2011, sull'apprendimento durante la prima infanzia nell'Unione europea (4),

— vista la sua risoluzione, del 18 maggio 2010, sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del 
programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (5),

— vista la sua risoluzione, del 18 dicembre 2008, sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e 
l'innovazione — Attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (6),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali (A8-0239/2015),

A. considerando che l'imprenditorialità giovanile deve costituire un elemento importante e integrante della strategia 
politica per sostenere l'attuale generazione di giovani nel quadro degli obiettivi dell'UE per la crescita, l'occupazione e 
l'inclusione sociale e per ridurre la disoccupazione giovanile nell'Unione europea;

B. considerando che l'imprenditorialità deve essere intesa nella sua accezione più ampia, quale capacità di tradurre le idee 
in azioni;

C. considerando che nel febbraio 2015 i giovani senza lavoro nell'UE-28 erano 4,85 milioni, una cifra inaccettabile, e che 
sebbene la disoccupazione giovanile stia diminuendo — con 494 000 disoccupati in meno rispetto a febbraio 
2014 — ciò sta avvenendo a un ritmo troppo lento;

D. considerando che si registrano tassi elevati di disoccupazione giovanile e che il risanamento di bilancio degli Stati 
membri maggiormente colpiti dalla crisi non deve andare a discapito dei posti di lavoro occupati dai giovani; che, 
essendo la disoccupazione giovanile così diffusa, i giovani si trovano a far fronte a un aumento dei livelli di povertà ed 
esclusione sociale, soprattutto quando appartengono a gruppi svantaggiati e vulnerabili; riconoscendo e apprezzando, 
tuttavia, gli impegni presi per accelerare l'erogazione agli Stati membri dei fondi a titolo dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, ma chiedendo impegni ancora più consistenti da parte della Commissione per fare fronte a 
questo grave problema;
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E. considerando che il divario tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro è una delle cause della disoccupazione 
giovanile e del gran numero di posti di lavoro vacanti nell'Unione; che per risolvere tale problema occorre anche 
consentire ai giovani di acquisire le competenze essenziali, tra cui lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità, 
necessarie per prendere parte con fiducia all'economia e alla società odierne basate sulla conoscenza;

F. considerando che l'Unione europea, tramite la strategia Europa 2020 e le sue iniziative prioritarie «Nuove competenze 
e nuovi lavori», «Agenda digitale europea», «Unione dell'innovazione» e «Youth on the Move», come pure mediante il 
sostegno mirato offerto alle donne imprenditrici e alle persone svantaggiate e con disabilità, promuove lo spirito 
d'iniziativa e l'imprenditorialità incoraggiando una mentalità imprenditoriale e le conoscenze, le abilità e le 
competenze ad essa connesse, in grado di stimolare la competitività e una crescita che sia intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

G. considerando che l'imprenditorialità costituisce un motore importante per la crescita economica e la creazione di posti 
di lavoro in quanto favorisce la nascita di nuove imprese e posti di lavoro, apre nuovi mercati, rafforza la competitività, 
migliora la produttività e l'innovazione, potenzia la competitività europea e crea ricchezza, e che dovrebbe pertanto 
essere accessibile a tutti alle medesime condizioni;

H. considerando che l'imprenditoria, e in particolare l'imprenditoria sociale, costituisce un importante motore per la 
coesione sociale e la sostenibilità, in grado di rilanciare l'economia e al contempo alleviare le situazioni di privazione 
ed esclusione sociale e altri problemi sociali;

I. considerando che l'imprenditoria, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), costituisce la spina dorsale 
dell'economia dell'UE e rappresenta la più importante e principale fonte di nuovi posti di lavoro; che il potenziale 
imprenditoriale delle donne è una fonte di crescita economica e posti di lavoro sfruttata in misura insufficiente;

J. considerando che le culture che valorizzano e premiano le competenze e i comportamenti imprenditoriali, quali la 
creatività, l'innovazione, l'iniziativa, l'assunzione di rischi calcolati, l'autonomia di pensiero e l'individuazione delle 
opportunità, come pure le qualità di leadership, incentivano la propensione a sviluppare nuove soluzioni per le sfide 
economiche, sociali e ambientali, integrando nell'istruzione elementi di conoscenza che uniscono la teoria alla pratica 
e riducendo così le barriere esistenti tra l'esperienza d'impresa e l'istruzione; che è pertanto di fondamentale 
importanza che tali competenze personali siano integrate nel sistema di istruzione e siano parte della vita quotidiana a 
tutti i livelli;

K. considerando che in alcuni Stati membri le imprese di nuova costituzione (di tutti i tipi, compresa l'imprenditoria 
sociale o le imprese a scopo di lucro) non sono sufficientemente riconosciute o considerate come percorso di carriera 
e che all'interno del sistema di istruzione vi è scarso sostegno per gli aspiranti imprenditori;

L. considerando che i giovani imprenditori devono far fronte a numerose sfide e difficoltà, tra cui la carenza di 
esperienza e delle giuste competenze e uno scarso accesso ai finanziamenti e alle infrastrutture;

M. considerando che studi recenti mostrano che le competenze imprenditoriali possono essere apprese e che l'educazione 
all'impresa, se ben strutturata e attuata e se accessibile a tutti, può esercitare un impatto molto positivo sulla vita delle 
persone e sulla loro occupabilità, così come sui tassi di creazione e di sopravvivenza delle imprese;

N. considerando che, per arrivare a conclusioni solide, la misurazione dell'impatto dell'educazione all'impresa deve essere 
effettuata con un approccio critico, sulla base di dati attendibili e mediante strumenti e procedimenti statistici 
consolidati;

O. considerando che l'educazione all'imprenditorialità dovrebbe comprendere una dimensione sociale che preveda un 
insegnamento in materia di commercio equo e solidale, imprese sociali e modelli di impresa alternativi quali le 
cooperative, al fine di realizzare un'economia sociale, inclusiva e sostenibile;
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P. considerando che lo spirito imprenditoriale incrementa l'occupabilità dei giovani, genera in loro qualità essenziali per 
superare le sfide che incontreranno nella vita professionale e privata e contribuisce a impedire un aumento della 
povertà e dell'esclusione sociale; che agevolando l'accesso ai meccanismi di microfinanza si può contribuire al 
conseguimento di tali obiettivi;

Q. considerando che l'istruzione e la formazione professionale, nel loro insieme, rivestono un'importanza cruciale per lo 
sviluppo personale di ogni individuo, e pertanto devono essere, da un lato, sufficientemente ampie da gettare le basi 
per uno sviluppo e un approfondimento delle conoscenze che continuino nel corso della vita e per l'acquisizione di 
competenze trasversali e, dall'altro, sufficientemente pratiche da consentire alle persone di costruirsi carriere reali e 
realizzarsi a livello professionale e privato; considerando che esiste una correlazione diretta tra la combinazione 
efficace di questi due aspetti dell'istruzione e la riduzione del rischio di disoccupazione giovanile;

R. considerando che lo spirito e le competenze imprenditoriali possono essere acquisiti, appresi e sviluppati da ogni 
individuo; che ciascun tipo e livello di istruzione corrisponde a un'opportunità specifica di sviluppare determinate 
competenze e capacità imprenditoriali, nell'ambito dell'acquisizione complessiva di competenze essenziali;

S. considerando che le competenze imprenditoriali sono connesse ad altri tipi di competenze, come quelle nel campo 
delle TIC, la capacità di risoluzione dei problemi e le conoscenze in ambito finanziario, che devono essere incentivate;

T. considerando che l'istruzione e la formazione sono essenziali in termini di motivazione e possibilità per i giovani di 
avviare i propri progetti imprenditoriali;

U. considerando che l'istruzione, in quanto bene pubblico, deve essere totalmente inclusiva e integrata e dedicare 
particolare attenzione alla necessità di garantire parità di accesso agli studenti provenienti da ambienti socioeconomici 
diversi;

V. considerando che i giovani sono più preparati a esercitare attività su scala transnazionale se hanno una buona 
padronanza delle lingue straniere;

W. considerando che occorre accordare un sostegno e un'attenzione particolari ai gruppi sottorappresentati e svantaggiati 
in tutto il loro percorso di istruzione, anche attraverso il coinvolgimento dei genitori e delle comunità nel processo di 
formazione, come pure un aiuto per avviare, gestire o far crescere un'attività o un'impresa;

X. considerando che i giovani traggono beneficio dalla formazione e dall'educazione all'imprenditorialità, nonché 
dall'esperienza imprenditoriale pratica, che li aiutano a sviluppare le loro capacità e il loro talento e consentono loro di 
acquisire maggiore fiducia, e che contribuiscono alla creazione di nuove imprese, all'occupabilità e all'innovazione; che 
l'imprenditorialità è un'opzione estremamente poco sfruttata per molti giovani con disabilità;

Y. considerando che le imprese sociali e inclusive contribuiscono attivamente alla crescita sostenibile innovativa, 
promuovono una maggiore coesione nella società e nelle comunità locali e possono generare opportunità di lavoro 
per i giovani, compresi quelli socialmente vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro;

Z. considerando che non sono molte le persone che danno un seguito concreto ai propri progetti di creazione di impresa 
e che il numero delle donne imprenditrici è sproporzionatamente inferiore a quello degli uomini (una differenza 
ancora più accentuata per le donne provenienti da gruppi sociali vulnerabili e che subiscono una doppia 
discriminazione), e che, pur essendo mediamente più istruite degli imprenditori uomini, rispetto ad essi le 
imprenditrici operano più di frequente in settori meno innovativi e dalla crescita meno rapida, nonché in aziende di 
minori dimensioni; che occorre promuovere attivamente modalità per eliminare i fattori che scoraggiano le donne in 
particolare dallo scegliere l'attività imprenditoriale o dal beneficiarne in misura maggiore (1);
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AA. considerando che in alcuni Stati membri le camere di commercio, industria e artigianato offrono programmi mirati di 
assistenza alle creazione di nuove imprese;

AB. considerando che l'istruzione e la formazione sono settori principalmente di competenza nazionale e che alcuni Stati 
membri devono ancora sviluppare una politica trasversale o un approccio strategico nei confronti dell'educazione 
all'imprenditorialità, nonché corsi di studio e metodi di insegnamento in tale ambito; considerando che non tutti gli 
insegnanti e i responsabili dell'istruzione in Europa ricevono una formazione sufficiente in materia di educazione 
all'imprenditorialità, né attraverso lo sviluppo professionale continuo né tramite la loro formazione iniziale, il che si 
può ripercuotere sulla possibilità di integrare adeguatamente l'imprenditorialità nei sistemi d'istruzione (1);

AC. considerando che gli insegnanti dovrebbero essere in grado di mantenere i contatti con gli imprenditori e definire 
insieme a loro gli obiettivi di apprendimento e che dovrebbero poter disporre di un adeguato sostegno e di sufficienti 
risorse, al fine di attuare strategie incentrate sui discenti e di adattare i loro metodi di insegnamento alle esigenze degli 
studenti vulnerabili;

AD. considerando che le attività di apprendimento non-formale e informale integrano e arricchiscono l'apprendimento 
formale, offrendo vari tipi di esperienze che consentono di acquisire autonomia, e che dovrebbero pertanto essere 
riconosciute come fonti privilegiate per apprendere e sviluppare competenze imprenditoriali;

AE. considerando che l'apprendimento formale e quello informale possono svolgere un ruolo chiave quando si tratta di 
sviluppare e sostenere le capacità imprenditoriali, soprattutto tra i gruppi emarginati;

AF. considerando che le attività di apprendimento non formale e informale sono particolarmente importanti per i giovani 
con minori opportunità, in quanto offrono loro un'ulteriore fonte di apprendimento e una possibile via d'accesso 
all'istruzione e alla formazione formali;

AG. considerando che l'attività di insegnamento svolta da imprenditori esperti crea un'immagine positiva dell'imprendi-
torialità e rende più facile avvicinarsi ad essa;

AH. considerando che l'imprenditorialità, ivi inclusa l'imprenditorialità sociale, dovrebbe essere integrata nella formazione 
degli insegnanti e dei consulenti per l'orientamento professionale;

AI. considerando che i sistemi nazionali di istruzione si evolvono a ritmi diversi in risposta ai cambiamenti che si 
verificano sul mercato del lavoro;

AJ. considerando che il programma Erasmus+, che copre il periodo 2014-2020, intende ammodernare l'istruzione, la 
formazione e l'occupazione giovanile in tutta Europa ed è aperto alle organizzazioni che si occupano di istruzione, 
formazione, giovani e sport in tutti i settori dell'apprendimento permanente; che esso offrirà a oltre 4 milioni di 
europei l'opportunità di studiare, formarsi e acquisire esperienze lavorative e di volontariato all'estero;

AK. considerando che l'imprenditorialità ha già un suo ruolo all'interno del programma Erasmus+, dal momento che 
costituisce uno dei risultati attesi dalle azioni di mobilità;

AL. considerando che è importante promuovere e incoraggiare la mobilità dei giovani imprenditori attraverso programmi, 
come il programma Erasmus per giovani imprenditori (2009-2015), che consentono loro di partecipare a scambi 
transfrontalieri e di apprendere da imprenditori esperti che gestiscono piccole imprese, e che creano opportunità per 
affrontare le disparità di genere in ambito imprenditoriale; che occorre stanziare maggiori risorse per tali programmi, 
al fine di incrementare la partecipazione dei giovani;
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AM. considerando che i più giovani sono propensi a preferire il lavoro autonomo e che ben il 45 % dei giovani tra i 15 e i 
24 anni di età afferma che preferirebbe un'attività autonoma (1);

AN. considerando che il mondo dell'impresa a livello locale, nazionale ed europeo potrebbe apportare un contributo di 
maggior rilievo sotto forma di attività di volontariato basate sulle competenze, partenariati con gli istituti d'istruzione 
e collaborazione con i responsabili politici;

AO. considerando che le organizzazioni della società civile (gruppi non governativi come i sindacati, le associazioni dei 
datori di lavoro e altri gruppi sociali) apportano notevoli contributi, come ad esempio l'iniziativa Junior 
Achievement — Young Enterprise Europe, che offre un'istruzione e una formazione all'imprenditorialità di tipo 
informale e continuo; che tali contributi necessitano di maggiore riconoscimento, anche laddove non conducano al 
conseguimento di un diploma formale certificato; che un contributo analogo è fornito anche dalle imprese che 
offrono formazione al loro interno;

Importanza delle capacità e delle competenze imprenditoriali

1. riconosce il ruolo dell'apprendimento permanente e della mobilità internazionale, quali misure fondamentali nella 
risposta europea alla globalizzazione e nella transizione verso economie basate sulla conoscenza; osserva, in particolare, 
l'importanza dello «spirito di iniziativa e imprenditorialità» che si colloca tra le otto «Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente — un quadro di riferimento europeo» che sono ritenute necessarie a tutti gli individui per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza e la partecipazione attive a livello europeo, l'inclusione sociale e 
l'occupazione;

2. invita gli Stati membri a promuovere le competenze imprenditoriali dei giovani attraverso iniziative legislative volte a 
garantire tirocini di qualità, ponendo l'accento sull'apprendimento di qualità e su condizioni di lavoro adeguate, quali 
strumenti per promuovere l'occupabilità, come proposto dalla raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i 
tirocini;

3. sottolinea la necessità di una definizione chiara ed estesa della competenza chiave «spirito di iniziativa e 
imprenditorialità», che comporta la promozione di una mentalità imprenditoriale caratterizzata da proattività, creatività, 
innovazione e propensione all'assunzione di rischi, nonché dalla capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere 
determinati obiettivi, e presuppone che l'individuo sia consapevole del contesto in cui lavora e sia in grado di cogliere le 
opportunità che emergono, per quanto riguarda sia l'imprenditoria sia l'attività di lavoro dipendente (in quest'ultimo caso si 
parla di «intrapreneurship»); ripone fiducia nei settori dell'industria creativa e delle imprese legate alla cultura, che possono 
evidenziare opportunità imprenditoriali, soprattutto per i giovani;

4. ricorda che le industrie creative figurano tra i settori maggiormente caratterizzati dallo spirito imprenditoriale e 
sviluppano competenze trasferibili, quali il pensiero creativo, la capacità di risoluzione dei problemi, il lavoro di squadra e 
l'ingegnosità;

5. sottolinea la necessità di una strategia di ampio respiro per l'imprenditorialità, intesa come insieme di competenze 
chiave trasversali utili per raggiungere obiettivi personali e professionali;

6. sottolinea l'importanza delle competenze di controllo e di revisione a livello organizzativo; incoraggia in particolare lo 
sviluppo di audit sociali e ambientali, quali strumenti di controllo innovativi;

7. ritiene che sia opportuno incentivare le capacità e le competenze imprenditoriali, come pure le capacità e le 
competenze trasversali, intersettoriali e specifiche delle varie occupazioni e professioni, al fine di aumentare i tassi di lavoro 
autonomo tra i giovani e di offrire ai giovani opportunità concrete di avviare un'attività propria, a vantaggio di loro stessi e 
della società in generale;
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8. è convinto che il prossimo passo necessario sia specificare nel dettaglio come poter proseguire adeguatamente 
l'attuazione del quadro delle competenze chiave a ciascun livello di istruzione ai fini delle competenze imprenditoriali, 
includendo le conoscenze, le capacità e le attitudini in ambito imprenditoriale quale risultato d'apprendimento di ogni 
programma specifico di istruzione e apprendistato;

9. sottolinea che a tutti i livelli e in tutte le tipologie d'istruzione è opportuno prevedere l'insegnamento di competenze 
imprenditoriali pratiche e incentivare la motivazione, lo spirito di iniziativa e la disponibilità, nonché il senso di 
responsabilità sociale; ritiene che i programmi scolastici dovrebbero prevedere moduli relativi alla finanza di base, 
all'economia e all'ambiente imprenditoriale, oltre che attività di accompagnamento, tutoraggio e orientamento 
professionale per gli studenti, compresi quelli svantaggiati, al fine di sostenerli e agevolarli nella comprensione del 
processo imprenditoriale e nello sviluppo di una mentalità imprenditoriale; sottolinea il ruolo dell'apprendimento informale 
e autonomo, comprese le attività di volontariato, per sviluppare nei giovani spirito e capacità imprenditoriali;

10. invita la Commissione a enfatizzare l'importanza e il ruolo dei diversi modelli di imprenditorialità sociale, che spesso 
costituiscono una buona opportunità per i giovani europei per conseguire le prime esperienze d'impresa;

11. sottolinea la necessità di sviluppare pedagogie innovative che siano più partecipative e maggiormente incentrate sui 
discenti, al fine di incoraggiare l'acquisizione di una serie di competenze trasversali necessarie allo sviluppo di una mentalità 
imprenditoriale;

12. raccomanda di incoraggiare l'imprenditorialità nell'istruzione superiore e nei progetti degli ex-studenti, facendo 
riferimento anche ai modelli di imprenditoria sociale;

13. ricorda che la promozione dell'imprenditorialità attraverso l'istruzione può realizzarsi in modo significativo soltanto 
se le strategie di istruzione tengono conto in maniera equilibrata degli aspetti economici e sociali;

14. sottolinea che l'inclusione sociale e la lotta alla povertà possono avere successo in particolare mediante 
l'imprenditorialità sociale, che è in grado di stimolare l'occupazione, e grazie allo sviluppo di una mentalità imprenditoriale 
che apporterà notevoli benefici alle persone svantaggiate;

15. sottolinea che i sistemi di formazione duale e i programmi di studio a sostegno aziendale si sono dimostrati 
fondamentali negli Stati membri che li applicano per la trasmissione di competenze di base in materia di imprenditorialità;

16. incoraggia il pieno impegno e la collaborazione fra tutte le parti interessate, in particolare fra le organizzazioni 
imprenditoriali locali, le imprese e gli istituti di istruzione, al fine di condividere le migliori pratiche ed esperienze e 
migliorare le capacità imprenditoriali e l'educazione all'imprenditorialità dei giovani negli Stati membri;

17. sottolinea che uno stretto legame tra la formazione aziendale e l'istruzione ordinaria rappresenta un modello di 
successo che deve essere rafforzato e promosso a livello europeo e non solo;

18. sollecita una più stretta cooperazione con il settore privato e le parti sociali al fine di promuovere una cultura 
improntata all'assunzione di rischi, all'imprenditorialità e all'innovazione (ad esempio mediante impegni strutturali quali 
meccanismi per l'innovazione e lo scambio di idee);

19. è convinto che l'impiego efficace delle competenze imprenditoriali dipenda in misura crescente dalla coesistenza di 
competenze mediatiche e digitali e che questa interrelazione debba essere presa maggiormente in considerazione 
nell'ambito dell'istruzione e della formazione; pone l'accento sull'importanza di fornire a tutti i giovani competenze 
trasversali e imprenditoriali e nel campo delle TIC, che consentano loro di sfruttare appieno il potenziale del mondo 
digitale, al fine di aiutarli a creare nuove forme di sviluppo, insegnamento e promozione dell'imprenditorialità e ad essere 
pertanto maggiormente in grado di competere sul mercato del lavoro, di avviare un lavoro autonomo, di imparare a 
comprendere meglio il comportamento e le esigenze dei potenziali datori di lavoro e di contribuire alla capacità innovativa 
e competitiva dei datori di lavoro;
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20. sottolinea la necessità di sviluppare e migliorare le competenze imprenditoriali lungo tutto l'arco della vita, anche 
attraverso le esperienze lavorative e l'apprendimento non formale e informale, e di rafforzare e sostenere il loro 
riconoscimento quale contributo allo sviluppo professionale;

21. riconosce che un elemento fondamentale per formare all'imprenditorialità è un'adeguata preparazione degli 
insegnanti, e in particolare la necessità urgente di una formazione di alta qualità che garantisca autenticità al processo di 
istruzione;

22. chiede agli Stati membri di adoperarsi per abbattere gli ostacoli con i quali si scontrano i giovani imprenditori con 
disabilità, offrendo una formazione ai fornitori di servizi cui spetta anche dare sostegno alle persone con disabilità e 
adattando le strutture in cui il sostegno è fornito in modo da renderle accessibili alle persone con difficoltà di mobilità;

23. rileva che la promozione della cooperazione tra istruzione secondaria e terziaria consentirebbe un dialogo più 
intenso tra i giovani e incoraggerebbe l'innovazione;

24. sottolinea la necessità di migliorare la cultura imprenditoriale nell'ambito dell'istruzione terziaria, sostenendo e 
agevolando l'avvio, da parte dei giovani, di nuove imprese basate sulla ricerca accademica (spin-off), riducendo gli oneri 
burocratici associati alla creazione di tali imprese e istituendo un quadro normativo chiaro che supporti gli studenti 
imprenditori; ritiene che, in tale contesto, le scuole e le università dovrebbero fornire tempo, spazio e riconoscimento alle 
iniziative dei giovani, per trasmettere loro la fiducia necessaria ad intraprendere nuovi progetti che possono rivelarsi utili 
per l'avvio di attività indipendenti; accoglie con favore le iniziative intese a premiare i giovani per progetti imprenditoriali di 
successo (ad esempio un premio per la migliore impresa dell'anno avviata da uno studente); sottolinea altresì che è 
importante che le imprese offrano ai giovani la possibilità di acquisire la loro prima esperienza direttamente al loro interno; 
ribadisce la necessità, a tale scopo, di promuovere visite aziendali e tirocini per offrire ai giovani uno sguardo sul mondo 
delle imprese;

25. sottolinea che il mondo delle imprese è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale in materia di istruzione e 
formazione all'imprenditorialità, offrendo un apprendimento fondato sull'esperienza che integri l'istruzione teorica 
impartita ai giovani;

26. evidenzia il ruolo determinante svolto da varie associazioni di giovani imprenditori per promuovere lo spirito 
imprenditoriale tra i giovani, offrendo loro l'opportunità di sviluppare progetti innovativi e di maturare esperienze 
d'impresa e fornendo loro gli strumenti e la fiducia necessari per iniziare l'attività imprenditoriale;

Ruolo delle istituzioni dell'UE: coordinamento, metodologia e strumenti finanziari

27. invita il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, a sviluppare un sostegno e strumenti metodologici da offrire ai sistemi di istruzione nazionali nel campo 
dell'istruzione e della formazione all'imprenditorialità, compresa l'imprenditorialità sociale, e a perseguire un approccio 
coordinato invitando le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a cooperare più strettamente con le imprese, al fine 
di diffondere i fattori decisivi necessari al miglioramento dell'imprenditorialità; invita la Commissione ad aumentare l'entità 
del sostegno erogato ai giovani imprenditori nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei;

28. invita il Consiglio e la Commissione ad applicare una prospettiva di genere quanto alla metodologia, alla 
comunicazione e agli strumenti finanziari, al fine di incoraggiare una maggiore partecipazione di ragazze e giovani donne 
nel campo imprenditoriale;

29. invita la Commissione a istituire e promuovere tirocini e programmi di scambio in ambito imprenditoriale, onde 
offrire ai giovani l'opportunità di acquisire esperienze pratiche e agevolare lo scambio di conoscenze ed esperienze;
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30. invita la Commissione a elaborare una strategia globale intesa a sviluppare competenze trasversali, quali il pensiero 
critico, la risoluzione dei problemi, l'iniziativa, la collaborazione, la cooperazione, l'autogestione, la pianificazione, la 
leadership e le capacità di fare squadra, a tutti i livelli e per tutti i tipi di istruzione e formazione, tenendo conto che tali 
competenze costituiscono un vantaggio per un'ampia gamma di professioni e settori;

31. invita la Commissione a prestare maggiore attenzione alla possibilità di migliorare lo sviluppo e la valutazione delle 
competenze trasversali, tra cui le competenze imprenditoriali e digitali, all'interno del programma Erasmus+, pur 
sottolineando che tale programma non dovrebbe essere unilateralmente improntato a considerazioni di occupabilità e che 
occorre mantenere la facilità di accesso alle attività imprenditoriali, soprattutto nell'ambito dell'apprendimento non formale 
e informale; invita altresì la Commissione a promuovere riforme delle politiche di istruzione degli Stati membri, mediante 
l'istituzione di un quadro strategico coerente per gli Stati membri e l'UE in proposito;

32. invita la Commissione a sostenere il monitoraggio delle competenze informatiche, delle capacità di risoluzione dei 
problemi e delle conoscenze finanziarie, e la invita a svolgere ricerche trasversali in tale settore;

33. invita la Commissione a sostenere i partenariati tra gli istituti di istruzione e le imprese, mediante il ricorso al Fondo 
europeo per gli investimenti strategici e, in particolare, al Fondo sociale europeo, allo scopo di incoraggiare l'apprendimento 
basato sul lavoro nelle imprese e incentivare le competenze imprenditoriali a livello nazionale e locale;

34. invita la Commissione a sostenere una rete europea di istruzione all'imprenditorialità, ispirata alla rete europea di 
istruzione all'imprenditorialità EE-HUB istituita nel maggio 2015 e sostenuta da organizzazioni europee e da altre parti 
interessate a livello europeo, nazionale e locale, come pure dalle autorità nazionali competenti in materia di istruzione, 
intesa a raccogliere e scambiare le migliori prassi da condividere tra istituti di istruzione, organizzazioni educative, istituti di 
formazione professionale, imprese, autorità e parti sociali;

35. invita la Commissione a garantire un coordinamento coerente ed efficace nel settore dell'educazione 
all'imprenditorialità nel contesto della più ampia strategia dell'Unione in materia di apprendimento permanente, delle 
strategie globali dell'UE e del piano della Commissione Juncker;

36. propone che la Commissione mantenga l'educazione e la formazione all'imprenditorialità tra gli obiettivi di un 
futuro programma Erasmus+ nel prossimo periodo di programmazione (post-2020) in tutte le sue azioni, compresa la 
mobilità, contemplando i seguenti elementi:

i) un'attenta valutazione dell'impatto delle attuali misure di promozione dell'imprenditorialità attraverso l'istruzione e la 
formazione e un eventuale adeguamento delle stesse, rivolgendo particolare attenzione agli effetti sui gruppi 
sottorappresentati e svantaggiati,

ii) la promozione di contenuti e strumenti di apprendimento meglio definiti per l'istruzione formale e non formale rivolti 
a tutti gli studenti, con moduli sia teorici che pratici, quali i progetti imprenditoriali degli studenti,

iii) il sostegno alla qualificazione iniziale di insegnanti, educatori, animatori giovanili, istruttori e responsabili 
dell'istruzione e al loro sviluppo professionale continuo e alla loro responsabilizzazione nel settore dell'educazione 
all'imprenditorialità;

iv) la promozione di partenariati tra gli istituti d'istruzione, le imprese, le organizzazioni senza scopo di lucro, gli enti 
regionali e locali e gli erogatori di istruzione non formale, allo scopo di istituire corsi adeguati e fornire agli studenti le 
esperienze pratiche e i modelli necessari,
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v) lo sviluppo di competenze in materia di processi imprenditoriali, alfabetizzazione finanziaria, alfabetizzazione e 
competenze digitali, pensiero creativo, creatività, utilità creativa, risoluzione dei problemi e spirito innovativo, 
autostima, fiducia nelle proprie idee, adattabilità, spirito di squadra, gestione di progetti, valutazione del rischio e 
propensione all'assunzione di rischi, come pure specifiche competenze e conoscenze d'impresa;

vi) la rimozione di tutte le barriere fisiche e digitali ancora esistenti per le persone portatrici di disabilità, la cui piena 
inclusione nel mercato del lavoro può essere di fondamentale importanza per la promozione di una cultura di impresa 
sostenibile e coesa;

vii) il riconoscimento del fatto che l'apprendimento non formale e informale rappresenta un contesto privilegiato per 
acquisire competenze imprenditoriali;

37. invita la Commissione a identificare e affrontare i fattori che scoraggiano le donne dallo scegliere l'opzione 
dell'imprenditorialità, promuovendo al contempo, in particolare, l'accesso delle giovani imprenditrici ai finanziamenti e ai 
servizi di assistenza;

38. invita la Commissione a coordinare e a promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri;

39. invita la Commissione a favorire una migliore cooperazione e un maggiore scambio di buone pratiche tra gli Stati 
membri che hanno già integrato l'educazione all'imprenditorialità nei programmi di studio e hanno conseguito i maggiori 
progressi nella promozione dell'imprenditorialità giovanile e gli Stati membri che sono ancora all'inizio di tale processo;

40. invita la Commissione a individuare, entro la fine del 2017, una «buona pratica» per la diffusione delle competenze 
imprenditoriali e la promozione dell'imprenditorialità giovanile negli Stati membri, a presentare al Parlamento una 
relazione in merito e a tenere conto dei risultati all'atto della valutazione delle proprie procedure di finanziamento;

41. invita gli Stati membri a promuovere l'educazione all'imprenditorialità come un modo per promuovere le 
competenze trasversali utili ai discenti per una migliore organizzazione della propria vita personale e professionale;

42. chiede alla Commissione di monitorare attentamente le misure concrete attuate dagli Stati membri a sostegno 
dell'imprenditorialità tra i giovani, di dedicare particolare cura alla promozione e alla pubblicazione di informazioni 
concernenti i risultati e di favorire e sostenere istituzioni e organizzazioni nello scambio delle migliori prassi, nella 
condivisione di idee, conoscenze ed esperienze e nella costituzione di partenariati strategici intersettoriali; incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a sviluppare parametri, modelli, strumenti comuni e progetti intesi a promuovere lo spirito 
imprenditoriale tra i giovani;

43. esorta la Commissione a provvedere a che nessuna misura adottata dagli Stati membri ostacoli la libera circolazione 
dei lavoratori, così che i giovani che hanno scelto la via dell'imprenditoria siano in grado di esercitare le loro attività 
ovunque nell'Unione europea;

Ruolo degli Stati membri

44. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad adoperarsi per promuovere la realizzazione di attività di 
formazione per l'avvio e la gestione delle start-up, anche mediante l'affiancamento di esperti, incubatori e acceleratori, 
progetti di impresa sociale che operano con le comunità locali e tutti gli ambienti favorevoli all'imprenditoria che agevolino 
le nuove imprese dei giovani e permettano una rapida ripresa in caso di abbandono scolastico o di insuccessi iniziali, 
contribuendo così a creare una cultura d'impresa positiva, a prevenire una percezione negativa degli insuccessi 
imprenditoriali e a incoraggiare a ritentare, e impegnandosi in particolare per coinvolgere i giovani svantaggiati;
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45. esorta gli Stati membri a provvedere affinché i giovani imprenditori abbiamo accesso ai finanziamenti di cui hanno 
bisogno e siano sostenuti in ogni fase;

46. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad avvalersi pienamente delle risorse dei fondi strutturali dell'UE, 
e in particolare del Fondo sociale europeo, al fine di promuovere l'istruzione e la formazione all'imprenditorialità e lo 
sviluppo di competenze digitali a livello nazionale, regionale e locale;

47. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad avvalersi di tutti i finanziamenti disponibili a livello dell'UE, 
quali il Fondo sociale europeo, l'Iniziativa europea a favore dell'occupazione giovanile, il programma dell'Unione europea 
per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), il programma Erasmus per giovani imprenditori e il programma dell'Unione 
europea per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME), al fine di incoraggiare e sostenere le 
iniziative volte a creare legami più efficaci e mirati tra le imprese e il settore dell'istruzione;

48. invita gli Stati membri a promuovere la condivisione delle migliori pratiche, a incentivare i partenariati nazionali e 
transfrontalieri e a sostenere le imprese nascenti e le attività delle relative reti di piccole e medie imprese e agenzie per lo 
sviluppo;

49. esorta gli Stati membri a offrire metodi innovativi specifici per la formazione di insegnanti e tutori in materia di 
imprenditorialità, onde consentire loro di promuovere e incoraggiare le competenze imprenditoriali, e a prendere in 
considerazione l'inclusione dell'imprenditorialità nei programmi di studio;

50. invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i propri sistemi di riconoscimento e convalida delle competenze 
acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale e informale, in modo da rispettare il loro impegno per il 2018, 
nell'intento di offrire ai singoli l'occasione di intraprendere un percorso diverso e cogliere nuove opportunità e di 
incoraggiare la consapevolezza di sè e l'ulteriore apprendimento;

51. invita gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione dei partner privati nell'ambito dell'educazione 
all'imprenditorialità, tramite finanziamenti o l'offerta di formazione, quale aspetto della loro responsabilità sociale di 
impresa;

52. invita gli Stati membri a eliminare la burocrazia nell'attuazione dei programmi imprenditoriali dei giovani e a 
prendere in considerazione provvedimenti di sgravio fiscale e misure intese a incentivare i giovani a realizzare i propri 
progetti di impresa; sottolinea la necessità di reti di sicurezza per le start-up che falliscono;

53. sottolinea l'esigenza di affrontare le difficoltà finanziarie che gravano sui giovani imprenditori, di agevolare il loro 
accesso al credito e alle sovvenzioni speciali, di ridurre gli attuali oneri amministrativi e di istituire un contesto normativo e 
incentivi fiscali che incoraggino lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dei giovani e stimolino la creazione di posti di 
lavoro, al fine di agevolare l'avvio e il consolidamento dei progetti di impresa dei giovani;

54. chiede agli Stati membri di affrontare in modo proattivo il miglioramento dei quadri normativi e lo snellimento delle 
procedure amministrative per le imprese, in particolare le PMI e le imprese sociali, e di promuovere e monitorare la qualità 
delle pratiche da esse attuate in materia di impiego; segnala che le imprese sociali e inclusive generano posti di lavoro 
sostenibili, contribuiscono allo sviluppo delle comunità e aiutano a promuovere un ambiente sostenibile e a garantire 
resilienza sociale in tempi di crisi;

55. chiede che i servizi pubblici per l'impiego assumano un ruolo più proattivo di sostegno e consulenza alle imprese, e 
specialmente ai giovani imprenditori;
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56. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a offrire agli studenti che si dimostrino innovativi un maggiore 
accesso a borse di studio e meccanismi di microcredito, come pure sostegno, informazioni, tutoraggio, assistenza 
multidisciplinare e piattaforme di valutazione tra pari, allo scopo di consentire loro di avviare attività o progetti, come quelli 
sostenuti tramite l'asse Microfinanza e imprenditoria sociale del programma EaSI; chiede agli Stati membri di agevolare 
l'accesso ai prestiti e la loro restituzione, di promuovere il ricorso al finanziamento collettivo (crowdfunding), di sviluppare 
partenariati tra l'economia locale, le imprese e le università, di potenziare il ruolo delle imprese nell'integrazione dei giovani 
nel mercato del lavoro e di consolidare il progetto Entepreneurial skills pass (ESP) a vari livelli degli studi scolastici e 
universitari, soprattutto in collaborazione con le PMI; esorta gli Stati membri a incoraggiare la costituzione di incubatori di 
imprese all'interno delle università, dedicati allo sviluppo sostenibile e ad ambiti di studio orientati al futuro;

57. invita gli Stati membri a semplificare le procedure di cessazione non fraudolenta delle attività e a delineare un 
contesto di supporto per tale cessazione, al fine di inviare un chiaro messaggio ai giovani mostrando che un fallimento non 
costituisce una battuta d'arresto dalle conseguenze permanenti;

58. invita gli Stati membri a incoraggiare tra i giovani lo spirito imprenditoriale, agevolando, nell'ambito del sistema 
d'istruzione, studi basati su progetti realizzati a livello multidisciplinare e in cooperazione con le imprese;

59. invita gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità quale opzione professionale positiva, nel contesto degli 
orientamenti professionali forniti a livello di istruzione secondaria e terziaria, e a contrastare l'opinione negativa, prevalente 
in alcuni Stati membri, nei confronti dell'imprenditorialità come scelta professionale;

60. invita gli Stati membri ad adoperarsi per sensibilizzare maggiormente i giovani con disabilità al lavoro autonomo e 
alla creazione di imprese, mediante azioni quali la promozione di percorsi professionali di persone con disabilità già 
integrate nel mercato del lavoro e il riconoscimento pubblico degli imprenditori con disabilità;

Successive attività di follow-up

61. esorta la Commissione a dare un seguito alle proprie attività riguardo a Entrepreneurship360 (scuole e istituti di 
formazione professionale) e HEInnovate (istituti di istruzione superiore) e ad approfondirle;

62. invita la Commissione a includere le misure relative all'educazione all'imprenditorialità negli indicatori di valutazione 
del semestre europeo a partire dal 2016;

63. invita la Commissione a presentare al Parlamento, entro la fine della legislatura, una relazione di valutazione sui 
progressi realizzati nella promozione dell'imprenditoria giovanile attraverso l'istruzione e la formazione, indicando altresì in 
che misura sia riuscita a raggiungere coloro che appartengono a gruppi sociali vulnerabili;

64. invita la Commissione ad adoperarsi per il coordinamento e la cooperazione a livello europeo nella valutazione 
sistematica dei programmi e delle attività relativi all'imprenditoria, al fine di consentire la comparabilità dei risultati, ad 
esempio confrontando i diversi modelli di imprenditorialità giovanile in tutti gli Stati membri e le caratteristiche dei giovani 
imprenditori in termini di variabili sociodemografiche quali età, sesso e istruzione;

65. chiede alla Commissione di promuovere la cooperazione sulle politiche in tutta l'Unione e invita gli Stati membri a 
impegnarsi nello scambio di buone pratiche;

o

o  o

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi 
degli Stati membri e dei paesi SEE e al Consiglio d'Europa. 
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P8_TA(2015)0293

Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 verso un approccio integrato al patrimonio culturale 
per l'Europa (2014/2149(INI))

(2017/C 316/08)

Il Parlamento europeo,

— visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale i firmatari traggono ispirazione dalle «eredità 
culturali, religiose e umanistiche dell'Europa», e visto l'articolo 3, paragrafo 3, TUE,

— visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 22,

— vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'UNESCO il 
20 ottobre 2005,

— visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/ 
2009/CE (1),

— visto il 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 nonché 
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 (2),

— visto il 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 (3),

— visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/ 
CE (4),

— vista la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei 
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/ 
2012 (5),

— vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 
2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (6),
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— vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di 
Faro) del 13 ottobre 2005 (1),

— viste le conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 sul patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa 
sostenibile (2),

— viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2014 sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (3) e sul 
piano di lavoro per la cultura 2015-2018 (4) e visto l'Anno europeo del patrimonio culturale menzionato nelle 
conclusioni,

— vista la raccomandazione 2011/711/UE della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità 
in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (5),

— vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» 
(COM(2014)0903),

— vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2014 dal titolo «Verso un approccio integrato al patrimonio 
culturale per l'Europa» (COM(2014)0477),

— visto il parere del Comitato delle regioni del novembre 2014 sulla comunicazione della Commissione «Verso un 
approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa»,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e 
della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0207/2015),

A. considerando che la cultura e il patrimonio culturale sono risorse condivise nonché beni e valori comuni che non 
possono essere soggetti ad uso esclusivo e che il loro pieno potenziale ai fini dello sviluppo umano, sociale ed 
economico sostenibile deve ancora essere pienamente riconosciuto e adeguatamente sfruttato, sia a livello di strategie 
UE che di obiettivi di sviluppo dell'ONU post-2015;

B. considerando che, nel processo decisionale, occorre tener conto dei molteplici impatti della cultura nelle società;

C. considerando che il patrimonio culturale è per sua natura eterogeneo, riflette la diversità e il pluralismo culturali e 
linguistici e interessa lo sviluppo regionale, la coesione sociale, l'agricoltura, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, 
l'istruzione, l'agenda digitale, le relazioni esterne, la cooperazione doganale nonché la ricerca e l'innovazione;

D. considerando che la promozione della cultura, della diversità culturale e del dialogo interculturale funge da catalizzatore 
per la cooperazione tra gli Stati membri;

E. considerando che il potenziamento della diversità culturale e linguistica dell'Unione, la promozione del suo patrimonio 
culturale e il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi europei mirano a promuovere una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;

F. considerando che le risorse del patrimonio sono attività a lungo termine che contribuiscono allo sviluppo di 
competenze e della crescita economica, attraverso la promozione del turismo, nonché a creare occupazione;
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G. considerando che i progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentano spesso esempi di attività 
economiche innovative e sostenibili, in grado di sviluppare le capacità imprenditoriali e di ricerca delle piccole e medie 
imprese (PMI);

H. considerando che il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, svolge un ruolo significativo nella creazione, 
nella tutela e nella promozione della cultura e dei valori europei e dell'identità nazionale, regionale, locale e individuale 
nonché dell'identità contemporanea della popolazione dell'Europa;

I. considerando che le politiche per la manutenzione, il restauro e la conservazione, l'accessibilità e la valorizzazione del 
patrimonio culturale sono in primo luogo responsabilità nazionali, regionali o locali, ma che il patrimonio culturale ha 
altresì una chiara dimensione europea ed è direttamente affrontato in diverse politiche dell'UE, comprese quelle 
concernenti l'agricoltura, l'ambiente, la ricerca e l'innovazione;

J. considerando che l’articolo 167 TFUE dispone che l'azione dell'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli 
Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, «evidenziando nel contempo il retaggio culturale 
comune»;

K. considerando che l'articolo 167 TFUE stabilisce che l'azione dell'Unione è intesa a migliorare la conoscenza e la 
diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, 
ad appoggiare e integrare l'azione di questi ultimi in materia di conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di 
importanza europea;

L. considerando che il piano di lavoro per la cultura, adottato dal Consiglio il 25 novembre 2014, include il patrimonio 
come una delle quattro priorità dell'opera dell'UE in materia di cultura per il periodo 2015-2018;

M. considerando che l'assenza di dati culturali disaggregati per genere, anche nel settore del patrimonio culturale, è un 
fattore che nasconde i divari e le sfide di genere esistenti ai responsabili e decisori politici;

N. considerando che l'informazione sulle opportunità di finanziamento attraverso i programmi UE in settori connessi al 
patrimonio culturale — come lo sviluppo locale e regionale, la cooperazione culturale, la ricerca, l'istruzione, il sostegno 
alle PMI e alla società civile e il turismo — se disponibile, è frammentata;

O. considerando che occorrerebbe rafforzare il valore culturale e turistico degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa nel 
promuovere un patrimonio culturale comune europeo e nello sviluppo di un turismo culturale sostenibile;

P. considerando che il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale/premio Europa Nostra promuove 
l'eccellenza, fornisce ispirazione grazie alla «forza dell'esempio» e stimola lo scambio delle migliori pratiche nel settore 
del patrimonio culturale in tutta Europa;

Q. considerando che la Carta di Venezia sulla conservazione e il restauro dei monumenti e siti, la Convenzione di Granada 
per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa e la Convenzione della Valletta per la protezione del 
patrimonio archeologico definiscono chiaramente le norme internazionalmente riconosciute per il restauro del 
patrimonio culturale e delle opere archeologiche (1);

Approccio integrato

1. ritiene di fondamentale importanza utilizzare le risorse disponibili per sostenere, valorizzare e promuovere il 
patrimonio culturale, sulla base di un approccio integrato, tenendo conto delle componenti culturali, economiche, sociali, 
storiche, educative, ambientali e scientifiche;
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2. è del parere che, per quanto concerne il patrimonio culturale, sia necessario un approccio integrato per ottenere il 
dialogo culturale e la comprensione reciproca; è convinto che tale approccio possa portare al rafforzamento della coesione 
sociale, economica e territoriale, contribuendo nel contempo anche al raggiungimento degli obiettivi fissati nella strategia 
Europa 2020;

3. rivolge alla Commissione, nel contesto dello sviluppo del nuovo approccio integrato al patrimonio culturale, le 
seguenti raccomandazioni specifiche:

a) stabilire, in linea con gli attuali metodi di lavoro della Commissione per un'azione intersettoriale e flessibile, un 
approccio comune al suo interno, attraverso una migliore cooperazione tra i vari settori strategici che si occupano di 
beni culturali, e riferire al Parlamento sui risultati di questa più stretta cooperazione;

b) comunicare ai potenziali beneficiari, in modo diretto e accessibile, ad esempio attraverso una piattaforma unica per le 
informazioni e lo scambio delle migliori pratiche nell'UE, le linee di finanziamento europee esistenti in materia di 
patrimonio culturale;

c) designare, preferibilmente per il 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale, dotato di un bilancio adeguato, con 
l'obiettivo, fra l'altro, di diffondere e rafforzare presso le future generazioni la consapevolezza e l'educazione al rispetto 
dei valori del patrimonio culturale europeo e della sua tutela, e presentare al Parlamento una bozza di programma per 
l'Anno europeo non oltre il 2016;

d) riconoscere, nel suo approccio politico e trasversale, il patrimonio culturale in quanto mobile e immobile, materiale e 
immateriale nonché come risorsa non rinnovabile la cui autenticità deve essere preservata;

4. invita a istituire nel prossimo futuro un quadro politico per l'ambiente storico — noto come patrimonio culturale 
immobile — che contenga un quadro normativo per i monumenti, l'archeologia e i paesaggi storici, in linea con l'articolo 4 
TFUE;

5. promuove l'innovazione creativa contemporanea in architettura e nel design, sulla base del rispetto del passato come 
pure del presente, garantendo nel contempo elevata qualità e coerenza;

Finanziamento europeo per il patrimonio culturale

6. prende atto dell'impegno dell'Unione a preservare e valorizzare il patrimonio culturale europeo attraverso vari 
programmi (Europa creativa, Orizzonte 2020, Erasmus +, Europa per i cittadini), finanziamenti (Fondi strutturali e di 
investimento europei) e azioni come le Capitali europee della cultura, le Giornate europee del patrimonio e il Marchio del 
patrimonio europeo; propone un impegno ancora maggiore da parte dell'Unione e degli Stati membri in materia di 
promozione della ricerca;

7. chiede alla Commissione di:

a) istituire un portale unico UE dedicato al patrimonio culturale materiale e immateriale, che raccolga informazioni 
provenienti da tutti i programmi UE di finanziamento dei beni culturali e sia strutturato intorno a tre aspetti principali: 
una banca dati dei beni culturali materiali e immateriali. contenente esempi di buone pratiche di conservazione e 
promozione, con tutti i riferimenti pertinenti; opportunità di finanziamento per i beni culturali, nonché dati sullo stato 
del patrimonio culturale europeo e informazioni rilevanti ai fini della conservazione, come ad esempio i dati climatici e 
dettagli sui progetti di restauro già effettuati; notizie e link riguardanti gli sviluppi della politica legati al patrimonio 
culturale, le azioni e gli eventi storici;

b) sostenere, con finanziamenti dedicati, studi, ricerche e misure pilota, espressamente finalizzati all'analisi degli impatti dei 
processi di valorizzazione del patrimonio culturale, all'emersione di indicatori puntuali e di contesto del suo apporto, 
diretto e indiretto, nei processi di sviluppo economico e sociale, al sostegno diretto dell'innovazione culturale e sociale 
integrata nei contesti territoriali in cui il patrimonio culturale può trainare lo sviluppo e concorrere alla qualità di vita 
delle popolazioni;
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c) rafforzare il neoistituito principio di finanziamento multiplo che consente l'uso complementare di vari fondi europei 
all'interno di uno stesso progetto su larga scala;

d) incoraggiare i partenariati pubblico-privato;

e) adeguare i requisiti temporali di gestione dei progetti per i Fondi strutturali, al fine di soddisfare meglio le esigenze 
specifiche dei progetti di conservazione, restauro e salvaguardia;

f) rivedere il parametro di riferimento di 5 milioni di euro in relazione a progetti sui beni culturali presentati nel quadro 
dell'azione infrastrutturale di ridotte dimensioni (1), portandolo almeno allo stesso livello dei progetti dell'UNESCO, cioè 
10 milioni di euro;

8. rileva che lo spirito alla base della revisione del regolamento FESR e, in particolare, il principio del finanziamento 
integrato, si realizza in casi specifici anche attraverso il sostegno a progetti di grandi dimensioni; riconosce, tuttavia, la 
necessità di promuovere e sostenere iniziative culturali su piccola scala che rivestono particolare importanza per lo sviluppo 
endogeno e possono contribuire sia alla salvaguardia del patrimonio culturale che allo sviluppo locale e regionale e alla 
crescita socioeconomica in generale;

9. esorta la Commissione a inserire nelle linee guida che disciplineranno la prossima generazione di fondi strutturali per 
il patrimonio culturale un sistema obbligatorio di controllo della qualità, applicabile a tutto il ciclo di vita di un progetto;

10. sottolinea il ruolo degli Stati membri nel garantire sia un elevato livello di capacità e conoscenza professionale degli 
operatori che una struttura d'impresa in grado di assicurare le migliori pratiche nella salvaguardia del patrimonio culturale, 
anche attraverso adeguati sistemi di verifica qualitativi, come richiesto dalle Carte internazionali;

11. chiede alla Commissione che, negli atti delegati, negli inviti a manifestazione di interesse e nelle iniziative per 
sviluppare i regolamenti della politica di coesione sul periodo 2014-2020, l'innovazione nella conservazione del 
patrimonio e le soluzioni a basso impatto per l'efficienza energetica negli edifici storici siano considerati temi ammissibili;

12. invita gli Stati membri a esaminare eventuali incentivi fiscali in relazione ai lavori di restauro, tutela e conservazione, 
come la riduzione dell'IVA o di altre imposte, visto che il patrimonio culturale europeo è gestito anche da organismi privati;

13. esorta la Commissione a fare un bilancio delle migliori pratiche nelle politiche fiscali in Europa e a raccomandare agli 
Stati membri quelle adeguate; esorta gli Stati membri ad attenersi a dette raccomandazioni e a scambiarsi le migliori 
pratiche, al fine di garantire il massimo incoraggiamento del sostegno privato nei confronti di progetti sul patrimonio 
culturale materiale e immateriale e massimizzarne gli impatti sullo sviluppo economico e sulla coesione sociale nel 
rispettivo ambiente locale;

Nuovi modelli di governance

14. accoglie con favore l'iniziativa del Consiglio di redigere linee guida per i nuovi modelli di governance partecipativa 
per il settore del patrimonio culturale, valorizzandone la dimensione di risorsa condivisa e rafforzando i legami fra piani 
locali, regionali, nazionali ed europei;

15. chiede agli Stati membri di garantire lo sviluppo di strumenti giuridici che consentano modelli di finanziamento e di 
amministrazione alternativi, come il coinvolgimento della comunità, la partecipazione della società civile e di partenariati 
pubblico-privato, al fine di attuare azioni legate alla conservazione, al restauro, alla salvaguardia, allo sviluppo e alla 
promozione del patrimonio culturale;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a dare avvio a un dialogo di portata europea tra i responsabili politici, a 
tutti i livelli di governance, e i settori culturale e creativo, le reti di operatori turistici, i partenariati fra attori privati e 
pubblici e le ONG;
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17. incoraggia tutte le parti interessate che partecipano alla governance del patrimonio culturale a raggiungere un 
equilibrio tra conservazione sostenibile e sviluppo del potenziale economico e sociale del patrimonio culturale;

18. sottolinea che i progetti FESR legati alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentano un esempio pratico 
di governance multilivello e di valida applicazione del principio di sussidiarietà e costituiscono un importante elemento 
della spesa del FESR; sottolinea l'importanza dei progetti culturali transfrontalieri che contribuiscono a rafforzare la 
coesione economica e sociale e incoraggiano l'inclusione; invita a questo proposito a rafforzare e sviluppare 
ulteriormente azioni di sostegno dei finanziamenti attraverso accordi di partenariato pubblico-privato;

19. sottolinea la necessità di nuovi modelli di governance onde includere un sistema di controllo della qualità in tutte le 
forme alternative di finanziamento e amministrazione del patrimonio culturale;

20. esorta gli Stati membri a potenziare i controlli sulla spesa per le componenti relative al patrimonio culturale e a 
favorire la cooperazione nella lotta alla frode, alla corruzione e ad ogni altra attività irregolare incontrata in questo settore;

21. propone che le proposte legislative europee siano integrate da una valutazione d'impatto per quanto riguarda il 
patrimonio culturale e che, qualora la valutazione evidenzi un impatto negativo, il patrimonio culturale sia escluso in via 
eccezionale dall'ambito di applicazione della proposta legislativa;

Potenziale economico e strategico del patrimonio culturale

22. rileva che il patrimonio culturale contribuisce a creare posti di lavoro, prodotti, servizi e processi innovativi e può 
essere una fonte di idee creative, alimentando la nuova economia, pur avendo un basso impatto sull'ambiente, se si applica 
una corretta gestione;

23. riconosce che il patrimonio culturale svolge un ruolo fondamentale in molte delle iniziative faro della strategia 
Europa 2020, come ad esempio l'agenda digitale, l'Unione dell'innovazione, l'Agenda per le nuove competenze e 
l'occupazione, e la politica industriale per l'era della globalizzazione; chiede, quindi, di riconoscere con più forza il ruolo del 
patrimonio culturale europeo quale risorsa strategica per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nella revisione 
intermedia della strategia Europa 2020;

24. rileva che il settore del patrimonio culturale ha la capacità di creare posti di lavoro altamente qualificati; esorta gli 
Stati membri a presentare iniziative sullo sviluppo di attività di formazione in materia di gestione e conservazione per gli 
operatori e i ricercatori nel settore del patrimonio culturale; si compiace in particolare delle prospettive di finanziamento a 
lungo termine per le reti di ricercatori come, ad esempio, le sovvenzioni Marie Skłodowska-Curie;

25. sottolinea l'importanza per il turismo europeo del patrimonio culturale e naturale, materiale o immateriale, 
riconosciuto dall'UNESCO;

26. sottolinea la possibilità di porre maggiormente l'enfasi sul turismo culturale nel contesto dello sviluppo di strategie 
macroregionali per ancorarlo maggiormente nel quadro strategico della cooperazione europea;

27. invita le istituzioni europee e gli Stati membri a promuovere e a sostenere le iniziative di «mobilità dolce» (itinerari 
pedestri, equestri e ciclabili), offrendo in tal modo nuove opportunità al turismo culturale e naturale;

28. incoraggia gli Stati membri a collaborare con le autorità regionali e locali, al fine di massimizzare il valore del 
patrimonio culturale nelle nostre società e il suo contributo alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea;
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29. evidenzia che il turismo culturale, che rappresenta il 40 % del turismo europeo, è un settore economico 
fondamentale in termini potenziali di crescita e occupazione, il cui sviluppo dovrebbe essere ulteriormente rafforzato con 
l'uso delle nuove tecnologie; sottolinea tuttavia l'importanza di preservare il patrimonio culturale e naturale mettendo a 
punto forme di turismo sostenibili, meno invasive e a maggior valore aggiunto, in cui il settore del turismo sia integrato 
nelle strategie di sviluppo locale;

30. esprime preoccupazione per lo stato delle politiche di conservazione, restauro, tutela e promozione del patrimonio 
culturale, che rivestono la massima importanza per l'identità europea; sottolinea che i finanziamenti per la salvaguardia del 
patrimonio culturale hanno subito una drastica riduzione in alcuni Stati membri a seguito della crisi economica e 
finanziaria; esorta a tal fine la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché iniziative e fondi adeguati siano 
destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale europeo;

31. invita la Commissione a promuovere l'eccellenza, l'innovazione e la competitività nei settori culturale e creativo, 
sostenendo il lavoro di artisti, creatori e professionisti culturali;

32. afferma l'urgente necessità di attribuire al patrimonio culturale il posto che gli spetta nel piano della Commissione in 
materia di investimenti per l'Europa;

33. richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare il quadro metodologico per avere migliori statistiche relative al 
settore dei beni culturali; esorta la Commissione a proporre una serie di indicatori che potrebbero essere utilizzati per il 
monitoraggio e la valutazione della situazione del patrimonio culturale e che siano uniformi per tutti gli Stati membri; 
sottolinea la necessità di ottenere maggiori risultati nel campo della ricerca per tutti gli aspetti del patrimonio culturale e di 
collegarli fra loro al fine di contrastare la frammentazione del settore; evidenzia a tale proposito il potenziale dei «big data» 
ai fini dell'acquisizione di maggiori conoscenze dai progetti di ricerca; sottolinea che, al fine di valutare il valore economico 
reale e potenziale del patrimonio culturale, è essenziale una raccolta più sistematica di dati statistici;

34. ritiene che la Commissione debba qualificare le imprese e gli enti dedicati alla conservazione del patrimonio nei suoi 
diversi aspetti come appartenenti a un settore specifico e depositari di tecniche tradizionali che presentano un valore 
aggiunto e rendono possibile una conservazione ecologica e sostenibile;

35. riconosce l'urgente necessità di affrontare la disoccupazione giovanile e sottolinea che il patrimonio culturale è un 
settore avente la potenzialità di creare più e migliori posti di lavoro, in cui è possibile rafforzare il ponte tra istruzione e 
mondo del lavoro, ad esempio attraverso lo sviluppo di apprendistati, tirocini e start up di qualità, nel campo delle PMI e 
dell'economia sociale; incoraggia in tal senso gli Stati membri a sviluppare nuove e innovative opportunità di finanziamento 
per sostenere la formazione e l'istruzione in materia di gestione e conservazione nonché la mobilità dei lavoratori e dei 
ricercatori in questo settore;

36. esorta a Commissione ad incentivare programmi congiunti nel campo del patrimonio culturale e del turismo, con 
una visione integrale e una base scientifica che servano da riferimento e modello di buone pratiche;

37. invita gli Stati membri a pianificare strategicamente progetti culturali legati al patrimonio che possano tradursi in 
sviluppo regionale e locale globale, programmi di cooperazione internazionale e interregionale, nella creazione di nuovi 
posti di lavoro, nel risanamento rurale e urbano sostenibile, nonché nella salvaguardia e nella promozione delle competenze 
tradizionali legate al restauro del patrimonio culturale;

38. esorta la Commissione e gli Stati membri ad elaborare uno studio economico e statistico sulle imprese, sugli enti di 
gestione e sulle diverse specificità professionali che costituiscono il settore dedicato alla conservazione e diffusione del 
patrimonio culturale e sul loro peso specifico nel sistema produttivo e nell'occupazione;
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39. richiama l'attenzione sulla necessità di creare, sviluppare e promuovere opportunità di mobilità e scambio di 
esperienze per gli operatori del settore dei beni culturali, garantendo un’effettiva corrispondenza professionale, in linea con 
la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attraverso l'individuazione e la 
condivisione tra gli Stati membri di livelli minimi di competenze (capacità e conoscenze), in particolare per la figura del 
restauratore-conservatore; invita la Commissione, in tale contesto, a presentare una proposta di estensione degli opportuni 
programmi, onde includere la mobilità dei gestori e degli operatori nel campo del patrimonio culturale (ad es. gli 
amministratori dei castelli), al fine di favorire lo scambio di esperienze e migliori pratiche;

40. invita gli Stati membri a rilevare il valore di «asset» patrimoniale del settore promuovendo studi che consentano di 
accertare il valore economico-culturale dei beni culturali in maniera tale da trasformare il «costo» per la conservazione in 
«investimento» sul valore degli stessi;

41. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(EIT) istituisca, nell'ambito della sua prossima agenda strategica per l'innovazione, comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI) nel settore del patrimonio culturale e delle industrie creative, sostenendo quindi direttamente una 
visione globale della ricerca e dell'innovazione;

42. ribadisce l'importanza di promuovere nei programmi scolastici l'inserimento dell'educazione artistica, musicale, 
teatrale e cinematografica come componente essenziale per sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale, la pratica 
artistica ed espressiva, nonché le soft skills orientate alla creatività e all'innovazione;

43. invita gli Stati membri a introdurre percorsi multidisciplinari dedicati al patrimonio culturale nei vari cicli di 
istruzione;

44. sottolinea l'importante potenziale esistente a favore dello sviluppo di attività imprenditoriale e di un approccio 
partecipativo nel settore turistico, in particolare per le PMI attive nel settore, comprese le start-up, per il settore non profit e 
altre organizzazioni che contribuiscono alla conservazione, alla protezione e alla promozione del patrimonio culturale 
europeo; sottolinea che, oltre alle risorse culturali, la qualità dei servizi, un'elevata professionalità, la presenza di personale 
adeguatamente formato sul campo e in rete sono fattori essenziali per il successo e la competitività del settore turistico 
europeo; sottolinea che la ricerca, l'innovazione e le nuove tecnologie, soprattutto in materia di telecomunicazioni, sono 
essenziali per far avvicinare il patrimonio culturale alle persone; ritiene altresì che occorra abolire gli oneri superflui 
gravanti sulle PMI, al fine di favorirne la competitività, e che debba essere rivista la legislazione che ha effetti negativi sulle 
PMI nel settore del turismo;

Opportunità e sfide

45. evidenzia il potenziale legato alla digitalizzazione del patrimonio culturale, sia come strumento per preservare il 
nostro passato che come fonte di istruzione, opportunità di ricerca, posti di lavoro di qualità e migliore inclusione sociale, 
più ampio accesso dei disabili o degli abitanti delle zone periferiche e sviluppo economico sostenibile; sottolinea che la 
digitalizzazione del patrimonio richiede un congruo sforzo finanziario per le istituzioni culturali di medie e ridotte 
dimensioni o isolate, e che l'adeguatezza dei finanziamenti è essenziale per garantire un pubblico più ampio e una maggiore 
divulgazione di tale patrimonio; sottolinea che le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie, che 
non sostituirebbero mai l'accesso al patrimonio originale o i benefici sociali associati alle forme tradizionali di 
partecipazione alla cultura, non dovrebbero comportare negligenza nella conservazione degli originali o disinteresse per le 
forme tradizionali di promozione della cultura, durante o dopo la digitalizzazione;

46. sostiene l'innovazione digitale nel settore delle arti e del patrimonio, e osserva che l'uso dell'infrastruttura 
informatica può coinvolgere nuovi tipi di pubblico e garantire un migliore accesso e la valorizzazione del patrimonio 
culturale digitale; sottolinea l'importanza degli strumenti esistenti, come il sito Europeana, e incoraggia il miglioramento dei 
criteri di ricerca del sito, al fine di una maggiore facilità di utilizzo;
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47. sottolinea la necessità di migliorare il livello di digitalizzazione, conservazione e disponibilità in rete del patrimonio 
culturale, in particolare del patrimonio cinematografico europeo;

48. sottolinea l'importanza di sviluppare una narrativa realmente democratica e partecipativa per il patrimonio europeo, 
anche per quello delle minoranze religiose ed etniche; richiama l'attenzione sulla presenza di siti del patrimonio culturale 
che racchiudono passati diversi o contestati, e sottolinea che i processi di riconciliazione non dovrebbero tradursi in una 
soppressione della coscienza storica delle comunità; invita gli Stati membri a riflettere sull'etica e sui metodi di 
presentazione del patrimonio culturale e a tenere conto della diversità delle interpretazioni;

49. afferma che il patrimonio religioso rappresenta una componente immateriale del patrimonio culturale europeo; 
sottolinea che l'importanza dei luoghi, delle pratiche e degli oggetti legati alle pratiche religiose non dovrebbe essere 
sottovalutata nella narrativa del patrimonio culturale europeo o essere oggetto di trattamento discriminatorio;

50. ritiene che il patrimonio storico religioso, comprese l'architettura e la musica, debba essere conservato in ragione del 
suo valore culturale, indipendentemente dalla confessione religiosa che lo ha creato;

51. sottolinea l'importanza del dialogo interculturale, sia all'interno che all'esterno dell'Europa, e ritiene che l'Unione 
dovrebbe promuovere tale dialogo quale strumento adeguato per il contrasto al radicalismo di qualunque origine;

52. richiama l'attenzione sulle caratteristiche specifiche delle minoranze nazionali negli Stati membri in relazione al 
patrimonio culturale; chiede quindi di conservare il loro patrimonio culturale e di promuovere e proteggere la diversità 
culturale;

53. sottolinea che occorre evitare la discriminazione culturale nei confronti delle minoranze etniche e religiose;

54. sottolinea l'importanza di sostenere le attività culturali delle comunità migranti;

55. ribadisce l'importante contributo del patrimonio culturale all'industria culturale e creativa nonché all'inclusione 
sociale attraverso la cultura;

56. evidenzia l'importanza di migliorare l'accessibilità dei disabili ai siti del patrimonio culturale;

57. sottolinea l'importanza di preservare i panorami culturali e, in particolare, il patrimonio culturale immateriale che 
rappresenta una cultura vivente e alimenta l'artigianato tradizionale; invita la Commissione a includere maggiormente tale 
aspetto nei rispettivi programmi;

58. sottolinea l'importanza del patrimonio gastronomico che deve essere tutelato e sostenuto; ritiene che l'interazione 
con altre politiche dell'Unione, come la politica agricola comune o la tutela dei consumatori, permetterebbe di ottimizzare 
le risorse destinate a tale settore;

59. osserva che il patrimonio culturale e il turismo sono reciprocamente vantaggiosi visto che, da un lato, il patrimonio 
culturale genera notevoli guadagni per l'industria del turismo e, dall'altro, il turismo è positivo per la cultura, incoraggia 
l'esposizione e la conservazione dei beni culturali e genera i proventi necessari alla loro conservazione;

60. sottolinea che il turismo culturale deve svolgere un ruolo di primo piano nella conservazione e nella presa di 
coscienza del valore del nostro patrimonio culturale, che include non solo il patrimonio fisico e il paesaggio, ma anche il 
patrimonio immateriale, come le lingue e le tradizioni religiose e culturali;

61. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a proseguire la loro cooperazione al fine di applicare, a tutti i 
rispettivi livelli, le azioni volte a promuovere il patrimonio culturale e il turismo culturale, di cui nella comunicazione della 
Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico 
per il turismo europeo» (COM(2010)0352);
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62. fa presente — alla luce dei profondi cambiamenti demografici e sociali — l'importanza del nostro patrimonio 
culturale comune europeo e del previsto Anno europeo dedicato all'identificazione dei cittadini con l'Unione europea e al 
rafforzamento del senso di appartenenza all'interno dell'Unione;

63. è del parere che, soprattutto per le generazioni future, la comprensione del patrimonio culturale comune dell'Europa 
offra anche un orientamento e la possibilità di sviluppare un'identità europea e valori quali la rispettosa convivenza oltre i 
confini del proprio Stato membro; raccomanda quindi di rivolgere anche una particolare attenzione alle giovani 
generazioni, tra l'altro nella fase di organizzazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale;

64. si compiace del grande successo ottenuto dalle Capitali europee della cultura; invita a creare una rete fra tali città, al 
fine di prolungare l'effetto focale sui territori interessati, permettere lo scambio di esperienze e buone pratiche, in 
particolare per aiutare i futuri candidati, e facilitare l'organizzazione di eventi e di circuiti specifici;

65. incoraggia l'utilizzo del patrimonio culturale quale strumento educativo per risolvere le problematiche sociali, così 
da avvicinare e unire ulteriormente i popoli che abitano l'Europa;

66. richiama l'attenzione sulle minacce ambientali, che interessano un cospicuo numero di siti culturali all'interno 
dell'UE e chiede che le conseguenze del cambiamento climatico e dell'impronta dell'uomo siano prese in considerazione 
dagli Stati membri nelle loro strategie di finanziamento a lungo termine per i metodi di conservazione e restauro del 
patrimonio; raccomanda, inoltre, che gli Stati membri e l'UE promuovano in maggior misura la ricerca in questo settore, tra 
l'altro al fine di indagare in modo più approfondito i molteplici effetti dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale e 
di mettere a punto contromisure;

67. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a fare tesoro dell'iniziativa «The 7 Most Endangered» (i sette siti 
più a rischo), avviata da Europa Nostra in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti, identificando ulteriori 
esempi di patrimonio europeo in pericolo, definendo piani d'azione e cercando eventuali fonti di finanziamento; osserva 
che lo sviluppo di questa iniziativa è un modo per attirare gli investimenti privati verso la promozione del patrimonio;

68. invita la Commissione a migliorare il coordinamento e il sostegno degli sforzi degli Stati membri nella lotta contro il 
furto, il contrabbando e il traffico illecito dei beni culturali all'interno e all'esterno dell'Unione; chiede la restituzione dei 
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

69. rammenta l'importanza di salvaguardare e conservare il patrimonio culturale, non solo dal degrado causato dal 
passare del tempo, ma anche dal vandalismo e dai saccheggi; evidenzia che numerosi siti archeologici rischiano tuttora di 
essere saccheggiati da parte di cacciatori organizzati di relitti, in particolare i siti sottomarini difficilmente accessibili e 
controllabili da parte delle autorità; chiede in questo senso una cooperazione più efficace tra gli Stati membri 
nell'identificazione, nel recupero e nella lotta al traffico illecito di tali beni;

70. sottolinea il ruolo che il patrimonio culturale riveste nelle relazioni esterne dell'Unione attraverso il dialogo politico 
e la cooperazione con i paesi terzi e sollecita gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a rilanciare la diplomazia 
culturale; evidenzia inoltre il potenziale legato ai progetti interdisciplinari di ricerca tra gli Stati membri dell'UE e i paesi 
terzi sulla conservazione del patrimonio culturale;

71. sollecita un forte impegno degli Stati membri, dell’UE e della comunità internazionale per la prevenzione, la tutela, la 
documentazione e il restauro laddove il patrimonio culturale dell'UE o quello dei paesi terzi venga intenzionalmente 
minacciato e danneggiato come atto di guerra e di violazione delle identità culturali e religiose, anche attraverso la 
cooperazione con organismi internazionali come ICCROM, ICBS (Comitato internazionale dello Scudo blu), le autorità civili 
e militari, le istituzioni culturali e le associazioni professionali;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/97

Martedì 8 settembre 2015



72. incoraggia l'adozione di accordi internazionali per prevenire il traffico illecito di beni culturali; sottolinea la necessità 
che l'UE, insieme alle Nazioni Unite e all'UNESCO, difenda il patrimonio a rischio e combatta il saccheggio e la distruzione 
di beni culturali nelle zone di conflitto;

73. sottolinea il potenziale costituito dal know-how di cui dispone l'UE ai fini della conservazione degli artefatti culturali 
danneggiati o distrutti dal terrorismo e dalla guerra;

74. sostiene la creazione di prodotti transnazionali del turismo culturale che riflettano i valori e il patrimonio comuni 
dell'Europa; invita la Commissione a cercare una maggiore collaborazione con gli Stati membri e altre organizzazioni che 
elaborano politiche in materia di cultura e turismo, come l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite 
(UNWTO) e l'UNESCO e a continuare a cofinanziare e promuovere reti, progetti regionali transfrontalieri e, in stretta 
collaborazione con il Consiglio d'Europa, gli itinerari culturali europei che sono l'esempio migliore di progetti turistici 
tematici paneuropei di natura transnazionale;

o

o  o

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0294

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto»

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è 
un diritto» (Right2Water) (2014/2239(INI))

(2017/C 316/09)

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano (1) (la «direttiva sull'acqua potabile»),

— vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (2) (la «direttiva quadro sulle acque — DQA»),

— visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante 
l'iniziativa dei cittadini (3),

— vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione (4),

— vista la comunicazione della Commissione del 14 novembre 2012 intitolata «Piano per la salvaguardia delle risorse 
idriche europee» (COM(2012)0673),

— vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 sull'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e 
servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!» (COM(2014)0177) 
(la «comunicazione»),

— vista la «Relazione di sintesi sulla qualità dell'acqua potabile nell'UE basata sull'esame delle relazioni degli Stati membri 
per il periodo 2008-2010 a norma della direttiva 98/83/CE» della Commissione (COM(2014)0363),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla summenzionata comunicazione della Commissione del 
19 marzo 2014 (5),

— vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 
2015»,

— viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 dal titolo «The human right to water 
and sanitation» (6) e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2013 dal titolo «The 
human right to safe drinking water and sanitation» (7),

— viste tutte le risoluzioni sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari adottate dal Consiglio per i 
diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

— vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione 
europea (8),
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— vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario 
approccio globale alle sfide europee in materia di acque (1),

— vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 (2),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per le petizioni (A8-0228/2015),

A. considerando che l'iniziativa «L'acqua è un diritto» (Right2Water) è la prima iniziativa dei cittadini europei (ICE) ad avere 
soddisfatto i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini nonché la prima a 
essere stata presentata in un'audizione al Parlamento dopo aver ricevuto il sostegno di quasi 1,9 milioni di cittadini;

B. considerando che il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari comprende gli aspetti della disponibilità, 
dell'accessibilità, dell'accettabilità, dell'accessibilità economica e della qualità;

C. considerando che la piena applicazione del diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, quale 
riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri dell'UE, è essenziale per la vita, e che la corretta gestione 
delle risorse idriche svolge un ruolo cruciale nel garantire un uso sostenibile dell'acqua nonché la salvaguardia del 
capitale naturale mondiale; che gli effetti combinati delle attività umane e del cambiamento climatico fanno sì che la 
totalità della regione del Mediterraneo e alcune regioni dell'Europa centrale dell'UE siano ora classificate come regioni 
caratterizzate da penuria d'acqua e semidesertiche;

D. considerando che, come indicato nella relazione 2015 dell'EEA sullo stato dell'ambiente, il tasso di perdite dovuto a 
fughe dalle condutture in Europa è compreso tra il 10 % e il 40 %;

E. considerando che l'accesso all'acqua figura tra gli elementi chiave per raggiungere uno sviluppo sostenibile; che un 
approccio teso a privilegiare, nell'ambito dell'assistenza allo sviluppo, il miglioramento dell'approvvigionamento di 
acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari è un modo efficiente per perseguire obiettivi fondamentali di eliminazione 
della povertà, nonché per promuovere l'uguaglianza sociale, la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la crescita 
economica;

F. considerando che almeno 748 milioni di persone non hanno un accesso sostenibile all'acqua potabile, mentre un terzo 
della popolazione mondiale non dispone dei servizi igienico-sanitari di base; che, come risultato, il diritto alla salute è a 
rischio e si diffondono malattie che, oltre a provocare sofferenze e morte, ostacolano seriamente lo sviluppo; che ogni 
giorno circa 4 000 bambini muoiono di malattie che si trasmettono attraverso l'acqua o a causa di condizioni 
inadeguate per quanto riguarda l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'igiene; che la mancanza di accesso all'acqua potabile 
uccide più bambini dell'AIDS, della malaria e del vaiolo messi insieme; che si registra, tuttavia, una chiara tendenza alla 
riduzione delle cifre sopra riportate e che il loro calo può e deve essere accelerato;

G. considerando che l'accesso all'acqua presenta anche un aspetto legato alla sicurezza, il quale necessita di una migliore 
cooperazione regionale;
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H. considerando che la mancanza di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari si ripercuote sulla realizzazione di altri 
diritti umani; che le sfide idriche colpiscono in modo sproporzionato le donne, dato che in molti paesi in via di sviluppo 
esse sono tradizionalmente responsabili della fornitura di acqua per uso domestico; che le donne e le ragazze sono 
maggiormente colpite dalla mancanza di accesso a servizi igienico-sanitari adeguati e dignitosi, il che frequentemente 
limita il loro accesso all'istruzione e le rende più vulnerabili alle malattie;

I. considerando che, ogni anno, tre milioni e mezzo di persone muoiono di malattie che si trasmettono attraverso l'acqua;

J. considerando che il protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, entrato in 
vigore nel 2013, ha istituito un meccanismo di denuncia che consente a singoli o gruppi di presentare reclami formali 
sulle violazioni del diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, oltre a quelle di altri diritti;

K. considerando che nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti la domanda di acqua è in aumento in tutti i 
settori, in particolare l'energia e l'agricoltura; che il cambiamento climatico, l'urbanizzazione e le evoluzioni 
demografiche possono rappresentare una seria minaccia per la disponibilità di acqua in molti paesi in via di sviluppo e 
che si stima che circa due terzi della popolazione mondiale sono destinati a vivere in paesi con problemi idrici entro il 
2025;

L. considerando che l'UE è il principale donatore nel settore dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari (WASH), dato che il 
25 % del suo finanziamento umanitario annuo globale è dedicato esclusivamente al sostegno dei partner per lo sviluppo 
in questo settore; che, tuttavia, una relazione speciale della Corte dei conti europea del 2012, concernente l'assistenza 
allo sviluppo fornita dall'UE a favore dell'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari di base nei paesi subsahariani, ha 
sottolineato la necessità di migliorare l'efficacia degli aiuti e la sostenibilità dei progetti promossi dall'UE;

M. considerando che l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che «l'accesso all'acqua deve essere 
riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va 
condivisa dall'umanità»;

N. considerando che la privatizzazione dei servizi di base nell'Africa subsahariana negli anni Novanta ha, tra le altre cose, 
ostacolato il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) in materia di acqua e servizi sanitari, poiché 
l'attenzione degli investitori al recupero dei costi ha intensificato tra l'altro le disuguaglianze nella fornitura di tali servizi 
a spese dei nuclei familiari a basso reddito; che, alla luce del fallimento della privatizzazione dell'acqua, il trasferimento 
dei servizi idrici dalle imprese private agli enti locali è una tendenza in crescita nel settore idrico in tutto il mondo;

O. considerando che l'erogazione di servizi idrici è un monopolio naturale e che tutti i profitti derivanti dal ciclo di 
gestione dell'acqua dovrebbero coprire i costi e la protezione dei servizi idrici e del miglioramento del ciclo di gestione 
dell'acqua ed essere sempre destinati a tal fine, a condizione che sia tutelato l'interesse pubblico;

P. considerando che l'assenza di un approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari adeguati ha gravi conseguenze 
per la salute e lo sviluppo sociale, in particolare dei bambini; che la contaminazione delle risorse idriche è una delle 
principali cause della diarrea e la seconda causa di morte per i bambini dei paesi in via di sviluppo e provoca ulteriori 
malattie gravi quali il colera, la schistosomiasi e il tracoma;

Q. considerando che l'acqua svolge funzioni sociali, economiche ed ecologiche e che una gestione corretta del ciclo 
dell'acqua, a vantaggio di tutti, non potrà che salvaguardare la sua disponibilità stabile e duratura nell'attuale contesto di 
cambiamento climatico;

R. considerando che l'Europa è particolarmente sensibile al cambiamento climatico e che l'acqua è uno dei primi settori a 
risentirne;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/101

Martedì 8 settembre 2015



S. considerando che l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita come uno strumento di democrazia partecipativa con 
l'obiettivo di incoraggiare il dibattito a livello dell'UE e la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale 
dell'UE, e costituisce un'eccellente opportunità per consentire alle istituzioni dell'UE di coinvolgere nuovamente i 
cittadini;

T. considerando che i sondaggi dell'Eurobarometro hanno sistematicamente rilevato, negli ultimi anni, livelli di fiducia 
molto bassi nei confronti dell'UE tra i cittadini europei;

L'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa

1. ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei sia uno strumento democratico unico, dotato di un potenziale importante 
per contribuire a ridurre il divario tra i movimenti sociali e della società civile europei e nazionali e per promuovere la 
democrazia partecipativa a livello dell'UE; ritiene tuttavia che, per poter sviluppare ulteriormente il meccanismo 
democratico, sia indispensabile effettuare una valutazione delle esperienze passate e una riforma dell'iniziativa dei cittadini e 
che le azioni della Commissione — le quali possono includere, se del caso, la possibilità di introdurre elementi appropriati 
nelle revisioni legislative o in nuove proposte legislative — debbano rispecchiare meglio le richieste formulate dalle ICE 
quando queste rientrano nel suo ambito di competenza, e soprattutto quando esprimono preoccupazioni relative ai diritti 
umani;

2. sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire la massima trasparenza durante la fase di analisi di due mesi, che 
un'ICE che abbia avuto successo dovrebbe ottenere un sostegno e un'assistenza legali adeguati da parte della Commissione 
ed essere adeguatamente pubblicizzata, e che promotori e sostenitori dovrebbero essere pienamente informati e aggiornati 
nel corso dell'intero processo dell'ICE;

3. insiste sulla necessità che la Commissione attui in modo efficace il regolamento ICE e proceda a rimuovere tutti gli 
oneri amministrativi incontrati dai cittadini nell'atto di presentare un'ICE o darle il proprio sostegno, e la esorta a prendere 
in considerazione l'attuazione di un sistema di registrazione dell'ICE comune a tutti gli Stati membri;

4. si compiace del fatto che il sostegno espresso da quasi 1,9 milioni di cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE nei 
confronti di questa ICE sia concorde con la decisione della Commissione di escludere i servizi idrici e igienico-sanitari dalla 
direttiva sulle concessioni;

5. invita la Commissione a mantenere e a confermare l'esclusione dei servizi idrici e igienico-sanitari dalla direttiva sulle 
concessioni nel quadro di un'eventuale revisione di tale direttiva;

6. ritiene deplorevole il fatto che la comunicazione sia priva di ambizione, non risponda alle richieste specifiche espresse 
nell'ICE e si limiti a ribadire impegni esistenti; sottolinea che la risposta formulata dalla Commissione all'ICE «L'acqua è un 
diritto» è insufficiente, poiché non apporta alcun contributo nuovo e non introduce tutte le misure che potrebbero 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi; chiede alla Commissione, per quanto riguarda questa particolare iniziativa dei 
cittadini europei, di condurre una campagna informativa esaustiva sulle misure che sono già state adottate in materia di 
acqua e di come queste misure potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa dei cittadini europei 
«L'acqua è un diritto»;

7. ritiene che molte delle petizioni in materia di qualità dell'acqua e gestione idrica provengano da Stati membri che non 
sono ben rappresentati nel quadro della consultazione pubblica a livello UE lanciata nel giugno 2014 e sottolinea che 
potrebbe quindi esservi un'incongruenza tra i risultati della consultazione pubblica e la situazione evidenziata dalle 
petizioni;

8. auspica un chiaro impegno politico da parte della Commissione europea e del vicepresidente incaricato della 
sostenibilità onde garantire che siano intraprese azioni adeguate per dare risposta alle preoccupazioni sollevate dall'ICE in 
oggetto;

9. ribadisce l'impegno della sua commissione per le petizioni a dare voce ai firmatari su questioni concernenti i diritti 
fondamentali e ricorda che i firmatari che hanno presentato l'ICE «L'acqua è un diritto» hanno espresso il loro accordo 
affinché l'acqua sia dichiarata un diritto umano garantito a livello dell'UE;
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10. invita la Commissione, in linea con l'obiettivo primario dell'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto», a 
presentare proposte legislative, tra cui — se del caso — una revisione della direttiva quadro sulle acque che riconosca 
l'accesso universale e il diritto umano all'acqua; chiede inoltre che l'accesso universale ad acqua potabile sicura e ai servizi 
igienico-sanitari sia riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

11. sottolinea che se la Commissione ignorerà ICE riuscite e ampiamente sostenute nel quadro del meccanismo 
democratico istituito dal trattato di Lisbona, l'UE in quanto tale perderà credibilità agli occhi dei cittadini;

12. invita la Commissione ad adottare misure di informazione ed educazione a livello europeo per promuovere la 
cultura dell'acqua come bene comune, misure di sensibilizzazione e promozione a favore di comportamenti individuali più 
consapevoli (risparmio idrico) e misure per la definizione consapevole di politiche di gestione delle risorse naturali, nonché 
per il sostegno di una gestione pubblica, partecipativa e trasparente;

13. reputa necessaria l'elaborazione di politiche delle acque che incoraggino l'uso razionale, il riciclo e il riuso della 
risorsa idrica, elementi essenziali per una gestione integrata; ritiene che ciò consentirà di ridurre i costi, contribuirà alla 
tutela delle risorse naturali e assicurerà una gestione adeguata dell'ambiente;

14. invita la Commissione a disincentivare e ad assoggettare a studi di impatto ambientale le pratiche 
dell'accaparramento delle acque e della fratturazione idraulica;

Diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari

15. ricorda che l'ONU afferma che il diritto umano all'approvvigionamento idrico e alle strutture igienico-sanitarie 
riconosce a chiunque il diritto all'acqua per l'utilizzo personale e domestico che sia di elevata qualità, sicura, accessibile 
fisicamente ed economicamente, sufficiente e accettabile; sottolinea che un'ulteriore raccomandazione dell'ONU prevede 
che i pagamenti per i servizi idrici, ove siano previsti, debbano ammontare al massimo al 3 % del reddito familiare;

16. sostiene il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e 
pone l'accento sull'importanza del suo lavoro e di quello del suo predecessore ai fini del riconoscimento di tale diritto;

17. deplora che nell'UE a 28 vi sia ancora più di un milione di persone che non hanno accesso a forniture di acqua 
potabile e sicura e che quasi il 2 % della popolazione non abbia accesso a servizi igienico-sanitari, stando al programma 
World Water Assessment (WWAP); esorta, pertanto, la Commissione ad agire immediatamente;

18. invita la Commissione a riconoscere l'importanza del diritto umano all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie come 
bene pubblico e valore fondamentale per tutti i cittadini dell'UE, e non come merce; esprime preoccupazione per il fatto che 
dal 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica e delle politiche di austerità che hanno causato un aumento della 
povertà in Europa e un incremento delle famiglie a basso reddito, un sempre maggior numero di persone abbia difficoltà a 
pagare le bollette per i servizi idrici e che l'accessibilità economica stia diventando un problema che desta crescente 
preoccupazione; si oppone alla sospensione dei servizi idrici e all'interruzione forzata della fornitura di acqua e chiede agli 
Stati membri di porre immediatamente fine a situazioni siffatte, quando sono dovute a fattori socioeconomici nelle famiglie 
a basso reddito; valuta positivamente il fatto che in alcuni Stati membri vengano utilizzate «banche dell'acqua» o quote 
minime di acqua nel tentativo di aiutare le persone più vulnerabili a far fronte ai costi delle utenze, in modo da garantire 
l'acqua in quanto componente inalienabile dei diritti fondamentali;

19. invita la Commissione, in considerazione degli effetti della recente crisi economica, a collaborare con gli Stati 
membri e con le autorità regionali e locali per condurre uno studio sulle questioni relative alla povertà idrica, compresi gli 
aspetti dell'accesso all'acqua e della sua accessibilità economica; sollecita la Commissione a sostenere e ad agevolare 
ulteriormente la cooperazione tra gli operatori idrici onde fornire un aiuto alle zone meno sviluppate e rurali e favorire 
l'accesso a un'acqua di buona qualità per tutti i cittadini in tali zone;
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20. invita la Commissione a individuare i settori in cui la scarsità d'acqua è un problema esistente o potenziale e ad 
aiutare gli Stati membri, le regioni e le zone interessate, in particolare le zone rurali e le aree urbane degradate, ad affrontare 
adeguatamente la questione;

21. sottolinea che la presunta neutralità della Commissione per quanto riguarda la proprietà e la gestione dell'acqua è in 
contraddizione con i programmi di privatizzazione imposti ad alcuni Stati membri dalla troika;

22. riconosce che, come affermato nella direttiva quadro sulle acque, l'acqua non è un prodotto di scambio ma un bene 
pubblico essenziale per la vita e la dignità umane e ricorda alla Commissione che le norme del trattato impongono all'UE di 
rimanere neutrale rispetto alle decisioni nazionali che disciplinano il regime di proprietà delle imprese erogatrici di servizi 
idrici, e che pertanto la Commissione non dovrebbe in nessun caso promuovere la privatizzazione delle aziende idriche nel 
quadro di un programma di aggiustamento economico o nell'ambito di qualsiasi altra procedura in materia di 
coordinamento della strategia economica dell'UE; invita, pertanto, la Commissione, dato che si tratta di servizi di interesse 
generale e quindi prevalentemente nell'interesse pubblico, a escludere in modo permanente l'acqua e i servizi igienico- 
sanitari dalle norme sul mercato interno e da qualsiasi accordo commerciale e a far sì che tali servizi siano forniti a prezzi 
accessibili, e invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché tali servizi siano gestiti sotto il profilo tecnico, 
finanziario e amministrativo in modo efficiente, efficace e trasparente;

23. invita gli Stati membri e la Commissione a ripensare e a rifondare la gestione della politica idrica sulla base di una 
partecipazione attiva, intesa come trasparenza e apertura del processo decisionale ai cittadini;

24. ritiene che, in merito alla regolamentazione e al controllo, sia necessario tutelare la proprietà pubblica dell'acqua 
incoraggiando il ricorso a modelli di gestione pubblici, trasparenti e partecipativi in cui l'autorità che detiene la proprietà 
pubblica abbia la facoltà, soltanto in alcuni casi, di attribuire all'iniziativa privata alcuni compiti di gestione, secondo 
condizioni rigorosamente regolamentate e salvaguardando costantemente il diritto ad avvalersi della risorsa e di adeguate 
strutture igienico-sanitarie;

25. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un approvvigionamento idrico capillare caratterizzato da prezzi 
abbordabili, elevata qualità e condizioni di lavoro eque, che sia soggetto a controllo democratico;

26. invita gli Stati membri a sostenere la promozione dell'educazione e le campagne di sensibilizzazione rivolte ai 
cittadini onde preservare e risparmiare le risorse idriche e garantire una maggiore partecipazione civica;

27. invita gli Stati membri a garantire un accesso indiscriminato ai servizi idrici assicurandone la fornitura a tutti, 
compresi i gruppi di utenti emarginati;

28. invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non 
dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE disponibili e a prestiti a lungo 
termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di provvedere alla manutenzione e al rinnovamento delle 
infrastrutture idriche in modo da garantire servizi idrici di elevata qualità ed estendere i servizi di approvvigionamento 
idrico e igienico-sanitari ai gruppi più vulnerabili della popolazione, tra cui gli indigenti e coloro che risiedono nelle regioni 
ultraperiferiche e remote; pone l'accento sull'importanza di una governance aperta, democratica e partecipativa per 
garantire che nella gestione delle risorse idriche siano adottate le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, a vantaggio 
di tutta la società; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la trasparenza delle risorse finanziarie generate 
attraverso il ciclo di gestione dell'acqua;

29. riconosce che l'approvvigionamento idrico e la fornitura di servizi igienico-sanitari sono servizi di interesse generale 
e che l'acqua non è una merce, ma un bene comune, e dovrebbe pertanto essere fornita a prezzi accessibili nel rispetto del 
diritto delle persone a una qualità minima dell'acqua, prevedendo l'applicazione di una tariffa progressiva; chiede agli Stati 
membri di garantire che la fatturazione dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari sia basata su un sistema giusto, equo, 
trasparente e adeguato, in modo da assicurare a tutti i cittadini, a prescindere dal reddito, l'accesso a servizi di qualità 
elevata;

30. osserva che l'acqua deve essere considerata una risorsa ecosociale e non un mero fattore di produzione;
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31. ricorda che l'accesso all'acqua è essenziale per l'agricoltura al fine di realizzare il diritto a un'alimentazione adeguata;

32. invita la Commissione a sostenere attivamente gli sforzi degli Stati membri volti a sviluppare e migliorare 
l'infrastruttura che fornisce accesso ai servizi di irrigazione, alle fognature e all'approvvigionamento di acqua potabile;

33. ritiene che la direttiva sull'acqua potabile abbia contribuito notevolmente alla disponibilità di acqua potabile di 
qualità elevata nell'UE e chiede che la Commissione e gli Stati membri intraprendano azioni risolute per realizzare i benefici 
ambientali e sanitari che si possono ottenere incoraggiando il consumo di acqua di rubinetto;

34. ricorda agli Stati membri la loro responsabilità in termini di attuazione del diritto dell'UE; li esorta ad attuare 
pienamente la direttiva sull'acqua potabile e tutta la legislazione afferente; ricorda loro di individuare le loro priorità di spesa 
e di sfruttare appieno le opportunità di sostegno finanziario dell'UE nel settore dell'acqua offerte dal nuovo periodo di 
programmazione finanziaria (2014-2020), in particolare attraverso investimenti prioritari incentrati proprio sulla gestione 
delle risorse idriche;

35. ricorda le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti relativa all'integrazione nella PAC degli obiettivi 
della politica dell'UE in materia di acque, in cui viene rilevato che «gli strumenti attualmente utilizzati dalla PAC per 
affrontare le questioni in materia di risorse idriche non hanno sinora consentito sufficienti progressi nel conseguire gli 
ambiziosi obiettivi strategici fissati per quanto riguarda le acque»; ritiene che una migliore integrazione tra la politica in 
materia di acque e altre politiche, come quella agricola, sia essenziale per migliorare la qualità delle risorse idriche in tutta 
Europa;

36. pone in rilievo l'importanza di una piena ed efficace attuazione della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle 
acque sotterranee, della direttiva sull'acqua potabile e della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e ritiene 
fondamentale coordinare meglio la loro attuazione con quella delle direttive relative all'ambiente marino, alla biodiversità e 
alla protezione dalle inondazioni; esprime la preoccupazione che gli strumenti di politica settoriale dell'Unione non 
contribuiscano in misura sufficiente al raggiungimento degli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e alla 
riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva quadro sulle acque; invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere presente che la gestione dell'acqua deve essere integrata quale elemento trasversale nella legislazione 
relativa ad altri aspetti essenziali per tale risorsa, quali ad esempio l'energia, l'agricoltura, la pesca e il turismo, al fine di 
prevenire l'inquinamento causato ad esempio da siti illegali e non regolamentati di deposito dei rifiuti pericolosi o di 
estrazione o prospezione petrolifere; ricorda che la condizionalità prevista dalla PAC stabilisce criteri di gestione obbligatori 
basati sulle norme dell'UE esistenti applicabili agli agricoltori, come pure norme in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali, anche in relazione all'acqua; ricorda che gli agricoltori devono rispettare tali norme per ricevere 
integralmente i pagamenti a titolo della PAC;

37. chiede agli Stati membri di:

— prevedere l'obbligo per i distributori di acqua di indicare le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua nella relativa 
bolletta;

— elaborare piani urbani secondo la disponibilità delle risorse idriche;

— aumentare i controlli e il monitoraggio degli inquinanti, nonché prevedere azioni immediate intese a eliminare le 
sostanze tossiche e provvedere all'igienizzazione;

— adottare misure intese a ridurre le notevoli perdite dalle tubature in Europa e ammodernare le reti per la fornitura 
d'acqua inadeguate;

38. reputa necessario stabilire un ordine di priorità o una gerarchia per l'uso sostenibile delle risorse idriche; invita la 
Commissione a presentare un'analisi e delle proposte, a seconda dei casi;
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39. sottolinea che gli Stati membri si sono impegnati a garantire il diritto umano all'acqua attraverso il loro appoggio 
alla dichiarazione delle Nazioni Unite, e che tale diritto è sostenuto dalla maggior parte dei cittadini e degli operatori dell'UE;

40. sottolinea che il sostegno all'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto» e ai suoi obiettivi è stato 
ulteriormente dimostrato dal grande numero di cittadini che, in paesi come Germania, Austria, Belgio, Slovacchia, Slovenia, 
Grecia, Finlandia, Spagna, Lussemburgo, Italia e Irlanda hanno espresso il proprio parere sulla questione dell'acqua e della 
sua proprietà e fornitura;

41. rileva che, dal 1988, la sua commissione per le petizioni ha ricevuto una notevole mole di petizioni di cittadini di 
vari Stati membri dell'UE che esprimono preoccupazione per la fornitura e la qualità dell'acqua e il trattamento delle acque 
reflue; richiama l'attenzione su una serie di fattori negativi deplorati dai firmatari — come le discariche di rifiuti, l'assenza di 
controlli efficaci della qualità delle acque da parte delle autorità nonché le pratiche agricole e industriali irregolari o 
illecite — che sono responsabili della cattiva qualità dell'acqua e hanno quindi un impatto sull'ambiente e sulla salute 
dell'uomo e degli animali; ritiene che queste petizioni dimostrino un interesse reale dei cittadini per l'applicazione completa 
e l'ulteriore sviluppo di una legislazione europea sostenibile sulle risorse idriche;

42. esorta vivamente la Commissione a prendere seriamente in considerazione le preoccupazioni e gli allarmi espressi 
dai cittadini in tali petizioni e di darvi seguito, data soprattutto la necessità urgente di affrontare il problema della 
diminuzione delle risorse idriche a causa dell'uso smodato e del cambiamento climatico, finché c'è ancora tempo per 
prevenire l'inquinamento e la cattiva gestione; esprime la propria preoccupazione per il numero di procedure di infrazione 
in materia di qualità e gestione delle acque;

43. invita gli Stati membri a completare i propri piani di gestione dei bacini idrografici con urgenza e come elemento 
chiave dell'applicazione della direttiva quadro in materia di acque e ad attuarli in modo corretto e nel pieno rispetto dei 
preminenti criteri ecologici; richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri si trovano sempre di più ad affrontare 
alluvioni dannose che hanno un grave impatto sulla popolazione locale; sottolinea che i piani di gestione dei bacini 
idrografici nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque e i piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito della 
direttiva sulle alluvioni costituiscono una grande opportunità per sfruttare le sinergie esistenti tra questi strumenti, 
contribuendo così a garantire acqua potabile in quantità sufficiente, riducendo nel contempo i rischi di alluvione; ricorda, 
inoltre, che ogni Stato membro dovrebbe disporre di una pagina web centralizzata per fornire informazioni sull'attuazione 
della direttiva quadro in materia di acque, in modo da facilitare una panoramica della gestione e della qualità delle acque;

Servizi idrici e mercato interno

44. segnala che paesi di tutta l'UE, tra cui Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda, Germania e Italia, hanno constatato che la 
perdita potenziale o effettiva della proprietà pubblica dei servizi idrici è diventata una fonte di grande preoccupazione per i 
cittadini; ricorda che la scelta del metodo relativo alla gestione idrica è basata sul principio di sussidiarietà, come previsto 
dall'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, 
il quale sottolinea la particolare importanza che rivestono i servizi pubblici ai fini della coesione sociale e territoriale 
dell'Unione; ricorda che le società responsabili dell'approvvigionamento idrico e dei servizi fognari sono operatori che 
forniscono servizi di interesse generale e hanno la missione globale di fornire a tutta la popolazione acqua di qualità elevata 
a prezzi socialmente accettabili, riducendo al minimo l'impatto negativo sull'ambiente delle acque reflue;

45. sottolinea che, in linea con il principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe rimanere neutrale in merito alle 
decisioni degli Stati membri riguardanti la proprietà dei servizi idrici e non dovrebbe promuovere la privatizzazione di 
questi ultimi, per via legislativa o per altre vie;

46. ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza 
alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche 
competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; 
evidenzia che gli Stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, 
indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici 
adeguati;
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47. sottolinea che la natura speciale dei servizi idrici e igienico-sanitari, in termini ad esempio di produzione, 
distribuzione e trattamento, rende assolutamente necessaria la loro esclusione da qualsiasi accordo commerciale oggetto di 
negoziazione o di esame da parte dell'UE; esorta la Commissione a garantire l'esclusione giuridicamente vincolante dei 
servizi idrici, igienico-sanitari e concernenti le acque reflue dai negoziati in corso per il partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP) e per l'accordo sugli scambi di servizi; sottolinea che qualsiasi futuro accordo in materia di 
scambi e investimenti dovrebbe comprendere clausole relative a un accesso reale all'acqua potabile per la popolazione del 
paese terzo interessato dall'accordo, in linea con l'impegno di lunga data dell'Unione a favore di uno sviluppo sostenibile e 
dei diritti umani, e che un effettivo accesso all'acqua potabile per la popolazione del paese terzo interessato dall'accordo 
deve rappresentare un presupposto fondamentale di qualsiasi futuro accordo di libero scambio;

48. ricorda l'elevato numero di petizioni contrarie all'inclusione di servizi pubblici essenziali, come l'acqua e i servizi 
igienico-sanitari, nelle trattative del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP); invita la 
Commissione a rafforzare la responsabilità dei fornitori di acqua;

49. invita la Commissione a fungere da facilitatore per promuovere la cooperazione fra gli operatori idrici tramite la 
condivisione delle migliori prassi normative e di altra natura nonché di altre iniziative, dell'apprendimento reciproco e di 
esperienze comuni, come pure favorendo l'analisi comparativa volontaria; si compiace dell'invito, contenuto nella 
comunicazione della Commissione, a una maggiore trasparenza nel settore idrico e riconosce gli sforzi sinora profusi, 
constatando nel contempo che le analisi comparative non possono che essere di natura volontaria, date le enormi differenze 
tra i servizi idrici in tutta Europa dovute alle chiare specificità regionali e locali; constata altresì che eventuali analisi siffatte 
che includano unicamente indicatori finanziari non dovrebbero essere equiparate a misure a favore della trasparenza e che 
occorre includere anche altri criteri di importanza fondamentale per i cittadini, quali ad esempio la qualità dell'acqua, le 
misure intese ad attenuare i problemi dell'accessibilità economica, le informazioni su quale percentuale della popolazione 
ha accesso a forniture idriche adeguate e i livelli di partecipazione pubblica alla gestione delle risorse idriche, in un modo 
che risulti comprensibile sia per i cittadini che per gli organi di regolamentazione;

50. sottolinea l'importanza delle autorità di regolamentazione nazionali nel garantire condizioni di concorrenza eque e 
libere tra i fornitori di servizi, agevolando un'attuazione più rapida per quanto concerne le soluzioni innovative e il 
progresso tecnico, promuovendo l'efficienza e la qualità dei servizi idrici e assicurando la tutela degli interessi dei 
consumatori; invita la Commissione a sostenere le iniziative a favore della cooperazione normativa nell'UE onde imprimere 
un'accelerazione all'analisi comparativa, all'apprendimento reciproco e allo scambio delle migliori pratiche in materia di 
regolamentazione;

51. ritiene che occorra effettuare una valutazione dei progetti e dei programmi europei in materia di acqua e di servizi 
igienico-sanitari dal punto di vista dei diritti umani, al fine di sviluppare politiche, linee guida e pratiche adeguate; invita la 
Commissione a istituire un sistema di parametri di riferimento (qualità dell'acqua, accessibilità, sostenibilità, copertura, ecc.) 
al fine di migliorare la qualità dell'approvvigionamento idrico pubblico e dei servizi igienico-sanitari in tutta l'UE, 
nell'intento di favorire la partecipazione attiva dei cittadini;

52. ricorda che le concessioni in materia di servizi idrici e igienico-sanitari sono soggette ai principi stabiliti nel trattato e 
devono pertanto essere aggiudicati conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;

53. sottolinea che i servizi di produzione, distribuzione e trattamento dell'acqua e i servizi igienico-sanitari devono 
restare esclusi dalla direttiva in materia di concessioni, anche nel caso di una futura revisione della direttiva;

54. ricorda che la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ha suscitato una forte opposizione da 
parte della società civile per quanto riguarda numerosi aspetti, tra cui le questioni relative ai servizi di interesse economico 
generale quali i servizi di distribuzione e di fornitura idrica e la gestione delle acque reflue;

55. sottolinea l'importanza dello scambio di migliori prassi nei partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato sulla 
base di una cooperazione senza scopo di lucro tra gli operatori idrici e si rallegra del fatto che la Commissione abbia 
riconosciuto per la prima volta, nella comunicazione, l'importanza dei partenariati pubblico-pubblico;
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56. accoglie con favore gli sforzi efficaci di alcuni comuni volti a rafforzare la partecipazione pubblica al miglioramento 
della prestazione di servizi idrici e alla protezione delle risorse idriche e ricorda che le istituzioni locali svolgono un ruolo 
importante nel processo decisionale per quanto riguarda la gestione delle acque;

57. invita il Comitato delle regioni ad accrescere il proprio coinvolgimento in questa ICE, al fine di incoraggiare una 
maggiore partecipazione al problema da parte delle autorità regionali;

58. rammenta l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia e alle informazioni in materia ambientale nonché la 
partecipazione pubblica al processo decisionale, come stabilito dalla convenzione di Aarhus; invita pertanto la 
Commissione, gli Stati membri e i relativi enti locali e regionali a rispettare i principi e i diritti sanciti dalla convenzione di 
Aarhus; ricorda che sensibilizzare i cittadini ai loro diritti è fondamentale per ottenerne la più ampia partecipazione al 
processo decisionale; esorta pertanto la Commissione a definire in modo proattivo una campagna di informazione per i 
cittadini europei sulle conquiste sancite dalla convenzione in materia di trasparenza e riguardo agli strumenti efficaci già a 
loro disposizione, nonché a rispettare le disposizioni relative alle istituzioni dell'UE; invita la Commissione a sviluppare 
criteri di trasparenza, assunzione di responsabilità e partecipazione quali strumenti per migliorare le prestazioni, la 
sostenibilità e il rapporto costi-benefici dei servizi idrici;

59. esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a progredire verso un autentico accordo sociale per l'acqua, allo 
scopo di garantire la disponibilità, la stabilità e la gestione sicura di tale risorsa, in particolare attuando politiche come 
l'istituzione di fondi di solidarietà per l'acqua e altri meccanismi di azione sociale per sostenere le persone che non sono in 
grado di permettersi l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari, in modo da soddisfare i requisiti in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento ed evitare di mettere a repentaglio il diritto umano all'acqua; incoraggia tutti gli Stati membri a 
introdurre meccanismi di azione sociale come quelli già in atto in alcuni Stati membri dell'UE, per assicurare la fornitura di 
acqua potabile ai cittadini in seria difficoltà;

60. invita la Commissione a organizzare una condivisione di esperienze tra gli Stati membri in relazione all'aspetto 
sociale della politica in materia di acque;

61. condanna il fatto che la negazione dell'erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari alle comunità svantaggiate e 
vulnerabili sia usata in modo coercitivo in alcuni Stati membri; ribadisce che in alcuni Stati membri la chiusura delle fonti 
pubbliche da parte delle autorità ha reso difficile l'accesso all'acqua per i gruppi più vulnerabili;

62. osserva che gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della 
società e garantire inoltre l'accessibilità economica e la disponibilità di acqua di qualità per coloro che si trovano in uno 
stato di necessità;

63. invita gli Stati membri a designare un mediatore per i servizi idrici onde garantire che le questioni legate all'acqua, 
come i reclami e i suggerimenti in merito alla qualità del servizio idrico e al relativo accesso, siano trattati da un organo 
indipendente;

64. incoraggia le aziende di distribuzione dell'acqua a reinvestire i profitti economici generati dal ciclo di gestione 
dell'acqua nel mantenimento e nel miglioramento dei servizi idrici e nella protezione delle risorse idriche; ricorda che il 
principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprende i costi ambientali e relativi alle risorse, rispettando nel 
contempo sia i principi di equità e trasparenza e il diritto umano all'acqua, sia il dovere che spetta agli Stati membri di 
adempiere agli obblighi in materia di recupero dei costi nel miglior modo possibile, nella misura in cui ciò non 
compromette le finalità e il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque; raccomanda di porre 
fine alle pratiche che sottraggono risorse economiche dal settore idrico per finanziare altre politiche, ad esempio la prassi di 
includere nelle bollette per i servizi idrici diritti di concessione che non sono stati destinati alle infrastrutture idriche; 
segnala lo stato preoccupante delle infrastrutture in alcuni Stati membri, dove l'acqua viene sprecata a causa di perdite 
dovute al cattivo stato e all'obsolescenza delle reti di distribuzione, e chiede agli Stati membri di potenziare gli investimenti 
destinati al miglioramento di tali infrastrutture nonché di altri servizi idrici, come premessa per poter garantire in futuro il 
diritto umano all'acqua;
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65. invita la Commissione ad assicurare che le autorità competenti mettano a disposizione dei cittadini interessati tutte le 
informazioni sulla qualità e la gestione delle acque, in un formato facilmente accessibile e comprensibile, e che i cittadini 
siano pienamente informati e consultati in tempo utile riguardo a tutti i progetti di gestione delle acque; rileva inoltre che, 
nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione, l'80 % dei partecipanti ha considerato essenziale 
migliorare la trasparenza del monitoraggio della qualità dell'acqua;

66. invita la Commissione a monitorare attentamente l'utilizzo diretto e indiretto dei finanziamenti dell'UE per progetti 
di gestione idrica e ad assicurare che tali finanziamenti siano utilizzati solo per i progetti per i quali sono stati stanziati, 
tenendo conto del fatto che l'accesso all'acqua è fondamentale per ridurre le disparità tra i cittadini dell'UE e incrementare la 
coesione economica, sociale e territoriale dell'UE; invita, in tale contesto, la Corte dei conti a verificare che i criteri di 
efficacia e di sostenibilità siano rispettati in modo soddisfacente;

67. invita la Commissione a prendere in considerazione l'attuale mancanza di investimenti a favore di una gestione 
equilibrata delle acque, tenendo conto che si tratta di uno dei beni comuni dei cittadini dell'UE;

68. chiede, pertanto, una maggiore trasparenza tra gli operatori idrici, in particolare mediante lo sviluppo di un codice di 
governance pubblica e privata per le aziende di distribuzione dell'acqua nell'UE; ritiene che tale codice debba essere basato 
sul principio di efficienza ed essere sempre soggetto alle disposizioni ambientali ed economiche nonché relative alle 
infrastrutture e alla partecipazione del pubblico di cui alla direttiva quadro sulle acque; chiede altresì l'istituzione di un 
organo di regolamentazione nazionale;

69. invita la Commissione a rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze in materia di acque per quanto 
riguarda sia i vari livelli di governo sia le associazioni locali che gestiscono i servizi idrici (le sorgenti e la loro 
conservazione);

70. si rammarica che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non sia stata ancora pienamente attuata negli 
Stati membri; chiede che siano utilizzate, in via prioritaria, risorse finanziarie dell'Unione nei settori in cui la normativa 
ambientale dell'UE non è rispettata, compreso il trattamento delle acque reflue; osserva che i tassi di conformità risultano 
più elevati laddove i costi sono stati recuperati ed è stato applicato il principio «chi inquina paga» e invita la Commissione a 
rivedere l'adeguatezza degli attuali strumenti per assicurare un livello elevato di protezione e il miglioramento della qualità 
dell'ambiente;

71. segnala che il settore dei servizi in campo idrico presenta un enorme potenziale per la creazione di posti di lavoro 
attraverso l'integrazione ambientale, come pure per la promozione dell'innovazione mediante il trasferimento di tecnologie 
tra i settori e l'applicazione di ricerca, sviluppo e innovazione all'intero ciclo dell'acqua; chiede pertanto che sia prestata una 
particolare attenzione al potenziamento dell'utilizzo sostenibile dell'acqua in quanto energia rinnovabile;

72. incoraggia la Commissione a mettere a punto un quadro legislativo europeo per il riutilizzo degli effluenti trattati, 
soprattutto al fine di proteggere le attività e le aree sensibili; invita altresì la Commissione a promuovere la condivisione di 
esperienze tra le agenzie sanitarie dei diversi Stati membri;

73. esorta la Commissione a garantire che, in tutte le revisioni della direttiva quadro in materia di acque, le valutazioni 
quantitative dei problemi di accessibilità economica dell'acqua diventino un requisito obbligatorio delle relazioni stilate 
dagli Stati membri per quanto concerne l'attuazione della direttiva quadro in materia di acque;

74. chiede alla Commissione di prendere in esame la possibilità che la Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) controlli le questioni relative all'accessibilità economica dell'acqua nei 28 Stati 
membri e riferisca in proposito;

75. ricorda che la sana gestione dell'acqua si sta rivelando una sfida prioritaria per i prossimi decenni, sia sul piano 
ecologico che su quello ambientale, in quanto soddisfa il fabbisogno energetico e agricolo e risponde agli imperativi 
economici e sociali;
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Internalizzazione del costo dell'inquinamento

76. ricorda che, attraverso le bollette per i servizi idrici, i cittadini dell'UE sostengono il costo della purificazione e del 
trattamento delle acque ed evidenzia che l'attuazione di politiche che permettono di coniugare e conciliare efficacemente la 
tutela delle risorse idriche con il contenimento dei costi, come ad esempio l'approccio basato sul «controllo alla fonte», è più 
efficiente ed è preferibile sotto il profilo finanziario; ricorda che, come indicato nella relazione 2015 dell'Agenzia europea 
dell'ambiente, oltre il 40 % dei fiumi e delle acque costiere risente di un vasto inquinamento causato dall'agricoltura, mentre 
tra il 20 % e il 25 % risente dell'inquinamento derivante da fonti puntuali quali impianti industriali, sistemi fognari e reti di 
gestione delle acque reflue; sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione della direttiva quadro sulle acque e della 
direttiva sull'acqua potabile, di un migliore coordinamento per quanto riguarda la loro attuazione, di una maggiore 
coerenza in sede di elaborazione della legislazione e dell'adozione di misure più proattive per favorire il risparmio delle 
risorse idriche e aumentare in modo significativo l'efficienza nell'uso dell'acqua in tutti i settori (industrie, famiglie, 
agricolture, reti di distribuzione); rammenta che garantire la tutela sostenibile delle aree naturali, come gli ecosistemi di 
acqua dolce, non soltanto è fondamentale ai fini dello sviluppo e determinante per fornire acqua potabile, ma riduce anche i 
costi per cittadini e operatori;

Politica esterna e politica di sviluppo dell'UE nel settore delle acque

77. sottolinea che le politiche di sviluppo dell'UE devono integrare pienamente l'accesso universale all'acqua e ai servizi 
igienico-sanitari tramite la promozione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato basati sulla solidarietà tra gli 
operatori idrici e i lavoratori in diversi paesi, nonché ricorrere a una gamma di strumenti per promuovere le migliori 
pratiche mediante il trasferimento di conoscenze e i programmi di sviluppo e di cooperazione nel settore; ribadisce che le 
politiche di sviluppo degli Stati membri dell'UE dovrebbero riconoscere la dimensione di diritto umano dell'accesso 
all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, e che un approccio basato sui diritti richiede sia il sostegno nei 
confronti della legislazione e del finanziamento che il rafforzamento del ruolo della società civile per concretizzare nella 
pratica il rispetto di tali diritti;

78. ribadisce che l'accesso all'acqua potabile in quantità e di qualità sufficienti è un diritto umano fondamentale e ritiene 
che i governi nazionali abbiano il dovere di adempiere a tale obbligo;

79. sottolinea, a norma dell'attuale legislazione dell'UE e dei relativi requisiti, l'importanza di una valutazione regolare 
della qualità, della purezza e della sicurezza dell'acqua e delle risorse idriche all'interno dell'Unione come pure fuori dai suoi 
confini;

80. sottolinea che, nello stanziamento dei fondi dell'UE e nella programmazione dell'assistenza, è opportuno attribuire 
un'elevata priorità all'assistenza finalizzata ad assicurare acqua potabile sicura e servizi igienico-sanitari; invita la 
Commissione a garantire un adeguato sostegno finanziario alle misure di sviluppo delle capacità nel settore idrico, facendo 
affidamento sulle piattaforme e sulle iniziative esistenti a livello internazionale e collaborando con esse;

81. insiste sul fatto che occorre attribuire un'elevata priorità al settore WASH nei paesi in via di sviluppo, sia in termini 
di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) che nei bilanci nazionali; ricorda che la gestione delle acque è una responsabilità 
collettiva; è favorevole a un approccio caratterizzato da apertura mentale per quanto concerne le diverse modalità di aiuto, 
ma anche da una rigorosa aderenza ai principi di efficacia, alla coerenza politica a favore dello sviluppo e a un'attenzione 
costantemente rivolta all'eliminazione della povertà e all'ottimizzazione dell'impatto in termini di sviluppo; sostiene, a tal 
riguardo, il coinvolgimento delle comunità locali nella realizzazione di progetti nei paesi in via di sviluppo, nonché il 
principio della proprietà comunitaria;

82. sottolinea che, sebbene i progressi verso l'obiettivo di sviluppo del millennio relativo all'acqua potabile sicura vadano 
nella giusta direzione, 748 milioni di persone nel mondo sono prive di accesso a un migliore approvvigionamento idrico e 
si stima che almeno 1,8 miliardi di persone bevano acqua contaminata da feci, mentre l'obiettivo relativo ai servizi igienico- 
sanitari è lungi dall'essere raggiunto;

83. ricorda che garantire una gestione sostenibile delle acque sotterranee è indispensabile per la riduzione della povertà e 
la condivisione della prosperità, in quanto tali acque hanno la potenzialità di fornire una fonte migliorata di acqua potabile a 
milioni di persone povere nelle zone urbane e rurali;
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84. invita la Commissione a includere l'acqua quale parte dell'Agenda di cambiamento, unitamente all'agricoltura 
sostenibile;

85. ritiene che l'acqua debba rivestire un ruolo centrale nei lavori di preparazione ai due grandi eventi internazionali del 
2015, ossia il vertice sull'agenda post-2015 e la conferenza COP21 sul cambiamento climatico; sostiene fermamente, a tale 
riguardo, l'inclusione di obiettivi ambiziosi e di vasta portata relativamente all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, come ad 
esempio l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 che consiste nel garantire la disponibilità e una gestione sostenibile dei 
servizi idrici e igienico-sanitari per tutti entro il 2030, da adottare nel settembre 2015; ribadisce che porre fine alla povertà 
attraverso il processo post-2015 è possibile soltanto se si garantisce a tutti l'accesso ad acqua pulita, a servizi igienico- 
sanitari di base e a condizioni igieniche; sottolinea che il raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiede 
la mobilitazione di finanziamenti da destinare allo sviluppo molto più ingenti di quelli attualmente forniti, da parte sia dei 
paesi sviluppati che da quelli in via di sviluppo; chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio globale volto a 
valutare i progressi compiuti in termini di accesso universale all'acqua potabile, uso sostenibile e sviluppo delle risorse 
idriche e rafforzamento di una gestione delle risorse idriche equa, partecipativa e responsabile in tutti i paesi; esorta la 
Commissione a garantire che gli aiuti siano spesi in modo efficace e siano maggiormente diretti al settore WASH in vista 
dell'agenda per lo sviluppo post 2015;

86. sottolinea l'aumento del rischio di scarsità di acqua causato dai cambiamenti climatici; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a includere fra i temi della COP21 anche la gestione strategica delle risorse idriche e piani di adattamento a 
lungo termine, onde integrare un approccio idrico resiliente al clima nel futuro accordo globale sul clima; sottolinea che 
un'infrastruttura idrica resiliente ai cambiamenti climatici è fondamentale ai fini dello sviluppo e della riduzione della 
povertà; ribadisce che, in assenza di sforzi costanti intesi a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, come pure 
di una migliore gestione delle risorse idriche, potrebbero essere compromessi i progressi compiuti verso gli obiettivi di 
riduzione della povertà, gli obiettivi di sviluppo del millennio e lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni 
economiche, sociali e ambientali;

87. osserva con preoccupazione che la mancanza di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari nei paesi in via di 
sviluppo può avere un effetto sproporzionato sulle ragazze e sulle donne, in particolare quelle in età scolare, dato che i tassi 
di assenteismo e di abbandono scolastico sono stati collegati alla mancanza di servizi igienico-sanitari puliti, sicuri e 
accessibili;

88. chiede che lo stanziamento dei fondi dell'Unione e degli Stati membri rifletta le raccomandazioni del relatore 
speciale delle Nazioni Unite sul diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, in particolare per quanto 
concerne la promozione delle infrastrutture su piccola scala e la distribuzione di maggiori fondi a favore del funzionamento 
e della manutenzione, della creazione di capacità e della sensibilizzazione;

89. osserva con preoccupazione che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto umano all'acqua potabile 
e ai servizi igienico-sanitari, le persone che vivono in quartieri degradati devono generalmente pagare di più di quelle che 
vivono in insediamenti ufficiali per ricevere servizi di qualità scadente e non regolamentati; esorta i paesi in via di sviluppo a 
dare la priorità agli stanziamenti di bilancio a favore dei servizi destinati alle persone svantaggiate e isolate;

90. ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che, in una fase iniziale, senza l'applicazione delle 
ultime tecnologie innovative in materia di trattamento e risparmio idrico, il livello ottimale di acqua va dai 100 ai 200 litri 
per persona al giorno, mentre per soddisfare i bisogni di base e scongiurare l'insorgere di problemi sanitari sono necessari 
tra 50 e 100 litri di acqua per persona al giorno; segnala che, in base ai diritti umani fondamentali riconosciuti, è 
indispensabile fissare un quantitativo minimo per persona per soddisfare le esigenze idriche di base delle popolazioni;

91. sottolinea che l'accesso a un fabbisogno idrico di base dovrebbe essere un diritto umano fondamentale indiscutibile, 
implicitamente ed esplicitamente sostenuto dal diritto internazionale, dalle dichiarazioni e dalla prassi degli Stati;

92. invita i governi, le agenzie umanitarie internazionali, le organizzazioni non governative e le comunità locali ad 
adoperarsi al fine di assicurare a tutti gli esseri umani un fabbisogno idrico di base e a garantire che l'acqua sia un diritto 
umano;
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93. invita gli Stati membri a introdurre, in base alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, una politica 
dei prezzi che rispetti il diritto delle persone al quantitativo minimo di acqua per la sussistenza e che colpisca gli sprechi, 
prevedendo l'applicazione di una tariffa progressiva proporzionale alla quantità di acqua utilizzata;

94. incoraggia l'adozione di misure che garantiscano l'impiego razionale del fabbisogno idrico, onde evitare sprechi;

95. elogia alcuni operatori idrici che dedicano una percentuale del loro fatturato annuo a partenariati sull'acqua nei paesi 
in via di sviluppo e incoraggia gli Stati membri e l'UE a creare il quadro giuridico necessario per attuare tali partenariati;

96. invita a monitorare efficacemente i progetti realizzati attraverso gli aiuti esterni; sottolinea la necessità di monitorare 
strategie e dotazioni di finanziamento per garantire che i fondi stanziati tengano conto delle disparità e delle disuguaglianze 
esistenti in termini di accesso all'acqua e rispettino i principi dei diritti umani alla non discriminazione, all'accesso alle 
informazioni e alla partecipazione;

97. invita la Commissione a rendere l'ammodernamento delle reti obsolete di acqua potabile una priorità nell'ambito del 
piano di investimenti per l'Europa, inserendo questi progetti nell'elenco dei progetti dell'Unione; pone l'accento sull'effetto 
leva che tali progetti permetterebbero di esercitare su un'occupazione non delocalizzabile, contribuendo così a dare impulso 
all'economia verde in Europa;

98. invita la Commissione a promuovere la condivisione di conoscenze affinché gli Stati membri conducano indagini 
sullo stato delle reti, il che dovrebbe consentire l'avvio di lavori di ammodernamento intesi a porre fine agli sprechi;

99. chiede una maggiore trasparenza, onde fornire ai consumatori informazioni più approfondite riguardo all'acqua e 
contribuire a una gestione più economica delle risorse idriche; incoraggia a tal fine la Commissione a continuare a 
impegnarsi con gli Stati membri nella condivisione di esperienze a livello nazionale per quanto concerne la creazione di 
sistemi informativi sull'acqua;

100. invita la Commissione a studiare l'opportunità di estendere a livello europeo gli strumenti di sostegno finanziario 
nel settore della cooperazione internazionale relativa all'acqua e ai servizi igienico-sanitari;

101. sottolinea che una gestione efficiente ed equa delle risorse idriche si basa sulla capacità dei governi locali di fornire 
servizi; invita pertanto l'UE a sostenere ulteriormente il rafforzamento della gestione delle risorse e delle infrastrutture 
idriche nei paesi in via di sviluppo, tenendo in particolare considerazione, nel contempo, le esigenze delle popolazioni rurali 
vulnerabili;

102. sostiene la piattaforma globale della solidarietà dell'acqua lanciata dal programma delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo (UNDP) per coinvolgere gli enti locali nella ricerca di soluzioni alle sfide idriche; plaude altresì all'iniziativa «1 % di 
solidarietà per l'acqua e i servizi igienico-sanitari» e ad altre iniziative intraprese dai cittadini e dalle autorità di alcuni Stati 
membri per sostenere progetti in paesi in via di sviluppo con fondi accantonati dalle bollette dei consumi; rileva che tali 
iniziative sono state messe in pratica da diverse aziende di servizi idrici; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione a 
incoraggiare meccanismi di solidarietà in questo e in altri settori, ad esempio attraverso la divulgazione di informazioni, 
l'agevolazione di partenariati e lo scambio di esperienze, anche attraverso un potenziale partenariato fra la Commissione e 
gli Stati membri, con fondi supplementari dell'UE destinati ai progetti realizzati tramite questa iniziativa; incoraggia in 
particolare la promozione di partenariati pubblico-pubblico nelle aziende di servizi idrici dei paesi in via di sviluppo, in 
linea con la Global Water Operators' Partnership Alliance (GWOPA) coordinata dall'agenzia Habitat delle Nazioni Unite;
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103. chiede alla Commissione di reintrodurre lo strumento del Fondo per l'acqua, che si è rilevato efficace nel favorire 
un migliore accesso ai servizi idrici nei paesi in via di sviluppo, favorendo azioni che rafforzino le capacità delle popolazioni 
locali;

104. accoglie con favore il fatto che vi sia un considerevole sostegno, in tutta Europa, alla risoluzione dell'ONU volta a 
riconoscere l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come un diritto umano;

o

o  o

105. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0299

Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau: possibilità di pesca e 
contropartita finanziaria (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sul progetto di decisione del Consiglio 
sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (11667/2012 — 

C8-0278/2014 — 2012/0134(NLE) — 2015/2119(INI))

(2017/C 316/10)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (11667/2012),

— visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (11671/2012),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, 
secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0278/2014),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulla relazione 2011 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo 
sviluppo (1),

— vista la relazione di valutazione ex-post del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca 
tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (contratto quadro FISH/2006/20, convenzione specifica n. 27, 
settembre 2010),

— vista la sua risoluzione legislativa del 9 settembre 2015 (2) sul progetto di decisione del Consiglio,

— visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0236/2015),

A. considerando che l'obiettivo generale del protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Guinea-Bissau nel settore della pesca nell'interesse di entrambe le parti, grazie all'istituzione di un quadro di partenariato 
per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse della pesca 
nella zona economica esclusiva della Guinea-Bissau, che permetta di ottenere una condivisione appropriata delle 
eccedenze delle risorse alieutiche disponibili, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione;

B. considerando che l'Unione europea deve adoperarsi affinché gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi 
siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore 
della pesca locali;

C. considerando che il primo accordo di pesca tra la CEE e la Guinea-Bissau risale al 1980 e che le flotte degli Stati membri 
della CEE/dell'Unione hanno da allora e fino al 15 giugno 2012 avuto accesso alla pesca nelle acque del paese grazie a 
diversi protocolli di applicazione dell'accordo successivamente in vigore;
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D. considerando che le possibilità di pesca accordate alle flotte dell'UE a norma del presente protocollo sono le seguenti: 
3 700 tsl (tonnellate di stazza lorda) per le navi da traino congelatrici (gamberetti) e 3 500 tsl per le navi da traino 
congelatrici (pesca di pesci e cefalopodi), 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari 
nonché 12 tonniere con lenze e canne; che l'accordo sulla pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau è di grande importanza 
poiché si tratta di uno che dei pochi accordi sulla pesca dell'UE che dà accesso ad attività di pesca multispecifiche;

E. considerando che le somme trasferite alla Guinea-Bissau nel quadro di tale accordo, ossia a titolo di risarcimento per 
l'accesso alle risorse, rappresentano una parte considerevole del bilancio del paese; che, inoltre, i trasferimenti effettuati 
nel quadro della cooperazione settoriale sono stati sospesi in passato a causa di alcune difficoltà nell'assorbimento degli 
aiuti da parte della Repubblica di Guinea-Bissau;

F. considerando che nella Guinea-Bissau si rilevano carenze in materia di sviluppo socioeconomico in generale e nel 
settore della pesca in particolare, in ambiti importanti quali, ad esempio, la formazione di professionisti, l'articolazione 
settoriale o il riconoscimento del ruolo della donna nel settore;

G. considerando che i risultati finora ottenuti nel campo della cooperazione settoriale non sono stati complessivamente 
soddisfacenti; che tuttavia sono stati registrati progressi nel monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca, 
nella capacità di ispezione sanitaria e nella partecipazione della Guinea-Bissau agli organismi regionali competenti per la 
pesca; che esistono ancora margini di miglioramento al fine di garantire che l'accordo contribuisca più efficacemente alla 
promozione della trasparenza e della responsabilità nella cooperazione settoriale così come dello sviluppo sostenibile 
del settore della pesca della Guinea-Bissau, nonché delle industrie e delle attività connesse, incrementando il valore 
aggiunto che rimane nel paese in conseguenza dello sfruttamento delle sue risorse naturali;

H. considerando che gli armatori industriali trasbordano o sbarcano le loro catture al di fuori del paese (in particolare a 
Dakar o nelle isole Canarie), riducendo così i benefici economici della pesca industriale o limitando tali vantaggi alla 
creazione di alcuni posti di lavoro (148 membri d'equipaggio locali, conformemente al protocollo precedente); che nel 
2010 nel paese esisteva un solo stabilimento operativo di lavorazione del pesce;

I. considerando che, nonostante i progressi registrati di recente in questo ambito, l'incapacità della Guinea-Bissau di 
rispettare le norme sanitarie imposte dall'UE ha contribuito a ostacolare il commercio dei prodotti della pesca con 
l'Unione;

J. considerando che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque della Repubblica di Guinea- 
Bissau costituisce un problema di lunga data; che nel 2008 e nel 2009 le autorità nazionali hanno individuato 58 navi in 
situazione di infrazione, di cui 11 pescherecci senza licenza e 7 in zone vietate; che, nonostante i progressi compiuti e i 
mezzi impiegati dalla Guinea-Bissau per il controllo delle attività di pesca, tra cui un corpo di osservatori e navi pattuglia 
rapide, il sistema di sorveglianza e di controllo della pesca nelle acque territoriali della Guinea-Bissau presenta ancora 
lacune;

K. considerando che le conoscenze lacunose relative alle conseguenze di tale accordo sull'ecosistema marino e al modo di 
garantire un accesso limitato agli stock in eccesso che non possono essere catturati dalle flotte locali, nonché i problemi 
legati all'assenza di dati biologici aggiornati (in particolare dopo l'uscita delle flotte dell'Unione europea dal paese nel 
2012) danno adito a preoccupazione e devono essere risolti il più rapidamente possibile;

L. considerando che il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure 
relative al protocollo o al suo rinnovo;

1. ritiene che tale accordo rivesta un'importanza considerevole sia per la Guinea-Bissau sia per le flotte europee che 
operano nelle acque di tale paese; ritiene pertanto insufficienti i risultati finora ottenuti nel campo della cooperazione 
settoriale e invita la Commissione ad adottare le misure necessarie istituendo meccanismi per garantire una maggiore 
trasparenza, responsabilità e partecipazione dei beneficiari, in particolare delle comunità di pescatori artigianali, compresa 
un'eventuale revisione e il rafforzamento della parte dell'accordo relativa al sostegno settoriale, nonché la creazione di 
condizioni nuove e più efficaci per aumentare il tasso di assorbimento dell'aiuto, al fine di garantire una reale inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi decenni;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/115

Mercoledì 9 settembre 2015



2. ricorda che l'accordo dovrebbe promuovere uno sviluppo più efficace e sostenibile del settore della pesca della 
Guinea-Bissau, nonché delle industrie e delle attività connesse, in particolare della pesca artigianale che contribuisce 
considerevolmente alla sicurezza alimentare e all'economia locale, aumentando il valore aggiunto che rimane nel paese in 
conseguenza dello sfruttamento delle sue risorse naturali; prende atto degli sviluppi positivi osservati negli ultimi anni, ma 
ritiene che siano necessari maggiori sforzi a lungo termine al fine di conseguire risultati significativi; pone l'accento sui 
seguenti settori, che possono essere oggetto di sostegno, in particolare di assistenza tecnica: il rafforzamento delle capacità 
istituzionali, la formazione di professionisti della pesca, i partenariati con la pesca artigianale nonché un'attenzione 
prioritaria alle politiche in materia di parità di genere, in particolare riconoscendo e valorizzando il ruolo delle donne 
(distribuzione e commercializzazione del pesce, conservazione, prima trasformazione, ecc.);

3. ritiene che le possibilità previste dal protocollo di assumere marittimi locali a bordo di navi UE debbano essere 
pienamente sfruttate;

4. ritiene che le misure volte a prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona economica 
esclusiva della Guinea-Bissau debbano essere rafforzate, anche migliorando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza 
tramite l'impiego diffuso del sistema di sorveglianza delle navi via satellite, i giornali di pesca, le ispezioni e l'attuazione delle 
decisioni prese dagli organismi regionali di gestione della pesca;

5. sostiene la necessità di una migliore articolazione tra il sostegno settoriale fornito nel quadro dell'accordo di pesca e 
gli strumenti esistenti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo (FES);

6. invita la Commissione, nonostante gli sforzi compiuti, a continuare a sostenere le autorità della Repubblica di Guinea- 
Bissau nel rafforzamento del sistema di sorveglianza e di controllo della pesca nelle acque territoriali della Guinea-Bissau, 
allo scopo di lottare più efficacemente contro la pesca INN;

7. sottolinea che l'accordo contiene una clausola di non discriminazione; osserva con soddisfazione che il contenuto 
degli accordi di pesca tra la Guinea-Bissau e i paesi terzi è stato pubblicato nel quadro dei negoziati e può essere consultato; 
invita la Commissione a seguire da vicino i progressi di tali accordi e le attività di pesca nelle acque della Guinea;

8. ritiene auspicabile un miglioramento della quantità e dell'affidabilità delle informazioni su tutte le catture (bersaglio e 
accessorie) e, in generale, sullo stato di conservazione delle risorse alieutiche, al fine di valutare meglio l'impatto 
dell'accordo sull'ecosistema marino e sulle comunità di pescatori; ritiene inoltre necessario sostenere lo sviluppo delle 
capacità proprie di acquisizione di dette informazioni da parte della Guinea-Bissau; invita la Commissione a garantire la 
regolarità e la trasparenza del monitoraggio dagli organismi responsabili della sorveglianza dell'applicazione dell'accordo, in 
particolare del comitato scientifico congiunto;

9. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione 
mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo e i 
risultati delle valutazioni annuali, nonché i processi verbali e le conclusioni delle riunioni previste all'articolo 4 del nuovo 
protocollo; invita inoltre la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità di 
osservatori, alle riunioni della commissione mista e a promuovere la partecipazione delle comunità di pescatori della 
Guinea-Bissau; invita, infine, a presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del nuovo 
protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione, senza inutili 
restrizioni all'accesso al documento;

10. ritiene che la Commissione debba adoperarsi per includere nel programma settoriale pluriennale previsto 
dall'articolo 3 del protocollo obiettivi che portino a un effettivo sviluppo sia della pesca locale, in particolare di quella 
artigianale, sia dell'industria di trasformazione del pesce, anche tramite un incremento degli sbarchi in Guinea-Bissau, 
nonché di ulteriori attività economiche e partenariati nel settore della pesca;

11. ritiene che, alla luce del problema della corruzione, la commissione mista prevista dall'accordo di partenariato debba 
garantire al di là di ogni dubbio la solidità di tutti i meccanismi previsti dal presente protocollo;
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12. invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive attribuzioni, a tenere immediatamente e pienamente 
informato il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau. 
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P8_TA(2015)0301

Accordo di partenariato nel settore della pesca con Capo Verde: possibilità di pesca e 
contropartita finanziaria (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sul progetto di decisione del Consiglio 
relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità 
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 
europea e la Repubblica del Capo Verde (15848/2014 — C8-0003/2015 — 2014/0329(NLE) — 2015/2100(INI))

(2017/C 316/11)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (15848/2014),

— visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la 
Repubblica del Capo Verde (15849/2014),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, 
secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(C8-0003/2015),

— vista la decisione 2014/948/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e 
all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di 
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e 
la Repubblica del Capo Verde (1),

— vista la sua risoluzione legislativa del 9 settembre 2015 (2) sul progetto di decisione,

— viste la valutazione e l'analisi del precedente protocollo,

— visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0200/2015),

A. considerando che l'obiettivo generale del protocollo è quello di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la 
Repubblica del Capo Verde creando così un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile 
e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nell'area di pesca della Repubblica del Capo Verde, nell'interesse di 
ambedue le parti;

B. considerando che nel protocollo le parti hanno concordato di avvalersi di un rigoroso meccanismo di monitoraggio, al 
fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse; che tale meccanismo si basa, in particolare, su uno scambio 
trimestrale dei dati relativi alle catture di squali;

C. considerando che le due parti si sono impegnate a rispettare pienamente tutte le raccomandazioni formulate dalla 
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),

D. considerando che sia l'ICCAT che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno definito le 
specie di squali uno stock in buona salute, come confermato dalla riunione scientifica di entrambe le parti del presente 
protocollo,
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E. considerando che il nuovo meccanismo di monitoraggio, associato alle soglie del 30 % e del 40 % per le catture di squali, 
che fanno scattare misure addizionali, rappresenta, in particolare, un passo avanti nella giusta direzione;

F. considerando che l'attuazione del sostegno settoriale incontra dei ritardi; che il livello di realizzazione è soddisfacente, 
benché sia peraltro difficile determinare l'impatto del sostegno settoriale europeo rispetto ad altre azioni svolte nel 
contesto dei programmi di sostegno avviati da altri partner per lo sviluppo;

G. considerando che è necessario istituire un quadro logico di intervento per orientare e armonizzare meglio le valutazioni 
del protocollo; che ciò vale, in particolare, per il sostegno settoriale;

1. accoglie con favore questo nuovo protocollo fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca, adottato 
conformemente alle misure di sostenibilità della nuova politica comune della pesca (PCP), sia dal punto di vista ambientale 
che da quello economico;

2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista, di 
cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, nonché il programma settoriale pluriennale di cui 
all'articolo 3 del nuovo protocollo;

3. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di applicazione del protocollo e 
prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;

4. ribadisce la propria preoccupazione per il notevole aumento di catture di specie di squali negli ultimi anni del 
protocollo precedente; invita la Commissione a informare il Parlamento sulle azioni intraprese dalla commissione mista in 
risposta allo studio di natura scientifica che sarà realizzato conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, dell'allegato al 
protocollo, al fine di avere garanzie che questo tipo di pesca viene sfruttato in modo sostenibile e responsabile; sottolinea 
che il Parlamento dovrebbe altresì essere messo al corrente circa i dati ottenuti per quanto riguarda gli stock di squali;

5. invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a informare immediatamente e pienamente 
il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, 
paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea;

6. chiede che la Commissione valuti se le navi che operano in base alle disposizioni del presente protocollo hanno 
rispettato i relativi obblighi di rendicontazione;

7. chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento, su base annuale, le informazioni relative ad altri accordi 
internazionali stipulati dal Capo Verde, per consentire al Parlamento di monitorare tutte le attività di pesca nella regione, 
comprese quelle che potrebbero essere in conflitto con la politica europea della pesca, quale lo spinnamento degli squali;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde. 
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P8_TA(2015)0304

Protocollo recante modifica dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione 
mondiale del commercio (agevolazione degli scambi commerciali) (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 recante una proposta di risoluzione non 
legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del 
protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (06040/ 

2015 — C8-0077/2015 — 2015/0029(NLE) — 2015/2067(INI))

(2017/C 316/12)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (06040/2015),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, 
paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0077/2015),

— vista la sua risoluzione del 21 novembre 2013 sulla situazione dell'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) e i preparativi 
per la nona conferenza ministeriale dell'OMC (1),

— vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sull'integrazione regionale e la modernizzazione dei 
servizi doganali per lo sviluppo sostenibile nei paesi ACP, in collaborazione con l'UE (2),

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo 
sviluppo sostenibile dopo il 2015» (3),

— visti i risultati della nona conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi in Indonesia nel dicembre 2013 e l'accordo ivi 
raggiunto concernente l'agevolazione degli scambi (4),

— vista la dichiarazione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 27 novembre 
2014 (5),

— vista la relazione dell'OCSE del febbraio 2014 intitolata «Accordo relativo all'agevolazione degli scambi — Potenziale 
impatto sui costi commerciali»,

— vista la sua risoluzione legislativa del 9 settembre 2015 (6) sul progetto di decisione del Consiglio,

— visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8- 
0238/2015),

A. considerando che spetta in primo luogo alle autorità nazionali agevolare gli scambi, anche se è indubbio che in molti 
ambiti la cooperazione multilaterale è in grado di accrescere i guadagni e ridurre i costi;
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B. considerando che, prima che possa entrare in vigore, l'accordo sull'agevolazione degli scambi (TFA) dovrà essere 
ratificato dai due terzi dei membri dell'OMC; che, a questo proposito, rivolge a tutti i membri dell'OMC l'invito ad 
adoperarsi al meglio onde garantire che l'accordo entri in vigore nel tempo più breve possibile e soprattutto prima della 
10a conferenza ministeriale dell'OMC (MC 10) che si svolgerà a Nairobi nel mese di dicembre 2015;

C. considerando che alcune grandi economie emergenti quali Cina, Brasile e India non chiederanno assistenza tecnica; che 
tale aspetto è da accogliere con favore in quanto testimonia che l'assistenza disponibile sarà destinata a coloro che ne 
hanno effettivamente bisogno;

D. considerando che l'UE si adopera attivamente per conseguire la coerenza fra le sue varie politiche (commerciali, di 
cooperazione, di aiuto umanitario, ecc.) e che queste devono essere trasversali ed essere valutate sulla base di studi 
d'impatto;

E. considerando che l'UE si impegna a promuovere scambi commerciali liberi, equi e aperti, i quali siano equilibrati e 
abbiano un interesse comune per tutti; che l'OMC è il quadro naturale per la continuazione e la riaffermazione di tali 
principi;

F. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono tra i principali donatori di aiuti al mondo; che l'assistenza finanziaria 
per l'attuazione del TFA è una misura rientrante nella categoria degli «aiuti al commercio» e dovrebbe essere trattata in 
modo indipendente dalla quota del quadro finanziario pluriennale (QFP) per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

1. plaude ai risultati della nona conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi nel dicembre 2013, quando 160 membri 
dell'OMC hanno concluso i negoziati relativi all'agevolazione degli scambi; ritiene che il TFA sia un traguardo importante, in 
quanto si tratta del primo accordo multilaterale dall'istituzione dell'OMC nel 1995 ed esso rappresenta un quadro di 
riferimento per la modernizzazione delle dogane tra i 161 membri dell'OMC;

2. evidenzia che l'UE resta favorevole alla piena e puntuale attuazione delle decisioni relative al pacchetto di Bali da parte 
di tutti i membri dell'OMC, il che consentirebbe di rivolgere l'attenzione verso la riuscita conclusione dei negoziati nel 
quadro della DDA;

3. riconosce i benefici che risulteranno per i paesi in via di sviluppo dall'attuazione dell'accordo, in quanto esso 
contribuirà a creare un ambiente più favorevole per le imprese, in particolare per le PMI; evidenzia, in particolare, che 
l'accordo comporta una minore incertezza per quanto concerne le condizioni di ingresso nel mercato e che, se attuato in 
modo completo, esso ridurrà i costi commerciali di un importo compreso tra il 12,5 % e il 17,5 % (secondo le stime, tra cui 
quelle dell'OCSE), consentendo in questo modo ai consumatori di accedere a una gamma più vasta e più a buon mercato di 
prodotti e imprese, di entrare in nuovi mercati e di migliorare la loro competitività attraverso l'aumento dell'efficienza e la 
riduzione della burocrazia non necessaria e dei costi connessi;

4. sottolinea che l'attuazione dell'accordo, in particolare da parte dei paesi in via di sviluppo, porterà a 
un'armonizzazione e a una semplificazione delle procedure legate agli scambi commerciali; evidenzia come l'accordo 
possa sviluppare nuove opportunità per diffondere l'utilizzo di tecnologie innovative e sistemi elettronici, tra cui sistemi di 
pagamento elettronico, portali commerciali nazionali e sportelli unici;

5. sollecita tutti i membri dell'OMC a tentare di trovare senza indugio una soluzione per attuare il pacchetto di Bali in 
tutti i suoi aspetti, compresa la riduzione delle sovvenzioni con effetti distorsivi sugli scambi, in modo che l'Agenda di Doha 
per lo sviluppo (DDA) possa essere completata prima della la 10a conferenza ministeriale dell'OMC;

6. sottolinea l'importanza di tale accordo sotto il profilo dello sviluppo, tenendo conto dell'applicazione di un 
trattamento speciale e differenziale grazie al quale i paesi in via di sviluppo e meno avanzati possono decidere quando 
attuare le disposizioni differenziate e per quali invece sarà necessaria l'assistenza tecnica;
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7. sottolinea che il grado e i tempi di attuazione dell'accordo determineranno i benefici che ne deriveranno; ritiene che 
un'attuazione piena e scrupolosa, che rifletta le priorità e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo nell'ambito della 
DDA, sia di massimo beneficio per tutti i firmatari;

8. sottolinea che l'accordo prevede delle disposizioni vincolanti e degli orientamenti non vincolanti; sollecita tutti i 
membri dell'OMC a fare il possibile per attuare entrambi i tipi di disposizioni, onde ottenere una maggiore riduzione dei 
costi commerciali;

9. evidenzia che alcuni requisiti dell'accordo, in particolare in materia di trasparenza, ingresso automatico e pagamento 
dei dazi, possono essere un mezzo efficace per affrontare la corruzione alle frontiere; chiede una migliore cooperazione tra 
le autorità doganali e sottolinea che una maggiore trasparenza consentirà di portare a un livello di sicurezza più elevato e 
costituirà un forte incentivo per l'intensificazione degli scambi, oltre a garantire controlli doganali più efficaci;

10. appoggia pienamente l'iniziativa dell'UE di destinare 400 milioni di euro in finanziamenti mirati per cinque anni per 
sostenere le riforme volte ad agevolare gli scambi e progetti come quelli per migliorare i sistemi doganali dei paesi in via di 
sviluppo e meno sviluppati; ricorda che tali finanziamenti, che saranno principalmente forniti attraverso gli stanziamenti 
dei programmi indicativi regionali per l'integrazione economica regionale, fanno parte dell'iniziativa dell'UE molto più 
ampia «Aiuti al commercio» (3,5 miliardi di EUR di sovvenzioni dell'UE nel 2013) e chiede che siano fornite informazioni 
regolari al Parlamento europeo e agli Stati membri a tale riguardo;

11. sottolinea, tuttavia, che tali finanziamenti vanno coordinati molto bene con quelli provenienti da altri donatori 
internazionali quali l'UNCTAD, l'OMC e la Banca mondiale; evidenzia che è necessario evitare duplicazioni e una burocrazia 
eccessiva per i paesi richiedenti, dato che tali aspetti potrebbero fungere da deterrente per coloro che chiedono assistenza;

12. invita altresì a cooperare da vicino con le organizzazioni specializzate, come l'Organizzazione mondiale delle 
dogane, che possono fornire valutazioni preziose caso per caso, favorendo lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità in 
questo ambito; sottolinea che i paesi meno sviluppati, in particolare, possono trarre pieno vantaggio dalle opportunità 
commerciali create dal TFA;

13. sottolinea il ruolo chiave che può essere svolto dalle delegazioni dell'UE nel mondo, che possono collaborare «sul 
campo» con i paesi in via di sviluppo e meno avanzati, e chiede che esse siano coinvolte il più possibile nell'erogazione di 
assistenza tecnica;

14. invita la Commissione a fare tutto il possibile per sostenere i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati 
nell'attuazione dei loro impegni, tenendo conto della necessaria flessibilità di cui essi devono disporre per assolvere agli 
obblighi ai sensi del TFA; sottolinea che i finanziamenti finalizzati al consolidamento della capacità dovrebbero essere 
orientati ai beneficiari e basarsi su corrette valutazioni delle esigenze;

15. raccomanda che le organizzazioni internazionali e i partner dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati collaborino 
strettamente nell'attuazione delle disposizioni di categoria C al fine di attuarle nel più breve tempo possibile;

16. riconosce il profondo divario tuttora presente tra le procedure di frontiera dei paesi sviluppati e quelle dei paesi in 
via di sviluppo, e constata che infrastrutture modeste, una gestione inefficiente delle dogane, casi di corruzione e una 
burocrazia eccessiva rallentano gli scambi; riconosce che il TFA e il processo di liberalizzazione degli scambi condividono lo 
stesso obiettivo di ridurre i costi commerciali per incoraggiare l'attività economica;

17. ricorda che per numerosi paesi in via di sviluppo l'agevolazione degli scambi costituirà la principale fonte di 
guadagno nell'ambito della DDA; accoglie con favore le ampie disposizioni sul trattamento speciale e differenziato a favore 
dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati; suggerisce che il nuovo approccio di assumere impegni e di programmarli in 
funzione delle capacità dei paesi debba fungere da parametro di riferimento per gli accordi futuri;

C 316/122 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Mercoledì 9 settembre 2015



18. riconosce che l’esperienza del settore privato può svolgere un ruolo centrale nella promozione di misure di 
agevolazione degli scambi e nel fornire assistenza e supporto ai fini dell’attuazione del TFA nei paesi in via di sviluppo; 
prende atto di un'iniziativa USAID prevista ai fini di un'alleanza tra pubblico e privato a tale scopo; invita la Commissione 
ad incoraggiare la partecipazione del settore privato e ad esplorare le possibilità di partenariato con le industrie europee, a 
sostegno dell'attuazione dell’accordo;

19. riconosce che l'attuazione delle riforme sull’agevolazione degli scambi ha benefici di sviluppo più ampi; rileva, a tale 
riguardo, il ruolo chiave che le dogane possono svolgere nel facilitare lo smistamento rapido degli articoli in caso di 
calamità; sottolinea che l'assistenza umanitaria di emergenza dovrebbe beneficiare di procedure semplificate di 
sdoganamento per accelerare le consegne di aiuti, e inoltre, essere esente da dazi e tasse.

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri, nonché all'Organizzazione mondiale del commercio. 
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P8_TA(2015)0307

La dimensione urbana delle politiche dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE 
(2014/2213(INI))

(2017/C 316/13)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

— visto il 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 (1),

— visto il 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 (2),

— visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea (3),

— vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di 
coesione (4),

— vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul seguito dell'agenda territoriale e della Carta di Lipsia: Verso un 
programma d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale (5),

— vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2014 dal titolo «La dimensione urbana delle politiche dell'UE — 
Elementi fondanti di un'agenda urbana UE» (COM(2014)0490),

— vista la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2014 dal titolo «Programma di controllo dell'adeguatezza e 
dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive» (COM(2014)0368),

— vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

— vista la comunicazione della Commissione del 10 luglio 2012 dal titolo «Città e comunità intelligenti — Partenariato 
europeo di innovazione» (C(2012)4701),

— vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 1998 dal titolo «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano 
sostenibile nell'Unione europea» (COM(1998)0605),

— vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 1997 dal titolo «La problematica urbana: orientamenti per un 
dibattito europeo» (COM(1997)0197),
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— vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale dal titolo «Investimenti per 
l'occupazione e la crescita — Promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e nelle regioni dell'UE», del luglio 
2014,

— vista la relazione della Commissione dal titolo «Le città di domani: investire nell'Europa», Bruxelles, 17 e 18 febbraio 
2014,

— vista la relazione della Commissione del 2014 dal titolo «Digital Futures — a journey into 2050 visions and policy 
challenges, cities, villages and communities» (Futuri digitali — Un viaggio nelle prospettive, nelle sfide politiche, nelle 
città, nei paesi e nelle comunità del 2050),

— vista la relazione della Commissione dal titolo «Le città di domani: sfide, visioni, vie da percorrere», Bruxelles, ottobre 
2011,

— vista la dichiarazione dei ministri «Verso un'agenda urbana dell'UE», adottata in occasione della riunione informale dei 
ministri dell'UE responsabili per la coesione territoriale e le questioni urbane il 10 giugno 2015 a Riga,

— viste le conclusioni del Consiglio adottate il 19 novembre 2014 a Bruxelles sulla sesta relazione sulla coesione 
economica, sociale e territoriale dal titolo «Coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita 
e della creazione di posti di lavoro»,

— viste le conclusioni della Presidenza adottate in occasione della riunione informale dei ministri competenti per la politica 
di coesione, tenutasi il 24 e 25 aprile 2014 ad Atene,

— viste le conclusioni della Presidenza polacca sulla dimensione territoriale delle politiche dell'UE e sulla futura politica di 
coesione, adottate in occasione della riunione informale dei ministri competenti per la politica di coesione dell'UE e lo 
sviluppo territoriale e urbano, tenutasi il 24 e 25 novembre 2011 a Poznan,

— vista l'Agenda territoriale dell'UE 2020, convenuta in occasione della riunione informale dei ministri competenti per la 
pianificazione e lo sviluppo territoriali, tenutasi il 19 maggio 2011 a Gödöllő;

— vista la dichiarazione di Toledo, adottata in occasione del Consiglio informale dei ministri competenti per lo sviluppo 
urbano, tenutosi il 22 giugno 2010 a Toledo,

— vista la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili, adottata in occasione del Consiglio informale dei ministri 
competenti per lo sviluppo urbano, tenutosi il 24 e 25 maggio 2007 a Lipsia,

— visto il parere del Comitato delle regioni del 25 giugno 2014 dal titolo «Verso una politica urbana integrata per l’Unione 
europea»,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 23 aprile 2015 sulla comunicazione della 
Commissione dal titolo «La dimensione urbana delle politiche dell'UE — Elementi fondanti di un'agenda urbana UE» 
(COM(2014)0490),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali (A8-0218/2015),

A. considerando che nel 2014 metà della popolazione mondiale (1) e il 72 % della popolazione europea abitavano in aree 
urbane (2) e che entro il 2050 quasi l'80 % della popolazione mondiale risiederà in aree urbane (3);
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B. considerando che le «aree urbane funzionali» dell'Unione sono formate da una struttura policentrica unica costruita 
intorno a città di grandi, medie e piccole dimensioni e alle loro zone limitrofe, spingendosi quindi oltre i confini 
amministrativi tradizionali fino ad abbracciare territori diversi uniti dalle stesse sfide economiche, sociali, ambientali e 
demografiche;

C. considerando che le città e la aree funzionali urbane, come le aree metropolitane, non solo svolgono un ruolo 
importante in termini di democrazia partecipativa, ma costituiscono anche un pilastro economico fondamentale e un 
volano di occupazione nell'Unione, dal momento che l'innovazione e le nuove attività economiche trovano spesso 
origine nelle città; che esse costituiscono pertanto un atout essenziale dell'UE nelle sue relazioni con le altre regioni del 
mondo, ma anche gli ambiti fondamentali in cui è necessario eliminare gli ostacoli alla crescita e all'occupazione e 
contrastare l'esclusione sociale (ad esempio giovani con scarsa formazione sul mercato del lavoro), la mancanza di 
accessibilità e il degrado ambientale;

D. considerando che le città, le aree urbane funzionali e le regioni sono responsabili della percentuale più alta di consumo 
di energia e di emissioni di gas a effetto serra nell'UE; che, dall'altro lato, esse svolgono un ruolo fondamentale nel 
conseguimento di una maggiore efficienza e indipendenza energetica, come pure nello sviluppo di nuove iniziative 
(quali nuove forme di attività economica) atte a incoraggiare la mobilità urbana e sistemi di trasporto competitivi ed 
ecocompatibili, promuovendo così la crescita, l'occupazione, la coesione sociale e territoriale, la salute e la sicurezza;

E. considerando che alcune città si trovano a far fronte all'invecchiamento della popolazione e a un calo demografico, 
nonché a difficoltà legate alla capacità delle infrastrutture e dei servizi pubblici da esse offerti, mentre altre registrano 
una crescita demografica, che va ad aumentare la pressione sulle infrastrutture e sui servizi pubblici esistenti (ad 
esempio l'istruzione) e ad aggravare altri problemi come la disoccupazione (giovanile), l'esclusione sociale, la 
congestione del traffico l'espansione urbana incontrollata e l'inquinamento, aspetti che accrescono considerevolmente il 
tempo impiegato dai pendolari per spostarsi e riducono la qualità della vita di molti europei;

F. considerando che alcune delle principali sfide che le città si trovano ad affrontare in relazione allo sviluppo economico e 
sociale, ai cambiamenti climatici, ai trasporti e al cambiamento demografico possono essere affrontate soltanto 
attraverso partenariati tra le città e le aree circostanti; che l'espansione delle aree interconnesse, avvenuta negli ultimi 
anni grazie in particolare all'evoluzione del settore dei trasporti e delle comunicazioni, rende necessario lo sviluppo di 
strumenti atti a promuovere la connettività;

G. considerando che le iniziative strategiche europee incidono direttamente o indirettamente sullo sviluppo sostenibile 
delle città e sulla politica urbana;

H. considerando che circa il 70 % delle politiche e delle normative europee è attuato a livello locale e regionale;

I. considerando che occorre garantire una maggiore coerenza a livello di Unione tra le diverse iniziative strategiche e i 
programmi di sovvenzione dell'UE facendo pieno ricorso al Quadro strategico comune (titolo II, capo I, articolo 10 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 — Regolamento sulle disposizioni comuni) e migliorando il coordinamento politico 
tra e con i soggetti interessati e i livelli di governo, in quanto l'approccio settoriale delle politiche unionali può portare 
all'adozione di politiche e normative che potrebbero non favorire le aree urbane;

J. considerando che la Commissione ha pubblicato nel 1997 una comunicazione in merito a una politica urbana per 
l'UE (1), ma che il ruolo delle città europee nell'elaborazione delle politiche dell'Unione è tuttora in discussione;
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K. considerando che, in passato, il Parlamento ha appoggiato la proposta della Commissione di presentare un'«Agenda 
urbana» quale quadro in cui iscrivere la futura politica urbana a livello europeo;

L. considerando che la sussidiarietà come definita dal TFUE, la governance multilivello basata su un'azione coordinata 
dell'UE, degli Stati membri e degli enti regionali e locali, così come il principio di partenariato rappresentano elementi 
essenziali per la corretta applicazione di tutte le politiche dell'UE, e che il ricorso alle risorse e alle competenze degli enti 
regionali e locali dovrebbe essere rafforzato di conseguenza;

M. considerando che il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) rafforza la 
dimensione urbana dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) destinando almeno il 5 % dell'assistenza 
finanziaria ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, delegando le attività di gestione alle autorità urbane, in 
particolare affidando loro maggiori responsabilità per quanto concerne le attività legate almeno alla selezione delle 
operazioni, nonché introducendo strumenti come gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD), stanziando un bilancio specifico a favore delle «azioni innovative» al fine di testare nuove 
soluzioni in relazione allo sviluppo urbano sostenibile e istituendo una rete per lo sviluppo urbano;

N. considerando che il principio di partenariato stabilito dal regolamento sulle disposizioni comuni (regolamento (UE) 
n. 1303/2013) e dal codice europeo di condotta obbliga gli Stati membri a garantire il tempestivo coinvolgimento delle 
autorità urbane nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE;

La dimensione urbana delle politiche dell'UE

1. è del parere che le politiche dell'UE dovrebbero sostenere le città e le aree urbane funzionali consentendo loro di 
esprimere e realizzare pienamente il loro potenziale in quanto motori di crescita economica, occupazione, inclusione 
sociale e sviluppo sostenibile; ritiene, pertanto, che tali città e aree urbane funzionali debbano essere maggiormente 
coinvolte nell'intero processo europeo di elaborazione delle politiche;

2. invita la Commissione e, se del caso, gli Stati membri a proporre modalità con cui introdurre, adattando gli strumenti 
esistenti e conformemente all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, un 
meccanismo di allerta rapida che offra ai governi subnazionali la possibilità di verificare se i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità sono stati tenuti in considerazione, che permetta a tali governi subnazionali di essere coinvolti nei processi 
politici sin dalle prime fasi e che consenta inoltre l'elaborazione di strategie di sviluppo territoriale ben informate nonché 
una più efficace attuazione della futura legislazione;

Verso un'Agenda urbana europea integrata

3. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di adoperarsi per l'elaborazione di un'Agenda urbana europea; è 
favorevole all'istituzione di tale Agenda come quadro coerente per le politiche dell'UE, prevedendo una dimensione urbana 
volta a garantire una maggiore corrispondenza tra le soluzioni urbane e le sfide dell'UE, ad adeguare meglio le politiche 
settoriali e i livelli di governance, a indirizzare più efficacemente i finanziamenti europei verso le pertinenti sfide urbane 
nonché a valutare con maggiore precisione l'impatto territoriale delle politiche settoriali; ritiene che l'Agenda urbana 
europea dovrebbe in particolare favorire lo sviluppo di soluzioni di governance in grado di rispondere al meglio alle sfide e 
agli obiettivi di uno sviluppo economico sostenibile e favorevole all'inclusione sociale delle città e delle aree urbane 
funzionali in Europa;

4. riconosce che, pur in assenza di competenze esplicite dell'UE in materia di sviluppo urbano, una vasta gamma di 
iniziative dell'Unione produce un impatto diretto o indiretto sulle città e sulle aree urbane funzionali; è pertanto del parere 
che l'esistenza di politiche urbane nazionali e regionali ben sviluppate e consolidate rappresenti un requisito fondamentale 
per l'istituzione di un'Agenda urbana europea; ritiene che quest'ultima dovrebbe costituire una strategia rivolta alle città e 
alle aree urbane funzionali nell'Unione europea ed evolversi, nel lungo periodo, in una politica urbana a livello dell'UE; 
sottolinea in tale contesto che lo sviluppo territoriale urbano dovrebbe basarsi su un'organizzazione territoriale equilibrata 
caratterizzata da una struttura urbana policentrica, in linea con l'Agenda territoriale UE 2020;
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5. è convinto che l'Agenda urbana europea dovrebbe rappresentare uno sforzo comune della Commissione, degli Stati 
membri, degli enti locali e di altri soggetti interessati, volto a razionalizzare, coordinare e attuare le politiche dell'UE che 
presentano una dimensione urbana mediante un approccio pragmatico, integrato e coordinato, ma flessibile, nelle città e 
nelle aree funzionali e in collaborazione con esse, tenendo conto delle specificità locali e territoriali, nel rispetto 
dell'architettura istituzionale di ciascuno Stato membro;

6. ritiene che l'Agenda urbana europea dovrebbe conformarsi pienamente alle strategie e agli obiettivi generali dell'UE, in 
particolare alla strategia Europa 2020 e agli obiettivi di coesione territoriale; sottolinea che i confini amministrativi stanno 
progressivamente perdendo di pertinenza nel tentativo di affrontare le sfide relative allo sviluppo a livello regionale e locale; 
ritiene pertanto che l'Agenda urbana europea debba essere orientata all'inclusività e tener chiaramente conto della varietà 
delle entità territoriali nell'UE, degli aspetti transfrontalieri e dei legami tra le aree rurali e quelle urbane, anche per quanto 
riguarda i servizi che le aree urbane funzionali forniscono al territorio rurale circostante;

7. esorta la Commissione a presentare una comunicazione che illustri in dettaglio i tratti della futura Agenda urbana 
europea, basandosi sull'«acquis urbano» e su un'ampia consultazione delle varie parti interessate, compresi i partner 
economici e sociali e le organizzazioni della società civile; invita la Commissione a includere l'Agenda urbana europea nel 
proprio programma di lavoro annuale;

Inclusione di un approccio integrato allo sviluppo territoriale nell'elaborazione delle politiche e nella legislazione dell'UE

8. invita la Commissione, nell'elaborare nuove iniziative strategiche destinate alle aree urbane, a seguire un approccio 
integrato maggiormente basato sul territorio, al fine di assicurare la coerenza e conferire alle città e alle aree urbane 
funzionali gli strumenti necessari per realizzare gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla 
strategia Europa 2020, anche applicando un approccio europeo integrato a sostegno di progetti intelligenti e sostenibili 
nelle città europee, contribuendo a promuovere lo sviluppo sociale ed economico;

9. invita la Commissione a introdurre, come regola generale, una valutazione d'impatto territoriale sulla dimensione 
urbana nell'ottica di garantire la fattibilità pratica di tutte le pertinenti iniziative strategiche dell'UE a livello regionale e 
locale, a dimostrarsi ricettiva verso i contributi provenienti dai livelli decentrati di governo in fase di elaborazione delle 
valutazioni d'impatto e delle nuove politiche («approccio bottom-up») nonché a garantire che tutte le pertinenti politiche 
settoriali dell'UE affrontino in maniera adeguata le sfide che interessano le città e le aree urbane funzionali; chiede alla 
Commissione che tali valutazioni di impatto territoriali si concentrino sui seguenti aspetti: sviluppo territoriale equilibrato, 
integrazione territoriale, aspetti di governance, regolamentazione, attuazione a livello locale e coerenza con altri obiettivi 
strategici;

10. esorta la Commissione a sistematizzare e ad analizzare tutti i dati disponibili e tutti i quadri concettuali condivisi 
(«acquis urbano»), onde evitare duplicazioni e incoerenze ed elaborare una definizione chiara di sviluppo urbano sostenibile 
integrato, in modo da individuare gli obiettivi europei comuni, coerenti e trasparenti in tale ambito;

11. è convinto che, per poter valutare le aree urbane con maggiore precisione, e non soltanto sulla base dell'indicatore 
PIL, occorra mettere a disposizione dati sufficienti; ritiene, pertanto, che Eurostat dovrebbe fornire e compilare dati locali 
più dettagliati e che occorra proseguire i lavori in materia di audit urbano e di altre verifiche analoghe; invita inoltre la 
Commissione ad adoperarsi per la messa a punto di strumenti che consentano di misurare i progressi e gli effetti di 
un'Agenda urbana integrata a livello dell'UE;

12. esorta la Commissione a ridurre gli oneri amministrativi legati all'attuazione a livello locale della legislazione 
unionale vigente e ad assicurare che per tutti i futuri atti normativi siano valutate attentamente le implicazioni della loro 
attuazione a livello locale;
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La dimensione urbana degli strumenti strategici e dei finanziamenti dell'UE

13. ricorda che la politica di coesione dell'UE e i relativi strumenti di finanziamento si prestano solitamente meglio per 
promuovere strategie territoriali integrate complesse per le aree funzionali, grazie a una pianificazione strategica e a regole 
comuni; esorta gli Stati membri a sfruttare appieno i nuovi strumenti disponibili (come gli ITI e il CLLD) e i nuovi 
programmi operativi (OP) flessibili, per favorire efficacemente l'attuazione di piani di sviluppo urbano integrati; sollecita gli 
Stati membri e la Commissione a elaborare una serie coerente di indicatori adeguati che consentano di valutare meglio la 
dimensione urbana delle attività e delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali e di investimento europei;

14. sottolinea la necessità di sfruttare al massimo le potenzialità delle strategie macro-regionali per attuare con successo 
l'approccio urbano integrato; invita la Commissione a includere e a integrare in maniera adeguata gli aspetti dell'Agenda 
urbana europea e a porre l'accento sulla dimensione urbana nelle strategie macroregionali dell'UE, che rappresentano un 
modello di pianificazione e di governance multilivello;

15. deplora che, sebbene la nuova politica di coesione contenga disposizioni giuridicamente vincolanti sulle aree urbane, 
in particolare per quanto concerne il coinvolgimento delle città nella fase di programmazione, la reale partecipazione dei 
rappresentanti di città e aree urbane all'elaborazione di tale politica sia piuttosto scarsa, e ritiene che possa essere migliorata 
attraverso un coinvolgimento tempestivo di tali soggetti nei processi politici, ad esempio prevedendo consultazioni, 
valutazioni e scambi di migliori prassi ed esperienze; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'applicazione del 
principio di partenariato (tenendo anche conto del codice europeo di condotta sul partenariato (articolo 5, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni)) nel realizzare i programmi e i progetti che beneficiano di un 
finanziamento europeo, prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle città e delle aree urbane funzionali nella 
preparazione, nella gestione e nella governance dei programmi, anche a livello transfrontaliero;

16. chiede un maggiore coinvolgimento delle città nei programmi dei Fondi strutturali e di investimento; ritiene che gli 
insegnamenti tratti in questo ambito potrebbero dar vita a un'importante raccomandazione politica per lo sviluppo della 
politica di coesione dopo il 2020; invita in questo contesto la Commissione a verificare l'attuazione dell'Agenda urbana 
europea in settori tematici selezionati che rispecchino le sfide delle aree urbane («progetti pilota urbani»), in particolare 
assicurando il coordinamento intersettoriale delle diverse politiche dell'UE, eliminando le sovrapposizioni esistenti, 
applicando il modello di governance multilivello ed effettuando valutazioni d'impatto territoriale; chiede alla Commissione 
di riferire con regolarità al Parlamento in merito ai progressi e ai risultati conseguiti in tal senso;

17. chiede un migliore coordinamento e una migliore integrazione delle politiche di investimento dell'UE in grado di 
garantire uno sviluppo urbano sostenibile, integrato e socialmente inclusivo; invita la Commissione e gli Stati membri ad 
avvalersi pienamente del quadro normativo esistente per creare sinergie tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), i programmi sovvenzionati dall'UE (come LIFE, Orizzonte 2020, Energia intelligente — Europa, ecc.) e i fondi della 
politica di coesione, come pure gli investimenti pubblici (ad esempio nazionali) e i capitali e gli strumenti finanziari privati, 
al fine di ottenere il maggior effetto leva possibile dai fondi investiti; sottolinea la necessità di garantire la complementarità 
di tutte le politiche di investimento, di rafforzare le sinergie e di evitare i doppi finanziamenti e le sovrapposizioni;

Un nuovo modello di governance multilivello

18. ricorda che le principali sfide economiche, sociali e ambientali odierne trascendono i confini amministrativi 
tradizionali e che il crescente divario tra le strutture amministrative e territoriali (cooperazione tra aree urbane e periurbane, 
cooperazione tra aree urbane e rurali, ecc.) richiede l'introduzione di nuove forme di governance flessibile per poter portare 
avanti lo sviluppo territoriale integrato delle aree urbane funzionali;

19. ritiene che l'Agenda urbana europea dovrebbe fondarsi su un nuovo metodo di governance multilivello, che 
coinvolga maggiormente il livello locale in tutte le fasi del ciclo politico in modo da avvicinare le politiche alla realtà 
rendendole più coerenti e reattive rispetto ai continui cambiamenti che interessano le aree urbane funzionali; è del parere 
che, in tale contesto, il Comitato delle regioni, in qualità di organo che rappresenta gli enti locali e regionali, dovrebbe 
svolgere un ruolo in tale processo;
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20. esorta la Commissione a proporre gli elementi per un nuovo modello di governance multilivello basato sui 
partenariati e su un'autentica collaborazione, che vada oltre la semplice consultazione delle parti interessate e sia in grado di 
coniugare le strutture governative formali con strutture di governance flessibili e informali che riflettano le nuove realtà di 
una società digitale e «in rete», un modello che sia adeguato alla portata delle sfide che si pongono e che migliori la 
cooperazione multilivello, sul piano sia verticale sia orizzontale, con gli attori governativi e non governativi a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo, avvicinando così il governo ai cittadini e conferendo maggiore legittimità democratica al 
progetto europeo; raccomanda che, una volta accettato da tutti i partner e previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti 
interessati, tale modello «sui generis» e su misura assurga a modus operandi della futura Agenda urbana europea;

Gestione delle conoscenze e condivisione dei dati

21. è del parere che le piattaforme e le reti urbane (come URBACT e la Rete di sviluppo urbano) e altri programmi per la 
condivisione delle conoscenze tra le città (quali Civitas, il Patto dei sindaci, l'iniziativa Mayors Adapt, l'iniziativa città e 
comunità intelligenti, il quadro di riferimento per le città sostenibili, ManagEnery) offrano un'ottima opportunità di 
coinvolgimento degli attori locali, regionali e transfrontalieri nello sviluppo urbano e di condivisione delle conoscenze tra 
gli attori interessati; esorta la Commissione a consolidare tali piattaforme, assicurando anche un loro migliore 
coordinamento, onde consentire agli attori locali di comprenderne meglio la natura e di prendervi parte in modo più 
efficace;

22. esorta la Commissione e gli Stati membri a trarre il meglio dalle attività di condivisione delle conoscenze e di 
sviluppo delle capacità realizzate nel quadro dei progetti finanziati dall'UE e di altre iniziative di collegamento in rete delle 
città; invita la Commissione a elaborare meccanismi che consentano di condividere in maniera più efficace i risultati 
ottenuti dai progetti in tutti i suoi servizi e ad assicurare che questi vadano ad alimentare l'elaborazione delle politiche a 
livello sia nazionale sia unionale;

23. ritiene che, per formulare politiche più mirate, sia necessario aggiornare e potenziare la banca dati sull'audit urbano; 
incoraggia Eurostat e la Commissione a compilare e a mettere a disposizione dati più dettagliati, raccolti là dove le politiche 
sono attuate — in molti casi a livello locale; sottolinea che anche la raccolta di dati di flusso — che misurano i rapporti tra 
le città e le aree circostanti, ma anche all'interno delle aree urbane funzionali — sta acquisendo un'importanza sempre 
maggiore ai fini di una migliore comprensione di tali aree funzionali complesse, ed esorta pertanto la Commissione a 
raccogliere ed esaminare dati di questo tipo e a trarne elementi su cui fondare l'elaborazione delle politiche;

Attuazione della futura Agenda urbana europea

24. ritiene che, per essere uno strumento efficace, l'Agenda urbana europea debba configurarsi come un quadro 
concettuale condiviso e regolarmente aggiornato che si concentri, sul piano tematico, su un numero limitato di sfide da 
affrontare nel contesto più ampio degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile;

25. è fermamente convinto che tali sfide debbano rispondere ai seguenti criteri: 1) essere coerenti con il quadro 
concettuale condiviso; 2) rappresentare una sfida urbana importante con un impatto significativo sulle città e sulle aree 
urbane funzionali negli Stati membri e tra questi; 3) non poter essere superate in maniera unilaterale dagli Stati membri; 4) 
presentare un chiaro valore aggiunto se affrontate a livello dell'UE; chiede alla Commissione di avviare un esercizio di 
mappatura di tali sfide, nonché di individuare le rimanenti strozzature, incoerenze politiche o carenze di capacità e 
conoscenza, in stretta collaborazione con tutti i pertinenti soggetti interessati, in particolare quelli a livello locale;

26. esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare, a ogni livello di governo, un migliore coordinamento, sul 
piano trasversale, tra le politiche che presentano una dimensione urbana, affinché lo sviluppo urbano integrato sia 
contemplato con maggiore efficacia nelle diverse politiche; invita la direzione generale della Politica regionale e urbana (DG 
REGIO), competente per le politiche urbane dell'UE, a guidare tale processo in stretta cooperazione con il gruppo 
interservizi «Sviluppo urbano» della Commissione e a garantire che la dimensione urbana sia presa in considerazione in 
tutte le nuove iniziative pertinenti; invita il Presidente della Commissione europea a nominare all'interno del Collegio dei 
commissari un responsabile politico incaricato di definire l'orientamento strategico dell'Agenda urbana delle politiche 
europee e di riferire annualmente al Parlamento in merito all'Agenda urbana;
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27. invita la Commissione a designare un coordinatore speciale dell'UE per le questioni urbane, sulla base di servizi od 
organi già esistenti in seno alla Commissione, che sia incaricato di monitorare e valutare l'attuazione pratica di tale 
coordinamento sul piano sia orizzontale (vale a dire in tutti i pertinenti ambiti strategici), sia verticale (ossia a tutti i livelli di 
governo); è del parere che il coordinatore speciale dell'UE per le questioni urbane dovrebbe istituire, con l'ausilio del Gruppo 
interservizi «Sviluppo urbano», uno sportello unico sulle politiche urbane all'interno della Commissione e garantire la 
corretta raccolta, gestione e divulgazione di dati sulle politiche urbane tra i servizi della Commissione e al loro interno, 
nonché con i vari soggetti interessati, in modo da creare un meccanismo di sensibilizzazione per l'allerta rapida e il 
coinvolgimento tempestivo degli enti locali e regionali nei processi politici aventi un impatto sulle città e sulle aree urbane 
funzionali;

28. sollecita la Commissione a sviluppare, utilizzando le strutture esistenti e, ad esempio, nell'ambito del «progetto pilota 
urbano», singoli punti di informazione negli Stati membri sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE (sportelli unici 
urbani) allo scopo di fornire informazioni esaurienti in particolare sulle diverse iniziative, linee guida e possibilità 
finanziarie dell'UE in relazione allo sviluppo urbano;

29. invita la Commissione a organizzare, con cadenza regolare e sulla scorta del forum «Città di domani», un vertice sulle 
questioni urbane che riunisca i soggetti interessati di tutti i livelli di governo e dei diversi settori; ritiene che tali vertici 
dovrebbero offrire alle città l'opportunità concreta di avviare un dialogo costruttivo con i responsabili politici in tutti i 
pertinenti settori strategici e contribuire inoltre a valutare l'impatto delle politiche unionali sulle città e sulle aree urbane 
funzionali, nonché a definire le migliori modalità per coinvolgere tali entità territoriali nelle iniziative future;

30. esorta gli Stati membri ad associare pienamente e a coinvolgere in modo vincolante le città e le aree urbane 
funzionali nell'elaborazione e nella programmazione delle politiche strategiche (come i programmi di riforma nazionali, gli 
accordi di partenariato e i programmi operativi); invita gli Stati membri a rafforzare il loro scambio di esperienze in 
relazione ai programmi nazionali per lo sviluppo urbano, che offre alle città gli strumenti per realizzare gli obiettivi della 
strategia Europa 2020, mediante l'organizzazione periodica di Consigli informali dei ministri competenti per lo sviluppo 
urbano;

La dimensione esterna dell'Agenda urbana europea

31. esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente conto dei lavori preparatori dell'Agenda Habitat III 
attualmente in corso e ad assicurare che la futura Agenda urbana europea sia pienamente compatibile e coordinata rispetto 
agli obiettivi di tale agenda urbana globale; invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento in merito alla 
dimensione esterna dell'Agenda urbana europea e ritiene che quest'ultima possa rappresentare il contributo dell'UE al 
dibattito internazionale sulla Nuova agenda urbana delle Nazioni Unite e alla conferenza Habitat III sugli insediamenti 
umani e lo sviluppo urbano sostenibile che si terrà nel 2016;

32. ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in modo chiaro, coerente e aperto nei 
confronti dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), con la consultazione e il contributo degli enti 
locali e regionali, a favore dell'elaborazione di nuove norme in materia di sviluppo urbano sostenibile, nel rispetto del 
lavoro svolto sulle linee guida universali delle Nazioni Unite per la pianificazione urbana e territoriale; sottolinea che le 
nuove norme ISO dovrebbero essere considerate come uno strumento di sostegno e non come uno strumento normativo;

o

o  o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti 
nazionali. 
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P8_TA(2015)0308

Investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sugli «investimenti a favore della crescita e della 
creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione» 

(2014/2245(INI))

(2017/C 316/14)

Il Parlamento europeo,

— vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale intitolata: «Investimenti a 
favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e nelle 
regioni dell'UE», del 23 luglio 2014 (in appresso «la sesta relazione sulla coesione»),

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349,

— visto il 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 (di seguito «il 
regolamento recante disposizioni comuni») (1),

— visto il 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 (2),

— visto il 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 (3),

— visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea (4),

— visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne 
il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali 
gruppi (5),

— visto il 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 (6),

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (7),

C 316/132 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Mercoledì 9 settembre 2015

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.



— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 (1),

— vista l'«Agenda territoriale dell'Unione europea 2020: verso un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile di regioni 
differenti», adottata il 19 maggio 2011 a Gödöllő (Ungheria) in occasione della riunione informale dei ministri 
responsabili dell'Assetto territoriale e dello sviluppo del territorio,

— vista l'ottava relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale, intitolata «La dimensione urbana e 
regionale della crisi», pubblicata il 26 giugno 2013 dalla Commissione,

— vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sul tema «Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di 
eccellenza per un'efficace politica di coesione» (2),

— vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio 
efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (3),

— vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla 
politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (4),

— vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni 
ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea (5),

— vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014- 
2020 (6),

— vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2011 intitolata «Un quadro per la prossima generazione di 
strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito» (COM(2011)0662),

— vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata «Un piano di investimenti per l'Europa» 
(COM(2014)0903),

— vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 intitolata «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita 
dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

— vista la relazione speciale della Corte dei conti europea intitolata «Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale» (relazione speciale n. 2/2012),

— viste le conclusioni del Consiglio sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a 
favore della crescita e della creazione di posti di lavoro, adottate dal Consiglio «Affari generali» (coesione) il 19 novembre 
2014,

— visto il parere del Comitato delle regioni del 3 dicembre 2014 relativo alla sesta relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale (7),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2015, in merito alla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Sesta relazione sulla coesione sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di 
posti di lavoro (8),
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— vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2015 intitolata «Quadro di valutazione UE della giustizia 2015» 
(COM(2015)0116),

— vista la comunicazione della Commissione del 20 gennaio 2015 intitolata «Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al 
bilancio generale 2015» (COM(2015)0016),

— vista la relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8- 
0173/2015),

A. considerando che il ruolo determinante della politica di coesione dell'Unione nella riduzione delle disparità regionali, 
nella promozione della coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni degli Stati membri e nel sostegno alla 
creazione di posti di lavoro è incontestabile; che la politica di coesione rappresenta la principale politica d'investimento 
nell'economia reale a livello di UE ed è un collaudato strumento di crescita e occupazione nell'Unione, con una 
dotazione di oltre 350 miliardi di EUR fino al 2020; che, durante la crisi economica, la politica di coesione si sta 
rivelando essere uno strumento fondamentale per il mantenimento del livello d'investimenti in diversi Stati membri; che 
in alcuni Stati membri essa costituisce la principale fonte di investimenti pubblici; che la natura concreta e visibile dei 
risultati della politica di coesione è stata confermata da numerosi metodi di valutazione diversi;

B. considerando che gli ultimi dati relativi al 2013 indicano per la disoccupazione di lunga durata nell'Unione un livello, 
storicamente elevato, del 5,1 % della forza lavoro; che la disoccupazione di lunga durata ha, per le persone, conseguenze 
critiche che persistono per tutto l'arco della loro vita, e può trasformarsi in disoccupazione strutturale, specialmente 
nelle regioni periferiche;

C. considerando che, recentemente, si è registrato un calo del 15 % degli investimenti pubblici nell'Unione in termini reali e 
che molte regioni, soprattutto quelle che presentano seri problemi demografici, non sono state in grado di contribuire 
adeguatamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo principale che 
consiste nel conseguimento di un tasso di occupazione del 75 % entro il 2020, nonché l'obiettivo di ridurre di 
20 milioni il numero delle persone che vivono in povertà e quello di limitare l'abbandono scolastico;

D. considerando che è giustificabile che gli obiettivi della politica di coesione siano mutati nel tempo, in risposta alle nuove 
sfide e minacce cui l'Unione deve far fronte, e che questa politica stessa sia ormai più strettamente legata all'agenda 
politica generale dell'Unione; che, ciononostante, il ruolo originario della politica di coesione, vale a dire il 
consolidamento della coesione economica, sociale e territoriale in tutte le regioni dell'UE, e in particolare delle regioni 
meno sviluppate e meno favorite, dovrebbe essere rafforzato; che la politica di coesione non dovrebbe essere considerata 
unicamente uno strumento che consente di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 e di altre strategie di 
sviluppo dell'Unione, ma anche una politica di investimento nei territori;

E. considerando che, secondo la sesta relazione di coesione, la crisi economica ha avuto effetti negativi sulla tendenza a 
lungo termine rivolta verso una riduzione delle disparità regionali e che, malgrado alcuni risultati positivi, all'inizio del 
nuovo periodo di programmazione le disparità a diversi livelli continuano a essere ampie tra le regioni;

F. considerando che, grazie alla concentrazione tematica, le risorse della politica di coesione sono destinate a un numero 
limitato di obiettivi strategici suscettibili di stimolare la crescita, la creazione di posti di lavoro, l'inclusione sociale, la 
tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico;

G. considerando che non è possibile conseguire tassi elevati di crescita e di convergenza economica regionale senza una 
buona governance, data la necessità di un coinvolgimento più efficace di tutte le parti a livello nazionale, regionale e 
locale, in conformità del principio del governo a più livelli e con la partecipazione delle parti sociali e delle 
organizzazioni della società civile;
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H. considerando che gli accordi di partenariato e i programmi operativi costituiscono strumenti strategici destinati a 
orientare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni, come previsto agli articoli 14, 16 e 29 del regolamento 
recante disposizioni comuni, e che in base al calendario fissato per la loro presentazione e adozione, gli accordi di 
partenariato avrebbero dovuto essere adottati entro la fine di agosto 2014 e i programmi operativi entro la fine di 
gennaio 2015;

I. considerando che il Consiglio informale riunitosi a Gödöllő (Ungheria) nel 2011 ha chiesto alle successive presidenze 
del Consiglio del 2015 e 2016 di valutare e considerare l'opportunità di riesaminare l'Agenda territoriale dell'Unione 
europea 2020, tenendo conto del suo funzionamento nella pratica, e di procedere successivamente a tale revisione;

J. considerando che, conformemente all'articolo 175 TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la 
coordinano al fine di raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione e del rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e territoriale, e che, pertanto, il nuovo piano di investimenti per l'Europa dovrebbe 
altresì contribuire a tali obiettivi;

Risultati e sfide della politica di coesione nel contesto della crisi economica e finanziaria (periodo di programmazione 
2007-2013)

1. sottolinea che la politica di coesione rappresenta il principale strumento dell'Unione europea destinato a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni europee, a migliorare la loro competitività, a lottare contro il 
cambiamento climatico e la dipendenza energetica, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020; pone in evidenza che, nonostante le difficoltà di cofinanziamento di alcuni Stati membri e di alcune 
regioni, gli investimenti realizzati a titolo della politica di coesione hanno considerevolmente attenuato gli effetti negativi 
della crisi economica e finanziaria e hanno conferito stabilità alle regioni garantendo il flusso dei finanziamenti nel 
momento in cui gli investimenti pubblici e privati a livello nazionale e regionale erano drasticamente diminuiti; sottolinea 
che i finanziamenti della politica di coesione rappresentavano complessivamente il 21 % della spesa pubblica nell'UE e il 
57 % nell'insieme dei paesi della coesione;

2. sottolinea che la politica di coesione ha dimostrato la sua capacità di reagire rapidamente mediante misure flessibili 
per colmare il divario di investimenti degli Stati membri e delle regioni, ad esempio riducendo il cofinanziamento nazionale 
e concedendo pagamenti anticipati supplementari, come pure riorientando il 13 % dei finanziamenti totali (45 miliardi di 
EUR) verso il sostegno dell'attività economica e dell'occupazione con effetti diretti; ritiene pertanto fondamentale procedere 
a una revisione di medio termine sostanziale e approfondita che consenta di ridefinire gli obiettivi e i tassi di 
cofinanziamento qualora siano mutate le condizioni socio-economiche degli Stati membri o di alcune sue regioni;

3. sottolinea che il trattato sull'Unione europea prevede l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e 
territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri (articolo 3 TUE);

4. si compiace della recente riforma della politica di coesione intesa a far fronte a tali sfide sulla base di un quadro 
strategico coerente per il periodo 2014-2020, con obiettivi chiari e incentivi per tutti i programmi operativi; invita tutti gli 
attori, in particolare le principali autorità interessate, a garantire un'efficace attuazione del nuovo quadro legislativo della 
politica di coesione ponendo un'enfasi particolare sul conseguimento di prestazioni e risultati migliori; invita tutti gli attori 
interessati a istituire meccanismi di coordinamento e governance multilivello correttamente funzionanti per garantire 
coerenza tra i programmi e sostegno alla strategia Europa 2020 e alle raccomandazioni specifiche per paese;

5. sottolinea che la stabilità del contesto economico e di bilancio — come pure l'efficienza del contesto normativo, 
amministrativo e istituzionale — è fondamentale per garantire l'efficacia della politica di coesione, ma non deve 
pregiudicare il conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue finalità; ricorda, a tale riguardo, che la sospensione dei 
pagamenti di cui all'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni potrebbe compromettere la capacità delle 
autorità nazionali, regionali e locali di pianificare efficacemente e di attuare i Fondi strutturali e di investimento europei per 
il periodo 2014-2020; pone in evidenza che, per conseguire gli obiettivi di coesione e gli obiettivi della strategia Europa 
2020, la politica in questione deve essere rigorosamente allineata alle politiche settoriali e devono essere raggiunte sinergie 
con altri programmi di investimento dell'Unione; rammenta tuttavia che, a norma dell'articolo 175 TFUE, tutte le politiche 
economiche concorrono alla realizzazione degli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale;
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6. sottolinea che il rafforzamento della capacità amministrativa per la programmazione, l'attuazione e la valutazione 
negli Stati membri è fondamentale per il conseguimento di risultati tempestivi e positivi della politica di coesione;

7. segnala che, sebbene la politica di coesione abbia attenuato l'impatto della crisi, le disparità regionali continuano a 
essere notevoli e che l'obiettivo della politica di coesione di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, fornendo 
un sostegno specifico alle regioni meno sviluppate, non è ancora stato raggiunto ovunque;

8. sottolinea che, nonostante la crisi e il fatto che le finanze locali abbiano subito una notevole pressione, le autorità 
locali e regionali hanno dovuto continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini in relazione a servizi pubblici più 
accessibili e di maggiore qualità;

9. sottolinea l'importanza della reindustrializzazione dell'Unione per garantire che la produzione industriale rappresenti 
una quota pari almeno al 20 % del PIL degli Stati membri entro il 2020; ricorda pertanto l'importanza di sostenere e di 
rafforzare in modo proattivo i principi di competitività, sostenibilità e affidabilità normativa, al fine di promuovere 
l'occupazione e la crescita in Europa;

Problemi legati all'attuazione e ai pagamenti

10. esprime seria preoccupazione per il notevole ritardo strutturale nella fase di avvio dei periodi di programmazione 
della politica di coesione, dovuto al ritardo nell'adozione dei programmi operativi, anche attraverso la procedura di riporto; 
osserva che tale ritardo potrebbe accrescere la pressione esercitata sui pagamenti, in particolare nel 2017 e nel 2018, 
andandosi quindi ad aggiungere alle preoccupazioni per il deplorevole arretrato nei pagamenti pari a circa 25 miliardi di 
euro per il periodo di programmazione 2007-2013; osserva che, sebbene la situazione della politica di coesione, se 
esaminata in un contesto più ampio, risulti migliore rispetto a quella dello sviluppo rurale e della pesca, tale preoccupazione 
continua a sussistere in quanto, per diversi Stati membri, deve ancora essere adottato un numero significativo di 
programmi; sottolinea che tali ritardi possono compromettere la credibilità del bilancio dell'UE e della politica di coesione, 
nonché la sua efficacia e sostenibilità, mettendo alla prova la capacità delle autorità nazionali, regionali e locali di 
concludere l'attuazione del periodo 2007-2013 e di pianificare efficacemente e di attuare i Fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2014-2020; accoglie con favore i recenti sforzi profusi dagli Stati membri e dalla 
Commissione a tale riguardo, ma invita la Commissione a fare quanto in suo potere per garantire che tutti i restanti 
programmi operativi siano adottati senza ulteriori ritardi, dal momento che la revisione del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) necessaria per utilizzare le risorse non assegnate del 2014, e il relativo progetto di bilancio rettificativo, sono già stati 
approvati dal Parlamento;

11. rammenta che la questione del persistente arretrato dei pagamenti interessa la politica di coesione più di qualsiasi 
altro settore strategico dell'UE, con 24,8 miliardi di EUR di fatture inevase alla fine del 2014 per i programmi del Fondo 
sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) per il periodo 2007- 
2013, importo che rappresenta un aumento del 5,6 % rispetto al 2013; incoraggia la Commissione ad utilizzare tutti i 
mezzi a sua disposizione per pagare tali fatture inevase; sottolinea che tale situazione colpisce in primo luogo i beneficiari di 
minore entità e più vulnerabili della politica di coesione, quali le PMI, le ONG e le associazioni, in quanto la loro capacità di 
prefinanziare la spesa è limitata;

12. si compiace che il Consiglio, la Commissione e il Parlamento abbiano raggiunto un accordo per ridurre il livello delle 
fatture inevase a fine esercizio (in particolare nella politica di coesione), portandolo al suo livello strutturale nel corso 
dell'attuale QFP, come indicato nella dichiarazione comune che accompagna l'accordo sul bilancio 2015, e prende atto del 
documento della Commissione dal titolo «Elements of a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track» 
(Elementi relativi a un piano di pagamento per riportare il bilancio dell'UE alla sostenibilità) ricevuto il 23 marzo 2015; 
ricorda alla Commissione il suo impegno a presentare un piano di pagamento il più presto possibile e, in ogni caso, prima 
della presentazione del progetto di bilancio 2016; rammenta inoltre a tutte le istituzioni il loro impegno a concordare e 
attuare tale piano a partire dal 2015 ed entro la revisione intermedia dell'attuale QFP;
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13. sottolinea che la proposta di revisione dei massimali del QFP (1), che prevede il trasferimento di 11,2 miliardi di EUR 
in impegni per il totale parziale della rubrica 1b, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento QFP, e il riporto (2) 
di 8,5 miliardi di EUR in impegni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, dal 2014 al 
2015, permette di evitare la cancellazione di queste assegnazioni nella rubrica 1b, ma non affronta realmente il problema 
sottostante dei ritardi nella programmazione né il fatto che i ritardi cronici nell'attuazione e i pagamenti sistematicamente 
tardivi possano presentare problemi importanti per i beneficiari finali;

14. sottolinea che il summenzionato arretrato a titolo della rubrica 1b del bilancio dell'UE è di fatto il principale fattore 
immediato che mette a rischio l'attuazione della politica di coesione, sia nel periodo di programmazione precedente che, in 
prospettiva, in quello attuale 2014-2020; ribadisce che tale arretrato ha un impatto pesante, talvolta estremo, sugli attori 
della politica di coesione sul terreno; invita pertanto la Commissione a elaborare una tabella di marcia che preveda un 
calendario specifico di misure strategiche concrete da attuare in varie tappe, sostenute da risorse di bilancio ad hoc, al fine di 
ridurre, e successivamente di eliminare, l'arretrato nei pagamenti; auspica che il Consiglio si renda infine conto della gravità 
e dell'insostenibilità della situazione, e si dimostri pronto a contribuire attivamente alla ricerca di una soluzione stabile al 
problema; è convinto che il primo obiettivo di tali misure debba consistere nel ridurre sensibilmente l'arretrato dei 
pagamenti nel 2015;

15. sottolinea che è indispensabile avviare l'attuazione dei programmi operativi non appena questi vengono adottati, in 
modo da ottimizzare i risultati degli investimenti, stimolare la creazione di posti di lavoro, aumentare la crescita di 
produttività e contribuire agli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione; sottolinea inoltre che la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero fare il possibile per accelerare la loro adozione, senza comprometterne la qualità; chiede che la 
Commissione — pur mantenendo focalizzata l'attenzione sulla necessità di non abbassare la guardia nella lotta alle frodi — 
esamini tutte le modalità possibili per razionalizzare le sue procedure interne, al fine di accelerare le procedure basate sui 
due scenari previsti per l'adozione dei programmi operativi, onde evitare ulteriori ritardi nella fase iniziale dell'attuazione;

16. chiede alla Commissione, in considerazione di quanto sopra, di presentare al Parlamento le misure che intende 
adottare per facilitare quanto prima l'attuazione dei programmi operativi, in particolare per evitare disimpegni di fondi nel 
2017, unitamente al calendario da essa proposto, nonché di illustrare l'impatto dei ritardi nei pagamenti sull'avvio 
dell'attuazione dei nuovi programmi operativi e di proporre soluzioni per limitare il più possibile il danno; chiede inoltre 
alla Commissione, nel contesto della relazione sul risultato dei negoziati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 
recante disposizioni comuni, di analizzare il potenziale impatto del ritardo nell'avvio della politica di coesione per il periodo 
2014-2020 sulla crescita e l'occupazione, e di formulare raccomandazioni sulla base degli insegnamenti tratti;

17. ritiene che il profilo finanziario del QFP 2014-2020 risultante dalla proposta di modifica del regolamento QFP 
presentata dalla Commissione europea, che accumula sulla sola annualità 2015 le risorse del 2014 non allocate, aumenti 
fortemente il rischio di disimpegno al 2018 per i programmi non approvati nel 2014 e, dunque non favorisca il pieno 
utilizzo delle risorse e un effettivo sostegno agli investimenti dell'UE in favore della crescita e dell'occupazione; invita la 
Commissione a proporre per tempo, nell'ambito della predisposizione del rapporto strategico 2017 previsto dall'articolo 53 
del regolamento n. 1303/2013, misure appropriate, anche di carattere legislativo, al fine di evitare tale rischio di 
disimpegno;

18. esprime preoccupazione per il basso tasso di assorbimento dei fondi nel periodo di programmazione 2007-2013 in 
alcuni Stati membri e avverte che occorre affrontare le cause di fondo di tale fenomeno al fine di evitare il ripetersi degli 
stessi problemi nel periodo successivo; evidenzia che la capacità amministrativa è essenziale per l'attuazione effettiva ed 
efficace della politica di coesione; sottolinea che l'instabilità nel pubblico impiego, associata al debole coordinamento 
politico, può pregiudicare la corretta attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei e costituire una minaccia 
all'efficace gestione della politica nel suo complesso;
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19. suggerisce che, per la preparazione del prossimo periodo di programmazione, le disposizioni regolamentari in 
materia di programmazione siano introdotte separatamente e prima delle proposte di bilancio, in modo da dissociare i 
dibatti sul contenuto e sui fondi e da disporre di tempo sufficiente per una preparazione approfondita dei programmi; 
rammenta che, sebbene le disposizioni regolamentari siano molto estese, ciò non costituisce una garanzia totale per gli Stati 
membri e le regioni e può essere fonte di interpretazioni divergenti; osserva che vi è ancora margine per semplificare le 
disposizioni regolamentari;

20. chiede alla Commissione di valutare con attenzione, tenendo in conto le eventuali ripercussioni sul piano 
dell'occupazione e della crescita, i casi in cui saranno applicate rettifiche finanziarie o sospensione dei pagamenti;

La politica di coesione al centro di investimenti intelligenti, sostenibili e inclusivi per il periodo 2014-2020

21. ribadisce che il ruolo originario della politica di coesione consiste nella promozione della coesione economica, 
sociale e territoriale e nella riduzione delle disparità regionali, fornendo un sostegno particolare alle regioni meno 
sviluppate; sottolinea che, come sancito dal trattato, per sua natura e configurazione originaria la politica di coesione 
contribuisce intrinsecamente agli obiettivi dell'Unione, in particolare a quelli di Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, nonché all'obiettivo fondamentale del trattato di rafforzare la coesione territoriale;

22. accoglie con favore il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il suo potenziale effetto leva; 
sottolinea che il principale obiettivo del FEIS dovrebbe essere quello di garantire la coesione economica, sociale e territoriale 
e che esso dovrebbe pertanto andare a beneficio di tutte le regioni dell'UE; sottolinea la necessità di garantire l'addizionalità 
delle risorse del FEIS — e, di conseguenza, la complementarità e la sinergia tra di esso e i Fondi strutturali e d'investimento 
europei, pur mantenendo ciascun elemento finanziariamente indipendente dagli altri — e, nella stessa ottica, raccomanda 
alle parti interessate di mettere a frutto l'esperienza acquisita nel quadro dell'attuazione del piano europeo di ripresa 
economica nel 2008, in particolare per quanto concerne gli investimenti intelligenti;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un maggiore coordinamento e coerenza tra tutte le politiche 
d'investimento e di sviluppo dell'UE, in particolare la politica di coesione, nonché tra i Fondi strutturali e d'investimento 
europei, gli altri fondi dell'UE e gli strumenti di finanziamento nazionali e regionali, al fine di garantire la complementarità e 
una maggiore sinergia, evitare sovrapposizioni e duplicazioni del sostegno, e garantire un elevato valore aggiunto europeo 
dei finanziamenti dell'UE; invita la Commissione a riferire sulle sinergie nelle prossime relazioni di coesione; suggerisce che 
l'attuazione del nuovo piano di investimenti dell'UE si basi sull'esperienza maturata nell'ambito delle tre iniziative congiunte 
Jeremie, Jessica e Jasmine, che hanno consentito di incrementare l'utilizzo dei Fondi strutturali da 1,2 miliardi di EUR nel 
periodo 2000-2006 a 8,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-2012; chiede che venga svolta un'analisi ampia e dettagliata in 
consultazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

24. sottolinea che la normativa sulla politica di coesione prevede un maggiore utilizzo degli strumenti finanziari, al fine 
di raddoppiare il loro contributo a circa 25-30 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020, estendendo la loro portata tematica 
e offrendo maggiore flessibilità agli Stati membri e alle regioni; pone l'accento sul ruolo svolto dagli strumenti finanziari in 
riferimento alla mobilitazione di coinvestimenti aggiuntivi, pubblici o privati, per far fronte ai fallimenti del mercato 
conformemente alla strategia Europa 2020 e alle priorità della politica di coesione; sostiene in particolare «l'iniziativa per le 
PMI» volta ad agevolare la condivisione dei rischi, e invita la Commissione a compiere ogni sforzo per assicurare la facilità di 
utilizzo e l'attrattiva degli strumenti finanziari per gli Stati membri e le regioni in modo da garantire che tale 
raddoppiamento dei contributi agli strumenti finanziari sia raggiunto sulla base del merito e che la titolarità dei soggetti 
interessati rispetto a questo obiettivo sia ben consolidata; mette in risalto la necessità di garantire la trasparenza, 
l'assolvimento dell'obbligo di rendiconto e il controllo per quanto riguarda gli strumenti finanziari che coinvolgano i fondi 
dell'UE;

25. avverte tuttavia che il FEIS non dovrebbe pregiudicare la coerenza strategica e la prospettiva a lungo termine della 
programmazione della politica di coesione; sottolinea che un riorientamento dei Fondi strutturali sarebbe controproducente 
e potrebbe pertanto non essere accettato, in quanto metterebbe a rischio la loro efficacia come pure lo sviluppo delle 
regioni; segnala che le dotazioni finanziarie accordate agli Stati membri a titolo della rubrica 1b del QFP 2014-2020 non 
possono essere modificate ai fini del FEIS; pone l'accento sul fatto che la sostituzione delle sovvenzioni con prestiti, capitale 
o garanzie, pur presentando alcuni vantaggi, deve essere effettuata con cautela, tenendo conto delle disparità regionali e 
della diversità di pratiche ed esperienze tra le regioni relativamente all'utilizzo di strumenti finanziari; sottolinea che le 
regioni più bisognose di incentivi agli investimenti presentano spesso ridotte capacità amministrative e di assorbimento;
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26. avverte che la flessibilità consentita nella selezione dei progetti per il finanziamento del FEIS comporta il rischio che 
gli investimenti siano convogliati verso Stati membri più sviluppati, minando la coesione economica, sociale e territoriale; 
chiede alla Commissione di monitorare attentamente il rapporto tra FEIS e Fondi strutturali e di investimento europei;

Efficacia, efficienza e orientamento ai risultati della politica di coesione nel periodo 2014-2020

27. pone l'accento sull'importanza di tutte le misure atte ad aumentare l'efficacia, la semplificazione, l'efficienza e 
l'orientamento ai risultati e alle prestazioni della politica di coesione, che dovrebbero assicurare il passaggio dai criteri di 
assorbimento dei fondi verso la qualità della spesa e un elevato valore aggiunto delle operazioni cofinanziate; suggerisce, al 
riguardo, di presentare adeguamenti tecnici dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei interessati;

28. valuta positivamente la concentrazione tematica volta a sostenere gli investimenti a favore di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in un'ottica di creazione di crescita e occupazione, di lotta ai cambiamenti climatici e alla 
dipendenza energetica e di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, e accoglie con favore la maggiore attenzione ai 
risultati e alla misurabilità nei programmi per il periodo 2014-2020, fattori che dovrebbero contribuire ad incrementare 
ulteriormente l'efficienza e l'efficacia della politica di coesione; sostiene allo stesso tempo che occorre continuare a garantire 
maggiore flessibilità alle regioni in funzione delle specificità locali e regionali, soprattutto nell'attuale contesto di grave crisi, 
al fine di ridurre i divari in termini di sviluppo tra le varie regioni dell'Unione; chiede l'adozione di un approccio realmente 
integrato e territoriale che si concentri su programmi e progetti che rispondono alle esigenze sul terreno;

29. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la coerenza tra i programmi nazionali di riforma e i programmi 
operativi al fine di dare seguito in modo adeguato alle raccomandazioni specifiche per paese e di garantire l'allineamento 
alle procedure di governance economica, limitando quindi il rischio di riprogrammazione anticipata;

30. ricorda, in questo contesto, l'opposizione iniziale del Parlamento e pone l'accento sulle sue responsabilità in materia 
di totale partecipazione, controllo e vigilanza; chiede che la Commissione e il Consiglio forniscano informazioni complete, 
trasparenti e tempestive sui criteri di riprogrammazione o sospensione degli impegni o dei pagamenti dei Fondi strutturali e 
d'investimento europei a norma dell'articolo 23, paragrafo 15, del regolamento recante disposizioni comuni, come pure 
sull'intera procedura che potrebbe portare a una tale riprogrammazione o sospensione; sottolinea che la decisione sulla 
sospensione degli impegni o dei pagamenti deve essere adottata in ultima istanza, quando tutte le altre opzioni sono 
esaurite e dopo la valutazione di eventuali ripercussioni sulla crescita e sui posti di lavoro, in quanto la sospensione degli 
impegni o dei pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per le autorità nazionali, regionali e locali, nonché per il 
conseguimento degli obiettivi della politica di coesione nel suo complesso; ritiene che la condizionalità macroeconomica 
debba essere finalizzata a garantire una politica di coesione maggiormente sostenibile ed efficiente e respinge l'idea che 
regioni, località o cittadini possano essere penalizzati a causa di decisioni macroeconomiche adottate dai governi nazionali; 
richiama l'attenzione sul notevole onere amministrativo che una riprogrammazione dei fondi potrebbe comportare; ricorda 
che una proposta di riprogrammazione presentata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento recante 
disposizioni comuni richiede la previa consultazione del comitato di sorveglianza interessato, come previsto all'articolo 49, 
paragrafo 3, dello stesso regolamento;

31. rileva che le irregolarità sono in gran parte riconducibili alla complessità delle norme e dei requisiti; sottolinea che 
una semplificazione della gestione e delle procedure, un recepimento rapido delle pertinenti direttive di recente adozione e 
un rafforzamento della capacità amministrativa, in particolare nelle regioni meno sviluppate, consentirebbero una riduzione 
del numero di irregolarità nell'attuazione dei programmi di coesione; pone pertanto l'accento sulla necessità di ridurre al 
minimo gli oneri amministrativi sostenuti dai beneficiari nell'effettuare i controlli necessari per garantire il corretto utilizzo 
degli stanziamenti dei Fondi strutturali e d'investimento europei, come pure sulla necessità di adoperarsi per ottimizzare e 
migliorare la flessibilità dei sistemi di gestione e di controllo, accordare maggiore attenzione alla valutazione dei rischi e 
correggere la ripartizione delle responsabilità tra tutte le autorità, senza pregiudicare allo stesso tempo le procedure di 
controllo rafforzate in essere al fine di evitare in modo più efficace le irregolarità e, di conseguenza, le rettifiche finanziarie 
come pure le interruzioni e le sospensioni dei pagamenti; esprime preoccupazione per i ridotti tassi di erogazione degli 
strumenti finanziari ai beneficiari, in particolare in considerazione dell'obiettivo di incrementare l'utilizzo di tali strumenti; 
chiede, a tale riguardo, agli Stati membri, alle autorità di gestione e ad altre parti interessate che lavorano con questi 
strumenti finanziari di utilizzare appieno l'assistenza tecnica fornita attraverso le piattaforme FI-TAP (piattaforma di 
consulenza tecnica per gli strumenti finanziari) e FI-Compass;
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Occupazione, PMI, giovani e istruzione

32. sottolinea che i Fondi strutturali e d'investimento europei potrebbero contribuire in misura significativa a invertire le 
conseguenze sociali negative della crisi e che a tal fine è opportuno agevolare e semplificare l'approccio integrato offerto 
dalla programmazione multifondo, che assicura un coordinamento più efficiente dei fondi e maggiore flessibilità tra gli 
stessi, consentendo così di sfruttare più efficacemente le sinergie in particolare tra il FSE e il FESR; pone l'accento sul fatto 
che gli investimenti finanziati dal FSE non possono produrre risultati ottimali in assenza delle necessarie infrastrutture e di 
istituzioni adeguate; richiama l'attenzione sul fatto che i Fondi strutturali e d'investimento europei possono sostenere in 
modo efficace l'inclusione sociale e dovrebbero pertanto essere mobilitati per favorire l'integrazione dei gruppi svantaggiati 
e vulnerabili, quali i rom e le persone con disabilità, nonché per sostenere la transizione dai servizi istituzionali ai servizi a 
livello di comunità per bambini e adulti;

33. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla situazione dei gruppi minoritari in tutta l'Unione, che 
sono soggetti ad ogni forma di esclusione sociale e sono di conseguenza più esposti al rischio di disoccupazione strutturale; 
ritiene che qualsiasi pianificazione delle politiche mirante alla coesione sociale nell'Unione debba tener conto 
dell'integrazione delle minoranze;

34. sottolinea il ruolo chiave delle PMI nella creazione di posti di lavoro e il loro potenziale in termini di promozione 
della crescita intelligente e delle economie digitali a basse emissioni di carbonio; chiede un contesto normativo favorevole 
alla creazione e al funzionamento di tali imprese, in particolare quelle avviate dai giovani e quelle situate in zone rurali; 
pone l'accento sull'importanza di ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle PMI e di facilitare il loro accesso ai 
finanziamenti, come pure sulla necessità di sostenere i programmi e le formazioni che promuovono lo sviluppo di 
competenze imprenditoriali;

35. sottolinea che le PMI costituiscono il 99 % del tessuto aziendale dell'UE e rappresentano l'80 % dei posti di lavoro 
nell'Unione;

36. esprime la sua preoccupazione per il limite troppo basso (5 milioni di EUR) fissato dalla Commissione per il 
sostegno del FESR alle infrastrutture di ridotte dimensioni per la cultura e il turismo sostenibile, definito tra l'altro in termini 
di costi totali anziché di costi ammissibili, e sottolinea il forte impatto positivo che tali progetti possono avere sullo sviluppo 
regionale in termini di impatto socioeconomico, inclusione sociale e attrattiva;

37. concorda con l'analisi della Commissione secondo cui le priorità economiche e sociali, in particolare per quanto 
concerne la crescita economica, da un lato, e l'inclusione sociale, l'istruzione e lo sviluppo sostenibile, dall'altro, potrebbero 
raggiungere un migliore equilibrio in alcuni Stati membri ed essere sostenuti da un dialogo costruttivo con i partner e le 
parti interessate; sottolinea che una strategia chiara per migliorare il quadro istituzionale degli Stati membri in termini di 
capacità amministrativa e di qualità della giustizia è un fattore determinante ai fini della realizzazione di queste priorità;

38. sottolinea l'importanza del FSE, come pure della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, che devono sostenere il maggior numero possibile di validi progetti per la creazione di posti di lavoro, ad esempio 
sotto forma di iniziative imprenditoriali;

39. avverte che gli allarmanti tassi di disoccupazione giovanile rischiano di portare alla perdita di un'intera generazione, 
in particolare nelle regioni meno sviluppate e in quelle maggiormente colpite dalla crisi e dalla disoccupazione; ribadisce 
che favorire l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro deve restare una priorità fondamentale, per il cui 
raggiungimento è indispensabile l'attiva partecipazione dell'UE, e che un importante contributo in tal senso può venire 
dall'utilizzo integrato del FSE, del FESR, del Fondo di coesione e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ritiene 
che a questo proposito sia opportuno adottare un approccio maggiormente orientato ai risultati onde garantire che le 
risorse disponibili siano usate nel modo più efficace possibile, in modo da promuovere l'occupazione e la competitività e 
generare maggiori entrate, a vantaggio quindi di tutta l'economia dell'UE; sottolinea, in questo contesto, il ruolo essenziale 
della garanzia per i giovani nell'aiutare i giovani di età inferiore ai 25 anni a trovare un lavoro di buona qualità o ad 
acquisire l'istruzione, le competenze e l'esperienza necessarie per trovare lavoro; sottolinea che devono essere messe a 
disposizione quanto prima tutte le risorse necessarie per attuare la garanzia per i giovani e le altre misure previste 
dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ritiene che sia opportuno avvalersi di indicatori di impatto chiari e 
facilmente comprensibili per valutare in modo appropriato il contributo dei fondi UE alla crescita e all'occupazione;
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40. ritiene necessario continuare ad adoperarsi per trovare ulteriori soluzioni per migliorare i risultati ottenuti in 
relazione all'occupazione giovanile dato che, nonostante l'adozione del regolamento sul FSE e dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, i risultati non sono stati positivi; sottolinea l'impegno politico dell'Unione europea a fornire un 
sostegno immediato all'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro;

41. sottolinea che, a causa dei cambiamenti nei modelli di produzione e dell'invecchiamento della popolazione, è 
cresciuto in misura significativa il ruolo del FSE e degli investimenti nell'adeguamento delle competenze dei lavoratori; è 
fermamente convinto, a tale riguardo, che il FSE debba essere complementare agli approcci nazionali negli Stati membri; 
invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che le risorse disponibili siano utilizzate nel modo più efficace ed 
efficiente possibile al fine di garantire ai lavoratori l'occupabilità, l'inclusione sociale e la parità di genere; sottolinea allo 
stesso tempo che i programmi di formazione finanziati a titolo del FSE dovrebbero essere concepiti in funzione delle 
esigenze degli imprenditori e del personale di livello dirigenziale onde garantire lo sviluppo sostenibile delle imprese, 
specialmente le PMI, che generano la maggior parte delle opportunità occupazionali nell'Unione;

42. invita gli Stati membri e la Commissione a continuare ad adoperarsi, in particolare, per migliorare e ampliare la 
piattaforma EURES come strumento efficace per facilitare la mobilità dei lavoratori in Europa, segnatamente la mobilità 
transfrontaliera, facendo sì che i lavoratori conoscano meglio il mercato del lavoro dell'Unione, informandoli sulle 
opportunità occupazionali e assistendoli nel disbrigo delle formalità; incoraggia gli Stati membri a sviluppare e sostenere le 
reti EURES, anche in virtù della consapevolezza che i lavoratori transfrontalieri sono i primi a essere esposti a problemi di 
adattamento e a difficoltà nell'ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali; osserva che tali reti facilitano e 
sostengono la mobilità transfrontaliera grazie alla collaborazione che instaurano fra i servizi pubblici per l'impiego, le parti 
sociali, gli enti locali e regionali e altri soggetti interessati privati;

43. evidenzia la necessità di guidare la creazione di posti di lavoro di qualità servendosi delle nuove tecnologie; è del 
parere che la Commissione dovrebbe stabilire un collegamento tra la riduzione della disoccupazione e gli strumenti 
dell'Agenda digitale e di Orizzonte 2020;

44. ricorda che il livello di abbandono scolastico nell'Unione continua a essere molto alto e incide sul tasso di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che questo problema va affrontato modernizzando i sistemi d'istruzione e i programmi 
d'insegnamento, con l'assistenza del FSE;

45. evidenzia che, senza un'efficace cooperazione tra istituti di istruzione e attori del mercato del lavoro, sarà impossibile 
porre rimedio all'elevato livello di disoccupazione tra i giovani laureati nell'UE; sottolinea in particolare che, grazie 
all'insegnamento delle conoscenze e delle competenze necessarie sul mercato del lavoro, il tasso di occupazione giovanile è 
aumentato e le differenze sociali si sono ridotte;

46. pone l'accento sull'importanza della dimensione di genere nella creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a 
destinare fondi sufficienti alla lotta alla disoccupazione femminile; è del parere che le donne potrebbero trarre beneficio 
dagli sviluppi tecnologici che consentono orari di lavoro più flessibili, e invita la Commissione a investire in questo campo;

47. ribadisce la necessità di creare strutture per l'assistenza all'infanzia onde rafforzare la presenza delle donne sul 
mercato del lavoro e invita pertanto la Commissione a sostenere i progetti innovativi che vanno in tale direzione; osserva 
che gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, come le strutture per l'assistenza all'infanzia, aumentano la possibilità, 
per le donne, di partecipare attivamente all'economia e al mercato del lavoro;

48. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nell'ottica di realizzare gli obiettivi in materia di occupazione e di 
inclusione sociale, a tenere in considerazione le esigenze delle donne che rientrano dal congedo di maternità, a incentivare i 
datori di lavoro ad assumere queste ultime, ad agevolare regimi di lavoro flessibili e a promuovere la formazione continua 
(apprendimento lungo tutto l'arco della vita), onde consentire alle donne di riprendere agevolmente la propria carriera 
professionale;
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Governance della politica

49. sottolinea che la politica di coesione deve essere condotta assicurando una governance multilivello correttamente 
funzionante, un assetto efficace per rispondere alle richieste dei cittadini e delle imprese e appalti pubblici trasparenti e 
innovativi, tutti elementi essenziali per migliorare l'impatto della politica; sottolinea a questo proposito che, ferma restando 
l'importanza delle decisioni adottate a livello dell'UE e degli Stati membri, spesso le autorità locali e regionali sono i 
principali responsabili amministrativi degli investimenti pubblici, e la politica di coesione rappresenta uno strumento 
essenziale per consentire a tali autorità di svolgere un ruolo chiave nell'UE; ribadisce pertanto la necessità dell'attuazione 
generalizzata del principio di partenariato previsto dal regolamento recante disposizioni comuni e dal Codice di condotta 
per il partenariato;

50. raccomanda che le risorse e le conoscenze nell'ambito della politica di coesione siano utilizzate per rafforzare 
sensibilmente la capacità amministrativa delle autorità pubbliche, soprattutto a livello locale e regionale, tra l'altro mediante 
un maggiore ricorso alle nuove tecnologie e un impulso a favore di procedure più snelle, così da migliorare la loro capacità 
di fornire servizi di qualità al pubblico; invita la Commissione a definire forme di assistenza amministrativa su temi chiave 
quali la determinazione degli obiettivi degli interventi, la valutazione dei loro risultati mediante opportuni indicatori e la 
definizione delle azioni conseguenti da intraprendere per contribuire all'affermarsi a livello europeo di una cultura 
amministrativa fondata sul monitoraggio dell'attività condotta e sulla sua valutazione; ritiene che sia importante assicurare 
che sia prestata assistenza alle autorità locali e regionali in materia di strumenti finanziari innovativi, che sono cruciali per 
accrescere le risorse e gli investimenti, e di appalti pubblici, che dovranno sempre più configurarsi come uno strumento 
della pubblica amministrazione che consenta di stimolare l'innovazione e la creatività;

51. deplora che la sesta relazione sulla coesione non includa una valutazione approfondita dei risultati dello strumento 
di assistenza tecnica JASPERS, che nel periodo 2007-2013 ha fornito agli Stati membri le competenze tecniche necessarie 
per preparare importanti progetti di elevata qualità da cofinanziare con i fondi dell'UE; accoglie con favore l'avvio, nel 2013, 
della piattaforma di creazione di reti JASPERS per le attività di sviluppo delle capacità e l'istituzione, nel 2014, della 
divisione del Centro di competenze e di creazione di reti volta a fornire competenze specialistiche nella preparazione dei 
progetti per il periodo di programmazione 2014-2020; valuta positivamente la creazione del Centro di competenza per lo 
sviluppo delle capacità amministrative in relazione ai Fondi strutturali e d'investimento europei, che dovrebbe contribuire a 
rafforzare la capacità di tutte le autorità degli Stati membri che partecipano alla gestione e all'attuazione di detti Fondi;

52. si compiace della crescente attenzione prestata dalla Commissione al ruolo della governance e concorda sul fatto che 
una buona governance e servizi pubblici di elevata qualità, tra cui l'assenza di corruzione, sono essenziali per un contesto 
stabile per gli investimenti; chiede che siano fissati obiettivi ambiziosi per rendere la spesa relativa alla politica di coesione 
meno soggetta a un utilizzo fraudolento e per introdurre una rigorosa applicazione delle misure di lotta contro la frode;

53. è convinto che il Codice di condotta per il partenariato rafforzerà, nella forma e nella sostanza, la partecipazione 
nelle regioni in tutte le fasi e che debba essere pienamente attuato dal momento che è fondamentale per ampliare gli effetti 
della politica di coesione e radicarne l'impatto sul terreno; si congratula con gli Stati membri e le regioni che sono riusciti a 
coinvolgere i loro partner nella preparazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, in conformità del 
Codice di condotta per il partenariato; esprime serie preoccupazioni, tuttavia, circa i numerosi casi di insufficiente 
applicazione del principio di partenariato e invita la Commissione a non approvare programmi per i quali il 
coinvolgimento dei partner non è stato sufficiente; sottolinea l'importanza di diffondere gli esempi di buone pratiche 
nell'organizzazione dei partenariati, come indicato nel Codice di condotta; chiede inoltre alla Commissione di presentare 
periodicamente al Parlamento una relazione di valutazione della situazione relativa all'attuazione del principio di 
partenariato;

Dimensione territoriale

54. prende atto con preoccupazione della relativa assenza di riferimenti all'approccio territoriale, e in particolare alla 
cooperazione transfrontaliera, nella sesta relazione sulla coesione, sebbene si tratti di uno strumento essenziale per 
rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che l'inclusione di tutti gli aspetti transfrontalieri e 
macroregionali avrebbe potuto costituire un arricchimento in settori quali le infrastrutture, i mercati del lavoro e la 
mobilità, l'ambiente (incluso un piano di emergenza comune), l'utilizzo e lo smaltimento delle acque, la gestione dei rifiuti, 
l'assistenza sanitaria, la ricerca e lo sviluppo, il turismo, i servizi pubblici e la governance, in quanto tutti questi ambiti sono 
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caratterizzati da importanti elementi transfrontalieri e da un notevole potenziale; ritiene che nel periodo di 
programmazione 2014-2020 le regioni frontaliere e transfrontaliere europee faranno progressi significativi nel far fronte 
alla crisi diventando più intelligenti, inclusive e sostenibili;

55. sottolinea che l'approccio integrato e territoriale è essenziale, soprattutto in relazione alle questioni ambientali ed 
energetiche;

56. accoglie con favore l'introduzione di nuovi strumenti volti a coordinare i soggetti interessati, a integrare le politiche 
dell'UE e a concentrare gli investimenti sulle esigenze reali sul terreno, quali gli investimenti territoriali integrati e gli 
strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo, che perseguono uno sviluppo territoriale equilibrato; rammenta 
l'importanza di adottare strumenti per la valutazione dell'impatto territoriale delle politiche, il cui principale obiettivo è 
esaminare l'impatto territoriale delle politiche dell'UE sulle autorità locali e regionali e aumentare la visibilità di tale impatto 
nel processo legislativo, prendendo atto nel contempo delle sfide esistenti riguardo all'attuazione degli approcci territoriali 
integrati considerate le restanti differenze normative tra i fondi dell'UE e il grado estremamente variabile di 
responsabilizzazione delle comunità regionali e locali registrato tra gli Stati membri e le autorità di gestione; chiede una 
strategia d'investimento UE globale e integrata come pure il rafforzamento dell'agenda territoriale 2020 dell'UE, adottata nel 
2011 durante la presidenza ungherese e la cui valutazione sarà effettuata dalle presidenze del 2015, che comprende l'agenda 
urbana dell'UE; ritiene che sia opportuno prestare particolare attenzione al rafforzamento del ruolo delle zone urbane di 
piccole e medie dimensioni;

57. prende atto con preoccupazione dell'assenza di riferimenti al modo in cui i principi e le priorità dell'agenda 
territoriale 2020 dell'UE sono stati tenuti in considerazione attraverso l'attuazione dei programmi della politica di coesione 
2007-2013; chiede che durante il periodo 2014-2020 siano predisposti adeguati meccanismi che permettano di valutare la 
dimensione territoriale della politica di coesione;

58. si compiace in ogni caso dell'accento posto nella relazione sulle questioni urbane, alla luce dell'importanza che le 
città ricoprono nell'economia globalizzata e del loro potenziale impatto in termini di sostenibilità; prende atto dell'impegno 
assunto dalle regioni e dalle città europee ad assicurare la transizione verso una crescita più rispettosa dell'ambiente, come 
previsto dal Patto dei sindaci; ritiene che sia altresì opportuno affrontare adeguatamente gli ampi divari in termini di 
sviluppo esistenti tra le zone rurali e urbane, come pure i problemi registrati nelle regioni metropolitane, che pur dando 
prova di resilienza rimangono vulnerabili;

59. deplora che la sesta relazione sulla coesione non faccia riferimento allo sviluppo territoriale policentrico come 
elemento chiave del conseguimento della coesione e della competitività territoriali, in linea con l'agenda territoriale 2020 
dell'UE e la relazione 2013 dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE) sul tema «Rendere l'Europa 
aperta e policentrica»; evidenzia il ruolo delle città di piccole e medie dimensioni e l'importanza di rafforzare i legami 
funzionali tra i centri urbani e le rispettive aree circostanti per conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato;

60. sollecita un maggiore rispetto delle disposizioni dell'articolo 174 TFUE sulla coesione territoriale, in particolare nelle 
zone rurali, prestando la debita attenzione all'importante relazione tra la politica di coesione e lo sviluppo rurale, 
segnatamente nelle zone interessate da transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali con una bassa densità demografica e le 
regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; raccomanda che si tenga altresì conto di altre sfide demografiche che 
influiscono considerevolmente sulle regioni, come lo spopolamento, l'invecchiamento demografico e la forte dispersione 
della popolazione; chiede alla Commissione di prestare un'attenzione particolare alle zone più svantaggiate dal punto di 
vista geografico e demografico nell'attuazione della politica di coesione;

61. reputa che la sesta relazione sulla coesione accordi un'attenzione insufficiente alla Cooperazione territoriale europea, 
che costituisce, dal periodo di programmazione 2007-2013, un obiettivo a pieno titolo della politica di coesione; ricorda il 
potenziale del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) non solo in quanto strumento di gestione della 
governance transfrontaliera, ma anche quale mezzo per contribuire a uno sviluppo territoriale pienamente integrato;

62. chiede un più stretto coordinamento tra la politica di coesione, lo strumento di preadesione e la politica di vicinato 
dell'Unione europea nonché una migliore valutazione e diffusione dei risultati dei progetti;
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La politica di coesione in una prospettiva a lungo termine

63. ricorda, alla luce di tutte le suddette considerazioni, la necessità di conferire nuovo slancio al dibattito sulla politica 
di coesione dell'UE; sottolinea l'importanza decisiva del 2019, anno in cui si terranno le prossime elezioni del Parlamento 
europeo, in quanto il futuro Parlamento e la nuova Commissione dovranno occuparsi del termine della strategia Europa 
2020 e del nuovo quadro finanziario pluriennale, nonché garantire il futuro della politica di coesione dopo il 2020 con un 
bilancio adeguato e predisporre una nuova normativa in relazione alla politica di coesione; rileva che il dibattito sulla 
politica di coesione deve tenere conto dei rigidi vincoli temporali e dei gravi ritardi registrati all'inizio dell'attuale periodo di 
programmazione;

64. pone l'accento sull'importanza cruciale delle capacità amministrative; invita i responsabili politici a tutti i livelli di 
governance a incoraggiare un'assistenza tecnica mirata a favore dell'attuazione delle politiche di coesione, in generale, e di 
un maggiore utilizzo degli strumenti finanziari in combinazione con i Fondi strutturali e d'investimento europei, in 
particolare;

65. ritiene che le misure della politica di coesione possano svolgere un ruolo essenziale nel ridurre le disparità 
competitive interne e gli squilibri strutturali nelle regioni che di ciò hanno maggiormente bisogno; invita la Commissione a 
considerare la possibilità del prefinanziamento per facilitare il pieno utilizzo dei fondi da parte degli Stati membri interessati 
nel periodo 2014-2020, pur garantendo sempre il rispetto del principio della responsabilità di bilancio;

66. invita gli Stati membri a tenere periodicamente dibattiti politici di alto livello in seno ai parlamenti nazionali 
sull'efficacia, l'efficienza e la tempestiva attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei e sul contributo della 
politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi macroeconomici;

67. chiede che il Consiglio organizzi riunioni periodiche con i ministri responsabili della politica di coesione in risposta 
alla necessità di monitorare le sfide cui si trova costantemente confrontata la coesione economica, sociale e territoriale 
dell'UE e di far fronte alle stesse;

o

o  o

68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0309

Valutazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni (2012)

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente la relazione sull'attuazione, sui risultati e 
sulla valutazione globale dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) 

(2014/2255(INI))

(2017/C 316/15)

Il Parlamento europeo,

— vista la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (1),

— vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 25 sui diritti degli anziani,

— vista la relazione finale della Commissione relativa al vertice europeo sull'innovazione per l'invecchiamento attivo e in 
buona salute del 9 e 10 marzo 2015,

— visto il documento di base della Commissione del 23 febbraio 2015 dal titolo «Growing the Silver Economy in Europe» 
(Crescita dell'economia d'argento in Europa),

— vista la relazione della Commissione del 15 settembre 2014 sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale 
dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (COM(2014)0562),

— vista la relazione 2015 della Commissione sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio dei 28 
Stati membri dell'UE (2013-2060) (European Economy n. 3/2015),

— vista la relazione della Commissione del 17 gennaio 2014 dal titolo «Relazione congiunta sull'applicazione della 
direttiva 2000/43/CE del Consiglio», del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica («direttiva sull’uguaglianza razziale») e della direttiva 2000/78/CE del 
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione») (COM(2014)0002),

— vista la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata «Investire nel settore sociale a favore della 
crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo del periodo 2014-2020» (COM(2013)0083),

— vista la tabella di marcia della politica della Commissione per il 2014, Attuazione del pacchetto di investimenti sociali,

— vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Libro bianco — Un'agenda dedicata a 
pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055),

— vista la comunicazione della Commissione del 29 febbraio 2012 intitolata «Portare avanti il piano strategico di 
attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute» 
(COM(2012)0083),
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— vista la dichiarazione del Consiglio, del 7 dicembre 2012, su «L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro»,

— vista la relazione preparata congiuntamente dal comitato per la protezione sociale e dalla Commissione, del 10 ottobre 
2014, dal titolo «Un'adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che 
invecchia»,

— vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), del 
31 ottobre 2014, sull'accesso all'assistenza sanitaria in tempi di crisi,

— visto il lavoro attualmente intrapreso dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'invecchiamento verso una 
convenzione sulla protezione dei diritti degli anziani,

— visti i risultati della relazione della Fondazione Eurofound dal titolo «Preferenze sul lavoro dopo i 50 anni di età» (2014),

— visto il documento della Fondazione Eurofund dal titolo «Focus on Sustainable work Toward better and longer working 
lives" (Focus sul lavoro sostenibile: verso una vita lavorativa migliore e più lunga» (dicembre 2014),

— vista l'analisi approfondita del marzo 2015 a cura del servizio ricerca del Parlamento europeo, dal titolo «Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)»,

— vista la relazione finale, del 15 aprile 2014, ECORYS intitolata «Valutazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento 
attivo e della solidarietà tra le generazioni»,

— vista la «Tabella di marcia verso e oltre l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 
2012 (EY 2012)», della coalizione delle parti interessate dell'Anno europeo 2012, del 10 dicembre 2012,

— visto lo speciale Eurobarometro n. 378 del gennaio 2012, dal titolo «Invecchiamento attivo»,

— vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (1),

— vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure (2),

— vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni (3),

— visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0241/2015),

A. considerando che l'obiettivo dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni è 
stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo, stimolare lo 
scambio d'informazioni, promuovere le politiche per l'invecchiamento attivo e creare un quadro per un'azione concreta 
da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri e di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato;

B. considerando che le previsioni per il 2050 indicano che l'età media della popolazione dell'UE sarà superiore ai 50 anni;
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C. considerando che l'UE sta affrontando cambiamenti demografici, sociali e strutturali senza precedenti a cui occorre 
rispondere quanto prima; che l'invecchiamento generale della popolazione è accompagnato dalla crescita dei bisogni 
socio-assistenziali e sanitari degli anziani e delle loro famiglie e che la qualità e la sostenibilità a lungo termine dei servizi 
pubblici dell'UE dipenderanno in misura rilevante dalle azioni intraprese nei prossimi anni;

D. considerando che l'aumento dell'aspettativa media di vita deve essere visto come una conquista di civiltà e un fattore di 
progresso sociale;

E. considerando che nel 2006 è stata creata una rete delle regioni per il cambiamento demografico, di cui fanno parte circa 
40 regioni europee e il cui obiettivo consiste nel sensibilizzare sull'importanza per l'Unione europea di sfide come 
l'invecchiamento e lo spopolamento, nonché della coesione economica e sociale dell'Unione stessa;

F. considerando che il numero medio di figli per donna dell'Unione europea è più basso della soglia di rinnovamento delle 
generazioni, che la crisi economica ha contribuito alla riduzione della natalità e che la speranza di vita potrebbe crescere 
di ulteriori 5 anni fino al 2050;

G. considerando che l'invecchiamento attivo rappresenta una delle grandi sfide del XXI secolo;

H. considerando che, unitamente al fenomeno dell'invecchiamento, sono sempre di più le regioni europee nelle quali si 
verifica un declino demografico provocato da un calo della natalità, a cui si aggiungono un calo demografico, un elevato 
invecchiamento e alti tassi di dipendenza e di riduzione della popolazione attiva; che tutti questi fenomeni sono 
accentuati nelle zone rurali delle regioni interessate, dal momento che si verifica spesso un abbandono, da parte della 
popolazione, delle zone rurali a favore delle città di dimensioni grandi e medie;

I. considerando che l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di Europa 2020 e realizzare un'Europa competitiva, prospera e inclusiva;

J. considerando che il successo delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo è strettamente legato all'efficacia di una 
serie di politiche di lotta alla discriminazione, di protezione sociale, di inclusione sociale e di sanità pubblica messe a 
punto durante tutta la vita attiva dei cittadini e dei lavoratori dell'Unione;

K. considerando che secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il termine «attivo» fa riferimento alla 
partecipazione continua alle attività sociali, economiche, culturali, spirituali e civiche, e non solo alla capacità di essere 
fisicamente dinamici o in grado di contribuire alla forza lavoro, e che, di conseguenza, gli anziani che vanno in 
pensione, e le persone che vanno in pensione per invalidità o malattia, possono continuare a contribuire attivamente 
alle loro famiglie, pari, comunità e nazioni;

L. considerando che è necessario un approccio olistico, che tenga conto dei vari elementi che contribuiscono alla 
sostenibilità del lavoro nel corso della vita di tutte le persone e della società nel suo complesso;

M. considerando che diversi gruppi di lavoratori sono soggetti a diverse condizioni di lavoro, che generano disuguaglianze 
in materia di salute sul lavoro;

N. considerando le evidenti discrepanze esistenti tra gli Stati membri e le autorità regionali e locali per quanto riguarda le 
politiche in materia di invecchiamento attivo e di protezione sociale in vecchiaia, infrastrutture di sostegno e risorse di 
bilancio;

O. considerando che l'invecchiamento attivo e in buona salute crea nuove esigenze sociali, che richiedono investimenti in 
servizi pubblici diversificati, sia in servizi esistenti sia in nuovi servizi ancora da creare, e certamente nel settore della 
salute e dell'assistenza agli anziani, e che esso apre nuove potenzialità in relazione alla fruizione e all'estensione del 
tempo libero e di riposo;
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P. considerando che la crisi finanziaria ed economica ha avuto un impatto sull'aumento dei livelli di povertà tra gli anziani 
e che la povertà o l'essere a rischio di povertà e di esclusione sociale presenta non solo rischi per la salute, ma ostacola 
anche qualsiasi possibilità di invecchiamento attivo;

Q. considerando che circa 125 000 fondi pensionistici professionali operano nell'Unione europea e detengono attività del 
valore di 2 500 miliardi di EUR per conto di circa 75 milioni di europei, il che rappresenta il 20 % della popolazione in 
età lavorativa dell'UE;

R. considerando che una società umana si fonda sul principio della solidarietà tra le generazioni; che l'allungamento della 
speranza media di vita rende ancor più importanti le relazioni intergenerazionali; che, per raggiungere i propri obiettivi, 
l'economia e la società necessitano dell'esperienza, dell'impegno e della ricchezza di idee di tutte le generazioni;

S. considerando che la partecipazione attiva ai programmi di apprendimento permanente e in ambito sportivo 
contribuisce notevolmente alla creazione di un'autentica cultura dell'invecchiamento attivo, che consente alla 
popolazione non solo di adattare le proprie competenze durante l'intero arco della vita alle mutevoli esigenze del 
mercato del lavoro, ma anche di rimanere in buona salute, attiva e partecipativa nella società, in senso più generale;

T. considerando che le donne anziane rappresentano il 20 % della popolazione dell'UE e che, in base alle attuali tendenze 
demografiche, detta percentuale continuerà ad aumentare; che nella maggior parte dei paesi dell'UE le donne anziane 
presentano un maggiore rischio di povertà rispetto agli uomini anziani, in media 21 % per le donne e 16 % per gli 
uomini; che il divario pensionistico di genere nell'Unione è pari al 39 %;

U. considerando che le tecnologie accessibili possono consentire e agevolare l'accesso al mercato del lavoro, una vita 
indipendente e la partecipazione in tutti gli aspetti della società; che più del 69 % delle persone prive di competenze 
digitali di base ha più di 55 anni; che, a causa della mancanza di accessibilità, della rapida evoluzione delle TIC e della 
scarsa alfabetizzazione digitale, molti anziani e disabili hanno elevate probabilità di non trarre pieno vantaggio dal 
futuro mercato unico digitale;

1. riconosce che l'Anno europeo 2012 ha fornito un notevole slancio politico che ha contribuito ad avviare una 
discussione sulle sfide dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni in Europa;

2. definisce l'equità intergenerazionale come l'equa ripartizione tra le generazioni di benefici e oneri; ritiene che, per 
funzionare, la convivenza tra le generazioni debba fondarsi sulla solidarietà ed essere contraddistinta dal rispetto, dalla 
responsabilità e dall'attenzione reciproci;

3. Osserva che gli obiettivi specifici dell'Anno europeo 2012 sono stati in parte realizzati e che i risultati migliori sono 
stati conseguiti nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e delle manifestazioni;

4. constata e accoglie con favore il fatto che dagli eventi e dalle iniziative realizzati nel quadro dell'Anno europeo 2012 è 
emerso chiaramente che gli anziani non rappresentano un peso, bensì un vantaggio per l'economia e per la società, grazie 
all'esperienza maturata, all'operato di una vita e alle conoscenze acquisite;

5. sottolinea che l'Anno europeo 2012 è riuscito nel suo obiettivo di mobilitare gli attori intorno a un invecchiamento 
attivo e suscitare solidarietà tra le generazioni; si rammarica, tuttavia, che l'obiettivo di creare nuove reti per la condivisione 
di risorse, progetti e idee tra pubblico, privato e società civile sia stato raramente raggiunto; deplora il fatto che la 
partecipazione delle parti sociali sia variabile e che non siano state create imprese private in quantità significativa; sottolinea 
la necessità di migliorare lo sviluppo di capacità al fine di promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla società;

6. si compiace del fatto che l'Anno europeo 2012 abbia contribuito a perfezionare agende politiche nazionali 
sull'invecchiamento attivo, abbia stimolato lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e abbia aumentato il numero 
di iniziative volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a rafforzare le conoscenze e le competenze delle parti interessate;
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7. sottolinea la necessità di statistiche affidabili sulla situazione degli anziani e sui cambiamenti demografici per 
elaborare strategie in materia di invecchiamento attivo più mirate ed efficaci; invita la Commissione a garantire un'esaustiva 
raccolta di dati di alta qualità sullo status sociale degli anziani, sulla loro salute, sui loro diritti e sul loro tenore di vita;

8. ritiene essenziale il fatto che alle iniziative avviate dagli Stati membri nel quadro dell'Anno europeo 2012 sarà dato un 
seguito ed esse saranno trasformate in un forte impegno politico seguito da azioni concrete volte a garantire l'inclusione 
sociale, la partecipazione attiva e il benessere di tutte le generazioni, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e 
proporzionalità; ricorda che la legislazione dell'UE in materia di politiche per l’invecchiamento deve essere attuata in modo 
efficace per combattere e prevenire le discriminazioni in tutte le sfere della vita, sia nei confronti dei giovani che in quelli 
degli anziani;

9. sottolinea la necessità di intensificare il coordinamento del triangolo composto da livello decisionale (compreso a 
livello di UE, nazionale, regionale e locale), società civile e settore privato, ivi comprese le industrie che forniscono beni e 
servizi innovativi a sostegno di una vita autonoma;

10. invita la Commissione europea a effettuare uno studio sul declino demografico che interessa un numero crescente di 
regioni di vari Stati dell'Unione europea e a elaborare una comunicazione su tale problema e sulle misure che potrebbero 
essere adottate a livello europeo, nonché a livello degli Stati membri e delle regioni interessate, per affrontare la sfida del 
declino demografico;

11. sottolinea che le regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali come, per esempio, le regioni a 
bassa densità di popolazione, le regioni insulari e quelle montuose sono colpite in particolare dai problemi associati 
all'invecchiamento e dispongono di minori mezzi e infrastrutture per promuovere un invecchiamento attivo; chiede di 
valutare l'opportunità di piani di dinamizzazione per invertire il processo di invecchiamento, generalmente aggravato da 
processi paralleli di spopolamento, che colpiscono molte di queste regioni e che possono metterne in pericolo la 
sopravvivenza;

12. ritiene deplorevole il fatto che l'approvazione relativamente tardiva dell'Anno europeo 2012 abbia causato ritardi 
nell'aggiudicazione e nell'attuazione dei contratti e che, di conseguenza, taluni eventi, quali l'iniziativa Seniorforce Day, non 
abbiano sfruttato pienamente il loro potenziale; prende atto del bilancio di minore entità stanziato per l'Anno europeo 
2012, rispetto agli Anni europei precedenti, e delle risorse di conseguenza più scarse per l'attuazione degli obiettivi 
dell'Anno europeo 2012;

13. ricorda che l'invecchiamento attivo è anche il processo di ottimizzazione delle opportunità per la salute e per la 
partecipazione alla società, al fine di consentire alle persone che invecchiano di mantenere un buono standard di vita e una 
buona qualità della vita; è del parere che le politiche di invecchiamento attivo dovrebbero aumentare il potenziale di 
benessere fisico, sociale e mentale delle persone nel corso della loro vita, in modo da consentire una migliore inclusione 
sociale e una maggiore partecipazione alla società; sottolinea il fatto che l'invecchiamento attivo comporta anche la garanzia 
di un migliore accesso ai servizi sanitari di assistenza a lungo termine e sociali, che in determinati casi sono stati messi a 
dura prova dalla crisi, e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, alla partecipazione nella società e alle attività 
culturali, aumentando le infrastrutture sociali esistenti, quali residenze e centri di assistenza diurni, l'eliminazione delle 
discriminazioni in base all'età e agli stereotipi, le azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e una maggiore 
consapevolezza del valore dell'invecchiamento attivo e in buona salute;

14. raccomanda a tutti gli Stati membri di promuovere e rafforzare, mediante i propri sistemi di previdenza sociale, le 
infrastrutture pubbliche di alta qualità per gli anziani (residenze, centri di assistenza diurni e assistenza a domicilio), dove gli 
anziani sono considerati partecipanti attivi, anziché destinatari passivi delle iniziative a cui partecipano;

15. ritiene che sia necessario elaborare una strategia europea in materia di demenza, che debba prevedere misure per 
l'assistenza alle famiglie dei pazienti, campagne di informazione, sensibilizzazione e scambio di migliori pratiche tra gli Stati 
membri;
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16. invita la Commissione a studiare il preoccupante problema della disoccupazione tra le persone di età superiore ai 50 
anni e il sempre crescente livello di disoccupazione di lungo periodo e, in collaborazione con gli Stati membri, le autorità 
regionali e locali e le parti sociali, ad esaminare le circostanze e la situazione personale degli anziani che sono disoccupati, a 
sviluppare strumenti efficaci per mantenere i lavoratori che appartengono a questa categoria vulnerabile nel mercato del 
lavoro, offrendo possibilità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e il miglioramento delle competenze, la 
formazione sul lavoro e programmi di formazione accessibili e a prezzi abbordabili nonché a promuovere la formazione e 
la trasmissione di conoscenze tra generazioni sul posto di lavoro per tutti;

17. sottolinea che in questo contesto è opportuno tenere soprattutto conto di programmi come «tutoraggio 
generazionale», in cui sono incoraggiati gli scambi tra esperti più anziani e le generazioni più giovani nel lavoro e nella 
formazione; sottolinea che nel processo lavorativo occorre sostenere squadre composte da lavoratori di età diversa e che i 
progetti in corso di attuazione dovrebbero essere ricompensati; ritiene che gli Stati membri dovrebbero applicare incentivi 
per le imprese affinché assumano più lavoratori anziani e che, in linea di principio, i lavoratori anziani non devono essere 
trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori più giovani, per quanto riguarda la formazione professionale e 
continua; sottolinea in particolare l'importanza di adattare i posti di lavoro alle necessità dei lavoratori più anziani fornendo 
loro maggiori opportunità di lavoro a tempo parziale, conformemente alle loro preferenze, e a facilitare il prolungamento 
della vita lavorativa per coloro che desiderano e possono lavorare più a lungo; è del parere che dovrebbero essere elaborati 
piani speciali di pensionamento per gli anziani disoccupati di lunga durata, trovando un equilibrio tra la necessità di stabilità 
sociale di queste persone e quelle dei sistemi di sicurezza sociale;

18. considera deplorevole il fatto che gli anziani siano ancora spesso esposti alla discriminazione basata sull'età, a 
stereotipi e a barriere; invita pertanto gli Stati membri ad attuare correttamente la direttiva 2000/78/CE sulla parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; osserva che la proposta di direttiva in materia di parità di 
trattamento orizzontale (1) è bloccata in Consiglio dal 2008 e invita gli Stati membri a trovare una soluzione quanto prima 
possibile;

19. respinge tuttavia con fermezza l'esame delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo unicamente come uno 
strumento per mantenere l'occupabilità dei lavoratori anziani ed esorta gli Stati membri a compiere tutti i necessari 
accertamenti e sforzi per passare ad un approccio basato sul ciclo di vita e, se del caso, riformare il sistema pensionistico, 
pur compiendo ogni sforzo per stabilizzare le norme in materia di prepensionamento, tenendo conto dei tassi attuali di 
disoccupazione tra la popolazione al di sopra dell'età di 50 anni, prima di modificare l'età pensionistica obbligatoria; 
sottolinea che il collegamento dell'età pensionabile solo all'aspettativa di vita non tiene conto dell'importanza 
dell'andamento del mercato del lavoro e non rappresenta, pertanto, l'unico strumento adeguato per far fronte alle sfide 
poste dall'invecchiamento della società; ritiene che invece, attraverso la loro legislazione in materia di protezione 
dell'occupazione e dei sistemi di formazione dei salari, gli Stati membri dovrebbero sostenere l'assunzione di lavoratori 
anziani, in particolare prima dell'età pensionabile legale, affinché la disoccupazione non abbia ulteriori effetti negativi sul 
loro reddito pensionistico, e ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire sistemi di protezione sociale sostenibili;

20. invita gli Stati membri ad assicurare la sostenibilità dei regimi pensionistici pubblici e a garantire a tutti redditi da 
pensione adeguati, anche a coloro che — soprattutto donne — hanno interrotto l'attività lavorativa per motivi giustificati, 
diritti pensionistici adeguati, affinché in vecchiaia tutti abbiano una vita decorosa; sottolinea l'importanza di un'adeguata 
supervisione e di revisioni contabili indipendenti dei fondi pensionistici professionali al fine di garantire pensioni sicure e 
sostenibili;

21. sottolinea che gli anziani devono poter liberamente svolgere il loro ruolo cruciale di sostegno alle proprie famiglie ed 
evidenzia il loro importante contributo come volontari;

22. sottolinea l'importanza di tecnologie accessibili per le società europee che invecchiano e invita la Commissione a 
elaborare una strategia inclusiva per il mercato unico digitale, garantendo che l'accessibilità sia integrata in tutta la strategia 
e collegata alla promozione dell'«economia d'argento» in Europa;
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23. accoglie con favore il fatto che l'invecchiamento attivo e in buona salute sia una delle priorità d'investimento del 
Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2014-2020, come indicato nel regolamento (UE) n. 1304/2013; 
invita gli Stati membri a utilizzare le risorse assegnate in modo efficace; ricorda che i finanziamenti per i progetti volti a 
promuovere l'invecchiamento attivo sono disponibili anche attraverso programmi quali i Fondi strutturali e d'investimento 
europei (ESIF), Orizzonte 2020, Occupazione e innovazione sociale («EaSI») e il programma in materia di salute pubblica; 
chiede un migliore coordinamento tra i vari programmi e gli strumenti messi a disposizione dall'UE per la promozione 
dell'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni, e chiede, in linea con le priorità di Orizzonte 2020, che sia 
definita una priorità europea per la ricerca nel campo delle «scienze applicate in materia di salute e invecchiamento attivo»;

24. invita gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti disponibili del Fondo sociale europeo (FSE), dei fondi SIE e del 
programma EaSI per favorire l'assistenza finanziaria ai programmi autonomi attuati da organizzazioni per anziani, che 
condividono la propria energia, conoscenza, esperienza e buon senso e aiutano le persone bisognose, contribuendo 
pertanto all'invecchiamento attivo e in buona salute, e a vivere in modo autonomo più a lungo;

25. ricorda la revisione del bilancio della Commissione del 2010 che ha identificato il «valore aggiunto UE» come uno 
dei suoi principi fondamentali; insiste sul fatto che detto principio debba rappresentare la pietra angolare di tutte le spese e 
che i finanziamenti dell'UE, in particolare quelli a titolo del FSE, non debbano essere utilizzati per sovvenzionare approcci 
nazionali, bensì per fornire sostegno aggiuntivo ai programmi di invecchiamento attivo degli Stati membri;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la destinazione dei fondi per l'invecchiamento attivo, insieme 
con l'efficacia di assorbimento dei fondi; esorta inoltre la Commissione a valutare la fattibilità e il valore aggiunto di un 
nuovo strumento finanziario europeo per affrontare il problema del reinserimento dei lavoratori di mezza età licenziati;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati completi e attendibili che consentano di valutare 
l'efficacia della spesa del FSE a favore dei lavoratori anziani;

28. invita la Commissione europea a valutare la fattibilità e il valore aggiunto di un nuovo strumento finanziario 
europeo per garantire un reddito minimo a tutti i cittadini europei che si trovano sotto la soglia di povertà;

29. raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare politiche e programmi pubblici che non solo miglioreranno la 
salute fisica ma promuoveranno anche la salute mentale e i legami sociali;

30. ritiene essenziale sostenere gli anziani a vivere in modo autonomo e attivamente il più a lungo possibile, come 
stabilito dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sviluppando e mantenendo servizi pubblici 
di sostegno e di assistenza destinati alla popolazione e basati sulla domanda e migliorando la connessione tra questi servizi; 
invita pertanto gli Stati membri a garantire un'assistenza sanitaria economica, accessibile e non discriminatoria e a dare la 
priorità alla prevenzione nelle loro politiche in materia di assistenza sanitaria; invita pertanto la Commissione ad attuare il 
pacchetto di investimenti sociali, per mantenere l'invecchiamento sano e l'adeguatezza e la qualità delle cure a lungo 
termine al centro dell'agenda politica, nonché ad analizzare l'accessibilità economica dell'assistenza sanitaria per gli anziani, 
a raccogliere dati sui tempi di attesa nei sistemi sanitari in tutta l'UE e a proporre orientamenti in materia di tempi massimi 
di attesa; ritiene essenziale promuovere la responsabilità personale e individuale per la propria salute, con un aumento 
considerevole del livello di informazione sull'assistenza sanitaria e campagne nazionali di motivazione, nonché a 
promuovere la cooperazione in materia di alfabetizzazione sanitaria al fine di consentire agli anziani di prendersi cura della 
loro salute; ricorda che si dovrebbe dedicare maggiore attenzione a soluzioni tecnologiche e a strumenti innovativi; 
riconosce infine l'importanza di una divulgazione efficace dell'informazione relativa alle prestazioni e ai servizi locali nel 
raggiungimento di detto obiettivo;

31. invita la Commissione a dare un seguito alle conclusioni della relazione congiunta intitolata «Un'adeguata protezione 
sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia» e a presentare quanto prima proposte 
concrete;
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32. ritiene che la priorità dovrebbe essere attribuita all'integrazione degli anziani in seno alle loro famiglie; suggerisce 
alla Commissione di esplorare le potenzialità offerte da imprese familiari e il corrispondente lavoro nel settore 
dell'assistenza agli anziani;

33. sottolinea che un trasporto pubblico più efficace costituisce una delle massime priorità per gli anziani, per la 
creazione di ambienti a misura di anziano (1), a sostegno di una vita autonoma e di un accesso ai servizi di base; invita la 
Commissione e gli Stati membri a migliorare l'accessibilità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

34. accoglie con favore il documento di base della Commissione dal titolo «Growing the Silver Economy in Europe» 
(Crescita dell'economia d'argento in Europa) e ribadisce la necessità di sviluppare ulteriormente l'«economia d'argento» 
affinché risponda alle esigenze della popolazione che invecchia, sulla base delle opportunità economiche derivanti dalla 
spesa pubblica e dei consumatori, connessa all'invecchiamento della popolazione, e da determinati prodotti, servizi, 
soluzioni innovative ed esigenze che si traducono in nuovi posti di lavoro e crescita;

35. constata che un ringiovanimento unilaterale del personale non porta a una maggiore innovazione, bensì allo spreco 
di esperienze, conoscenze e competenze;

36. ritiene che gli anziani debbano far parte a pieno titolo della società e che la loro partecipazione nella vita quotidiana 
e pubblica dovrebbe essere sostenuta; ritiene, inoltre, che un dialogo strutturato e lo scambio di esperienza tra i giovani e gli 
anziani debbano essere incoraggiati attivamente; rispetta, in questo contesto, il ruolo dei progetti intergenerazionali; 
sostiene inoltre il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente, così come enunciato all'articolo 25 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ritiene che la partecipazione politica attiva dei rappresentanti delle 
giovani e delle vecchie generazioni debba essere assicurata a tutti i livelli dell'UE, soprattutto là dove possono essere toccati 
gli interessi delle varie generazioni;

37. sottolinea l'importante missione sociale della trasmissione di valori, esperienze e riferimenti da parte degli anziani 
circa il modo in cui vivere in società;

38. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare una posizione positiva in seno al gruppo di lavoro 
aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento, per garantire ai cittadini più anziani di poter godere pienamente dei propri 
diritti umani; invita la Commissione a collaborare strettamente con l'esperto indipendente delle Nazioni Unite sui diritti 
degli anziani e con le organizzazioni rappresentative degli anziani nell'Unione europea;

39. deplora che la vita professionale stia diventano sempre più instabile e incerta a causa di lavori interinali, di contratti a 
tempo determinato sempre più diffusi, di posti di lavoro che non assicurano un reddito sufficiente o di periodi di 
disoccupazione;

40. accoglie con favore l'imminente Patto dei sindaci sul cambiamento demografico, come uno dei principali risultati 
dell'Anno europeo 2012 e del suddetto Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute; 
invita la Commissione a individuare aree nell'ambito del bilancio dell'UE in cui è possibile garantire risparmi ed efficienze al 
fine di fornire finanziamenti per il patto, che è una rete aperta, ampia e indipendente che riunisce le parti interessate locali e 
regionali, impegnate ad affrontare il cambiamento demografico europeo promuovendo ambienti a misura di anziano, in 
stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

41. invita la Commissione ad adottare una strategia dell'UE sul cambiamento demografico per coordinare l'azione 
dell'Unione in vari settori, al fine di garantire sinergie e ottimizzare il loro impatto positivo sui cittadini, sull'economia e 
sulla creazione di occupazione europei, nonché di tutelare i diritti umani degli anziani in tutte le politiche dell'Unione 
europea;
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42. ritiene che le sfide demografiche non siano adeguatamente affrontate a livello europeo; invita pertanto le prossime 
presidenze del Consiglio dell'UE a iscrivere nuovamente questo punto all'ordine del giorno dell'UE e a elaborare forti 
risposte politiche;

43. sottolinea che il cambiamento demografico non può essere usato come pretesto per intaccare i diritti e le prestazioni 
sociali;

44. accoglie con favore i principi guida per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni elaborati 
congiuntamente dal comitato per la protezione sociale e il comitato per l'occupazione; accoglie con favore, in particolare, il 
ruolo del comitato per la protezione sociale che consente uno scambio diretto di esperienze tra gli Stati membri, anche per 
quanto concerne l'assistenza a lungo termine e le pensioni;

45. accoglie con favore l'indice di invecchiamento attivo che punta a sfruttare il potenziale inutilizzato degli anziani per 
una partecipazione più attiva alla vita sociale e professionale e per una vita autonoma, insieme con l'attuale progetto di 
follow-up svolto dalla Commissione, in collaborazione con la commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; 
incoraggia gli Stati membri a fissare obiettivi sulla base dell'indice di invecchiamento attivo che devono essere raggiunti 
mediante approfondite strategie per l'invecchiamento attivo e a monitorare i progressi verso tali obiettivi;

46. osserva che promuovere ambienti a misura di anziano è uno strumento essenziale per sostenere i lavoratori e i 
disoccupati anziani e per promuovere società inclusive che offrano pari opportunità a tutti; accoglie con favore, a questo 
proposito, il progetto per la gestione congiunta della Commissione con l'OMS volto ad adeguare al contesto europeo la 
guida dell'OMS delle città a misura di anziano;

47. ritiene che una Convenzione delle Nazioni Unite intesa a tutelare i diritti degli anziani migliorerà la vita di questi 
ultimi garantendo loro parità di accesso ai diritti politici, economici, sanitari e culturali e rappresenterà una piattaforma 
importante per un cambio di mentalità a favore dell'invecchiamento a livello globale;

48. invita la Commissione ad adottare un piano d'azione sugli abusi nei confronti degli anziani, tenendo conto del 
quadro europeo per la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine elaborato dal Partenariato europeo per il benessere e 
la dignità delle persone anziane (WeDO) e affrontando la questione dei diritti degli anziani che necessitano di assistenza;

49. deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora affrontato le disparità legate all'età nell'attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e della strategia sulla disabilità; invita 
pertanto la Commissione a sensibilizzare e ad affrontare la questione dei diritti degli anziani con disabilità e la 
discriminazione basata sull'età di cui essi sono vittime, e a garantire che l'applicazione della Convenzione UNCRPD non 
escluda gli anziani;

50. invita la Commissione a pubblicare l'Atto europeo sull'accessibilità a lungo atteso per garantire che i trasporti, gli 
alloggi e i prodotti e servizi basati sulle TIC, ivi compresi quelli offerti con l'economia d'argento, siano accessibili agli 
anziani;

51. invita la Commissione a formulare raccomandazioni specifiche per paese che affrontino l'adeguatezza, la 
sostenibilità e l'equità delle riforme economiche nel settore dell'occupazione, delle pensioni, dell'inclusione sociale e 
dell'assistenza a lungo termine nell'ambito del semestre europeo; invita la Commissione a valutare meglio l'impatto sociale 
delle riforme economiche, in particolare nel contesto dell'invecchiamento della popolazione;

52. sottolinea l'importanza del volontariato, un fenomeno non scontato il cui valore aggiunto per la società deve essere 
maggiormente apprezzato e che favorisce l'apprendimento interculturale e la solidarietà fra le generazioni, contribuisce 
all'invecchiamento attivo e alla partecipazione civica in tutte le fasi della vita e permette ai meno giovani di impegnarsi per il 
bene della società, migliorando così la loro qualità di vita, il loro benessere e la salute in generale; incoraggia lo sviluppo di 
approcci più flessibili e inclusivi nei confronti della partecipazione ai programmi di volontariato; in tale contesto, deplora 
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l'interruzione del programma Grundtvig che ha sostenuto i volontari più anziani; ricorda l'importanza delle reti europee e 
transnazionali di associazioni e di enti pubblici e privati che lavorano per promuovere l'integrazione delle persone anziane, 
reti cui dovrebbe essere attribuito un sostegno particolare, ed esorta la Commissione a riconoscere il valore dei programmi 
dell'UE realizzati con successo in passato che hanno associato la partecipazione civica agli scambi di gruppo a livello dell'UE 
che interessano le persone anziane;

53. sottolinea che l'obiettivo di una politica di giustizia generazionale deve essere quello di creare gli strumenti atti ad 
instaurare un dialogo aperto e leale tra le generazioni che permetta di creare situazioni di reciproco vantaggio; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a lavorare alacremente a tali strumenti, onde promuovere la solidarietà;

54. sottolinea l'importanza delle imprese sociali che contribuiscono a fornire servizi agli anziani, a curare la loro salute e 
la loro partecipazione alla società;

55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati 
membri. 
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P8_TA(2015)0310

Attuazione del Libro bianco 2011 sui trasporti

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: 
bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (2015/2005(INI))

(2017/C 316/16)

Il Parlamento europeo,

— visto il Libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per 
una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

— vista l'audizione pubblica intitolata «Libro bianco sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile», 
tenuta dalla sua commissione per i trasporti e il turismo il 17 marzo 2015,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 aprile 2015 dal titolo «Tabella di marcia verso uno 
spazio unico europeo dei trasporti — Progressi e sfide»,

— vista la propria risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (1),

— vista la propria risoluzione del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti (2),

— vista la propria risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento — una mobilità sostenibile per il 
nostro continente» (3),

— vista la propria risoluzione del 12 febbraio 2003 sul Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti 
fino al 2010: il momento delle scelte» (4),

— visto il Libro bianco della Commissione dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle 
scelte» (COM(2001)0370),

— in vista della prossima conferenza sul clima COP21 che si terrà a Parigi a dicembre 2015,

— visto il pacchetto «Unione dell'energia» e la relativa comunicazione intitolata «Una strategia quadro per un'Unione 
dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

— viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 delle politiche dell'energia e del 
clima,

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» 
(COM(2015)0192),

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul 
piano delle risorse» (COM(2013)0913),

— vista la propria risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011–2020 (5),

— visto l'articolo 52 del proprio regolamento,
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— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0246/2015),

A. considerando che il Libro bianco sui trasporti ha stabilito un'ambiziosa agenda per la trasformazione del sistema 
europeo dei trasporti e per l'istituzione di un autentico spazio unico europeo dei trasporti;

B. considerando che il settore dei trasporti rappresenta una forza trainante dell'economia dell'UE, in quanto dà lavoro a 
circa 10 milioni di persone e rappresenta circa il 5 % del PIL, e dovrebbe restare in prima fila nel generare ulteriore 
crescita economica e occupazione e nel promuovere la competitività, lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale;

C. considerando che i trasporti sono un settore di cui l'Europa è un leader mondiale, sia nella fabbricazione che nelle 
attività di trasporto, e che è essenziale che i trasporti europei continuino a svilupparsi, a investire e a rinnovarsi in modo 
sostenibile, al fine di mantenere la propria leadership tecnologica a livello mondiale, di continuare a esportare in tutto il 
mondo i propri standard e di mantenere la propria posizione competitiva in tutti i modi di trasporto nell'ambito di 
un'economia globale sempre più caratterizzata dall'emergere di nuovi potenti attori e di nuovi modelli imprenditoriali;

D. considerando che in seguito alla la digitalizzazione, all'urbanizzazione, alla globalizzazione e ai cambiamenti 
demografici stanno cambiando i presupposti della nostra società e che pertanto è necessario modificare gli attuali 
paradigmi della politica dei trasporti per poter far fronte alle sfide del futuro;

E. considerando che i trasporti sono essenziali per la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, su cui si 
fonda il mercato unico, e che la libera circolazione è al contempo un potente vettore di integrazione nell'Unione e un 
fattore chiave per la performance dell'industria e del commercio europei;

F. considerando che i trasporti continuano a dipendere quasi totalmente dai combustibili fossili e sono l'unico settore in 
cui le emissioni di gas a effetto serra sono aumentate negli ultimi 25 anni, e che senza la recente flessione dell'economia 
la crescita delle emissioni avrebbe potuto essere ancora maggiore;

G. considerando che vi è urgente necessità di migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità del sistema dei trasporti e di 
ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dalle energie fossili in maniera economicamente efficiente senza sacrificarne la 
competitività e senza ridurre la mobilità, in linea con gli obiettivi del Libro bianco;

H. considerando che i biocombustibili sostenibili avanzati, in particolare quelli ottenuti dal trattamento di rifiuti e residui in 
linea con la gerarchia di gestione dei rifiuti (1), costituiscono un potenziale non ancora sfruttato di riduzione della 
dipendenza del sistema europeo dei trasporti dal petrolio e di contenimento delle emissioni di gas serra provenienti dal 
settore dei trasporti;

I. considerando che è fondamentale garantire il successo dello sviluppo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) nei 
tempi stabiliti, connettere efficacemente le reti di trasporto di tutte le regioni dell'UE, collegare con il centro dell'Unione 
le regioni geograficamente periferiche ed eliminare le disparità fra i livelli di sviluppo e di manutenzione delle 
infrastrutture, in particolare fra le parti orientali e quelle occidentali dell'Unione;

J. considerando che gli investimenti in infrastrutture di trasporto hanno un impatto positivo sulla crescita economica, 
l'occupazione e il commercio, e che è quindi necessario eliminare le barriere che ostacolano gli investimenti privati nelle 
infrastrutture di trasporto;

K. considerando che le infrastrutture di trasporto richiedono generalmente finanziamenti a lungo termine e che il livello 
degli investimenti è calato negli ultimi tempi, a causa della mancanza di fiducia tra i legislatori, i promotori dei progetti e 
il settore finanziario;
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L. considerando che da molti anni gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti pubblici in tutta l'UE sono gravemente 
insufficienti, e che il miglioramento di strutture e servizi per i pedoni, gli anziani e i passeggeri a mobilità ridotta rientra 
negli obiettivi dell'Unione e richiede fondi aggiuntivi;

M. considerando che una delle finalità principali del Libro bianco dovrebbe essere quella di fare delle persone e dei loro 
diritti in quanto passeggeri l'obiettivo centrale della politica dei trasporti;

N. considerando che l'innovazione e i sistemi di trasporto intelligenti dovrebbero svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo di un sistema europeo dei trasporti moderno, efficiente, sostenibile e interoperabile, accessibile a tutti;

O. considerando che le reti multimodali e l'integrazione dei diversi modi e servizi di trasporto hanno le potenzialità per 
migliorare i collegamenti e l'efficienza dei trasporti di passeggeri e merci, contribuendo così a ridurre le emissioni di 
carbonio e le altre emissioni nocive;

P. considerando che la creazione di un autentico spazio unico europeo dei trasporti non sarà possibile senza un'efficace 
attuazione della normativa dell'UE da parte degli Stati membri e, ove necessario, una semplificazione dell'attuale quadro 
normativo per garantire chiarezza giuridica e una migliore applicazione;

Q. considerando che è necessario eliminare tutte le barriere, le incompatibilità tecniche e le gravose procedure 
amministrative che ancora ostacolano la realizzazione di un sistema dei trasporti pienamente integrato, nonché opporsi 
a qualsiasi nuova misura introdotta dagli Stati membri che crei barriere alla libera circolazione di beni e servizi;

R. considerando che l'ulteriore apertura dei mercati deve andare di pari passo con lavori di qualità e condizioni di lavoro 
dignitose, un elevato standard dei servizi e una concorrenza equa in tutti gli Stati membri;

S. considerando che dall'ultimo rapporto della Commissione sulla sicurezza stradale nell'Unione europea (1) emerge che 
nel 2014 il numero delle vittime della strada in Europa è diminuito dell'1 %, dato di gran lunga inferiore rispetto alla 
diminuzione dell'8 % registrata nel 2012 e poi nuovamente nel 2013;

Messa in atto e riesame intermedio del Libro bianco

1. plaude all'intenzione della Commissione di condurre un riesame intermedio del Libro bianco, allo scopo di valutare i 
progressi compiuti e di proporre ulteriori azioni per il raggiungimento dei suoi obiettivi; reputa che, pur essendo presto per 
valutare pienamente l'impatto di una serie di misure introdotte dopo l'adozione del Libro bianco, sia necessario fare il punto 
della situazione al fine di ottenere una panoramica dello stato di attuazione delle 40 iniziative e dei 131 punti d'azione 
elencati nel suo allegato;

2. ribadisce il suo sostegno agli obiettivi enunciati nel Libro bianco e ai «Dieci obiettivi per un sistema dei trasporti 
competitivo ed efficiente sul piano delle risorse: parametri comparativi per conseguire l'obiettivo di ridurre del 60 % le 
emissioni di gas serra»; sottolinea che il riesame intermedio dovrebbe mantenere almeno il livello d'ambizione degli obiettivi 
fissati nel 2011 e proporre misure e iniziative concrete, realistiche e basate su elementi certi per aumentare, accelerare e 
razionalizzare gli sforzi volti al conseguimento di tali obiettivi; invita la Commissione a valutare in che misura l'elenco delle 
azioni indicate nel Libro bianco sia sufficiente per conseguire gli obiettivi generali dello stesso, e a proporre provvedimenti 
legislativi aggiuntivi;

3. invita la Commissione ad aggiornare gli obiettivi di riduzione delle emissioni indicati nel Libro bianco, in linea con la 
risoluzione del Parlamento del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (2) e 
con le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 delle politiche dell'energia e del clima, e 
a proporre misure miranti a un'ulteriore riduzione delle emissioni dei trasporti, per aiutare gli Stati membri nel 
raggiungimento del generale «obiettivo UE vincolante di riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 
40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990» («con riduzioni, da realizzare entro il 2030 sia nei settori coperti dal sistema 
ETS che in quelli non coperti da esso, pari rispettivamente al 43 % e al 30 % rispetto al 2005»);
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4. sottolinea che l'obiettivo 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dai trasporti dovrebbe essere 
fissato a un livello tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo del Libro bianco di almeno il 60 % di 
riduzione delle emissioni di gas serra del settore dei trasporti entro il 2050; invita in tale contesto la Commissione a 
proporre una strategia globale per la decarbonizzazione dei trasporti;

Principi generali: trasferimento modale e co-modalità

5. sottolinea che una politica europea della mobilità sostenibile deve fondarsi su una vasta gamma di strumenti politici 
volti al trasferimento — con un buon rapporto costi-benefici — verso i modi di trasporto meno inquinanti e aventi la 
maggiore efficienza energetica; puntualizza che lo spostamento dell'equilibrio tra i modi di trasporto non costituisce una 
finalità in sé, bensì è necessario per dissociare la mobilità dagli effetti negativi dell'attuale sistema dei trasporti, quali la 
congestione, l'inquinamento atmosferico, il rumore, gli incidenti e i cambiamenti climatici; riconosce che la politica di 
trasferimento modale non ha dato finora risultati soddisfacenti; sottolinea perciò che tutti i modi di trasporto devono essere 
ottimizzati e diventare più ecologici, sicuri ed efficienti sotto il profilo energetico al fine di raggiungere un alto livello sia di 
mobilità che di protezione dell'ambiente;

6. reputa che lo sviluppo del trasporto di passeggeri e merci dipenda fortemente dall'utilizzo efficace dei vari modi di 
trasporto e che pertanto la politica europea dei trasporti debba basarsi su una co-modalità efficiente, in cui venga data ove 
possibile la priorità all'impiego dei modi di trasporti più efficienti dal punto di vista energetico e più sostenibili; ritiene che 
ciò porterà a un riequilibrio ottimale tra i diversi modi di trasporto e assicurerà l'interoperabilità all'interno dei modi e tra 
gli stessi, favorirà catene di trasporto e di logistica più sostenibili e farà aumentare in tutti i modi e in tutti i nodi i flussi di 
traffico senza intoppi;

Infrastrutture moderne e finanziamenti intelligenti

7. invita la Commissione a presentare proposte per l'internalizzazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto di 
merci e di passeggeri, applicando una metodologia unionale comune, coerente e trasparente e tenendo conto della 
specificità di ciascun modo, compresa un'analisi coerente delle esternalità che sono già state internalizzate in modo da 
evitare doppie imposizioni; chiede che misure concrete assicurino una più ampia applicazione dei principi «chi utilizza 
paga» e «chi inquina paga», comprese linee guida e migliori pratiche, e che sia garantita parità di condizioni fra i modi di 
trasporto, abolendo ove opportuno le agevolazioni fiscali dannose per l'ambiente ma preservando al contempo la 
competitività di tutte le regioni dell'UE;

8. invita la Commissione a proporre un quadro generale per i regimi di tariffazione delle strade nazionali per le 
autovetture e i veicoli commerciali leggeri, che sia non discriminatorio nei confronti dei residenti dei paesi terzi e dia la 
priorità alla tariffazione basata sulla distanza; invita gli Stati membri a destinare gli introiti della tariffazione delle 
infrastrutture alla costruzione e manutenzione di infrastrutture di trasporto sicure e alla mitigazione dei problemi 
ambientali legati ai trasporti;

9. pone in rilievo che il completamento della rete transeuropea di trasporto resta uno dei presupposti di un sistema di 
trasporto multimodale più sostenibile, efficiente e senza intoppi nonché per una distribuzione più equilibrata delle merci e 
dei passeggeri fra i modi di trasporto; sottolinea che la selezione dei progetti ammissibili ai finanziamenti dell'UE deve 
concentrarsi sui nove corridoi della rete centrale, sul completamento dei collegamenti mancanti, in particolare le sezioni 
transfrontaliere, sull'eliminazione delle strozzature, sul miglioramento delle infrastrutture esistenti, su soluzioni di trasporto 
innovative, sull'interoperabilità e sullo sviluppo di terminal e nodi urbani multimodali; ritiene che essa dovrebbe inoltre 
mettere maggiormente l'accento sul valore aggiunto europeo, sullo sviluppo di infrastrutture per la connettività delle 
regioni periferiche, insulari, montane e ultraperiferiche, e sul sostegno ai progetti che collegano la rete transeuropea dei 
trasporti con le reti infrastrutturali dei paesi vicini e dei paesi candidati;

10. ritiene che i finanziamenti dell'UE debbano rispecchiare le reali esigenze d'investimento per il completamento della 
rete centrale TEN-T entro il 2030, e che lo strumento del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e altri mezzi di 
finanziamento dovrebbero stimolare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto in base ai criteri stabiliti negli 
orientamenti TEN-T e nel CEF, dando priorità ai mezzi di trasporto sostenibili quali la ferrovia, le vie navigabili interne e il 
trasporto marittimo a corto raggio; mette l'accento sul fatto che i progetti cofinanziati dovrebbero rispecchiare l'esigenza di 
disporre di un'infrastruttura che rechi vantaggi all'Unione in termini di competitività e di coesione economica, sociale e 
territoriale, che abbia un impatto minimo sull'ambiente, che sia resiliente al possibile impatto dei cambiamenti climatici e 
che garantisca la salute e la sicurezza degli utenti;
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11. chiede un drastico aumento della dotazione finanziaria del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e maggiori 
competenze europee per la preparazione, l'attuazione e il finanziamento della pianificazione dei trasporti transnazionali e 
per il finanziamento delle infrastrutture;

12. sottolinea che la qualità dell'infrastruttura stradale, che si ripercuote direttamente sulla sicurezza stradale, varia in 
modo significativo nell'Unione europea, e che oltre il 90 % degli incidenti stradali mortali negli Stati membri si verificano 
sulle strade urbane e extraurbane; sottolinea che il finanziamento efficiente di questo tipo di infrastrutture deve essere 
maggiormente promosso attraverso varie politiche e strumenti dell'UE, in particolare nei paesi di coesione; pone altresì 
l'accento sull'esigenza di una corretta manutenzione delle infrastrutture esistenti, compresa la rete stradale secondaria;

13. sottolinea che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), proposto dalla Commissione nell'ambito del 
piano Juncker di investimenti per l'Europa, dovrebbe dare la priorità ai trasporti sostenibili e ai progetti infrastrutturali 
d'importanza essenziale che creano un elevato valore sociale, economico e ambientale, e indirizzarsi a progetti che 
promuovano la creazione di occupazione di qualità, la crescita a lungo termine, la competitività, l'innovazione e la coesione 
territoriale, compresi i progetti urbani sostenibili e i progetti ferroviari, in conformità con gli obiettivi strategici e la 
legislazione dell'UE nel settore dei trasporti (orientamenti TEN-T, CEF); in tale contesto, è del parere che meritino maggiore 
attenzione e applicazione le nuove modalità di finanziamento, come i partenariati pubblico-privato e le concessioni; 
sottolinea che il processo di selezione dei progetti da finanziare a titolo del FEIS deve essere trasparente e coinvolgere le 
parti interessate del settore pubblico e privato;

14. ritiene che il FEIS dovrebbe essere finanziato in via prioritaria da risorse non assegnate nell'ambito del bilancio 
dell'Unione e solo in ultima istanza dai fondi non utilizzati dei programmi della rubrica 1A del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020; sottolinea che il finanziamento del fondo di garanzia dovrebbe essere riesaminato nel quadro 
della revisione intermedia 2016 del quadro finanziario pluriennale e che, sulla base dell'analisi dei tassi di performance e di 
esecuzione dei diversi programmi, si dovrebbero individuare opzioni di finanziamento alternative per ridurre al minimo 
possibile la riassegnazione di fondi dalla rubrica 1A per il periodo 2016-2020; sottolinea che il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero anche studiare dei modi per compensare nella misura più ampia possibile le riassegnazioni da 
programmi unionali decise nel quadro della procedura di bilancio annuale come fonte di finanziamento del FEIS negli anni 
precedenti la revisione intermedia del QFP;

15. ribadisce il proprio sostegno agli strumenti finanziari innovativi che consentono di ottimizzare la spesa pubblica 
grazie a una migliore mobilitazione dei fondi privati, ma ricorda che molti progetti nel settore dei trasporti non generano 
entrate sufficienti a consentire di fare affidamento esclusivamente su questo tipo di strumenti e necessitano pertanto di un 
sostegno sotto forma di sovvenzioni;

16. sottolinea la rapida messa in opera e applicazione di sistemi di trasporto intelligenti è necessaria per consentire un 
uso più efficiente, sostenibile e sicuro dei veicoli e dell'infrastruttura esistente e per fornire capacità aggiuntiva senza il 
dispendio di tempo, di denaro e di suolo richiesto per la costruzione di nuove infrastrutture; sottolinea l'importanza di un 
uso efficace delle frequenze e dell'interoperabilità tra i sistemi di trasporto intelligenti per consentire flussi di traffico senza 
intoppi in tutti i modi e in tutti i nodi; chiede la tempestiva attuazione delle fasi di dispiegamento e di esercizio dei 
programmi di navigazione satellitare dell'UE e l'effettivo sviluppo delle applicazioni di trasporto nell'ambito dei sistemi 
Galileo ed EGNOS;

Trasporti sostenibili e mobilità urbana

17. sottolinea che il miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe essere una delle principali priorità della politica 
europea dei trasporti; afferma che vi è un'acuta necessità di migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse da parte del 
sistema dei trasporti nel suo complesso, al fine di ottenere un uso più efficiente della capacità esistente, di migliorare il tasso 
di utilizzo dei veicoli e di assicurare che i finanziamenti pubblici siano destinati, a livello nazionale e di UE, alle misure 
aventi maggiore impatto;

18. sottolinea l'importanza di promuovere l'elettromobilità e i sistemi di trasporto pubblico elettrico, abbinati 
all'introduzione di fonti energetiche rinnovabili nel settore dell'elettricità, dando priorità all'ulteriore elettrificazione della 
rete ferroviaria e alla promozione di tranvie, autobus elettrici (filobus), automobili elettriche, veicoli elettrici a due, tre o 
quattro ruote, biciclette elettriche e piccole barche elettriche; pone l'accento sulle potenzialità delle moderne tranvie aeree 
(funivie), come mezzo di trasporto economico e di facile costruzione, per ampliare la capacità dei sistemi di trasporto 
pubblico urbano;
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19. sottolinea l'importanza di promuovere l'introduzione di carburanti e sistemi di propulsione alternativi, in particolare 
di quelli per i quali l'Europa ha un grande vantaggio tecnologico, al fine di ridurre la dipendenza dei trasporti dai 
combustibili fossili, migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni di gas serra; deplora il fatto che queste tecnologie 
non sono ancora sufficientemente utilizzate, soprattutto nei trasporti pubblici;

20. osserva che l'utilizzo del trasporto pubblico nelle aree urbane non è chiaramente enunciato fra i dieci obiettivi del 
Libro bianco; ritiene che si dovrebbe stabilire un nuovo obiettivo, quello di raddoppiare l'uso dei trasporti pubblici nelle 
aree urbane entro il 2030; sottolinea a tale riguardo che si dovrebbero adottare misure per predisporre strutture e 
infrastrutture volte a facilitare la mobilità sicura da porta a porta degli utenti dei trasporti pubblici, tra cui gli anziani o le 
persone con disabilità e i ciclisti che utilizzano il trasporto pubblico per una parte del loro tragitto; sottolinea che il 
raggiungimento di questo obiettivo richiede investimenti adeguati, specialmente per garantire la costante manutenzione e 
l'espansione dell'infrastruttura dei trasporti pubblici; esorta perciò gli Stati membri a mettere a disposizione finanziamenti 
adeguati, a lungo termine e sicuri per i progetti infrastrutturali nel settore del trasporto pubblico urbano;

21. invita la Commissione ad aiutare le autorità locali, regionali e nazionali e i soggetti interessati a esplorare le 
opportunità di finanziamento unionale, già esistenti o nuove, per il trasporto pubblico e a sviluppare modelli innovativi di 
partenariato pubblico-privato; richiama l'attenzione sugli insegnamenti da trarre dalla relazione speciale n. 1/2014 della 
Corte dei conti europea intitolata «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall'UE», che ha valutato 
l'attuazione e l'efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano cofinanziati dal fondi strutturali dell'UE e la misura in cui 
essi soddisfano le esigenze degli utenti e raggiungono i propri obiettivi in termini di utilizzazione;

22. sottolinea l'importanza dei piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plans) quale 
strumento per aiutare le città a fare un uso più efficiente delle infrastrutture e dei servizi di trasporto e a migliorare 
l'integrazione nell'area urbana, in maniera sostenibile, dei diversi modo di trasporto, contribuendo in tal modo alla 
riduzione dell'inquinamento dell'aria e di quello acustico, delle emissioni di CO2, del traffico e degli incidenti stradali; invita 
la Commissione a continuare a sostenere lo sviluppo e la promozione dei SUMP; sottolinea che i Fondi strutturali e 
d'investimento europei dovrebbero essere utilizzati in modo più sistematico per le città che hanno definito un piano 
integrato di trasporto locale, ad esempio un SUMP, e hanno individuato le azioni appropriate in accordo con i criteri 
stabiliti nella legislazione in materia;

23. invita la Commissione a collaborare con gli operatori del trasporto pubblico e con le autorità all'obiettivo di fornire 
informazioni sulla mobilità agli utenti attraverso diversi canali di comunicazione, ivi comprese le informazioni specifiche 
per le esigenze delle persone con disabilità, e a svolgere un ruolo più incisivo nell'individuare a livello di UE le migliori 
pratiche e le condizioni per migliorare i sistemi di trasporto pubblico urbano; invita inoltre la Commissione e gli Stati 
membri a preservare l'obbligo dei sistemi di trasporto urbano di collegare i centri delle città con le loro periferie;

24. sottolinea che le aree urbane necessitano di un certo livello di flessibilità per poter assolvere i loro obblighi previsti 
dal diritto dell'UE nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e perché vi sia le garanzia che le soluzioni di mobilità siano 
adattate alle loro circostanze specifiche;

25. sottolinea che il comportamento degli utenti dei trasporti è cruciale per lo sviluppo di un sistema di trasporti più 
sostenibile; chiede iniziative che diano agli utenti, soprattutto ai giovani, la motivazione e la possibilità di utilizzare mezzi di 
trasporto più sicuri e più sostenibili (andare a piedi, andare in bicicletta, anche col bike sharing e il noleggio, usare i 
trasporti pubblici, ricorrere al car sharing o al car pooling), che dovrebbero essere impiegati all'interno di un'infrastruttura 
sicura, e chiede che si rendano disponibili informazioni per la pianificazione del viaggio e informazioni in tempo reale così 
da facilitare l'uso intermodale di diversi modi di trasporto attraverso sistemi di trasporto intelligenti; invita la Commissione 
a individuare esempi di migliori pratiche di combinazione di modi di trasporto multipli che si prestano ad essere attuate in 
altri agglomerati urbani;

26. sottolinea la necessità di disporre di migliori dati, a livello nazionale e di UE, sul comportamento degli utenti dei 
trasporti, in particolare per quanto riguarda l'andare a piedi e in bicicletta e le modalità di spostamento differenziate per 
genere, affinché le autorità locali possano utilizzarli per la definizione delle politiche di mobilità urbana;
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27. sottolinea l'importanza di adottare provvedimenti a sostegno dei programmi regionali per la creazione e 
l'ampliamento delle reti ciclabili in grandi regioni europee, allo scopo di responsabilizzare i cittadini sulle questioni 
ambientali, consentire a tutti l'uso della bicicletta e ridurre l'inquinamento acustico, la congestione e l'inquinamento urbano;

28. sottolinea l'importanza di analizzare i positivi effetti sociali delle nuove forme di mobilità basate sulla «sharing 
economy» (l'economia del consumo collaborativo), incluso il «ride sharing» (la condivisione del viaggio); considera 
importante che gli Stati membri condividano le migliori pratiche, in modo che vi sia un adeguamento normativo per tener 
conto di queste piattaforme innovative di mobilità da porta a porta;

29. invita la Commissione a monitorare la situazione nei diversi Stati membri per quanto concerne il funzionamento 
delle aziende di reti di trasporto che fanno incontrare conducenti e passeggeri (Uber ne è l'esempio più noto), e a svolgere 
una valutazione delle conseguenze giuridiche, sociali, economiche e ambientali derivanti dall'attività di tali imprese, 
accompagnata, se del caso, da pertinenti misure o raccomandazioni per lo sviluppo di nuovi servizi innovativi in Europa, 
tenendo conto dei servizi di taxi esistenti;

30. chiede alla Commissione di obbligare gli Stati membri a stabilire condizioni di concorrenza leale tra le imprese di 
trasporto collaborativo e le imprese tradizionali di taxi e trasporto interurbano per quanto riguarda il rispetto della 
normativa fiscale, la sicurezza, gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni di lavoro;

31. sottolinea che i veicoli motorizzati a due ruote (motociclette, scooter e ciclomotori) e, in misura crescente, i veicoli 
elettrici a due e a tre ruote svolgono un ruolo significativo per la mobilità sostenibile, in special modo nelle aree urbane, 
dove concorrono ad alleviare i problemi di congestione e di parcheggio, oltre a fornire una soluzione per la piccola logistica; 
afferma pertanto che la progettazione specifica e i vantaggi intrinseci di tali veicoli devono essere tenuti in adeguato conto e 
riflettersi nella normativa e negli orientamenti dell'UE in materia di trasporti;

32. chiede una migliore ottimizzazione della catena logistica nelle aree urbane; ritiene che i veicoli per il trasporto merci 
nelle aree urbane contribuiscano in maniera sproporzionata all'inquinamento atmosferico e acustico e abbiano un impatto 
negativo sulla congestione del traffico; ritiene altresì che la logistica urbana dovrebbe favorire l'ottimizzazione dei trasporti 
e l'introduzione efficiente in termini di costi di nuovi tipi di operazioni, tecnologie e modelli commerciali; sottolinea che 
una migliore selezione dei modi e dei veicoli può garantire che una soluzione di trasporto sia adeguata in maniera ottimale 
agli specifici requisiti del trasporto e della città in questione;

33. sottolinea l'importanza dei depositi logistici situati ai margini delle aree urbane, che consentono il trasporto a 
destinazione delle merci in maniera coordinata utilizzando i modi di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico;

Mettere le persone al centro della politica dei trasporti

34. chiede, per quanto concerne la sicurezza stradale:

— la rapida adozione di un obiettivo per il 2020 di riduzione del 40 % del numero delle persone gravemente ferite, 
accompagnata da una vera a propria strategia dell'UE; invita gli Stati membri a fornire senza indugio tutti i pertinenti 
dati statistici, in modo da consentire alla Commissione di fissare tale obiettivo e di definire la strategia,

— il rafforzamento delle azioni volte a ridurre il numero di morti e feriti in incidenti stradali, con particolare attenzione 
alle cause principali, tra cui la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, la velocità eccessiva e il mancato 
uso delle cinture di sicurezza,

— azioni per conseguire l'obiettivo 2020 di sicurezza stradale di meno di 15 000 decessi, grazie all'introduzione e 
all'attuazione di misure di sicurezza stradale efficienti in termini di costi a livello unionale e nazionale,

— azioni per ridurre gli incidenti che colpiscono gli utenti vulnerabili, in particolare gli utenti di veicoli a due ruote, i 
pedoni nelle aree urbane e i conducenti anziani,

— misure di sicurezza stradale nell'ambito del prossimo «pacchetto stradale» e una revisione intermedia del Programma per 
la sicurezza stradale 2011-2020 della Commissione,
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— un riesame della direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni 
che incidono sulla sicurezza stradale, e un impegno per l'estensione della sua applicazione ai paesi limitrofi dell'UE,

— l'estensione, nel quadro della revisione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture 
stradali, delle sue quattro misure principali ad altre parti della rete stradale, fra cui tutti i tratti delle autostrade e delle 
strade extraurbane e urbane,

— azioni cui dare la priorità, quali suggerite dal piano d'azione e definite dalla direttiva 2010/40/UE sui sistemi di 
trasporto intelligenti (STI), per quanto riguarda gli utenti della strada vulnerabili,

— un riesame della direttiva sulla qualificazione e formazione dei conducenti professionisti, con l'obiettivo di chiarirne le 
disposizioni, e la promozione e lo sviluppo di programmi di formazione successivi al conseguimento della patente di 
guida per tutti gli utenti di veicoli,

— una proposta di riesame entro il 2016 del regolamento sulla sicurezza generale ((CE) n. 661/2009) e del regolamento 
sulla protezione dei pedoni ((CE) n. 78/2009), al fine di stabilire norme obbligatorie per i veicoli commerciali pesanti 
per quanto riguarda la progettazione e la sicurezza della cabina, la visione diretta, la prestazione in caso di incidente e la 
protezione dei pedoni, con priorità per gli utenti della strada vulnerabili,

— una maggiore applicazione nelle autovetture nuove e nei veicoli commerciali nuovi di sistemi di sicurezza di assistenza 
alla guida, come la frenata d'emergenza automatica (AEA), l'allarme di distanza, l'avviso di deviazione dalla corsia (LDW, 
Lane Departure warning), gli indicatori di usura dei pneumatici, l'adattamento intelligente della velocità (ISA, intelligent 
speed adaptation) disattivabile e l'eCall, combinati con sistemi di trasporto intelligenti cooperativi,

— un riesame della terza direttiva sulla patente di guida, allo scopo di introdurre:

— la formazione obbligatoria per i conducenti sulle nuove funzioni dei veicoli (i sistemi di assistenza alla guida),

— una seconda fase nella procedura di rilascio della patente,

— l'educazione permanente sulla sicurezza stradale,

— un test di idoneità fisica alla guida, e

— una visita medico-psicologica per i responsabili di infrazioni stradali per quanto riguarda, ad esempio, alcol, 
sostanze stupefacenti o aggressività,

— un limite di alcolemia dello 0,0 % armonizzato a livello di UE per i neopatentati nei primi due anni e per i 
conducenti professionisti;

35. sottolinea che, sebbene negli ultimi anni vi siano stati miglioramenti significativi della sicurezza stradale, persistono 
differenze fra gli Stati membri e sono necessarie misure ulteriori per raggiungere l'obiettivo di lungo termine «zero vittime»; 
osserva che la sicurezza stradale va di pari passo con un comportamento rispettoso da parte di tutti gli utenti della strada e 
che l'educazione nelle famiglie e nelle scuole dovrebbe svolgere un ruolo maggiore per il raggiungimento di tale obiettivo;

36. pone l'accento sulla necessità di completare il quadro legislativo esistente per i diritti dei passeggeri con misure volte 
a eliminare ogni possibile lacuna della legislazione, a coprire i passeggeri dei viaggi multimodali e ad assicurare un'equa 
concorrenza intermodale, tenendo conto al contempo delle differenze specifiche tra i modi di trasporto, della responsabilità 
legale per le singole parti del viaggio e dell'interazione tra i vari modi; rinnova la richiesta di istituire una Carta dei diritti dei 
passeggeri che enumeri i diritti fondamentali dei passeggeri e sia applicabile a tutti i modi di trasporto, tenendo conto delle 
specificità di ciascun modo, e dedichi un'apposita sezione ai viaggi multimodali, così da migliorare la visibilità delle norme 
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unionali e assicurare una loro migliore applicazione effettiva; chiede iniziative per promuovere e rendere disponibili ai 
passeggeri servizi di informazione, pianificazione e biglietteria per i viaggi multimodali; chiede inoltre misure volte a 
migliorare la qualità del trasporto e a facilitare l'accessibilità senza barriere per le persone anziane, i passeggeri a mobilità 
ridotta e i passeggeri con disabilità, e chiede una maggiore considerazione per le esigenze speciali dei passeggeri, ad esempio 
quelle dei ciclisti che trasportano la bicicletta in treno;

37. chiede, in relazione al diritto fondamentale di ogni persona alla mobilità individuale, con particolare riferimento alle 
persone con disabilità e agli anziani, di aumentare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo di adeguati sistemi di 
assistenza alla guida;

38. osserva che una migliore disponibilità di banda larga gratuita o a basso costo, reti per cellulari, Wi-Fi e altri servizi 
digitali nei trasporti pubblici e nelle stazioni migliorerebbe la mobilità personale;

39. chiede una tabella di marcia dell'UE per l'istituzione del quadro per un sistema europeo di trasporto multimodale 
senza intoppi dei passeggeri; chiarisce che tale tabella di marcia dovrebbe identificare i corridoi europei chiave per i 
passeggeri multimodali nell'ambito della rete TEN-T esistente, riunire risorse pubbliche e private, coordinare le iniziative 
esistenti e concentrare il sostegno finanziario dell'UE;

40. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della qualità del lavoro in tutti i modi di trasporto, 
con particolare riferimento alla formazione, alla certificazione, alle condizioni di lavoro e allo sviluppo della carriera, con 
l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità, sviluppare le competenze necessarie e rafforzare la competitività e la mobilità 
degli operatori di trasporto dell'UE; sottolinea l'importanza di risolvere il problema del rinnovo del personale e 
dell'invecchiamento della forza lavoro nel settore dei trasporti, e la pressante necessità di rendere attraente per le nuove 
generazioni l'occupazione nel settore;

41. sottolinea l'importanza cruciale di garantire ai lavoratori dei trasporti un trattamento equo e paritario, buone 
clausole contrattuali e condizioni di lavoro e un ambiente di lavoro sicuro; invita pertanto la Commissione a presentare 
misure e iniziative concrete e immediate per affrontare le problematiche sociali dei vari modi di trasporto, con l'obiettivo di 
promuovere posti e condizioni di lavoro di qualità per i lavoratori dei trasporti e di garantire una concorrenza leale e non 
distorta tra gli operatori dei trasporti; esorta la Commissione a controllare attentamente che gli Stati membri applichino e 
facciano rispettare la legislazione sociale dell'UE in tutti i modi di trasporto;

42. sottolinea che sono anche necessarie misure per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel 
settore dei trasporti, rimuovere le eventuali barriere esistenti e garantire la parità di trattamento di uomini e donne, 
cercando di eliminare i divari presenti nella retribuzione e nella carriera;

43. esorta la Commissione a garantire che le proposte sull'apertura dei servizi in tutti i mercati dei trasporti vadano di 
pari passo con la corretta applicazione della legislazione sociale dell'UE e, ove necessario, con misure di sostegno volte a 
evitare disparità delle condizioni sociali nei diversi Stati membri; sottolinea che l'apertura dei mercati dei trasporti non deve 
portare a dumping sociale, servizi di qualità inferiore, riduzione dei servizi pubblici, oneri amministrativi superflui, pratiche 
commerciali scorrette o distorsione della concorrenza; ritiene che essa dovrebbe inoltre mettere fine alla frammentazione 
del mercato interno e impedire la creazione di monopoli o una corsa al ribasso per quanto riguarda la protezione sociale dei 
lavoratori dei trasporti;

Un sistema dei trasporti competitivo, efficiente, sicuro, integrato e interoperabile

44. pone in rilievo l'importanza vitale della digitalizzazione per migliorare l'efficienza e la produttività del settore dei 
trasporti; sottolinea la necessità di sfruttare meglio le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e di promuovere nuovi 
servizi di trasporto, così come nuovi modelli imprenditoriali e di distribuzione, al fine di promuovere la crescita, la 
competitività e l'occupazione; sostiene inoltre la necessità di assicurare un quadro normativo che consenta la realizzazione 
di progetti pilota per l'attuazione del trasporto automatizzato intelligente in Europa; rileva a tale proposito il ruolo chiave 
delle PMI e delle start-up per la promozione dell'innovazione nel settore dei trasporti;
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45. invita la Commissione a mettere al centro del riesame del Libro bianco l'approccio integrato (interoperabilità, 
interconnettività e intermodalità) compresi i sistemi TIC; ricorda inoltre alla Commissione la necessità di affiancare ai 
progressi tecnologici cambiamenti comportamentali al fine di ottenere un trasferimento modale ambizioso nonché 
l'eliminazione dei trasporti superflui, mediante la logistica verde, adeguati strumenti di gestione della mobilità e 
l'applicazione della digitalizzazione;

46. sottolinea che una politica europea della mobilità sostenibile deve cercare sinergie tra tutti i modi, i corridoi e le reti 
di trasporto, e concentrarsi sulle esigenze dei nodi chiave, delle aree urbane, dei punti di interconnessione, delle piattaforme 
di trasbordo e dei porti; ritiene che la mobilità dovrebbe essere vista come un sistema piuttosto che come un insieme di 
singoli modi di trasporto;

47. chiede la normalizzazione delle unità di carico intermodale, tenendo conto delle unità di carico utilizzate nel 
trasporto mondiale e delle dimensioni dei veicoli da trasporto, nonché disposizioni uniformi per la sicurezza di carico, al 
fine di ottimizzare il trasporto multimodale e migliorare la sicurezza;

48. afferma con vigore che per tutte le forme di trasporto si dovrebbero ridurre gli ostacoli burocratici; chiede una 
maggiore semplificazione e armonizzazione dei documenti e delle procedure amministrative e doganali, che dovrebbero 
essere pratiche, efficienti e facili da svolgere per tutti i soggetti che partecipano alla catena logistica; invita la Commissione a 
presentare una proposta per l'istituzione di un quadro elettronico per il trasporto multimodale delle merci (e-Freight, cioè 
trasporto merci informatizzato), che consenta di ottenere flussi d'informazione senza intoppi né supporti cartacei lungo 
tutta la catena logistica dei trasporti, tenendo contro degli strumenti e delle sinergie esistenti e funzionanti, degli sviluppi a 
livello mondiale e delle migliori pratiche;

49. chiede l'introduzione di un nuovo obiettivo, accompagnato dalle necessarie misure, per spostare il 50 % dell'attuale 
trasporto di merci pericolose nell'UE verso modalità di trasporto più sostenibili come le ferrovie e le vie navigabili interne 
entro il 2030 nel pieno rispetto della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;

50. invita la Commissione a razionalizzare le norme per il trasporto intermodale di merci pericolose, in modo da 
garantire l'interoperabilità tra le diverse modalità;

51. esorta la Commissione e gli Stati membri a vagliare la potenzialità del trasporto di merci attraverso tubi e la logistica 
in bicicletta, nonché a sostenerne l'adozione in quanto concetti promettenti di un sistema di trasporti sostenibile;

52. evidenzia il ruolo fondamentale che riveste il settore dei trasporti per lo sviluppo del turismo, soprattutto per la 
valorizzazione delle zone più periferiche ed attualmente accessibili con maggiori difficoltà dell'Unione europea;

53. sottolinea che gli hub europei collegano l'Europa al resto del mondo e che l'Europa deve mantenere la sua 
connettività diretta con tutte le parti del mondo, fornendo voli diretti dei vettori europei dai loro hub verso le destinazioni 
oltreoceano, preservando i posti di lavoro e la crescita nel settore dell'aviazione europeo; sottolinea che i voli all'interno 
dell'UE non solo garantiscono la mobilità nel mercato interno ma svolgono anche un ruolo vitale come voli di collegamento 
per mantenere la connettività agli hub dell'UE; ritiene che la politica dell'UE debba garantire una rete di collegamento 
efficiente e competitiva per rafforzare gli hub europei, ridurre i costi a livelli globalmente competitivi e garantire la 
concorrenza leale con i vettori dei paesi terzi; ritiene inoltre che gli Stati membri dell'UE abbiano bisogno di una politica 
coerente e comune per arrestare il calo di connettività diretta tra l'Europa, l'Asia e l'Africa e gli hub del Golfo e della Turchia; 
chiede pertanto alla Commissione di perseguire tali obiettivi in tutta la legislazione dell'UE in materia di aviazione e di 
tenerne conto nei negoziati con i paesi terzi;

54. chiede una politica rafforzata in materia di ricerca e tecnologia finalizzata a promuovere l'innovazione nel settore dei 
trasporti; ritiene che tale politica, che deve essere accompagnata da adeguati finanziamenti, dovrebbe essere elaborata in 
collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi i cittadini e i rappresentanti degli utenti, allo scopo di comprendere 
le esigenze del settore e, di conseguenza, distribuire meglio i fondi dell'UE disponibili in particolare nel quadro del 
programma Orizzonte 2020; è del parere che occorra dare priorità a progetti con un chiaro valore aggiunto europeo che 
puntino alla decarbonizzazione dei trasporti e alla promozione di modalità di trasporto efficienti sotto il profilo energetico 
(compresi gli spostamenti a piedi e in bicicletta), al miglioramento della trasparenza della catena di approvvigionamento, al 
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perfezionamento dell'accessibilità e della sicurezza dei trasporti, al miglioramento della gestione del traffico e alla riduzione 
degli oneri amministrativi; ritiene che si dovrebbe prestare particolare attenzione alle tecnologie dirompenti nel settore dei 
trasporti, quali le macchine automatizzate o telecomandate come i droni o i veicoli senza conducente;

55. chiede lo stesso impegno nell'ambito dell'istruzione al fine di favorire la creazione di nuovi studi e processi formativi, 
in particolare nell'ambito professionale e superiore, destinati alle nuove competenze tecniche e professioni che si presentano 
come conseguenza della mobilità intelligente;

56. sottolinea l'importanza di sostenere i programmi quadro dell'UE per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per 
ottenere carburanti più puliti e un elevato livello di progresso tecnologico, per esempio in relazione ai biocarburanti 
raffinati,

57. chiede che, nel quadro del programma REFIT e delle successive valutazioni d'impatto della legislazione europea, sia 
condotta una verifica complessiva delle condizioni relative alle patenti di guida e alla sicurezza in Europa e degli obblighi di 
comunicazione imposti nel settore dei trasporti allo scopo di ridurre sensibilmente gli oneri burocratici;

58. riconosce l'importanza di frequenze radio prive di interferenze, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei 
tempi di guida e di riposo per i lavoratori del trasporto su strada e l'adozione di sistemi di trasporto intelligenti; invita la 
Commissione europea a creare, ove necessario, il pertinente quadro normativo;

La dimensione globale dei trasporti

59. sottolinea che la creazione di uno spazio europeo dei trasporti rappresenta una priorità fondamentale che, in 
particolare nell'ambito del trasporto aereo e marittimo, dipende ampiamente dall'accettazione internazionale nel quadro 
degli accordi negoziati su scala globale con i nostri partner commerciali per tutti i modi di trasporto, da cui la necessità che 
l'Unione europea assuma un ruolo sempre più formativo in seno agli organi internazionali competenti;

60. è del parere che l'UE debba conservare il proprio ruolo guida negli sforzi globali di riduzione delle emissioni dei 
trasporti, nel quadro della conferenza di Parigi 2015 sul clima (COP21), promuovendo a livello globale la 
decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo di modalità di trasporto sostenibili contribuendo in tal modo al 
raggiungimento dell'obiettivo concordato a livello internazionale di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2 oC;

61. chiede un approccio più integrato tra gli Stati membri sulla possibilità di applicare un principio di reciprocità nelle 
nostre relazioni commerciali con i paesi terzi e di valutare se è opportuno prevedere ulteriori finanziamenti da paesi terzi 
nella politica di finanziamento dell'UE per i trasporti;

62. sottolinea che lo sfruttamento delle risorse internazionali per lo sviluppo del nostro sistema di trasporto (petrolio, 
litio, metalli preziosi, biocarburanti) dovrebbe rispettare i legittimi interessi delle popolazioni che abitano nelle zone in cui 
tali risorse sono commercializzate o da cui sono importate;

Integrazione di tutte le modalità di trasporto nella visione di un sistema dei trasporti più efficiente, sostenibile, 
competitivo, accessibile e di più facile utilizzo per utenti e cittadini

63. chiede, per quanto concerne il trasporto aereo:

— interventi nei confronti delle principali sfide alla competitività nel settore del trasporto aereo europeo poste dal calo 
della connettività diretta tra l'Europa e il resto del mondo, dalla limitata capacità aeroportuale in vista dell'imminente 
aumento del traffico aereo e dall'ampliamento della gamma di servizi di trasporto aereo forniti da imprese esterne 
all'UE,

— una revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 al fine di salvaguardare la concorrenza leale nelle relazioni esterne 
dell'Unione europea nel campo dell'aviazione e rafforzare la posizione competitiva del settore dell'aviazione dell'Unione, 
garantendo la reciprocità ed eliminando le pratiche sleali, comprese le sovvenzioni che distorcono il mercato,
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— un dialogo sull'aviazione con gli Stati del Golfo e la Turchia mirante a potenziare la trasparenza finanziaria e a 
salvaguardare la concorrenza leale; l'inserimento di «clausole di concorrenza leale» negli accordi sul trasporto aereo, 
disposizioni particolareggiate sulle sovvenzioni, le pratiche scorrette e la concorrenza sleale ed efficaci strumenti 
operativi in caso di inosservanza di tali disposizioni,

— l'accelerazione del procedure relative alla conclusione, ove necessario, di nuovi accordi in materia di trasporti aerei con i 
principali partner commerciali dell'UE quali i paesi vicinanti, i BRIC, i paesi dell'AESAN e il Messico, comprese 
disposizioni per un migliore accesso al mercato dei servizi aerei per il trasporto di merci,

— una revisione delle politiche normative e fiscali dell'UE e degli Stati membri per rafforzare la competitività dell'industria 
dell'aviazione europea e garantire un'equa concorrenza con i vettori aerei di paesi terzi; la revisione o l'abrogazione, 
pertanto, da parte della Commissione, di qualsiasi disposizione unilaterale dell'UE che abbia un effetto distorsivo della 
concorrenza nonché un'azione analoga da parte degli Stati membri per quanto riguarda disposizioni nazionali simili,

— il completamento del mercato interno per l'aviazione attraverso l'eliminazione delle barriere introdotte dagli Stati 
membri nei confronti di vettori dell'UE che desiderano operare dagli Stati membri in cui sono registrati verso un paese 
terzo passando per un altro Stato membro,

— lo sviluppo coerente ed efficace della rete aeroportuale dell'UE, che deve prevedere, innanzitutto, aeroporti principali 
(«hub») e, in secondo luogo, una rete ben servita, funzionante e costante di aeroporti locali, provinciali e regionali che 
sono essenziali per la crescita e lo sviluppo dei territori interessati, in particolare le zone remote e le regioni 
ultraperiferiche che spesso sono accessibili esclusivamente per via aerea; l'elaborazione di un quadro legislativo per lo 
sviluppo e l'ottimizzazione delle potenzialità inutilizzate degli aeroporti regionali e di nuove infrastrutture negli 
aeroporti congestionati,

— l'approvazione in via prioritaria dei progetti finanziati attraverso i fondi europei che fanno parte della rete centrale TEN- 
T,

— un'attenta preparazione e una rapida adozione di un pacchetto per l'aviazione completo che comprenda: un nuovo 
quadro normativo sui droni per uso civile che garantisca la sicurezza e i diritti fondamentali favorendo nel contempo il 
potenziale economico che i droni per uso civile possono offrire alle imprese europee, in particolare alle PMI e alle start- 
up; una revisione del regolamento AESA volta a chiarire il suo ruolo nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali e 
rafforzare le sue capacità di controllare la sicurezza aerea in tutti gli Stati membri, comprese le regioni remote dell'UE, e 
promuovere l'adozione nel mondo delle regole e delle norme dell'UE,

— tutte le necessarie azioni da parte degli Stati membri per accelerare l'attuazione del cielo unico europeo mediante 
l'adozione del pacchetto SES2+, la piena attuazione e il funzionamento dei blocchi funzionali di spazio aereo e la 
realizzazione del futuro sistema di gestione del traffico aereo (SESAR), in modo di deframmentare lo spazio aereo 
dell'UE al fine di ridurre i ritardi, migliorare la sicurezza e mitigare l'impatto ambientale del trasporto aereo,

— la celere adozione, da parte del Consiglio, della sua posizione sulla revisione del regolamento (CE) n. 261/2004 e del 
regolamento (CE) n. 2027/97 sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo nonché del regolamento (CEE) n. 95/93 
sull'assegnazione di bande orarie,

— il perfezionamento dei negoziati in seno all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) sull'elaborazione 
di un meccanismo globale, fondato sul mercato, che intervenga sulle emissioni dell'aviazione internazionale,

— l'introduzione di criteri di sostenibilità internazionali per carburanti per l'aviazione rinnovabili,
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— il sostegno alla ricerca e allo sviluppo in ambito aeronautico attraverso i programmi Orizzonte 2020 e Clean Sky, allo 
scopo di sviluppare tecnologie nuove e più pulite, da cui nascano aeromobili meno rumorosi e più efficienti nel 
consumo di combustibile, promuovere nuovi tipi di velivoli come i droni e creare crescita e posti di lavoro nell'industria 
aeronautica europea;

— una revisione completa da parte della Commissione e degli Stati membri della loro strategia e delle loro politiche in 
materia di sicurezza aerea al fine di adottare gradualmente un approccio basato sul rischio a vantaggio dei passeggeri,

— un miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza aerea a livello dell'UE nell'ambito della costruzione di 
aeromobili, della formazione e del rilascio di licenze agli equipaggi, delle operazioni di volo, della gestione del traffico 
aereo e dei servizi di navigazione aerea,

— una valutazione delle eventuali misure di sicurezza necessarie per evitare incidenti aerei simili a quello del volo 
Germanwings 9525 avvenuto nelle Alpi nel marzo 2015,

— una proposta della Commissione che comprenda misure per migliorare la sicurezza e le norme sociali, in particolare i 
tempi di volo e riposo, al fine di evitare l'affaticamento e migliorare la qualità dell'aria nelle cabine degli aerei;

— l'elaborazione di un insieme coordinato di regole che disciplinino le scuole di volo e la registrazione delle ore di volo dei 
piloti attivi nell'UE, garantendo un controllo e una valutazione più efficaci delle condizioni di impiego nell'industria 
dell'aviazione,

— la condivisione, da parte degli Stati membri, dei loro dati sull'aviazione generale con Eurostat, segnatamente per quanto 
concerne il numero di aeromobili, di piloti e di ore di volo, al fine di migliorare la normativa in materia, in particolare 
per quanto concerne la sicurezza aerea;

— un dialogo sociale costruttivo tra le parti interessate del settore dell'aviazione al fine di affrontare le nuove sfide che 
derivano dall'introduzione di nuove tecnologie che richiederanno un conseguente adeguamento dei posti di lavoro nel 
settore dell'aviazione;

— misure atte a contrastare l'aumento di pratiche commerciali con risvolti sociali negativi come le bandiere di comodo e le 
varie forme di lavoro atipico e di esternalizzazione; la revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008 al fine di garantire 
la corretta applicazione della normativa sociale nazionale e degli accordi collettivi per le compagnie aeree aventi basi 
operative sul territorio dell'UE; una revisione della definizione di «sede di attività principale» di un'impresa in modo da 
obbligare le compagnie aeree a dimostrare le attività aeronautiche sostanziali svolte in un paese; l'estensione a tutte le 
categorie del personale di terra, ai piloti e agli equipaggi delle raccomandazioni dell'AESA che prevedono l'assunzione 
diretta di almeno il 50 % dei tecnici addetti alla manutenzione,

64. chiede, per quanto concerne il trasporto su strada:

— quadri di politiche nazionali efficaci finalizzati allo sviluppo del mercato per quanto concerne l'uso di veicoli elettrici e i 
combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, gas naturale (gas naturale compresso (GNC) e gas naturale liquefatto (GNL), 
gas di petrolio liquefatto (GPL), combustibili sintetici e paraffinici e biocombustibili sostenibili, segnatamente quelli 
ottenuti dai rifiuti e dai residui delle attività di lavorazione, compreso l'etanolo a base di melassa), nonché la rapida 
messa in opera della necessaria infrastruttura di rifornimento/ricarica; lo scambio di migliori pratiche tra i progetti 
esistenti nei vari Stati membri relativamente al mercato per i carburanti alternativi e per la distribuzione urbana; un 
piano d'azione dell'UE relativo all'attuazione della strategia illustrata nella comunicazione della Commissione dal titolo 
«Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi» al fine di ottenere l'uso più 
ampio possibile di combustibili alternativi per il trasporto e promuovere una mobilità elettrica sostenibile in tutta 
l'Unione,

— un incremento complessivo del 40 % entro il 2020, rispetto ai valori del 2010, del numero di aree di parcheggio sicure 
per i veicoli utilitari pesanti sulla rete transeuropea di trasporto e miglioramenti della loro qualità e delle norme 
igieniche;
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— iniziative a garanzia dell'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio,

— una valutazione da parte della Commissione dei diversi regimi di tariffazione stradale e della loro compatibilità con i 
trattati sull'UE, in particolare il principio di non discriminazione sulla base della residenza,

— l'approvazione in via prioritaria dei progetti infrastrutturali, finanziati attraverso fondi europei, che completano la rete 
stradale prevista dalla rete centrale TEN-T,

— l'inserimento di una tabella di marcia dell'UE per gli spostamenti in bicicletta nel programma di lavoro della 
Commissione per il 2016,

— una proposta legislativa che fissi limiti obbligatori alle emissioni medie di CO2 generate dalle autovetture nuove e dai 
furgoni nuovi, mantenendo una chiara traiettoria di riduzione delle emissioni a lungo termine,

— il completamento tempestivo di uno strumento di simulazione che misuri in modo accurato, affidabile ed efficiente dal 
punto di vista dei costi il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli utilitari pesanti (autocarri, autobus e 
autobus da turismo) cui faccia seguito, se del caso, una proposta legislativa che fissi limiti obbligatori alle emissioni 
medie di CO2 generate dai veicoli utilitari pesanti di nuova immatricolazione, come già avviene per le automobili e i 
furgoni; ulteriori misure per incentivare l'adozione da parte del mercato dei veicoli più efficienti e per promuovere le 
migliori pratiche per la riduzione del consumo di carburante,

— misure per migliorare l'efficienza del consumo di carburante e ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli utilitari pesanti, tra 
cui un maggiore uso della formazione per la guida ecologica, una migliore logistica dei trasporti e un'infrastruttura 
intelligente nonché un maggiore uso dei carburanti alternativi,

— un ciclo di prove riveduto, dotato di requisiti più rigorosi relativi ai test di conformità e inteso sostituire il nuovo ciclo di 
guida europeo attualmente utilizzato, per garantire che le emissioni e il consumo di carburante dei veicoli sia misurato 
mediante una procedura di prove che rispecchi le reali condizioni di guida,

— l'avvio della revisione, senza ingiustificati ritardi, da parte della Commissione, della direttiva (UE) 2015/719 relativa a 
pesi e dimensioni massimi autorizzati di modo che, entro il 2020, possa essere presentata una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio che tenga in considerazione le caratteristiche specifiche di determinati segmenti di mercato come 
i trasportatori specializzati di automobili utilizzati nel settore della logistica dei veicoli finiti,

— l'adozione di un codice sociale per i lavoratori itineranti del trasporto su strada, che affronti anche il problema del 
lavoro autonomo fittizio e tenga maggiormente conto della natura specifica dei lavoratori dei trasporti su strada 
internazionali e garantisca la concorrenza equa,

— una migliore applicazione, valutazione e, se del caso, il chiarimento o la revisione delle norme comuni per l’accesso al 
mercato internazionale del trasporto merci su strada (regolamento (CE) n. 1072/2009),

— misure per garantire la conformità delle disposizioni nazionali con il diritto dell'UE nel settore dei trasporti 
transfrontalieri,

— la presa in considerazione della creazione di un'agenzia europea per il trasporto su strada atta a garantire la corretta 
attuazione della normativa dell'UE e promuovere la normazione in tutti gli Stati membri,

— misure atte a garantire la chiarezza sul piano giuridico e una migliore applicazione delle norme concernenti le 
condizioni di lavoro, i diritti sociali e previdenziali, le retribuzioni e la responsabilità sociale al fine di assicurare elevati 
standard sociali nel trasporto di merci su strada in tutta l'UE; l'adozione, da parte della Commissione, di misure contro le 
pratiche illegali nel settore del trasporto su strada che generano una concorrenza sleale e che favoriscono il dumping 
sociale; la considerazione del settore del trasporto merci su strada come un settore specifico in virtù della sua elevata 
mobilità e la necessità per i conducenti di trascorrere periodi di riposo a casa,
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— una diversa applicazione dei principi del mercato unico che consenta un'efficace distinzione tra la libera prestazione di 
servizi e la libertà di stabilimento, onde garantire che le attività svolte da un'impresa in uno Stato membro in cui questa 
non è stabilita abbiano un carattere chiaramente temporaneo;

65. chiede, per quanto concerne il trasporto ferroviario:

— il completamento dello spazio europeo ferroviario unico attraverso la rapida adozione del quarto pacchetto ferroviario, 
garantendo un'apertura bilanciata del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri, l'indipendenza dei 
gestori dell'infrastruttura, procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico, il massimo livello di 
sicurezza e interoperabilità e risorse umane e finanziarie sufficienti da destinare all'agenzia ferroviaria europea per far sì 
che sia pienamente operativa e in grado di assolvere il proprio mandato in qualità di sportello unico per l'omologazione 
e la certificazione della sicurezza dei veicoli; l'introduzione, grazie al quarto pacchetto ferroviario, di un elevato livello di 
qualità ed efficienza dei servizi ferroviari, la tutela dell'equilibrio economico degli obblighi di servizio pubblico e la 
promozione di standard elevati in materia di condizioni di lavoro e coesione territoriale; il rapido recepimento e 
applicazione da parte degli Stati membri del quarto pacchetto ferroviario a seguito della sua adozione,

— l'adozione da parte della Commissione di una strategia ferroviaria che proponga nuove misure per raggiungere gli 
obiettivi di trasferimento modale per il 2030 e il 2050 previsti dai dieci obiettivi per un sistema dei trasporti 
competitivo ed efficiente sul piano delle risorse contenuti nel Libro bianco,

— finanziamenti a lungo termine solidi, sufficienti, trasparenti e prevedibili, dotati di norme e procedure semplificate per 
l'accesso ai fondi dell'UE, per migliorare la capacità e la qualità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e transfrontaliera, 
dando priorità all'aggiornamento e al mantenimento dell'infrastruttura già esistente, nonché per consentire la fornitura 
di servizi affidabili, sicuri, accessibili e sostenibili da parte degli operatori ferroviari di trasporto di merci e passeggeri,

— un'analisi dettagliata delle ragioni per cui lo spazio europeo ferroviario sia caratterizzato da un gran numero di 
collegamenti mancanti lungo i confini degli Stati membri; misure e incentivi da parte della Commissione per riattivare 
con la massima urgenza i collegamenti transfrontalieri locali, regionali e nazionali dismessi o abbandonati durante la 
Seconda guerra mondiale o nel dopoguerra, nonostante il loro interesse economico o la loro utilità per il pubblico e la 
costruzione urgente di quelli previsti e non sviluppati, in modo da eliminare le strozzature e i collegamenti mancanti 
nelle regioni transfrontaliere; il rilancio e la manutenzione delle linee ferroviarie secondarie che sfociano nelle principali 
reti nazionali e nei corridoi europei; iniziative atte a trovare nuove funzioni per le reti dismesse, come il trasporto di 
merci o la fornitura di nuovi servizi turistici,

— l'approvazione in via prioritaria di progetti infrastrutturali, finanziati attraverso i fondi europei, a completamento della 
rete ferroviaria prevista dalla rete centrale TEN-T e dei progetti approvati nell'ambito del CEF,

— il rafforzamento del ruolo della Commissione per realizzare il completamento efficace e rapido dei corridoi ferroviari 
prioritari europei TEN-T programmati ma rinviati da alcuni Stati membri nonostante la loro utilità pubblica ed 
economica,

— uno studio volto ad analizzare i benefici sociali, economici e ambientali per i cittadini dell'UE del continuo sostegno ai 
servizi ferroviari notturni nazionali e internazionali e, se del caso, il rilancio di tali servizi, come pure dei collegamenti 
transfrontalieri tra città, ad esempio nel contesto degli obblighi di servizio pubblico e delle procedure di gara d'appalto,

— tutte le azioni necessarie da parte degli Stati membri, della Commissione e delle parti interessate del settore ferroviario 
per l'attuazione dell'impresa Shift2rail, al fine di accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nelle soluzioni 
innovative di prodotti ferroviari, aumentare l'attrattiva del trasporto ferroviario e rafforzare la posizione dell'industria 
ferroviaria europea,
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— azioni volte a realizzare una reale interoperabilità della rete ferroviaria europea, riducendo le barriere tecniche 
persistenti, promuovendo soluzioni tecniche che permettano la circolazione dei treni su rotaie con scartamenti diversi e 
facendo sì che le diverse limitazioni relative all'altezza nell'UE non costituiscano un ulteriore ostacolo,

— la messa in opera in via prioritaria del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (SEGTF) su tutti i corridoi della 
rete centrale TEN-T, comprese le corrispondenti apparecchiature di bordo sulle motrici,

— la rapida attuazione del regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla creazione di corridoi ferroviari internazionali per un 
trasporto merci competitivo e lo sviluppo o il miglioramento degli sportelli unici per il coordinamento di tali corridoi,

— la riduzione del rumore del trasporto merci su rotaia mediante l'ammodernamento dei vagoni merce e il miglioramento 
dell'infrastruttura ferroviaria tramite finanziamenti pubblici mirati: presentazione da parte della Commissione di una 
proposta che preveda di vietare in tutta l'UE i vagoni merci eccessivamente rumorosi entro il 2020,

— l'elaborazione e l'attuazione di sistemi di biglietteria per il trasporto nazionale e internazionale e l'eliminazione degli 
oneri supplementari applicabili ai passeggeri sulle tratte ferroviarie transfrontaliere,

— l'abbattimento delle barriere che impediscono all'industria ferroviaria europea (costruttori di materiale rotabile, 
infrastrutture ferroviarie e sistemi di segnalazione) di concorrere agli appalti nei paesi non appartenenti all'UE;

66. chiede, per quanto concerne il trasporto marittimo:

— misure atte a facilitare le formalità per le navi operanti fra i porti dell'UE al fine di creare un autentico spazio europeo del 
trasporto marittimo senza barriere («cintura blu»),

— un miglior coordinamento tra le autorità marittime e doganali a tutti i livelli, al fine di razionalizzare i flussi di 
informazioni e limitare gli oneri amministrativi superflui e le formalità doganali superflue,

— misure atte a sviluppare le potenzialità delle autostrade del mare nell'ambito della rete transeuropea di trasporto,

— misure aggiuntive per mantenere e sviluppare ulteriormente un trasporto marittimo di qualità attraente, sicuro e 
sostenibile e per garantire mercati marittimi aperti e l'accesso alle merci senza limitazioni,

— misure per sostenere e coordinare l'adattamento dei passaggi nei porti e dei sistemi di logistica alle navi più grandi, 
promuovere migliori collegamenti con i porti, in particolare con la ferrovia e le vie navigabili interne, l'agevolazione 
degli investimenti nei porti attraverso la mobilitazione di diverse fonti di finanziamento dell'UE in modo da accrescere la 
capacità dei porti dell'UE, potenziare le infrastrutture esistenti, sviluppare terminal multimodali e promuovere la 
creazione di porti intelligenti utilizzando sistemi di trasporto intelligenti e città portuali intelligenti; misure per 
migliorare l'infrastruttura portuale marittima, principalmente nel Mediterraneo e nel Mar Nero, al fine di passare in tali 
zone dal trasporto di merci via terra al trasporto via mare,

— la garanzia che i porti marittimi della rete centrale saranno collegati con l'infrastruttura del trasporto stradale e 
ferroviario e, ove possibile, delle vie navigabili interne della rete transeuropea dei trasporti entro il 2030, salvo ove 
limitazioni fisiche impediscano tale collegamento,

— maggiore chiarezza e coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai porti per creare un ambiente 
pragmatico, prevedibile e stabile che consenta strategie di investimento di lungo termine nei porti, riduca gli oneri 
amministrativi e limiti al massimo le tempistiche procedurali,
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— ulteriori progressi in merito alla proposta di regolamento che definisce un quadro per l'accesso al mercato dei servizi 
portuali e la trasparenza finanziaria dei porti, al fine di ammodernare e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi 
portuali, potenziare la concorrenza e creare condizioni quadro atte ad attrarre gli investimenti nei porti,

— la fissazione di un obiettivo vincolante in seno all'Organizzazione marittima internazionale per il raggiungimento 
dell'obiettivo del Libro bianco di una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di CO2 provocate dagli oli combustibili 
a uso navale entro il 2050, che dovrà essere accompagnato da un obiettivo intermedio per il 2030; il perfezionamento 
dei negoziati in seno all'Organizzazione marittima internazionale sull'elaborazione di un meccanismo globale, fondato 
sul mercato, che intervenga sulle emissioni marittime internazionali, come un meccanismo di fissazione dei prezzi per 
le emissioni; in caso di conclusione di un accordo internazionale su un sistema globale di monitoraggio, comunicazione 
e verifica delle emissioni di gas a effetto serra o sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
generate dal trasporto marittimo, il riesame da parte della Commissione del regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, 
la proposta di modifiche a tale regolamento per garantire l'adeguamento all'accordo internazionale,

— l'esame dell'estensione dei limiti di zolfo per il combustibile per uso marittimo applicabili alle zone di controllo delle 
emissioni di SOx (SECA) e delle relative norme dell'Organizzazione marittima internazionale all'intero spazio marittimo 
europeo,

— la promozione delle tecnologie di abbattimento delle emissioni e delle misure per l'efficienza energetica, attraverso 
incentivi finanziari e misure di sostegno mirate, con particolare enfasi sull'uso di carburanti alternativi, nonché la 
promozione di misure per il rallentamento della velocità di servizio delle navi, che, secondo quanto riportato, avrebbero 
forti potenzialità di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di gas a effetto serra,

— azioni a sostegno della messa in opera di un'infrastruttura di rifornimento alternativa nei porti marittimi e interni, 
compresi la fornitura di strutture per l'approvvigionamento di GNL e dell'elettricità da terra,

— una proposta legislativa relativa alla modernizzazione della normativa in materia di sicurezza delle navi passeggeri; una 
migliore attuazione e, se del caso, un riesame del terzo pacchetto in materia di sicurezza marittima al fine di rafforzare la 
prevenzione degli incidenti in mare e la gestione delle loro conseguenze,

— una proposta legislativa volta a chiarire il regime di responsabilità e di indennizzo relativamente al fenomeno crescente 
dei container dispersi in mare, sulla base di un sistema che consenta di identificare i proprietari di tali container;

67. chiede, per quanto concerne il trasporto per vie navigabili interne:

— l'istituzione di un quadro adeguato per ottimizzare il mercato interno del trasporto per vie navigabili interne e 
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono un utilizzo più diffuso;

— la piena attuazione del programma d'azione Naiades II, prestando speciale attenzione alla messa in opera e 
all'innovazione dell'infrastruttura e dei servizi d'informazione fluviale; una valutazione del programma entro il 2017 e, 
se del caso, un adeguamento delle misure proposte, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del programma,

— l'approvazione dei progetti relativi alle vie navigabili interne, finanziati attraverso i fondi europei, previsti dalla rete 
centrale TEN-T,

— l'adeguato potenziamento e una manutenzione nell'arco di tutto l'anno delle vie navigabili interne che fanno parte dei 
corridoi della rete centrale TEN-T entro il 2025, compresa l'eliminazione delle strozzature, conformemente alla 
normativa UE in materia di ambiente, al fine di assicurare condizioni di servizio appropriate,

— un maggiore sostegno da parte della Commissione e degli Stati membri alla promozione dell'innovazione nel trasporto 
per vie navigabili interne nell'ambito di Orizzonte 2020 e del Meccanismo per collegare l'Europa, l'uso di carburanti 
alternativi e un adeguamento a livello tecnico e ambientale della flotta per ridurre le emissioni di gas a effetto serra,
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— l'integrazione del trasporto per vie navigabili interne nel trasporto e la logistica multimodale, nonché nei piani e nelle 
politiche di mobilità urbana sostenibile nelle città europee attraversate da vie navigabili e il miglioramento del ruolo dei 
porti interni per la distribuzione urbana delle merci,

— una celere revisione della direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) che assicuri 
la totale messa in opera di tali servizi entro il 2020 e il collegamento ad altri sistemi di trasporto cooperativi intelligenti,

— la convergenza, ove possibile, dei sistemi di governance e di regolamentazione del Reno e del Danubio, al fine di 
sviluppare un trasporto efficiente, multimodale e sostenibile sulle principali vie navigabili interne europee,

— il coinvolgimento della Commissione nell'assegnazione dei fondi europei e nel coordinamento dell'attuazione dei 
progetti previsti dalla strategia UE per il Danubio,

— una proposta legislativa sul riconoscimento e sulla modernizzazione delle qualifiche professionali nella navigazione 
interna e un esame delle misure atte ad attirare un maggior numero di giovani verso tale settore;

o

o  o

68. invita la Commissione a tener conto delle proposte contenute nella presente risoluzione nella revisione intermedia 
del Libro bianco e nelle future iniziative nell'ambito dei trasporti;

69. esorta la Commissione a monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del Libro bianco, 
nonché a riferire con cadenza quinquennale sulla sua attuazione;

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0311

Carriera professionale delle donne in ambito scientifico e accademico e «soffitti di cristallo» 
incontrati

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale delle donne in ambito 
scientifico e accademico e sui «soffitti di cristallo» incontrati (2014/2251(INI))

(2017/C 316/17)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE),

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 
(CEDAW) del 1979,

— vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego (1),

— vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 
2010-2015» (COM(2010)0491),

— vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e 
uomini — Carta per le donne» (COM(2010)0078),

— visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011,

— vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2014 dal titolo «Spazio europeo della ricerca — Relazione 
2014 sui progressi compiuti» (COM(2014)0575),

— vista la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 1999 dal titolo «Donne e scienza — Mobilitare le donne per 
arricchire la ricerca europea» (COM(1999)0076),

— vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2012 dal titolo «Un partenariato rafforzato per lo Spazio 
europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita» (COM(2012)0392),

— vista la relazione della Commissione del 3 settembre 2014 dal titolo «Gender Equality Policies in Public Research», 
basata su uno studio dei membri del gruppo di Helsinki (il gruppo consultivo della Commissione sulle questioni di 
genere, la ricerca e l'innovazione),

— vista la relazione «She Figures 2012 — Gender in Research and Innovation Statistics and Indicators», pubblicata dalla 
Commissione nel 2013,

— viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2014 sul tema «Spazio europeo della ricerca — Relazione 2014 sui 
progressi compiuti»,

— viste le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2015 sulla tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015- 
2020,

— vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea 
nel 2013 (2),
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— visto l'articolo 40 della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne,

— vista la posizione del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (1),

— vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 sulle donne e la scienza (2),

— vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione «Donne e scienza — Mobilitare le 
donne per arricchire la ricerca europea» (3),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0235/2015),

A. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'UE, sancito dal trattato sull'Unione europea, e 
rientra tra i suoi obiettivi e compiti;

B. considerando che l'uguaglianza di genere rappresenta una condizione essenziale affinché le donne e le ragazze godano 
appieno dei diritti umani ed è fondamentale per la loro emancipazione e per il conseguimento di una società sostenibile 
e inclusiva; che un utilizzo insufficiente del capitale umano riduce i potenziali vantaggi delle attività legate alla ricerca e 
all'innovazione nonché dello sviluppo economico generale e ha conseguenze sociali devastanti;

C. considerando che è di fondamentale importanza garantire che le donne e gli uomini si trovino in una posizione di 
parità, abbiano uguali diritti e responsabilità e beneficino delle stesse opportunità di lavoro, e che al loro contributo alla 
società sia riconosciuto il medesimo valore e tributato lo stesso rispetto;

D. considerando che, secondo i dati statistici e le indagini disponibili, le donne sono sottorappresentate nella maggior parte 
delle posizioni scientifiche, ingegneristiche e dirigenziali come pure ai livelli gerarchici più elevati, anche in settori in cui 
sono in maggioranza rispetto agli uomini, come nel campo dell'istruzione; che le donne sono fortemente 
sottorappresentate nei settori dell'istruzione e nelle professioni in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e 
matematico («Science, Technology, Engineering and Math», STEM) e costituiscono solo il 24 % dei professionisti della 
scienza e dell'ingegneria; che la rappresentanza femminile varia in base alle specializzazioni STEM: ad esempio per la 
chimica si registrano problemi nel trattenere le donne nel settore, mentre per l'ingegneria e la fisica le difficoltà 
riguardano l'assunzione;

E. considerando che la scienza ricopre un'importanza fondamentale per l'Europa in termini economici e necessita di un 
numero sempre maggiore di professionisti che siano in grado, tra l'altro, di realizzare le ricerche rivoluzionarie 
indispensabili per incrementare la produttività e la competitività; che l'esistenza di un numero sufficiente di persone con 
competenze STEM è una condizione essenziale per attuare l'Agenda europea per la crescita e l'occupazione e per 
conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; che la domanda di professionisti STEM è destinata ad aumentare 
fino al 2025, mentre secondo gli ultimi dati disponibili la manodopera nel settore della ricerca sta invecchiando; che 
l'arricchimento reciproco tra le discipline STEM e quelle artistiche e umanistiche (STEAM) presenta un enorme 
potenziale economico, sociale e culturale, e le ricercatrici e le innovatrici sono in una posizione ideale per sviluppare 
collegamenti da STEM a STEAM; che le ricercatrici costituiscono un punto di forza per l'Unione europea, che necessita 
di tutte le risorse disponibili per riprendersi definitivamente dalla crisi economica e finanziaria e per far fronte ai 
cambiamenti della società nel suo complesso; che è necessario promuovere e agevolare lo sviluppo professionale delle 
donne come pure una maggiore presenza di giovani, in particolare studentesse e docenti universitarie, nei settori STEM;
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F. considerando che sono stati registrati alcuni sviluppi positivi per quanto riguarda le ricercatrici, la cui percentuale negli 
ultimi anni sta aumentando più rapidamente rispetto a quella degli uomini, ma che il numero delle ricercatrici è ancora 
significativamente inferiore a quello dei ricercatori, soprattutto nel settore delle imprese, dove si registra il divario 
maggiore;

G. considerando che in ambito universitario la carriera delle donne continua a essere caratterizzata da una marcata 
segregazione verticale, per cui le donne che ricoprono le cariche accademiche più importanti rappresentano solo una 
percentuale molto ridotta; che secondo i dati di «She Figures 2012» le donne costituiscono soltanto il 10 % dei rettori 
universitari;

H. considerando che pochi Stati membri sembrano avere disposizioni in materia di uguaglianza di genere nel quadro 
giuridico relativo alle attività di ricerca, e che si dedica poca attenzione all'integrazione della dimensione di genere nei 
programmi nazionali di ricerca;

I. considerando che le donne incontrano ancora ostacoli nel creare una loro attività a causa della persistenza di pregiudizi 
e stereotipi; che è necessario promuovere e sostenere una maggiore imprenditorialità tra le donne e creare un contesto 
in cui le imprenditrici e le imprese a conduzione familiare possano prosperare e in cui lo spirito imprenditoriale venga 
ricompensato adottando le misure necessarie sulla base di uno scambio delle migliori pratiche e prestando particolare 
attenzione alle madri;

J. considerando che le cause della situazione attuale sono molteplici e complesse e includono stereotipi negativi, 
preconcetti e pregiudizi consapevoli e inconsapevoli;

K. considerando che le statistiche indicano costantemente che le ragazze si allontanano dalle discipline STEM a scuola e 
sono meno propense a seguire una formazione universitaria in ambito scientifico; che non esiste una spiegazione unica 
per la ridotta presenza femminile nei settori STEM e che fra le ragioni di questo fenomeno figurano la mancanza di 
conoscenza delle carriere STEM da parte degli insegnanti nelle scuole, l'assenza di modelli femminili, il numero elevato 
di contratti precari a breve termine, i pregiudizi inconsci delle commissioni di esame, il fatto che le donne sono meno 
propense degli uomini a candidarsi per posizioni di alto livello e la tendenza delle donne a indirizzarsi verso ruoli 
educativi e di insegnamento, anziché verso il mondo accademico e della ricerca;

L. considerando che le donne che lavorano nel settore della ricerca, così come in ogni altro settore, sono costrette a farsi 
carico di maggiori obblighi genitoriali o connessi alla famiglia rispetto alla controparte maschile e che, di conseguenza, 
tutte le misure proposte devono tenere conto della possibilità di conciliare con successo la vita professionale e familiare 
delle donne mediante la partecipazione degli uomini a tali responsabilità;

M. considerando che, nonostante gli sforzi intrapresi per promuovere l'uguaglianza di genere e le pari opportunità, le 
donne continuano a sperimentare disparità di accesso per quanto concerne i lavori di ricerca, i finanziamenti, le 
pubblicazioni e i riconoscimenti accademici, e devono altresì far fronte alla rigidità dei criteri in materia di promozioni e 
riconoscimenti e a una mancanza di finanziamenti o politiche adeguate a loro sostegno, il che rende le prospettive delle 
giovani scienziate particolarmente fosche; che tutti questi fattori possono contribuire alla «fuga dei cervelli», un 
fenomeno che richiede l'adozione di misure radicali piuttosto che di misure semplici; che la cooperazione a livello 
collettivo è altresì fondamentale e dovrebbe essere intrapresa e incentivata sia sul piano individuale che nella società;

N. considerando che occorre condurre nuove analisi e valutazioni in merito alla bassa posizione occupata di fatto dalle 
donne in ambito scientifico nella società, che non è necessariamente giustificata da criteri oggettivi, nonché alle 
relazioni di genere e agli stereotipi di genere; che ampliare le prospettive di carriera delle donne e cambiare i modelli 
educativi potrebbero contribuire sostanzialmente a ridurre il divario retributivo di genere, ad esempio aumentando il 
numero di scienziati e ingegneri di sesso femminile;

O. considerando che la Commissione si è già impegnata ad assicurare una presenza del 40 % del genere sottorappresentato 
in tutti i suoi gruppi di esperti, comitati e commissioni e, in particolare, applicherà tale principio al programma 
specifico Orizzonte 2020;
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P. considerando che le più recenti conclusioni del Consiglio sul potenziamento delle risorse umane in ambito scientifico e 
tecnologico nello Spazio europeo della ricerca hanno riconosciuto già nel 2005 l'importanza di promuovere 
l'uguaglianza di genere nel settore della ricerca e la presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità, ma che da 
allora il Consiglio non si è più pronunciato al riguardo;

Q. considerando che la tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020 invita la Commissione e gli Stati 
membri a iniziare a tradurre in azioni concrete la legislazione nazionale in materia di pari opportunità, al fine di far 
fronte agli squilibri di genere negli istituti di ricerca e negli organismi decisionali e di integrare meglio la dimensione di 
genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti di ricerca e sviluppo (R&S);

R. considerando che la convenzione di Istanbul contiene l'impegno ad affrontare le cause profonde della violenza e a 
promuovere una maggiore uguaglianza di genere cambiando gli atteggiamenti ed eliminando gli stereotipi non solo a 
livello di singoli individui ma anche all'interno degli istituti di istruzione superiore e dei campus universitari, che non 
sono immuni alla violenza di genere, in modo che le donne possano essere libere dalla violenza e dalla paura che essa 
genera, che spesso impedisce loro di partecipare appieno alla vita accademica e sociale;

S. considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere può svolgere un ruolo fondamentale nel monitorare 
l'andamento del divario retributivo di genere nel settore della scienza e della ricerca, analizzandone le cause e valutando 
l'impatto della legislazione;

Uguaglianza di genere nelle posizioni accademiche

1. osserva che, nonostante i cambiamenti positivi degli ultimi anni, l'uguaglianza di genere nel mondo scientifico e 
accademico non è ancora stata conseguita, con situazioni eterogenee nei vari Stati membri, settori della ricerca e gradi 
accademici; mette in risalto la presenza estremamente ridotta delle donne nelle più alte posizioni accademiche e decisionali 
nelle istituzioni scientifiche e nelle università, a conferma dell'esistenza di un soffitto di cristallo, ovvero di barriere invisibili 
fondate su pregiudizi che ostacolano l'ascesa delle donne a posizioni di responsabilità;

2. deplora la comprovata presenza della segregazione di genere, di natura sia orizzontale che verticale, nelle gerarchie 
universitarie e scolastiche in Europa e in altre economie avanzate, e si rammarica per il fatto che, se da un lato le donne 
sono il 59 % dei laureati nell'UE-28, dall'altro esse rappresentano soltanto il 18 % dei professori universitari ordinari;

3. ribadisce che l'uguaglianza di genere è uno dei principi fondanti dell'UE, che deve essere rispettato anche in ambito 
accademico e della ricerca; sottolinea che tutte le forme di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne 
devono essere eliminate;

4. osserva che la scarsa presenza di donne nei settori della scienza e della ricerca ha portato a un approccio 
androcentrico alla R&S, in particolare: a) non esistono manichini femminili per le prove d'urto; b) la ricerca medica viene di 
solito effettuata su soggetti di sesso maschile; c) i calcoli sulle dosi di radiazioni si basano sul tasso di assorbimento di un 
maschio di mezza età; e d) nella maggior parte dei libri di anatomia le immagini raffigurano il corpo di un uomo;

5. si rammarica per il fatto che le donne continuano a sperimentare una disparità di accesso alle posizioni di ricerca, ai 
finanziamenti e alle pubblicazioni, incluso un divario retributivo di genere non corretto in ambito scientifico e accademico, 
nonostante le disposizioni giuridiche sulla parità di trattamento e la non discriminazione sul mercato del lavoro, tra cui 
disposizioni sulla parità di retribuzione, in vigore nell'UE e negli Stati membri;

Misure positive

6. esorta la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le disposizioni giuridiche vigenti al fine di attuarle in modo 
appropriato e, ove necessario, modificarle onde assicurare la parità di trattamento tra donne e uomini; sollecita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto del principio di non discriminazione, che conformemente al trattato 
di Lisbona costituisce un obiettivo dell'Unione europea, in tutti i tipi di contratto di lavoro o di finanziamento, nonché il 
diritto legale alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro per tutti gli elementi della remunerazione attribuiti a uomini e 
donne, incluse sovvenzioni e borse di studio, ad esempio assicurando la trasparenza degli stipendi;
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7. osserva che, oltre a garantire l'applicazione delle disposizioni giuridiche, occorre anche eliminare le barriere culturali e 
istituzionali che generano una discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne nelle posizioni scientifiche e 
decisionali, in modo da raggiungere l'uguaglianza di genere; ritiene che tali forme di discriminazione, preconcetti negativi e 
stereotipi consapevoli o inconsapevoli si basino sugli atteggiamenti e sui modelli che vengono continuamente riprodotti e 
che i cambiamenti a livello istituzionale possano contribuire a eliminarli; invita la Commissione ad avviare e sostenere 
campagne di sensibilizzazione pubblica, programmi e iniziative volti a ridurre questi ostacoli sia nel mondo accademico che 
nella società in generale;

8. denuncia ancora una volta il fatto che le donne continuano a essere pagate meno degli uomini per uno stesso lavoro, 
anche nel settore della ricerca e della scienza, a causa della loro minore rappresentanza;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere le reti di sostegno tra pari e la condivisione delle 
migliori pratiche in Europa e al di fuori di essa;

10. sottolinea che le campagne di sensibilizzazione dovrebbero rivolgersi sia agli uomini che alle donne, in quanto esse 
riproducono (in modo consapevole o inconsapevole) gli stereotipi di genere e possono quindi finire per interiorizzare gli 
ostacoli culturali e istituzionali all'avanzamento di carriera in ambito scientifico;

11. esorta la Commissione a sviluppare i programmi e le iniziative esistenti e a incrementare le campagne positive rivolte 
alle ragazze e alle donne, incoraggiandole a intraprendere una carriera in ambito accademico e della ricerca in tutti i settori 
scientifici, con un'attenzione particolare all'ingegneria e al settore tecnologico, dove la partecipazione femminile rimane 
inferiore alla media nonostante i recenti sviluppi positivi;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi educativi che favoriscano sinergie e collegamenti 
positivi tra le discipline STEM e quelle artistiche e umanistiche nonché a promuovere una prospettiva di genere, favorendo il 
ruolo che le donne possono svolgere nella creazione di questi collegamenti;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere modelli femminili positivi a tutti i livelli dell'istruzione, 
dall'istruzione obbligatoria fino a quella superiore e postuniversitaria, come pure nell'istruzione informale e nel lavoro 
giovanile; riconosce che la promozione di modelli femminili positivi include l'adozione di misure intese a mettere in rilievo i 
successi presenti e passati conseguiti dalle donne nella scienza e nella tecnologia, nell'imprenditorialità e nelle posizioni 
decisionali; osserva che tali misure possono includere un'attenzione specifica alla Giornata internazionale della donna, alle 
Settimane della scienza e all'utilizzo delle migliori pratiche esistenti negli Stati membri e in altre parti del mondo;

14. invita la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a rafforzare le iniziative e i programmi volti a 
incoraggiare le donne a proseguire le proprie carriere in ambito scientifico e accademico, tra cui i programmi di tutoraggio 
e di creazione di reti, e a sostenere le scienziate, in particolare giovani, che partecipano a programmi di ricerca e che 
presentano richieste di sovvenzioni, nonché a promuovere le carriere individuali delle ricercatrici e il loro avanzamento 
professionale alle posizioni apicali; ritiene che le donne andrebbero altresì incoraggiate a candidarsi per le posizioni di 
responsabilità decisionale e che al tempo stesso sia necessario intervenire al fine di lottare contro ogni tipo di barriera che 
renda difficile o impossibile tale candidatura;

15. esorta la Commissione e gli Stati membri, nell'elaborare strategie sull'uguaglianza di genere nel campo dell'istruzione 
superiore, a prestare particolare attenzione alle donne vittime di discriminazioni multiple, quali le donne LGBTI, le donne 
con disabilità, le donne appartenenti a una minoranza, le migranti, le profughe e le assistenti domiciliari;

16. esorta gli Stati membri a mettere a punto metodi curricolari e di insegnamento efficaci e attrattivi per le discipline 
STEM al fine di trattenere le ragazze nel settore della scienza, nonché a riconoscere che gli insegnanti, con la loro capacità di 
promuovere nel contesto scolastico la partecipazione continua delle ragazze al settore scientifico, costituiscono un motore 
di cambiamento culturale, e a garantire pertanto investimenti a loro favore;

17. esorta gli Stati membri a riconoscere le potenzialità dell'orientamento professionale di qualità come pure dello 
svolgimento di attività di formazione nell'ottica di incoraggiare le ragazze a continuare lo studio delle discipline STEM 
all'università;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/177

Mercoledì 9 settembre 2015



Conciliare vita professionale e personale

18. sottolinea che la necessità di conciliare efficacemente gli obblighi professionali e familiari spesso rappresenta un 
serio ostacolo, che interessa nello specifico l'avanzamento professionale delle donne in ambito accademico e scientifico 
oltre ad essere una delle principali ragioni per cui esse rinunciano alla carriera;

19. chiede una maggiore flessibilità delle condizioni di lavoro per i ricercatori di entrambi i sessi onde consentire loro di 
conciliare il lavoro con la vita familiare, e sollecita l'eliminazione del divario retributivo tra uomini e donne per garantire 
l'uguaglianza di genere;

20. invita la Commissione, gli Stati membri, le organizzazioni per il finanziamento della ricerca e gli altri soggetti 
interessati a elaborare programmi intesi a incoraggiare attivamente le donne a proseguire le proprie carriere dopo la 
maternità o il congedo parentale e a stanziare risorse per i programmi di reinserimento, che dovrebbero essere adattati alle 
esigenze di ciascuna istituzione e includere la formazione necessaria per stare al passo con gli sviluppi scientifici, nonché ad 
assicurare maggiore flessibilità per quanto riguarda la produzione scientifica delle donne dopo il parto o l'adozione di un 
bambino e a garantire servizi adeguati di assistenza all'infanzia, incoraggiando altresì l'integrazione degli uomini nella vita 
familiare; osserva che tali misure dovrebbero essere applicate anche ai ricercatori che percepiscono borse individuali e al 
personale impegnato in progetti di ricerca con finanziamenti esterni;

21. incoraggia gli Stati membri e le regioni a promuovere lo sviluppo di università e istituti di ricerca adeguati alle 
esigenze familiari;

22. esorta la Commissione a riconoscere la necessità di garantire un congedo di paternità e un'indennità di paternità 
adeguati affinché gli uomini possano permettersi di assentarsi dal lavoro per occuparsi dei figli, contribuendo così a 
contrastare la prassi acquisita secondo cui sono le donne a interrompere la propria carriera, nell'ottica di superare un 
ostacolo di rilievo per l'avanzamento professionale delle donne in ambito scientifico e accademico;

Cambiamenti e progetti istituzionali

23. osserva che, oltre a incoraggiare le carriere individuali delle donne, sono necessari cambiamenti istituzionali per 
superare le barriere all'uguaglianza di genere, in particolare per quanto concerne la segregazione verticale e la 
partecipazione delle donne agli organi decisionali;

24. richiama l'attenzione sulla necessità che le istituzioni si adoperino per sostenere e incoraggiare questi cambiamenti 
definendo nuove norme, affrontando le questioni che si presentano e monitorando i progressi, in modo da consentire alle 
scienziate di utilizzare le informazioni disponibili e, al tempo stesso, contribuire attivamente allo Spazio europeo della 
ricerca;

25. esorta la Commissione a proporre una raccomandazione agli Stati membri contenente orientamenti comuni in tema 
di cambiamenti istituzionali per promuovere l'uguaglianza di genere nelle università e negli istituti di ricerca;

26. ritiene necessario sistematizzare i dati disponibili relativamente alla distribuzione di genere e alla posizione delle 
scienziate negli Stati membri al fine di favorire l'uguaglianza di genere in tutti gli istituti di ricerca del settore pubblico e 
privato; ritiene che occorra un consenso sulle ulteriori azioni volte a incoraggiare i progetti concernenti le scienziate;

27. esorta la Commissione a rafforzare il proprio ruolo di coordinamento in relazione alle iniziative per l'integrazione di 
genere nello Spazio europeo della ricerca nonché a sensibilizzare in merito all'importanza dell'integrazione di genere nel 
mondo scientifico e accademico e a offrire ai soggetti interessati una formazione pertinente in materia; insiste sulla necessità 
di varare misure che promuovano la realizzazione di un'effettiva uguaglianza di genere per quanto concerne l'avanzamento 
professionale in ambito accademico e scientifico;

28. valuta positivamente il fatto che la Commissione finanzi la creazione di piani di uguaglianza di genere attraverso 
progetti nell'ambito del Settimo programma quadro e di Orizzonte 2020 e plaude al progetto congiunto della Commissione 
e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativo alla creazione di uno strumento on line per i piani di uguaglianza 
di genere quale mezzo per identificare e condividere le migliori pratiche con i soggetti interessati; sottolinea che le migliori 
pratiche proposte dovrebbero tenere conto dell'indipendenza delle università e delle organizzazioni di ricerca e 
dell'eterogeneità delle loro strutture organizzative nei vari Stati membri;
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29. invita gli Stati membri a istituire partenariati con le organizzazioni di ricerca e con le università per promuovere 
cambiamenti culturali e istituzionali in materia di genere;

30. sollecita gli Stati membri a collaborare con le istituzioni accademiche per fornire sostegno e maggiori opportunità in 
termini di progressione di carriera in momenti di transizione chiave, ad esempio nel passaggio tra dottorato, post-dottorato 
e docenza;

31. sottolinea la necessità di garantire la piena integrazione della dimensione di genere nel settore della ricerca come 
pure l'equilibrio di genere nella partecipazione a Orizzonte 2020; ritiene che ciò richiederà nuovi sforzi per integrare la 
dimensione di genere nella definizione e nell'attuazione del prossimo programma di lavoro; plaude alla creazione del 
gruppo consultivo Orizzonte 2020 sul genere (AGG); è fermamente convinto che gli obiettivi di Orizzonte 2020 saranno 
raggiunti soltanto con la piena partecipazione delle scienziate;

32. invita gli Stati membri a collaborare con le istituzioni accademiche al fine di incoraggiare attivamente la 
presentazione di candidature da parte delle donne e di garantire, ove possibile, la rappresentanza femminile nelle 
commissioni di esame;

33. è fermamente convinto che la dimensione di genere è una fonte di valore aggiunto per la ricerca e fornisce un ritorno 
sugli investimenti; sottolinea che l'analisi di genere può favorire l'innovazione e la cooperazione scientifica e tecnologica 
multidisciplinare;

Passi avanti

34. invita gli Stati membri a fornire incentivi agli istituti di ricerca e alle università affinché introducano e applichino 
piani di uguaglianza di genere, introducano una dimensione di genere nei propri programmi di ricerca nazionali, eliminino 
gli ostacoli giuridici e di altra natura all'assunzione, al trattenimento e alla progressione di carriera delle ricercatrici e attuino 
strategie globali di cambiamento strutturale nell'ottica di superare i divari esistenti negli istituti e nei programmi di ricerca;

35. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli squilibri di genere nei processi decisionali e all'interno 
degli organismi preposti all'assunzione e alla promozione dei ricercatori, nonché a considerare la creazione di piani di 
uguaglianza di genere quale condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici per la ricerca, il settore scientifico 
e quello accademico, segnatamente incoraggiando gli istituti di ricerca e scientifici a elaborare relazioni sulle loro attività di 
integrazione delle scienziate e assicurando che i processi di selezione e promozione siano aperti e trasparenti;

36. riconosce che le strategie di uguaglianza di genere nel settore dell'istruzione superiore devono anche tenere conto dei 
fenomeni di violenza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie volte a far fronte alla violenza 
di genere nei campus universitari, che includano attività di sensibilizzazione, un accesso alla giustizia più facile per le donne 
colpite e il coinvolgimento degli studenti, dei docenti universitari e del personale di sesso maschile nella lotta alla violenza;

37. sollecita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro ad adottare misure intese a contrastare tutte le forme di 
mobbing sul posto di lavoro ai danni delle donne, che possono generare scoraggiamento nelle vittime spingendole infine a 
licenziarsi;

38. invita gli Stati membri ad agevolare una comunicazione regolare tra i ministri nazionali dell'Università e della scienza 
e i ministri per le Pari opportunità, o gli equivalenti del caso, affinché siano elaborate politiche nazionali che incoraggino e 
sostengano le donne nel settore scientifico e accademico;

39. sollecita gli Stati membri a coinvolgere i media e il settore privato nell'eliminazione degli stereotipi di genere e nella 
promozione del rispetto reciproco; sottolinea il ruolo dei media nel perpetuare o lottare per dissipare gli stereotipi di genere 
e il loro potenziale nel promuovere attivamente modelli positivi per le donne e le ragazze, che dovrebbero essere 
incoraggiati;
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40. invita la Commissione e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a sviluppare ulteriormente la metodologia 
esistente per il mantenimento di statistiche disaggregate per genere per tutte le attività accademiche e scientifiche, in 
aggiunta alle statistiche sulle risorse umane, e a elaborare indicatori validi per la valutazione dei processi di cambiamento 
istituzionale, sia a livello nazionale che nello Spazio europeo della ricerca;

41. invita gli Stati membri, il settore accademico e tutti i soggetti interessati a introdurre programmi specifici nel campo 
dell'istruzione, in particolare terziaria, per evidenziare l'importanza dell'uguaglianza di genere;

42. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare costantemente il bilancio di genere a tutti i programmi e le 
misure di finanziamento in ambito scientifico, accademico e della ricerca, nonché a elaborare linee guida e metodi per il 
monitoraggio e la valutazione dell'inclusione della dimensione di genere in questi settori;

43. invita gli Stati membri a mettere a punto misure statistiche per monitorare le destinazioni delle donne che lasciano il 
mondo accademico onde migliorare l'elaborazione delle politiche da parte delle istituzioni accademiche e dei governi nei 
settori correlati;

44. incoraggia gli Stati membri a valutare la possibilità di fornire un riconoscimento positivo alle istituzioni accademiche 
che hanno adottato misure volte a far fronte alla disuguaglianza di genere;

45. chiede alla Commissione di integrare la dimensione di genere nei contenuti scientifici e tecnologici per porre fine a 
sottili forme di discriminazione, incentivando a tenere conto del sesso e del genere nello sviluppo della ricerca;

Contribuire attivamente

46. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le attività di rete tra le scienziate a livello 
nazionale, regionale e dell'UE;

47. incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione l'attuazione di sistemi di tutoraggio intesi in particolare a 
incoraggiare le donne a richiedere sovvenzioni di finanziamento, promozioni o altre opportunità e a sostenerle durante tale 
processo;

48. ribadisce l'importanza di assicurare una maggiore partecipazione delle donne ai processi decisionali e di garantire 
l'equilibrio di genere nelle commissioni di valutazione, di selezione e in tutte le altre commissioni pertinenti, nonché in tutti 
i comitati e le commissioni con responsabilità decisionali in merito alle assunzioni, ai finanziamenti, ai programmi di 
ricerca e alle pubblicazioni; ritiene che gli istituti di ricerca e le università debbano essere incoraggiati a introdurre obiettivi 
connessi alla partecipazione delle donne a tali organi; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, a basarsi 
sulla proposta di direttiva della Commissione riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (1) al fine di proporre misure legislative analoghe 
concernenti le posizioni di responsabilità per le donne in ambito scientifico e accademico;

49. chiede al Consiglio di adottare, nel quadro della presidenza lussemburghese, conclusioni sull'uguaglianza di genere 
nel settore della ricerca per garantire una maggiore rappresentanza e partecipazione delle donne ai processi decisionali in 
tale ambito;

50. invita il Parlamento a istituire il premio «Donne e scienza in Europa», da assegnare ai datori di lavoro (imprese, 
istituzioni o autorità) che promuovono in modo esemplare le donne in ambito accademico e scientifico, sostengono le 
donne che rivestono posizioni dirigenziali e garantiscono la parità retributiva;
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51. invita la Commissione a promuovere, attraverso campagne di informazione, i progetti e i programmi finalizzati a 
incrementare la partecipazione femminile alla ricerca scientifica;

o

o  o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi 
degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0312

Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione 
nell'UE (2014/2250(INI))

(2017/C 316/18)

Il Parlamento europeo,

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

— visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, nonché l'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

— vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) 
del 18 dicembre 1979,

— visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 dalla quarta Conferenza 
mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni 
Unite di Pechino+5 (2005), Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015),

— visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,

— vista la Convenzione, adottata nel maggio 2011 dal Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

— vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 
2010-2015» (COM(2010)0491),

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea (1),

— viste la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e 
la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,

— vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 
76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per 
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro,

— vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea 
nel 2013 (2),
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— vista la relazione indipendente del 2009 elaborata su richiesta della Direzione Generale Istruzione e cultura (DG EAC) 
della Commissione,

— vista la raccomandazione CM/Rec (2007)13 del 10 ottobre 2007, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli 
Stati membri sulla dimensione di genere nell'istruzione,

— vista la «Raccolta di buone prassi per promuovere un'istruzione priva di stereotipi di genere e identificare modalità di 
attuazione delle misure contenute nella raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla dimensione di genere 
nell'istruzione» (rivista il 12 marzo 2015), promossa dal Consiglio d'Europa,

— vista la raccomandazione Rec (2003)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri riguardo a una 
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale politico e pubblico, adottata il 12 marzo 
2003,

— vista la comunicazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) dal titolo «Le donne e il mondo del lavoro», 
in occasione della Giornata internazionale della donna, nel 2015,

— vista l'indagine sulle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea pubblicata dall'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel 2013,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo 
sviluppo regionale (A8-0206/2015),

A. considerando che l'istruzione è il fondamento di una cittadinanza responsabile, è essenziale per garantire l'uguaglianza 
di genere e l'emancipazione delle ragazze, ed è un diritto umano fondamentale e il diritto di ogni bambino;

B. considerando che l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne rappresentano un valore europeo importante, 
un diritto umano fondamentale e un elemento essenziale per l'emancipazione delle ragazze e delle donne a livello 
sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e 
politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

C. considerando che l'istruzione può trasformare una società e contribuire all'uguaglianza sociale, economica, politica e di 
genere;

D. considerando che, secondo uno studio condotto dalla Direzione Generale delle Politiche interne del Parlamento, 
30 milioni di bambine in età di scuola primaria sono escluse dal sistema di istruzione in tutto il mondo;

E. considerando che la povertà, l'esclusione sociale e reti prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche inadeguate o 
difficilmente raggiungibili sono alcuni degli ostacoli principali all'accesso all'istruzione per le ragazze;

F. considerando che solo gli Stati possono garantire un'istruzione universale obbligatoria gratuita, il che è una condizione 
fondamentale per assicurare pari opportunità a entrambi i sessi;

G. considerando che i tagli di bilancio nel settore dell'istruzione, derivanti in gran parte dalle politiche di austerità 
promosse dall'UE, stanno mettendo in pericolo l'istruzione pubblica gratuita di elevata qualità e contribuendo pertanto 
ad accentuare le disuguaglianze;

H. considerando che un'istruzione pubblica di qualità dovrebbe essere gratuita e garantita a tutti i bambini, senza 
discriminazione indipendentemente dal loro status di residenza;
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I. considerando che la povertà ha una forte influenza sull'accesso paritario all'istruzione a causa dei costi, diretti e 
indiretti, della frequenza scolastica dei bambini e l'accesso all'istruzione, in particolare all'istruzione superiore, è 
particolarmente difficile per i giovani provenienti da famiglie a basso reddito, il che determina un rafforzamento della 
tradizionale preferenza per l'istruzione dei ragazzi;

J. considerando che gli stereotipi di genere assegnano ruoli diversi, determinati e limitati a donne e uomini e che tali ruoli 
sono costruiti attraverso una molteplicità di variabili sociali e diffusi o riprodotti dai genitori, dall'istruzione e dai 
media; che detti ruoli di genere sono integrati dalle persone durante le fasi di socializzazione dell'infanzia e 
dell'adolescenza e pertanto influenzano le loro vite e potrebbero limitare lo sviluppo personale di donne e uomini;

K. considerando che l'impatto degli stereotipi di genere sull'istruzione e sulla formazione e che le decisioni prese dagli 
studenti in ambito scolastico possono influire sulle scelte durante tutto l'arco della loro vita e successivamente hanno 
pesanti inclinazioni per il mercato del lavoro, in cui le donne subiscono tuttora una segregazione sia orizzontale sia 
verticale; che ciò contribuisce a far sì che alcuni settori siano ancora considerati «maschili» e offrano di conseguenza un 
livello di retribuzione superiore a quello dei settori considerati «femminili»;

L. considerando l'influenza significativa dell'ambiente sociale, degli atteggiamenti dei familiari, dei pari, dei modelli di 
ruolo e degli insegnanti come pure dei centri di tutoraggio e di orientamento, sulla scelta del corso di studio da parte 
degli studenti e sulla modifica degli stereotipi di genere, e che gli insegnanti, in quanto vettori di cambiamento sociale, 
attraverso i loro atteggiamenti e i loro metodi didattici, sono essenziali per promuovere l'uguaglianza di genere, la 
diversità e la comprensione e il rispetto reciproci; che anche gli insegnanti possono rivolgersi ai genitori e sensibilizzarli 
in merito all'uguaglianza di genere e al potenziale dei loro figli;

M. considerando la necessità di integrare l'uguaglianza di genere a tutti i livelli e in tutti gli aspetti del sistema di istruzione, 
al fine di promuovere, tra i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne, i valori della giustizia e della cittadinanza 
democratica e instaurare un reale partenariato tra i generi sia nella sfera pubblica che in quella privata;

N. considerando la necessità di maggiori modelli di ruolo femminili nei settori dominati dagli uomini, per esempio le 
scienze, l'ingegneria, la tecnologia, la matematica e l'imprenditorialità, nonché l'efficacia delle reti di tutoraggio e 
dell'apprendimento tra pari nell'emancipazione delle ragazze in questi settori;

O. considerando che i dati disponibili indicano che le donne sono meno ricompensate economicamente per le loro 
qualifiche ed esperienza rispetto agli uomini e che le donne continuano ad assumersi la maggior parte delle 
responsabilità nella cura della famiglia e di altre persone non autonome, il che limita il loro accesso a un posto di lavoro 
retribuito a tempo pieno; che l'uguaglianza di genere dovrebbe implicare il riconoscimento di tutte le attività svolte dalle 
donne e l'educazione di ragazzi e uomini alle mansioni tradizionalmente femminilizzate; che i progressi in merito alle 
politiche di assistenza all'infanzia e di congedo di maternità e paternità in tutta Europa contribuiranno alle prospettive 
occupazionali delle donne, all'emancipazione economica e alla lotta agli stereotipi di genere, con la conseguente 
emancipazione delle ragazze a tutti i livelli del sistema di istruzione;

P. considerando che, sebbene le donne il più delle volte abbiano una formazione secondaria o universitaria avanzata, tanto 
i settori di formazione quanto la loro attività professionale si concentrano intorno a mansioni destinate alla 
riproduzione e alla continuazione di strutture sociali ed economiche esistenti e che è necessario aumentare la 
percentuale di donne che si dedicano all'insegnamento professionale o che operano nei settori delle scienze, della 
tecnologia, dell'ingegneria e della matematica;

Q. considerando che uno stanziamento più equo delle risorse didattiche consentirebbe un maggiore accesso delle ragazze 
al mercato del lavoro e una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al mercato del lavoro potrebbe 
promuovere le prospettive economiche dell'UE;
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R. considerando che le autorità europee e nazionali devono promuovere con tutti i mezzi possibili la parità di genere 
all'interno degli istituti d'istruzione e che l'educazione di genere deve essere un elemento fondamentale dei programmi 
scolastici; che le autorità europee e nazionali devono garantire che il materiale didattico non presenti contenuti 
discriminatori;

S. considerando che il programma ufficiale rappresenta la prospettiva culturale e sociale di ciascuno Stato membro nella 
costruzione identitaria delle ragazze e dei giovani; che il programma informale integra il programma ufficiale; che il 
programma occulto è comune a tutte le definizioni situazionali del programma; che tutti questi tipi di programmi sono 
fondamentali nella costruzione identitaria dei ragazzi e delle ragazze e che le autorità locali, vicine agli istituti 
d'istruzione, sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nel campo dell'insegnamento informale;

T. considerando che per combattere le disuguaglianze di genere è essenziale una supervisione pedagogica costante di 
programmi, obiettivi di sviluppo e risultati di apprendimento, contenuto, strategie, materiali, valutazione, programmi 
disciplinari e piani di lezione, nonché il controllo e la valutazione da parte di centri di ricerca educativa e di specialisti 
nell'uguaglianza di genere;

U. considerando che la violenza contro le donne costituisce il principale ostacolo alla parità tra donne e uomini e può 
essere contrastata attraverso l'istruzione; che non tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione di Istanbul e 
che spetta all'Unione europea avviare e finanziare progetti a favore della parità di genere;

V. considerando che la violenza di genere in ambito scolastico include atti di violenza sessuale, fisica e/o psicologica di cui 
sono vittime i bambini a causa degli stereotipi legati al genere e delle norme sociali; che la violenza di genere in ambito 
scolastico costituisce un ostacolo rilevante all'accesso, alla partecipazione e al livello di istruzione;

W. considerando che le donne e le ragazze disabili e/o con esigenze educative speciali sono esposte a una discriminazione 
multipla; che la situazione delle ragazze può soltanto essere migliorata quando l'accesso all'educazione e alla 
formazione di elevata qualità è uguale e non è determinato o ostacolato da questa discriminazione e quando rispetti 
pienamente i principi di inclusione;

X. considerando che esistono notevoli asimmetrie nell'individuazione delle esigenze educative speciali; che, a livello 
universale, vi è una maggiore probabilità di riscontrare esigenze speciali tra i ragazzi, in particolare difficoltà «non 
normative» quali la sindrome da deficit di attenzione o la dislessia in cui la valutazione professionale svolge un ruolo 
maggiore in termini di individuazione;

Y. considerando che il 17 % degli adulti in tutto il mondo non è in grado di leggere o scrivere, due terzi (493 milioni) dei 
quali sono donne (1);

Raccomandazioni generali

1. chiede agli Stati membri di adottare e migliorare misure intese ad applicare il principio della parità di genere a tutti i 
livelli del sistema di istruzione e di integrare pienamente una maggiore sensibilizzazione in merito alle questioni di genere 
nella formazione degli insegnanti, ma anche di tutte le categorie di professionisti nel settore dell'istruzione, per esempio 
medici scolastici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagoghi, nonché di assicurare la creazione di meccanismi che, 
nell'arco dell'intero sistema, consentano di promuovere, attuare, controllare e valutare la parità di genere all'interno degli 
istituti d'istruzione;

2. invita gli Stati membri a promuovere la democratizzazione dell'istruzione e le altre condizioni necessarie al fine di 
garantire che l'istruzione, sia impartita attraverso scuole o altri mezzi di istruzione, contribuisca al raggiungimento della 
parità di genere e delle pari opportunità, al superamento delle disuguaglianze economiche, sociali e culturali, alla 
promozione dello sviluppo personale e di uno spirito di tolleranza, solidarietà e responsabilità, e alla semplificazione del 
progresso sociale e della partecipazione democratica nella vita della comunità;
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3. invita gli Stati membri a inserire tra le finalità dei propri sistemi di istruzione l'educazione al rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali e all'uguaglianza di diritti e opportunità tra donne e uomini e a inserire inoltre, tra i principi di qualità 
dei loro sistemi, l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini e la 
promozione della piena uguaglianza tra i sessi;

4. chiede di promuovere un approccio olistico all'istruzione formale e informale nelle scuole, e un approccio sensibile 
alla inclusione dei diritti umani, della dignità umana, della parità di genere e dello sviluppo dell'autostima e 
dell'affermazione professionale, che incoraggia le ragazze e le donne a essere autonome e ad assumere decisioni informate, 
sia a livello personale che professionale; riconosce che l'istruzione ai fini della parità di genere deve integrare l'educazione 
civica per i valori democratici e deve rientrare in un contesto basato sui diritti e sensibile al genere, nel quale le ragazze e i 
ragazzi possano apprendere i propri diritti e sperimentare i processi democratici nelle scuole e in ambienti di 
apprendimento informale attraverso, per esempio, la partecipazione alla governance democratica delle proprie scuole;

5. invita i responsabili delle politiche in materia d'istruzione della Commissione e degli Stati membri a provvedere 
affinché l'impegno a favore della parità di genere vada oltre le dichiarazioni di principio e le intenzioni politiche e si 
manifesti in considerevoli aumenti degli sforzi e delle risorse investiti, ricordando l'importanza fondamentale dell'istruzione 
nella realizzazione del cambiamento culturale;

6. osserva che, sebbene le donne rappresentino la maggioranza (60 %) dei titolari di diploma dell'istruzione superiore 
nell'UE, il loro tasso di occupazione e il percorso professionale non riflettono pienamente le loro potenzialità; sottolinea che 
il conseguimento della crescita economica inclusiva e a lungo termine dipende dalla riduzione del divario esistente tra il 
livello di istruzione delle donne e la loro posizione nel mercato del lavoro, principalmente attraverso il superamento della 
segregazione orizzontale e verticale;

7. sottolinea che l'istruzione è uno strumento importante per aiutare le donne a partecipare a pieno titolo allo sviluppo 
sociale ed economico; sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono essenziali per fornire competenze alle 
donne che possano consentire loro di ritornare al lavoro o di migliorare l'occupazione e il proprio reddito nonché le 
condizioni di lavoro;

8. invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti essenziali nel settore dell'istruzione affinché tutti possano 
beneficiare di un'istruzione pubblica gratuita di elevata qualità;

9. invita gli Stati membri ad assicurare che le autorità responsabili dell'istruzione garantiscano pari diritto all'istruzione 
di donne e uomini mediante l'integrazione attiva, negli obiettivi e nelle azioni in materia d'istruzione, del principio della 
parità di trattamento, evitando qualunque disparità tra donne e uomini a causa di comportamenti sessisti e degli stereotipi 
sociali associati;

10. invita la Commissione ad assicurare che la presente raccomandazione sia trasmessa alle istituzioni politiche preposte 
all'attuazione delle politiche in materia di istruzione a livello centrale, regionale e locale, nonché agli organi di gestione delle 
scuole e alle autorità regionali e locali;

11. sottolinea la necessità di promuovere un'equa rappresentanza di genere in termini di leadership e gestione degli 
organi responsabili della supervisione e della governance degli istituti scolastici, in particolare tra i dirigenti e i presidi e 
laddove le donne siano sottorappresentate come nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), dal 
momento che ciò fornirà modelli di ruolo per le ragazze;

12. sottolinea che le ragazze a cui non è consentito frequentare la scuola sono maggiormente esposte alla violenza 
domestica;

13. esorta la Commissione ad avviare quanto prima la procedura di adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul; invita 
gli Stati membri a ratificare la Convenzione e invitano anche l'UE e gli Stati membri a lavorare di concerto a favore 
dell'uguaglianza di genere nelle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea gli stretti legami tra gli stereotipi di genere e il 
bullismo, il cyberbullismo e la violenza contro le donne, nonché la necessità di combatterli sin dalla prima infanzia; 
sottolinea che la Convenzione di Istanbul chiede ai firmatari di includere materiale didattico relativo a questioni quali i ruoli 
di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la 
violenza di genere e il diritto all'integrità personale, adattate all'evoluzione della capacità dei discenti, nei programmi ufficiali 
e a tutti i livelli del sistema di istruzione;
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14. incoraggia tutti gli Stati membri a investire costantemente in campagne di informazione, di sensibilizzazione ed 
educazione e a migliorare l'offerta di orientamento professionale per le ragazze e i ragazzi affrontando le percezioni 
stereotipate dei ruoli di genere nonché gli stereotipi di genere nell'orientamento vocazionale e professionale, in particolare 
nella scienza e nelle nuove tecnologie; ricorda che ciò ridurrebbe la segregazione di genere sul mercato del lavoro e 
rafforzerebbe la posizione delle donne permettendo loro, al contempo, di trarre pienamente vantaggio dal capitale umano 
rappresentato da ragazze e donne nell'UE e promuovendo la discussione nelle scuole e in classe sulle scelte in ambito 
formativo e lavorativo;

15. ricorda il ruolo svolto dalle équipe pedagogiche nel fornire assistenza alle famiglie e nell'accompagnarle nelle carriere 
scolastiche dei figli, onde avviarli verso un percorso adatto alle loro competenze, talenti e inclinazioni; sottolinea che la fase 
in cui viene dato un consiglio sulle carriere scolastiche è una fase decisiva e in un momento in cui possono instaurarsi 
stereotipi di genere e che ciò può incidere in modo permanente sulla capacità delle ragazze di intraprendere una carriera 
professionale che ne agevolerà lo sviluppo personale e ne favorirà l′emancipazione;

16. invita la Commissione a organizzare, attraverso gli Stati membri, campagne di sensibilizzazione specifiche rivolte 
alle ragazze sulla loro partecipazione all'istruzione superiore ed eventuali corsi di studio, con le corrispondenti opportunità 
occupazionali in base alle loro attitudini al fine di incoraggiarle a intraprendere carriere tradizionalmente caratterizzate da 
una presenza maschile e di promuovere l'autostima delle nuove generazioni di donne; osserva che l'istruzione informale 
svolge altresì un ruolo fondamentale nell'instaurazione di un clima di fiducia per le ragazze e le giovani donne;

17. invita gli Stati membri a sostenere, anche attingendo alle risorse dei fondi SIE, i programmi che lavorano attivamente 
con i genitori dei bambini delle comunità emarginate e a favorire attività significative e stimolanti per il tempo libero 
extrascolastico e durante le vacanze scolastiche;

18. invita gli Stati membri a incoraggiare la promozione delle reti pubbliche di scuole materne e asili nido, del sistema di 
istruzione prescolastica e dei servizi pubblici ricreativi per bambini;

19. invita gli Stati membri a migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale per le persone con 
disabilità e/o esigenze educative speciali (SEN) come pure a ridurre i loro alti tassi di abbandono scolastico e a rispettare i 
principi dell'istruzione inclusiva, con un'enfasi sulla partecipazione attiva di questi alunni, e a migliorare la loro integrazione 
nella società e nel sistema generale di istruzione ove possibile; chiede un miglioramento immediato della formazione degli 
insegnanti a tal fine e l'integrazione di una prospettiva di genere in questa formazione nonché nell'individuazione delle 
difficoltà di apprendimento, compreso lo sviluppo di strumenti di screening sensibili al genere e di programmi educativi 
specifici che integrino la prospettiva di genere in modo da offrire alle donne e alle ragazze in questione migliori opportunità 
nella ricerca di un impiego e far sì che possano superare la discriminazione multipla;

20. invita gli Stati membri a garantire un accesso paritario all'istruzione per i ragazzi e le ragazze, a prescindere dall'età, 
dal genere, dallo status socioeconomico, dal background culturale o dalla religione, e sottolinea la necessità che le istituzioni 
europee, nazionali e locali promuovano programmi specifici per integrare nelle scuole le comunità emarginate in generale 
come pure, in particolare, le ragazze appartenenti a dette comunità, dato che spesso sono vittime di discriminazioni 
multiple, e tutte le minoranze nella società europea; sottolinea l'importanza di assicurare che le ragazze completino la loro 
istruzione secondaria e sottolinea la necessità di programmi di assistenza finanziaria alle famiglie economicamente 
svantaggiate allo scopo di prevenire l'abbandono scolastico, in particolare tra le ragazze;

21. invita gli Stati membri a fornire il sostegno attivo necessario per garantire che sia possibile insegnare alle donne 
migranti e alle loro famiglie la lingua del loro paese ospitante nei servizi di istruzione pubblica gratuita a livello locale;

22. invita gli Stati membri a sviluppare programmi specifici per garantire che le ragazze e le giovani rom proseguano gli 
studi primari, secondari e superiori, nonché ad attuare inoltre misure particolari rivolte alle madri adolescenti e alle ragazze 
che abbandonano precocemente gli studi, in particolare per sostenere il proseguimento di un'istruzione continuativa e 
offrire una formazione basata sul lavoro; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a tener conto di tali iniziative nel 
coordinamento e nella valutazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom;

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/187

Mercoledì 9 settembre 2015



23. sottolinea l'importanza di prevedere nei progetti di cooperazione allo sviluppo misure rivolte all'educazione delle 
ragazze e delle donne;

24. sottolinea l'importanza di prestare particolare attenzione nei programmi di studi e in tutte le fasi educative al 
principio della parità tra donne e uomini;

Programmi scolastici e formazione

25. ritiene opportuno rivolgere una particolare attenzione alla parità di genere, in tutti i suoi aspetti, nei programmi, 
negli obiettivi di sviluppo e nei risultati dell'apprendimento, nei contenuti, nei programmi scolastici e nella pianificazione 
scolastica, come pure alla necessità di valutare il ruolo della donna nei programmi scolastici delle diverse discipline, 
sottolineando il suo ruolo nelle materie insegnate; ritiene che la parità di genere nell'istruzione debba includere 
esplicitamente il principio di parità e debba includere una gamma di questioni, compresa l'alfabetizzazione, il bullismo, la 
violenza, l'incitazione all'odio, i diritti umani e l'educazione civica;

26. sottolinea che l'educazione deve contribuire a sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi individui che siano consapevoli, 
equilibrati e rispettosi dell'altro, capaci di empatia e di mutuo rispetto in modo da prevenire discriminazione, aggressività e 
bullismo;

27. sottolinea che la scuola dovrebbe contribuire a sviluppare un approccio interculturale nei confronti 
dell'insegnamento per favorire l'apertura, il mutuo rispetto e il dialogo interculturale e interreligioso;

28. incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a promuovere la parità di genere nei loro programmi globali di 
educazione sessuale e relazionale, che includano l'insegnamento a ragazze e ragazzi di rapporti basati sul consenso, il 
rispetto e la reciprocità, anche nello sport e nelle attività del tempo libero, dove gli stereotipi e le aspettative fondate sul 
genere possono compromettere l'immagine di sé, la salute, l'acquisizione di competenze, lo sviluppo intellettuale, 
l'integrazione sociale e la costruzione dell'identità delle ragazze e dei ragazzi;

29. riconosce che l'educazione sessuale e relazionale sensibile, adeguata all'età e scientificamente accurata è uno 
strumento essenziale nell'emancipazione delle ragazze e dei ragazzi, consentendo loro di compiere scelte ben informate e 
contribuendo a estendere le priorità in materia di salute pubblica, per esempio riducendo le gravidanze non pianificate, 
riducendo la mortalità materna e infantile, nonché la prevenzione e il trattamento preventivo delle infezioni sessualmente 
trasmesse e la riduzione del divario in termini di disuguaglianze sanitarie; incoraggia gli Stati membri a considerare la 
possibilità di rendere obbligatoria l'educazione sessuale e relazionale globale nei programmi di studi per tutti gli alunni nelle 
scuole primarie e secondarie e sottolinea l'importanza di formare i professori con speciale enfasi sul rispetto delle ragazze e 
delle donne come pure sulla parità di genere;

30. chiede di prevedere l'educazione sessuale e relazionale nei programmi scolastici finalizzati all'emancipazione delle 
ragazze attraverso la sensibilizzazione e il controllo del proprio corpo, chiedendo nel contempo che tutte le altre materie 
scolastiche mantengano la coerenza con detti principi;

31. invita la Commissione a combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 
nelle strutture educative; esorta la Commissione a sostenere l'inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative 
alle persone LGBTI nei programmi scolastici; esorta la Commissione ad agevolare l'apprendimento tra pari tra gli Stati 
membri nel contrastare il bullismo e le molestie omofobi e transfobici;

32. incoraggia le ragazze e i ragazzi nel processo educativo a sviluppare uguale interesse verso tutte le materie, al di là 
degli stereotipi di genere, in particolare quelle scientifiche e tecniche, compreso l'apprendimento da parte dei ragazzi di 
attività considerate femminili, in ambiti quali il lavoro domestico e la prestazione di assistenza e incoraggia, al contempo, 
anche la loro equa partecipazione e rappresentanza al processo decisionale collettivo, alla gestione della scuola e a tutte le 
attività extrascolastiche; invita tutte le parti interessate a garantire la tutela del finanziamento a favore di dette attività 
efficaci;
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33. osserva che è necessario adottare misure volte a favorire la promozione specifica delle donne nei settori della cultura 
e della produzione e diffusione di opere artistiche e intellettuali, a contrastare la discriminazione strutturale e diffusa di cui 
sono vittime le donne in questo settore, a promuovere la presenza equilibrata di donne e uomini nell'offerta artistica e 
culturale pubblica e a prevedere un sostegno finanziario e azioni positive per risolvere le situazioni di disparità in questi 
settori;

34. chiede di promuovere la parità di accesso, di utilizzo e di istruzione in materia di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione di ragazze e ragazzi fin dall'apprendimento prescolastico, rivolgendo una particolare attenzione ai bambini 
e ai giovani delle zone rurali, delle comunità emarginate, o con esigenze speciali, allo scopo di migliorare l'alfabetizzazione 
digitale, diffondere strumenti efficaci di politica educativa e migliorare la formazione degli insegnanti al fine di aumentare il 
numero di studentesse e donne laureate nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica; 
accoglie con favore, in questo contesto, tutte le iniziative e i programmi volti ad attrarre le ragazze verso tali aree di studio e 
le corrispondenti carriere di ricerca;

35. sottolinea l'importanza di attuare misure educative destinate al riconoscimento e all'insegnamento del ruolo delle 
donne nella storia, nelle scienze, nella politica, nella letteratura, nell'arte, nell'istruzione, ecc.;

36. chiede che sia fatto tutto il possibile affinché le attività professionali nel campo dell'educazione della prima infanzia e 
dell'istruzione primaria e nel settore assistenziale siano riconosciute come lavoro di gran valore sia per le donne che per gli 
uomini;

37. invita gli Stati membri a sviluppare o rafforzare la regolamentazione nazionale per contrastare l'influenza negativa 
dei ruoli di genere stereotipati, risultanti dai valori trasmessi attraverso i media e la pubblicità, che troppo spesso mettono a 
repentaglio il lavoro svolto dalla scuola in merito a tali questioni;

38. sollecita l'introduzione di attività complementari che rafforzino il programma di studi ufficiale sotto il profilo della 
parità di genere e della formazione all'imprenditorialità e l'attuazione di programmi di istruzione informale riguardanti 
l'educazione sulle questioni di genere all'interno delle comunità, per il tramite delle autorità locali;

39. chiede di dare nuovo impulso al riconoscimento dell'istruzione informale con un certificato di idoneità e 
all'assegnazione di un certificato di alto livello dell'apprendimento basato sul lavoro in relazione alla formazione 
professionale, in quanto ciò aiuterà le ragazze e le donne a trovare posti di lavoro migliori e a integrarsi o a fare ritorno nel 
mercato del lavoro assicurando, al contempo, che le donne ricevano lo stesso trattamento degli uomini in termini di dignità 
e competenza;

40. invita gli autori e gli editori di materiale didattico a prendere atto della necessità di considerare la parità di genere un 
criterio per la produzione di tale materiale e raccomanda di avvalersi di équipe di insegnanti e di studenti nell'elaborazione 
di materiale didattico sulla parità di genere e della consulenza di esperti nel campo della parità di genere e del tutoraggio 
sensibile alle questioni di genere;

41. invita gli Stati membri a elaborare e diffondere orientamenti destinati alle scuole, ai decisori politici nell'ambito 
dell'istruzione, agli insegnanti e ai responsabili della definizione dei programmi scolastici, in modo da inserire la prospettiva 
di genere e la parità di genere, e assicurare l'eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi sessisti che potrebbero figurare nei 
libri di testo e nel materiale didattico, sia nei contenuti che a livello linguistico o nelle illustrazioni, incoraggiandoli anche a 
combattere il sessismo presente nella letteratura, nel cinema, nella musica, nei giochi, nei media, nella pubblicità e negli altri 
settori che possono contribuire in modo radicale a modificare l'atteggiamento, il comportamento e l'identità di ragazze e 
ragazzi;

42. riconosce che gli insegnanti svolgono un ruolo essenziale nella formazione delle identità educative ed esercitano 
un'influenza significativa su determinati comportamenti associati al genere nelle scuole; ricorda che vi è ancora molto da 
fare per migliorare la capacità dei docenti riguardo a come promuovere al meglio la parità di genere; insiste, pertanto, sulla 
necessità di garantire agli insegnanti, a tutti i livelli dell'istruzione formale e informale, una formazione iniziale e continua 
esaustiva, compresi l'apprendimento fra pari e la cooperazione con organizzazioni e agenzie esterne, per sensibilizzare in 
merito all'impatto dei ruoli e degli stereotipi di genere sulla fiducia in sé stessi degli studenti e sulla scelta delle materie 
durante gli studi; sottolinea che le ragazze hanno bisogno di modelli femminili e maschili positivi nelle scuole e nelle 
università, in modo che possano individuare e valorizzare il loro potenziale senza timore di alcuna discriminazione o 
ambiguità legate al genere;
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43. sottolinea che sia nella formazione iniziale degli insegnanti che nella loro formazione continua, è necessario 
integrare lo studio e l'applicazione del principio di parità tra donne e uomini, al fine di eliminare gli ostacoli alla piena 
realizzazione del potenziale degli studenti, indipendentemente dal genere;

44. crede fortemente nel potenziale trasformativo dell'istruzione nel sostenere la causa dell'uguaglianza di genere; 
riconosce che i programmi di istruzione formale e informale devono affrontare e combattere la violenza di genere, la 
discriminazione di genere, le molestie, l'omofobia e la transfobia, in tutte le loro forme, ivi comprese le forme di 
cyberbullismo o molestie online; riconosce che l'educazione all'uguaglianza di genere e contro la violenza basata sul genere 
dipende da ambienti scolastici sicuri e liberi dalla violenza;

45. sottolinea la necessità di organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e integrazione della prospettiva di 
genere che interessino tutti i soggetti coinvolti nella politica dell'istruzione, i genitori e i datori di lavoro;

46. invita gli Stati membri ad adottare un approccio intergenerazionale all'istruzione e a garantire un pari accesso 
all'istruzione formale e informale integrando l'offerta di un'assistenza per l'infanzia accessibile e di qualità nei loro sistemi 
educativi nonché l'assistenza delle persone anziane e di altre persone dipendenti; invita gli Stati membri ad impegnarsi in 
iniziative che riducano i costi diretti e indiretti dell'istruzione e ad aumentare la capacità di tutti gli asili nido e gli asili, le reti 
prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nel debito rispetto dei principi di inclusione dei bambini che vivono in 
condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà; sottolinea l'importanza di quest'aspetto per aiutare tutte le donne e gli 
uomini, compresi i genitori single, a conciliare la vita familiare con quella professionale e per garantire la partecipazione 
delle donne all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e all'istruzione e alla formazione professionale creando al 
contempo di conseguenza modelli di ruolo per l'emancipazione delle ragazze;

47. sottolinea che qualsiasi strategia per la promozione della parità di genere e l'emancipazione delle ragazze e delle 
donne deve attivamente coinvolgere e stimolare la partecipazione di ragazzi e uomini;

48. sottolinea l'importanza della promozione da parte delle amministrazioni pubbliche dell'insegnamento e della ricerca 
in merito al significato e alla portata della parità tra donne e uomini, nell'ambito dell'istruzione superiore, in particolare 
mediante l'inserimento, nei programmi scolastici pertinenti, dell'istruzione in materia di parità tra donne e uomini, la 
creazione di specifici corsi post laurea e la realizzazione di studi e ricerche specializzate in materia;

49. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adoperarsi per il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei 
certificati e di altri titoli attestanti le qualifiche professionali quali rilasciati nei vari Stati membri, e per il coordinamento e 
l'armonizzazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alle diverse professioni, affinché le donne migranti, 
sia quelle dell'UE sia quelle dei paesi terzi, possano accedere a posti di lavoro conformi alla propria formazione e alle 
proprie qualifiche;

Investimenti, controllo e valutazione

50. sottolinea la necessità che organi indipendenti controllino e valutino i progressi conseguiti all'interno degli istituti di 
insegnamento in seguito all'adozione di politiche in materia di parità di genere, nonché la necessità che i responsabili 
politici locali, regionali, nazionali ed europei siano costantemente informati di tutte le azioni intraprese e dei progressi 
realizzati in tale settore e che la prospettiva di genere divenga in tempi brevi un criterio di valutazione interna ed esterna 
degli istituti di insegnamento;

51. sottolinea l'importante ruolo della cooperazione tra i diversi enti responsabili dell'istruzione e dello scambio delle 
migliori prassi per l'elaborazione di progetti e programmi destinati a promuovere la conoscenza e la diffusione, tra gli 
operatori nel campo dell'istruzione e della formazione, dei principi di coeducazione e uguaglianza effettiva tra donne e 
uomini;

52. invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) a continuare a lavorare alla raccolta di dati disaggregati per 
genere confrontabili e dei relativi quadri di valutazione in tutti gli ambiti strategici, anche nel campo dell'istruzione, e 
ribadisce l'importanza di effettuare studi sull'impatto delle politiche dell'istruzione sulle questioni di genere, fornendo 
strumenti qualitativi e quantitativi per la valutazione di tale impatto e utilizzando una strategia di bilancio fondata sul 
genere per promuovere sia l'accesso che il diritto alle risorse didattiche;
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53. riconosce che è di fondamentale importanza valutare l'impatto nella futura legislazione in materia di istruzione sulla 
parità di genere e, se necessario, rivedere le normative vigenti in conformità di tale principio;

54. sottolinea che la supervisione del processo di attuazione dei programmi sulla parità di genere e la rispettiva 
valutazione devono essere assicurati dai centri di ricerca pedagogica, in stretta collaborazione con gli esperti sulle questioni 
di genere, gli organi istituiti dall'UE e le autorità locali; invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati 
quantitativi e qualitativi disaggregati per genere;

55. propone di istituire un premio annuale europeo per la parità di genere da attribuire agli istituti di insegnamento che 
si sono distinti nel conseguimento di tale obiettivo ed esorta gli Stati membri a fare altrettanto a livello nazionale;

56. sottolinea la necessità di predisporre piani d'azione e prevedere l'assegnazione di risorse per l'attuazione di progetti 
educativi sulla parità di genere e la creazione di strutture educative sensibili alla dimensione di genere, raccomandando l'uso 
degli strumenti europei disponibili a tale scopo, vale a dire il piano di investimenti, il programma Orizzonte 2020 e i fondi 
strutturali dell'UE, compreso il Fondo sociale europeo;

o

o  o

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi 
degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0313

SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del 
mercato interno (2015/2061(INI))

(2017/C 316/19)

Il Parlamento europeo,

— visto l'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

— visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione 
svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone 
e l'allegato III sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

— visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l'agevolazione dei controlli 
e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali,

— visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento 
in materia di valutazione della conformità,

— visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli 
appalti pubblici,

— visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la 
Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti 
contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,

— visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la 
Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti 
contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, 
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,

— visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

— vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno («direttiva servizi») (1),

— vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (2),

— vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (3),
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— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 e 
sulle prospettive post-elettorali (1),

— vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 
2015 (2),

— viste le conclusioni del Consiglio del 21 marzo 2014,

— viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014 su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE 
con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE,

— viste le conclusioni adottate dal consiglio del SEE in occasione della sua quarantaduesima riunione del 19 novembre 
2014,

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2012 su una verifica del funzionamento dello 
Spazio economico europeo (SWD(2012)0425),

— vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo «Le relazioni dell'Unione europea con il 
Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino — Opzioni per una maggiore 
integrazione nell'Unione» (COM(2012)0680),

— vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2013 dal titolo «Le relazioni dell'Unione europea con il 
Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino Opzioni per la loro partecipazione al 
mercato interno»,

— vista la relazione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) sulla relazione annuale 
relativa al funzionamento dell'accordo SEE nel 2013,

— vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 30 maggio 2013 
sul futuro del SEE e sulle relazioni dell'UE con i paesi di piccole dimensioni e la Svizzera,

— vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 26 marzo 2014 
sulla governance del mercato unico,

— vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 17 marzo 2015 
sulla politica industriale in Europa,

— vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 17 marzo 2015 
sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti e le sue eventuali ripercussioni per gli Stati EFTA-SEE,

— vista la relazione sulla politica estera della Svizzera del 14 gennaio 2015,

— visto il trentacinquesimo quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, che attribuisce all'Unione il diritto 
di concludere accordi internazionali,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0244/2015),
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A. considerando che i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, sono partner commerciali importanti dell'Unione europea (UE), e che la Svizzera e la 
Norvegia sono rispettivamente il quarto e il quinto partner commerciale più importante dell'UE in termini di volume;

B. considerando che le relazioni tra l'UE e tre Stati membri dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) si basano sullo 
Spazio economico europeo (SEE), il quale prevede la partecipazione al mercato interno, e che l'accordo SEE è gestito e 
controllato da un quadro altamente istituzionalizzato;

C. considerando che la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE è stata contestata da un voto popolare nel 1992 e che 
attualmente le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano, pertanto, su più di 100 accordi settoriali che prevedono un 
ampio grado di integrazione;

D. considerando che un mercato unico reale e ben funzionante, fondato su un'economia di mercato sociale altamente 
competitiva, è necessario per stimolare la crescita e la competitività, nonché per creare posti di lavoro per rilanciare 
l'economia europea, ma che la legislazione sul mercato unico deve essere correttamente recepita, attuata e fatta applicare 
affinché produca appieno i suoi benefici negli Stati membri dell'UE e negli Stati SEE-EFTA;

Introduzione

1. considera l'accordo SEE un elemento chiave di propulsione della crescita economica, nonché il più ampio strumento 
globale per l'estensione del mercato unico ai paesi terzi; reputa che, tenendo conto delle evoluzioni interne all'UE, si sia 
dimostrato un accordo solido, efficiente e ben funzionante, a garanzia dell'integrità del mercato unico anche nel lungo 
periodo;

2. prende atto di come le salde relazioni tra l'UE, i paesi SEE-EFTA e la Svizzera vadano oltre l'integrazione economica e 
l'estensione del mercato unico, e di come concorrano alla stabilità e alla prosperità a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le 
imprese, comprese le PMI; sottolinea l'importanza di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, al fine di creare 
condizioni di parità e generare nuovi posti di lavoro;

Attuazione della legislazione sul mercato unico: paesi SEE-EFTA

3. rileva con preoccupazione che, sulla base del quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA, l'attuale 
deficit di recepimento medio dei tre Stati EFTA è salito al 2 % dall'1,9 % del luglio 2014;

4. plaude ai notevoli sforzi compiuti per migliorare la celere incorporazione dell'acquis di pertinenza nell'accordo SEE, 
nonché al recente accordo sui principi per l'incorporazione dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di 
vigilanza nel settore dei servizi finanziari;

5. rileva che gli Stati SEE-EFTA partecipano a numerosi programmi e agenzie dell'UE e a misure concrete di 
cooperazione, quali il sistema d’informazione del mercato interno o SOLVIT, e contribuiscono alla coesione dell'UE 
attraverso il meccanismo finanziario SEE e norvegese; ritiene che tale cooperazione favorisca l'efficace funzionamento di un 
mercato unico ampliato; incoraggia l'UE e gli Stati SEE-EFTA a sviluppare ulteriori strumenti preventivi e risposte 
relativamente a possibili minacce al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia;

6. reputa che sia essenziale un'attuazione puntuale, e il più prossima possibile alla simultaneità, della legislazione sul 
mercato unico di pertinenza e che tale processo potrebbe essere ulteriormente migliorato e velocizzato;

7. sottolinea che l'arretrato degli atti giuridici in attesa di incorporazione resta una preoccupazione; esorta, pertanto, gli 
Stati SEE-EFTA a incrementare, in stretta collaborazione con l'UE, i loro sforzi, al fine di sostenere l'integrità del mercato 
unico;
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8. prende atto di come sia necessario il previo assenso di tutti gli Stati SEE-EFTA riguardo alla determinazione della 
rilevanza ai fini del SEE, nonché di come possano essere richiesti adeguamenti tecnici prima dell'incorporazione; è tuttavia 
preoccupato di come le numerose richieste di adeguamenti e deroghe stiano determinando inutili ritardi e possano 
frammentare il mercato unico; invita con decisione i suddetti paesi a porre rimedio a tale situazione e a collaborare 
strettamente con l'UE al fine di garantire condizioni di parità nel mercato unico esteso;

9. rileva che dalla firma dell'accordo SEE l'UE ha fatto ricorso in misura maggiore alle agenzie; si compiace che gli Stati 
SEE-EFTA partecipino alle operazioni di tali agenzie; invita gli Stati SEE-EFTA e la Commissione a continuare a migliorare 
tale cooperazione e partecipazione;

10. osserva che l'UE e gli Stati Uniti stanno attualmente negoziando un accordo organico in materia di libero scambio e 
investimenti; sottolinea che, in base alle condizioni previste dall'accordo SEE, gli Stati SEE-EFTA applicano la normativa 
relativa al mercato unico e che gli effetti di un partenariato compiuto in materia di scambi e investimenti avranno 
probabilmente ripercussioni anche per gli Stati SEE-EFTA; sottolinea, altresì, che la conclusione del TTIP non deve portare 
alla creazione di nuove barriere commerciali tra l'UE e gli Stati SEE-EFTA;

Principato del Liechtenstein

11. è preoccupato del fatto che il deficit di recepimento del Liechtenstein sia passato dallo 0,7 % all'1,2 %; è inoltre 
preoccupato del fatto che la sua legislazione relativa ai diritti di ingresso e soggiorno di taluni membri della famiglia di 
cittadini del SEE, come pure le restrizioni sull'accettazione di un'occupazione in un altro Stato SEE imposte ai cittadini del 
SEE residenti nel Liechtenstein, che secondo il Liechtenstein è una disposizione basata sulle norme specifiche sulle quote 
previste dall'accordo SEE, non sembri del tutto coerente con il diritto del SEE stesso;

Repubblica d'Islanda

12. prende nota della lettera del 12 marzo 2015, inviata dal governo islandese, sulla posizione dell'Islanda quale paese 
candidato all'adesione all'UE; esorta con decisione l'Islanda a incrementare i propri sforzi per l'adempimento ai propri 
obblighi a norma dell'accordo SEE, considerato che ha un deficit di recepimento del 2,8 %, il più elevato di tutti gli Stati 
interessati; incoraggia l'UE e l'Islanda a rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne, tra l'altro, la 
preparazione alle catastrofi nella regione nordatlantica e a distribuire le risorse per contrastare le relative sfide;

Regno di Norvegia

13. plaude al fatto che la Norvegia, con cui i legami si sono rafforzati negli ultimi anni, faccia parte dell'iniziativa 
«Frontrunners», tesa a migliorare il mercato unico; rileva, tuttavia, che il deficit di recepimento è salito al 2 % ed esorta la 
Norvegia a incrementare i suoi sforzi a tale proposito, specialmente allo scopo di completare il mercato interno dell'energia; 
incoraggia l'intensificazione della cooperazione, tra l'altro, in materia di politica energetica; rileva, tuttavia, che permangono 
questioni da valutare in relazione all'aumento dei dazi all'importazione su taluni prodotti;

Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino

14. prende atto di come relazioni più strette potrebbero portare reciproci vantaggi, specialmente ai livelli regionale e 
locale, nelle regioni limitrofe dell'UE; plaude, pertanto, all'apertura di negoziati sugli accordi di associazione, quale 
significativo avanzamento in merito alla loro partecipazione al mercato unico ed eventualmente a settori che ne esulino, 
tenendo nel contempo conto della particolare natura di tali paesi;

Attuazione della legislazione sul mercato unico: Confederazione svizzera

15. elogia le salde relazioni fra l'UE e la Svizzera, di lunga data e costantemente fiorenti, che hanno concorso alla pace, 
alla prosperità e alla crescita in Europa negli scorsi decenni; è persuaso che si possano approfondire tali relazioni, a 
vantaggio di entrambe le parti, rivedendo in modo globale gli accordi settoriali, nella totale osservanza dei principi 
fondamentali dell'UE, e che esse possano ampliare i numerosi punti comuni e interessi reciproci;
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16. plaude, in tale contesto, all'apertura, nel maggio 2014, dei negoziati per un quadro istituzionale quale precondizione 
per l'ulteriore sviluppo di un approccio bilaterale; sottolinea che, senza un simile accordo quadro, non saranno conclusi 
ulteriori accordi sulla partecipazione svizzera al mercato interno; esorta il governo svizzero all'incremento dei propri sforzi 
per progredire con i negoziati sulle problematiche insolute;

17. prende atto dell'esito dell'iniziativa popolare del 9 febbraio 2014 «contro l'immigrazione di massa», nonché delle 
decisioni assunte l'11 febbraio 2015 dal Consiglio federale svizzero relativamente all'attuazione, da parte sua, di un progetto 
di legge attuativa e di nuove misure d'accompagnamento; evidenzia che ciò è contrario agli obblighi derivanti dall'accordo 
sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e auspica che la Svizzera rispetti tali obblighi; puntualizza che la questione 
della migrazione di cittadini dai paesi terzi non deve essere confusa con la libera circolazione delle persone, quale sancita nei 
trattati; sottolinea che le misure unilaterali adottate dalla Svizzera finalizzate a scongiurare la discriminazione a danno dei 
cittadini croati sono ben lungi dal sostituire la ratifica del protocollo di estensione dell'ALCP per includere la Croazia e che 
la ratifica di tale protocollo consentirebbe alla Svizzera di proseguire la partecipazione al programma Orizzonte 2020 e di 
prorogarla oltre il 2016 al fine di promuovere l'accesso dei ricercatori ai fondi di Orizzonte 2020; invita la Commissione a 
collaborare con la Svizzera e gli Stati membri per trovare una soluzione soddisfacente che rispetti le disposizioni degli 
accordi interessati e la conformità allo Stato di diritto;

18. ribadisce che la libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali e un pilastro del mercato unico, e 
che essa è sempre stata una parte inscindibile dell'approccio bilaterale fra l'UE e la Svizzera e una precondizione per lo 
stesso; sostiene, pertanto, appieno il respingimento da parte dell'UE, nel luglio 2014, della richiesta delle autorità svizzere di 
rinegoziare l'ALCP, allo scopo di introdurre una quota o un sistema di preferenze nazionali; prende atto con 
preoccupazione delle denunce relative all'applicazione da parte di talune imprese e cantoni di un sistema di preferenza 
nazionale e osserva che tale prassi è contraria all'accordo sulla libertà di circolazione;

19. osserva che le restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte a seguito di un referendum in Svizzera 
rischiano di generare uno squilibrio e di compromettere i vantaggi degli accordi per gli Stati membri dell'UE;

20. osserva che la Svizzera ha introdotto disposizioni transitorie in seguito alla sospensione dei negoziati sulla 
partecipazione svizzera al programma Erasmus+; è preoccupato per il fatto che tali misure probabilmente incideranno sulla 
mobilità degli studenti nell'insegnamento superiore tra l'UE e la Svizzera; invita la Svizzera e l'Unione europea ad adoperarsi 
al massimo per soddisfare i requisiti previsti per la partecipazione al programma Erasmus+, al fine di garantire la reciprocità 
degli scambi e non penalizzare le giovani generazioni;

21. chiede con insistenza che l'attuale prassi secondo cui le imprese di taxi di Stati membri dell'UE possono prestare 
servizi in Svizzera senza restrizioni possa continuare, in quanto contribuisce da tempo allo sviluppo economico delle 
regioni confinanti con la Svizzera ed è reciprocamente vantaggiosa;

22. invita la Commissione a monitorare più da vicino le implicazioni dell'acquisizione e dell'affitto di terreni da parte di 
agricoltori svizzeri nelle regioni confinanti dell'UE;

23. deplora l'introduzione e il successivo consolidamento da parte della Svizzera di misure unilaterali d'accompa-
gnamento nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, quali l'imposizione di costi per la coperture di 
spese amministrative o l'obbligo di fornire garanzie bancarie, o una combinazione di tali misure, in quanto esse ostacolano 
gravemente la fornitura di servizi previsti dall'accordo in Svizzera, in particolare da parte di PMI; chiede alla Svizzera, 
pertanto, di rivedere tali misure al fine di renderle conformi all'accordo sulla libertà di circolazione;

24. è del parere che l'attuazione, nel 2013, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali aveva già da tempo superato la scadenza e chiede una celere integrazione della direttiva 2013/55/UE 
nell'allegato all'accordo sulla libertà di circolazione in attesa che la Svizzera trovi il modo di garantire che l'accordo resti in 
vigore; osserva che l'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone è stato aggiornato recentemente nell'ottica 
di garantire un coordinamento più efficace dei sistemi di previdenza sociale tra l'UE e la Svizzera; invita la Svizzera a 
proseguire il recepimento della legislazione dell'UE conformemente ai suoi obblighi;
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25. ritiene necessarie la reciprocità e la correttezza tra il SEE e la Svizzera per quanto riguarda il loro uso del mercato 
interno;

26. invita la Commissione a esaminare in futuro tutte le implicazioni per le regioni dell'UE che confinano con la Svizzera 
dell'introduzione di nuove norme, quali la recente modifica dell'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il 
codice doganale comunitario, che mira a imporre severe restrizioni all'uso a fini privati da parte dei dipendenti residenti sul 
territorio doganale dell'UE di autovetture aziendali registrate in un paese terzo;

27. osserva che in generale la cooperazione prevista dall'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione 
della conformità è soddisfacente, ma che il funzionamento dell'accordo potrebbe essere sostanzialmente migliorato se la 
Svizzera si impegnasse ad aggiornarlo in modo coerente con gli sviluppi nel diritto unionale;

28. invita a rimuovere gli ostacoli alla mobilità professionale transfrontaliera per intensificare il mercato interno; insiste, 
a tal fine, sull'importanza di promuovere l'apprendimento delle lingue, informare meglio e dare un supporto concreto alle 
persone alla ricerca di un lavoro, in particolare attraverso la rete EURES, in Svizzera e in tutti i paesi del SEE; plaude 
pertanto alla partecipazione attiva della Svizzera alle attività della rete EURES, specialmente nelle regioni transfrontaliere; 
invita la Svizzera a proseguire lo sviluppo dei suoi servizi EURES transnazionali e transfrontalieri, in conformità dell'attuale 
regolamento EURES, al fine di promuovere la mobilità dei lavoratori e creare un mercato del lavoro realmente integrato tra 
l'Unione europea e la Svizzera; incoraggia altresì, in vista di promuovere la mobilità dei lavoratori, gli sforzi tesi ad 
individuare una vasta gamma di industrie emergenti e di settori strategici per la crescita, nell'ambito dei quali i paesi SEE, la 
Svizzera e gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo della rispettiva base di competenze, al fine di adeguare 
meglio le competenze e le qualifiche all'offerta e alla domanda;

o

o  o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0314

Russia, in particolare il caso di Eston Kohver, Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla Russia, in particolare sui casi di Eston Kohver, 
Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko (2015/2838(RSP))

(2017/C 316/20)

Il Parlamento europeo,

— vista la Costituzione russa, in particolare l'articolo 118, che attribuisce ai soli tribunali il potere di amministrare la 
giustizia nella Federazione russa, e l'articolo 120, che sancisce l'indipendenza dei giudici, che sono soggetti unicamente 
alla Costituzione russa e alle leggi federali,

— viste la sua risoluzione del 12 marzo 2015, sull'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemtsov e lo stato della 
democrazia in Russia (1), e le sue precedenti relazioni e risoluzione sulla Russia, segnatamente le sue risoluzioni del 
15 gennaio 2015 sulla Russia, in particolare il caso di Alexei Navalny (2), del 30 aprile 2015, sul caso di Nadiya 
Savchenko (3) e del 10 giugno 2015, sullo stato delle relazioni UE-Russia (4),

— vista la dichiarazione rilasciata il 19 agosto 2015 dal vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza (VP/HR), Federica Mogherini, in relazione alla sentenza emessa nei confronti dell'ufficiale di 
polizia estone Eston Kohver,

— vista la dichiarazione rilasciata il 25 agosto 2015 dal VP/HR in relazione alle condanne inflitte da un tribunale russo ai 
cittadini ucraini Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko,

— viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia, in particolare la sua raccomandazione al Consiglio, del 
23 ottobre 2012, sull'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergej 
Magnitskij (5), le sue risoluzioni del 13 giugno 2013, sullo Stato di diritto in Russia (6), del 13 marzo 2014, sulla Russia: 
condanna di manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaya (7), e del 23 ottobre 2014, sulla chiusura della ONG 
«Memorial» (vincitrice del premio Sakharov 2009) in Russia (8), nonché la sua raccomandazione al Consiglio, del 
2 aprile 2014, concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso 
Sergej Magnitskij (9),

— vista la settima relazione periodica sulla Federazione russa (10) esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti 
umani nella sua 3136esima e 3137esima riunione (11), svoltesi rispettivamente il 16 e 17 marzo 2015,

— viste le consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani del 28 novembre 2013,

— visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
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A. considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e delle Nazioni Unite, si è impegnata a rispettare i principi della 
democrazia, lo Stato di diritto, le libertà fondamentali e i diritti umani; che le numerose, gravi violazioni dello Stato di 
diritto e l'adozione di leggi restrittive negli ultimi mesi hanno suscitato seri timori circa il rispetto da parte russa degli 
obblighi internazionali e nazionali; che l'Unione europea ha offerto a più riprese assistenza e consulenza supplementari 
per aiutare la Russia ad ammodernare e rispettare il proprio ordine costituzionale e giuridico, in linea con le norme del 
Consiglio d'Europa;

B. considerando che l'ufficiale di polizia estone Eston Kohver è stato rapito nel settembre 2014 in territorio estone dal 
Servizio federale di sicurezza russo (FSB) e successivamente detenuto illegalmente in Russia, il che costituisce una chiara 
e seria violazione del diritto internazionale;

C. considerando che il registra ucraino Oleg Sentsov e l'attivista per i diritti civili Olexandr Kolchenko, che si sono opposti 
all'annessione illegale della penisola di Crimea da parte russa, sono stati arrestati nel maggio 2014 per presunte attività 
svolte in Crimea e sono stati trattati come cittadini russi, sebbene in possesso della cittadinanza ucraina;

D. considerando che sia nel caso di Sentsov che in quello di Kolchenko si è parlato di torture e gravi maltrattamenti per 
ottenere illegalmente deposizioni cui successivamente è stato attribuito valore legale;

E. considerando che Sentsov e Kolchenko sono stati processati davanti a un tribunale militare per reati che i tribunali civili 
sono pienamente competenti a conoscere; che il processo è stato viziato da molteplici, gravi violazioni procedurali;

F. considerando che, nella sua relazione pubblicata nell'aprile 2014 successivamente a una visita ufficiale in Russia, il 
relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, Gabriela Knaul, 
ha espresso forti preoccupazioni per le denunce di minacce dirette e indirette, influenza indebita, ingerenze e pressioni 
sulla magistratura;

G. considerando che è sempre più necessaria una politica globale ferma e coerente dell'Unione nei confronti della Russia 
cui tutti gli Stati membri si attengano;

H. considerando che il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk prevedeva la liberazione e lo scambio di 
tutti gli ostaggi e di tutte le persone detenute illegalmente, sulla base del principio «all-for-all»;

I. considerando che negli ultimi anni diversi processi e procedimenti giudiziari, tra cui quelli relativi ai casi Navalny, 
Magnitskij e Chodorkovskij, hanno sollevato dubbi circa l'indipendenza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie della 
Federazione russa;

J. considerando che l'Unione europea ha offerto a più riprese assistenza e consulenza supplementari, attraverso il 
partenariato per la modernizzazione, per sostenere la Russia nei suoi sforzi volti ad ammodernare e rispettare il proprio 
ordine costituzionale e giuridico, in linea con le norme del Consiglio d'Europa;

1. condanna fermamente la sentenza pronunciata dal tribunale regionale di Pskov nonché l'intero processo a carico 
dell'ufficiale di polizia estone Eston Kohver, condannato a 15 anni di prigione dopo essere stato rapito nel 2014 in territorio 
estone, paese che fa parte dell'Unione europea; ritiene che il caso violi il diritto internazionale e le norme elementari di 
giustizia;

2. esorta la Federazione russa ad agire conformemente ai suoi impegni internazionali e a rilasciare immediatamente 
Eston Kohver garantendo il suo ritorno in Estonia in condizioni di sicurezza;

3. esprime la profonda convinzione che, sin dall'inizio, Eston Kohver non abbia goduto del diritto a un processo equo, 
dal momento che non vi sono state udienze pubbliche, che il console estone non è stato autorizzato ad assistere alle 
udienze, che a Kohver è stata negata un'assistenza legale adeguata, che gli è stato inoltre impedito di ricevere le visite della 
moglie e dei familiari e che è stato obbligato a sottoporsi a un esame psichiatrico senza fondamento i cui dettagli restano 
sconosciuti;
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4. condanna risolutamente la condanna e l'incarcerazione illegali di Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko; invita la 
Federazione russa a rilasciarli immediatamente e a garantire il loro ritorno in Ucraina in condizioni di sicurezza; chiede che 
le autorità russe avviino immediatamente un'indagine imparziale ed efficace sulle accuse di torture che sono state avanzate 
dai difensori e dai testimoni e che il pubblico ministero ha respinto durante il processo; chiede che tale indagine sia aperta 
anche agli osservatori internazionali;

5. chiede la liberazione di tutti i cittadini ucraini detenuti illegalmente, tra cui Nadiya Savchenko, poiché ciò è conforme 
al pacchetto di misure concordato per l'attuazione degli accordi di Minsk e all'impegno di liberare tutti gli ostaggi e tutte le 
persone detenute in relazione al conflitto in Ucraina;

6. deplora il fatto che nella Federazione russa la legge e la giustizia siano utilizzate come strumenti politici, in violazione 
del diritto e delle norme internazionali, il che ha permesso di condannare il registra ucraino Oleg Sentsov e Olexandr 
Kolchenko rispettivamente a venti e dieci anni di carcere per aver espresso la propria opinione, che rifletteva una posizione 
attiva pro Ucraina contro l'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa; sottolinea in ogni caso che non 
avrebbero dovuto essere processati da un tribunale militare e che tutte le deposizioni ottenute mediante tortura o altri 
metodi illegali dovrebbero essere escluse;

7. condanna fermamente le palesi violazioni dell'integrità territoriale di Ucraina ed Estonia avvenute con il rapimento di 
cittadini di questi due paesi al fine di processarli davanti a un tribunale russo;

8. richiama l'attenzione sul fatto che i tribunali russi non hanno competenza per giudicare atti commessi al di fuori del 
territorio internazionalmente riconosciuto della Russia e sottolinea che in tutti e tre i casi in questione i procedimenti 
giudiziari non dovrebbero essere considerati legittimi; invita il Consiglio e la Commissione a sollevare tali casi nei loro 
contatti con le autorità russe e a riferire al Parlamento; invita gli Stati membri a fare lo stesso in sede di incontri bilaterali;

9. sottolinea che le autorità e il personale giudiziario russi hanno la piena responsabilità della sicurezza e del benessere 
dei detenuti e che deve essere rigorosamente rispettato il diritto di questi ultimi a ricevere le visite dei familiari, avere 
contatti con i propri rappresentanti diplomatici, ricevere un'assistenza medica adeguata, beneficiare di assistenza giudiziaria 
e consolare nonché godere di accesso pieno, sia direttamente che tramite i loro rappresentanti legali, alla totalità dei 
documenti e delle prove attinenti alle imputazioni mosse nei loro confronti;

10. condanna nuovamente la continua repressione del dissenso da parte del governo, che colpisce le ONG indipendenti 
con la cosiddetta «legge sugli agenti stranieri», e la persistente e multiforme repressione di attivisti, oppositori politici e 
critici del regime;

11. ricorda alla Russia l'importanza del rigoroso rispetto dei suoi obblighi internazionali e le rammenta che le decisioni 
giudiziarie devono essere prese in modo efficace, imparziale e indipendente, nel pieno rispetto del diritto e sulla base di 
prove legittime, senza alcuna ingerenza politica; ritiene che la Federazione russa, in quanto membro del Consiglio d'Europa 
e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, debba onorare gli impegni che ha sottoscritto;

12. invita il Consiglio a stilare un elenco UE comune dei funzionari responsabili del sequestro, della detenzione illegale e 
della condanna di Eston Kohver, Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko, a imporre e attuare nei confronti 
di tali funzionari un divieto di rilascio del visto nonché a congelare le attività finanziarie che essi, o le loro famiglie, 
potrebbero detenere nell'Unione europea;

13. chiede che si intensifichi il monitoraggio permanente delle violazioni dei diritti umani in Russia e nei territori 
attualmente annessi dalla Russia; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani 
e invita le autorità russe a rispettare tali diritti, tra cui il diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione e il 
principio di legalità, in Russia così come in Crimea, a seguito dell'annessione illegale di quest'ultima; rileva che la Russia 
continua a violare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
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14. sollecita il Presidente del Consiglio europeo e il VP/HR a presentare una strategia politica globale che consenta 
all'Unione di riprendere l'iniziativa e di perseguire una politica più chiara nei confronti della Russia;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al 
Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa. 
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P8_TA(2015)0315

Angola

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'Angola (2015/2839(RSP))

(2017/C 316/21)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Angola,

— vista la dichiarazione resa il 12 maggio 2015 dal portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani 
in Angola,

— vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 17 ottobre 2014 a seguito della prima riunione ministeriale Angola-Unione 
europea,

— visto il documento «EU-Angola Joint Way Forward» (Azione congiunta UE-Angola per il futuro) del 23 luglio 2012,

— visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e sulla libertà di espressione,

— viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 sul decimo anniversario degli orientamenti dell'UE,

— visti l'articolo 21 TUE e il quadro strategico dell'UE per i diritti umani, in cui l'UE si impegna a continuare a sostenere 
con tutta la propria influenza i difensori della libertà, della democrazia e dei diritti umani in tutto il mondo,

— visto l'accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000,

— visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 
del 1966,

— vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

— visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che negli ultimi mesi il governo angolano ha intensificato la repressione nei confronti di qualsiasi presunta 
contestazione nei confronti della sua autorità, rendendosi così responsabile di violazioni dei diritti umani sanciti nella 
costituzione angolana; che in Angola perdura la repressione della libertà di associazione e di riunione e crescono i 
timori che le forze militari e i servizi di intelligence siano diventati i principali fattori trainanti dell'arresto e dell'azione 
penale nei confronti di attivisti per i diritti umani;

B. considerando che il 14 marzo 2015 l'attivista per i diritti umani José Marcos Mavungo è stato arrestato senza un 
mandato e che il 28 agosto 2015 il procuratore António Nito ha chiesto al tribunale della provincia angolana di 
Cabinda di condannare Mavungo a 12 anni di reclusione con l'accusa di incitamento alla ribellione, malgrado non 
fossero mai state presentate prove del fatto che Mavungo avesse commesso un qualsiasi reato;

C. considerando che l'avvocato Arão Bula Tempo è stato arrestato lo stesso giorno per il presunto coinvolgimento 
nell'organizzazione della stessa manifestazione di protesta; che Arão Bula Tempo è stato poi rilasciato il 13 maggio 
2015, in attesa di essere processato per l'accusa di sedizione;
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D. considerando che il 28 maggio 2015 il giornalista e attivista dei diritti umani Rafael Marques è stato condannato a una 
pena detentiva di 6 mesi, sospesa per due anni, per la pubblicazione nel 2011 del libro «Diamanti di sangue: corruzione 
e tortura in Angola», che riferisce dettagliatamente in merito a oltre 100 uccisioni e centinaia di casi di tortura di cui 
sarebbero responsabili guardie di sicurezza e militari nei giacimenti di diamanti della regione di Lunda; che le denunce 
presentate da Marques al pubblico ministero per quanto riguarda le violazioni di diritti dell'uomo perpetrate nella 
regione di Lunda non sono state oggetto di inchiesta;

E. considerando che 15 giovani attivisti sono stati arrestati tra il 20 e 24 giugno 2015 in connessione con una discussione 
politica a carattere privato; che il capitano Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba è stato successivamente arrestato il 
30 giugno 2015 a causa di presunti legami con i 15 attivisti arrestati;

F. considerando che tutti coloro che sono detenuti sono stati arrestati e accusati, in maniera illegale e arbitraria, di 
organizzare una ribellione e un tentativo di colpo di Stato contro il Presidente e altri membri del governo;

G. considerando che i 15 attivisti incarcerati sono detenuti in custodia cautelare, non sono stati formalmente accusati, non 
dispongono del pieno accesso all'assistenza legale e alle visite dei familiari, i quali tentano di far arrivare loro prodotti 
alimentari, e sono in regime di isolamento;

H. considerando che gli attivisti sono stati arrestati ed è stata fatta irruzione nelle loro abitazioni senza che le autorità 
producessero alcun mandato; che, in base a segnalazioni, essi sono stati sottoposti a torture fisiche e psicologiche 
nonché a minacce di morte;

I. considerando che le autorità proferiscono minacce nei confronti delle madri dei giovani detenuti, le quali sono in fase di 
mobilitazione, e che il partito MPLA al governo ha impedito l'organizzazione di manifestazioni da parte dei sostenitori 
per chiedere la loro liberazione; che una manifestazione pacifica di parenti dei detenuti a Luanda, l'8 agosto 2015, è 
stata oggetto di attacchi e repressione violenta da parte delle forze di sicurezza in loco;

J. considerando che nel luglio 2015 quattro difensori dei diritti umani e un corrispondente dell'emittente radiofonica 
Deutsche Welle sono stati temporaneamente arrestati mentre stavano facendo visita ad altri attivisti in un carcere della 
provincia di Luanda, con l'accusa di voler fare politica in carcere;

K. considerando che il diritto a manifestare pacificamente e il diritto di associazione e di espressione sono diritti 
riconosciuti dalla costituzione dell'Angola;

L. considerando che vi sono state segnalazioni di un massacro avvenuto nell'aprile 2015 a Huambo ad opera delle forze di 
polizia fra i seguaci della setta religiosa Luz do Mundo; che le cifre indicate dalle diverse fonti variano da decine a 
migliaia di morti e numerosi sfollati; che per mesi il governo non è riuscito ad affrontare la necessità urgente di 
condurre un'inchiesta indipendente, pur smentendo categoricamente le cifre elevate; che il Mediatore sta attualmente 
preparando una relazione sugli eventi;

M. considerando che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto l'apertura di un'indagine 
internazionale sull'incidente, il che ha indotto il governo ad aprire un'inchiesta giudiziaria;

N. considerando che il governo dell'Angola ha inoltre intensificato gli sgomberi forzati di massa e su piccola scala a Luanda 
e in altre città al fine di allontanare le persone che vivevano in insediamenti non ufficiali e i commercianti ambulanti, tra 
cui donne in gravidanza e donne con bambini;

O. considerando che nel marzo 2015 è stata introdotta una nuova legislazione che ha configurato un maggiore controllo 
sulle organizzazioni non governative;

P. considerando che la società civile ha denunciato a più riprese il legame tra la corruzione, lo sfruttamento e 
l'appropriazione indebita delle risorse naturali da parte dell'élite al potere e le violazioni dei diritti umani commesse nei 
confronti di coloro che rappresentano una minaccia per lo status quo, denunciando la situazione;
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Q. considerando che, nonostante l'impegno assunto dal governo angolano di intensificare gli sforzi volti a migliorare la sua 
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e sebbene sia stato compiuto qualche 
progresso, la task force «Azione finanziaria», un'organizzazione intergovernativa istituita nel 1989 su iniziativa del G7 
per elaborare politiche di lotta al riciclaggio, continua a individuare carenze strategiche nel sistema AML/CFT angolano;

R. considerando che, in base a relazioni indipendenti, i proventi del petrolio — la risorsa principale del governo — non 
sono stati canalizzati verso lo sviluppo sostenibile o le comunità locali, mentre l'élite al potere si è arricchita;

S. considerando che l'Angola dispone di vaste riserve di minerali e di petrolio ed è una delle economie in più rapida 
crescita del mondo, soprattutto dopo la fine della guerra civile; che la sua crescita economica è molto disomogenea, 
essendo la maggior parte della ricchezza della nazione concentrata nelle mani di una parte sproporzionatamente piccola 
della popolazione;

T. considerando che la crisi economica che ha colpito il paese in seguito al forte calo delle entrate petrolifere è suscettibile 
di generare ulteriori tensioni sociali e manifestazioni di protesta contro il governo;

U. considerando che nell'ottobre 2014 l'Angola ha ribadito il suo impegno a favore del dialogo politico e della 
cooperazione, impegno che era stabilito nel documento «EU-Angola Joint Way Forward», i cui pilastri essenziali sono il 
buon governo, la democrazia e i diritti umani;

V. considerando che, conformemente all'articolo 8 dell'accordo di Cotonou tra l'Unione europea e l'Angola, lo scambio di 
informazioni sul buon governo e i diritti umani ha luogo nell'ambito di un dialogo politico formale a cadenza almeno 
annuale nel quadro del documento «EU-Angola Joint Way Forward» del 2012;

1. esprime profonda preoccupazione per il rapido peggioramento della situazione dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali e dello spazio democratico in Angola, nonché per i gravi abusi da parte delle forze di sicurezza e dalla 
mancanza di indipendenza della magistratura;

2. invita le autorità angolane a liberare immediatamente e incondizionatamente tutti i difensori dei diritti umani, tra cui 
Marcos Mavungo e i 15+1 attivisti arrestati nel giugno del 2015, nonché a far cadere tutte le accuse a loro carico; chiede 
inoltre la liberazione immediata e incondizionata di qualsiasi altro attivista, prigioniero di coscienza od oppositore politico 
arbitrariamente arrestato e detenuto unicamente per le sue opinioni politiche, le sue attività giornalistiche e la sua 
partecipazione ad attività pacifiche;

3. esorta le autorità ad assicurare che i detenuti non siano sottoposti a torture o maltrattamenti e a garantirne la piena 
protezione e l'accesso alle loro famiglie e ai loro legali;

4. invita le autorità angolane a porre immediatamente fine agli arresti arbitrari, ai fermi illegali e agli atti di tortura da 
parte della polizia e delle forze di sicurezza; ribadisce la necessità di indagare senza indugio, in maniera imparziale e 
approfondita, tutte le presunte violazioni dei diritti umani, tra cui le torture, ad opera della polizia e delle forze di sicurezza, 
come pure di consegnare i responsabili alla giustizia;

5. manifesta profonda inquietudine per i continui tentativi di limitare la libertà di espressione, la libertà dei media e la 
libertà di riunione pacifica e di associazione, come pure per la recrudescenza delle violazioni di tali libertà da parte delle 
autorità e invita le autorità angolane a garantire l'osservanza immediata e incondizionata di tali libertà; le invita inoltre a 
dare piena attuazione alle disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani, alla Carta africana dei diritti 
dell'uomo e dei popoli e ad altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dall'Angola;

6. chiede alla delegazione dell'UE di Luanda di tener fede all'impegno del SEAE di sostenere e proteggere i difensori dei 
diritti umani in tutto il mondo tramite misure concrete e visibili, che includono in particolare l'osservazione dei processi, il 
sostegno politico e materiale ai difensori dei diritti umani, ai loro legali e alle loro famiglie, e invita l'Unione europea e i suoi 
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Stati membri a sollevare sistematicamente la questione dei diritti umani presso le autorità angolane a tutti i livelli delle 
relazioni, anche quelli più elevati; chiede inoltre alla delegazione di Luanda di intensificare il dialogo politico con il governo 
angolano nell'ambito di tutte le relazioni politiche, commerciali e di sviluppo, al fine di garantire che tenga fede ai suoi 
impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani, come promesso nel corso della prima riunione ministeriale 
UE-Angola dell'ottobre 2014; la esorta a impiegare a tal fine tutti i mezzi e gli strumenti appropriati, tra cui lo Strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani;

7. invita l'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere l'elevato livello di corruzione delle autorità angolane, che 
pregiudica seriamente il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo, ad attuare i principi dello strumentario per i diritti umani 
prima di qualsiasi trattativa con l'Angola e a riesaminare i settori chiave del suo programma indicativo nazionale 
nell'ambito dell'undicesimo FES;

8. deplora che, malgrado il completamento di un'indagine nazionale nel 2007 e di un importante programma d'azione 
contro le mine, non sia ancora nota con certezza la portata della minaccia rappresentata dalle mine antipersona o da altri 
residuati bellici; esorta l'Unione europea a monitorare, controllare e valutare l'impiego effettivo dei fondi e a garantire che il 
bilancio stanziato sia utilizzato in maniera efficiente e mirata, ai fini di un effettivo sminamento;

9. esorta le autorità giudiziarie angolane a far valere la loro indipendenza da qualsiasi strumentalizzazione politica e a 
garantire la tutela dei diritti riconosciuti dagli strumenti giuridici, quali l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo;

10. esorta il governo angolano a condurre con urgenza un'indagine trasparente e credibile sul massacro di Huambo e a 
garantire sostegno ai sopravvissuti che sono stati sfollati; si unisce alle richieste delle Nazioni Unite di un'indagine 
complementare indipendente a livello internazionale;

11. resta preoccupato per la mancata attuazione delle misure di lotta alla violenza nei confronti delle donne e dei minori; 
chiede alle autorità di intensificare la lotta alle pratiche tradizionali dannose, quali la stigmatizzazione dei bambini accusati 
di stregoneria;

12. ricorda l'impegno assunto dall'Angola nel quadro dell'accordo di Cotonou di rispettare la democrazia, lo Stato di 
diritto e i principi in materia di diritti umani, tra cui la libertà di espressione, la libertà dei media, il buongoverno e la 
trasparenza nelle cariche politiche; esorta il governo angolano ad attenersi a tali disposizioni a norma dell'articolo 11, 
lettera b), e degli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e, in caso contrario, chiede alla Commissione di avviare la 
pertinente procedura ai sensi degli articoli 8, 9 e 96 del medesimo accordo;

13. esorta l'Unione europea e gli Stati membri ad affrontare la questione della trasparenza del commercio di tutte le 
risorse naturali, tra cui il petrolio, e in particolare di attuare pienamente e monitorare la legislazione vigente sulle relazioni 
per paese; invita le autorità angolane e le imprese estere a contribuire al rafforzamento della governance nel settore 
estrattivo, attenendosi all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, e a riesaminare l'attuazione del processo di 
Kimberley; invita inoltre il governo angolano a presentare un piano di adesione all'Open Government Partnership e a elaborare 
successivamente un piano concreto di lotta alla corruzione, a migliorare la trasparenza e a potenziare la rendicontabilità 
pubblica;

14. incoraggia la cooperazione e il coordinamento tra l'Unione europea e gli Stati Uniti riguardo all'attuazione della 
sezione 1504 della legge statunitense «Dodd-Frank»;

15. invita le amministrazioni nazionali e le autorità di controllo degli Stati membri a intensificare la vigilanza sulla 
conformità con la normativa antiriciclaggio europea, tra cui i principi normativi del dovere di diligenza e un'opportuna 
analisi dei rischi, in particolare coinvolgendo le persone politicamente esposte di origine angolana;

16. si compiace del fatto che il governo angolano riconosca i problemi di indennizzo in caso di confisca di terre e plaude 
a quanto riferito dai media, secondo cui i meccanismi di distribuzione e di indennizzo starebbero migliorando; incoraggia il 
governo angolano a proseguire gli sforzi in tal senso;
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17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente 
della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, alla 
Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ai governi dei paesi della regione della SADC, al Presidente e al 
Parlamento dell'Angola, al governo statunitense, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite 
per i diritti umani e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. 
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P8_TA(2015)0316

Azerbaigian

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'Azerbaigian (2015/2840(RSP))

(2017/C 316/22)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian, in particolare quelle concernenti la situazione dei diritti umani e lo 
Stato di diritto,

— vista la relazione consolidata tra l'UE e l'Azerbaigian, sancita dal 1999 con l'attuazione del piano d'azione della politica 
europea di vicinato (PEV), la creazione del partenariato orientale (PO), i negoziati per l'accordo di associazione UE- 
Azerbaigian nonché la partecipazione dell'Azerbaigian all'Assemblea parlamentare Euronest,

— vista la relazione 2014 sui progressi compiuti dall'Azerbaigian nell'ambito della PEV, del 25 marzo 2015 (SWD(2015) 
0064),

— visto il piano d'azione nell'ambito della PEV UE-Azerbaigian,

— viste le osservazioni espresse il 22 luglio 2015 dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in seguito al suo 
incontro con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev,

— vista la visita di Stavros Lambrinidis, rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, a Baku dal 23 al 26 febbraio 
2015,

— vista la dichiarazione rilasciata l'8 settembre 2015 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid 
Ra'ad Al Hussein, in cui condanna l'attuale repressione nei confronti della società civile e delle voci indipendenti in 
Azerbaigian,

— viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e del commissario Johannes Hahn riguardanti i recenti casi di 
detenzione, reclusione, condanna e omicidio di giornalisti di spicco e difensori dei diritti umani in Azerbaigian,

— vista la dichiarazione rilasciata dall'UE il 19 agosto 2015 sui diritti umani in Azerbaigian in occasione della riunione 
straordinaria n. 1064 del Consiglio permanente dell'OSCE tenutasi a Vienna,

— viste le recenti dichiarazioni del Segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland, relative ai casi di Khadija 
Ismayilova, di Leyla Yunus, direttrice dell'Istituto per la pace e la democrazia in Azerbaigian, e del marito Arif Yunus, 
nonché all'omicidio del giornalista azero Rasim Aliyev,

— vista la dichiarazione di Helsinki, adottata dall'assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE) in occasione della sua sessione annuale tra il 5 luglio e il 9 luglio 2015, che condanna i 
continui casi di persecuzione e reclusione, in seguito ad accuse di matrice politica, di giornalisti e difensori dei diritti 
umani in diversi Stati partecipanti all'OSCE, ed esprime preoccupazione per il continuo abuso della legislazione in 
materia fiscale e amministrativa per giustificare tali atti,

— vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 23 giugno 2015, sul funzionamento delle 
istituzioni democratiche in Azerbaigian,

— visto il parere del 15 dicembre 2014 della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, secondo cui le recenti 
modifiche alla legislazione in materia di organizzazioni non governative limitano ulteriormente l'attività delle ONG in 
Azerbaigian,
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— visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e le conclusioni del Consiglio del 23 giugno 2014 sul decimo 
anniversario di tali orientamenti,

— viste le disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottate dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998,

— visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la situazione generale dei diritti umani in Azerbaigian ha subito un costante deterioramento nel corso 
degli ultimi anni, che le intimidazioni e le repressioni sono sempre più frequenti e si è intensificata la prassi della 
persecuzione penale nei confronti di leader di ONG, difensori dei diritti umani, giornalisti e altri rappresentanti della 
società civile;

B. considerando che la premiata giornalista d'inchiesta di RFE/RL Khadija Ismayilova è stata condannata a sette anni e 
mezzo di carcere con accuse di presunta appropriazione indebita, malversazione ed evasione fiscale dopo aver 
pubblicato diversi casi di corruzione riguardanti la famiglia del presidente; che i difensori dei diritti umani Leyla e Arif 
Yunus sono stati condannati, rispettivamente, a otto e anni e mezzo e sette anni di prigione con l'accusa, tra l'altro, di 
frode ed evasione fiscale in un processo che non rispettava le norme internazionali; che il noto attivista per i diritti 
umani Rasul Jafarov e lo stimato avvocato per i diritti umani Intigam Aliyev sono stati condannati con accuse simili, a 
seguito di processi celebrati in violazione del principio del giusto processo, e stanno scontando pene detentive, 
rispettivamente, di sei anni e tre mesi e di sette anni e mezzo; che numerose altre eminenti personalità della società civile 
azera sono tuttora detenute, tra cui Anar Mammadli, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Ilgar 
Mammadov, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov e Taleh Khasmammadov, e che 
la salute di alcuni di questi prigionieri peggiora costantemente;

C. considerando che Leyla Yunus e Rasul Jafarov, prima che fossero essi stessi arrestati, erano alla guida di un gruppo di 
eminenti difensori dei diritti umani ed esperti azeri che ha elaborato un elenco di quasi un centinaio di cittadini azeri 
che possono essere considerati prigionieri politici in base alla definizione adottata nel 2012 dal Consiglio d'Europa;

D. considerando che giornalisti e leader della società civile sono oggetto di continue intimidazioni e molestie e tra questi 
figurano Emin Milli, direttore di Meydan TV, che ha ricevuto minacce di morte e i cui familiari sono stati arrestati sulla 
base di accuse false, come pure giornalisti che collaborano con Meydan TV in Azerbaigian; che il fondatore dell'Istituto 
per la libertà e la sicurezza dei giornalisti (IRFS) e difensore dei diritti umani Emin Huseynov ha cercato rifugio in 
Svizzera dopo aver dovuto rispondere di accuse false ed essersi visto revocare la cittadinanza azera;

E. considerando che molti altri giornalisti e attivisti della società civile devono far fronte a processi giudiziari, divieti di 
viaggio e restrizioni alla loro libertà di movimento in relazione alle loro attività nel campo dei diritti umani; che il 
governo azero ha dato un giro di vite nei confronti dei gruppi indipendenti introducendo nuove leggi restrittive che 
disciplinano le ONG; che, a causa di tali leggi, molti gruppi sono stati effettivamente costretti a chiudere dopo che i loro 
conti bancari erano stati congelati o le loro fonti di finanziamento bloccate a seguito del rifiuto del governo di 
autorizzare nuove sovvenzioni provenienti da organizzazioni di donatori stranieri;

F. considerando che dal 2006 le manifestazioni pacifiche sono di fatto vietate nel centro di Baku e che sono state 
introdotte nuove ammende alquanto elevate e prolungati i periodi di detenzione amministrativa per chiunque organizzi 
raduni pubblici non autorizzati o vi partecipi;

G. considerando che il presidente dell'IRFS, il giornalista Rasim Aliyev, è deceduto in un ospedale di Baku dopo essere stato 
brutalmente percosso a seguito di continue minacce e intimidazioni per le critiche espresse nei confronti del presidente 
Aliyev sui social media;
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H. considerando che l'Azerbaigian è uno dei membri fondatori del partenariato orientale; che i leader dell'Unione europea e 
dell'Europa orientale hanno ribadito in numerose occasioni che il partenariato orientale si basa su una comunità di 
valori e sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di 
diritto; che l'Azerbaigian aspira a intensificare e approfondire le relazioni con l'UE, puntando a un partenariato 
strategico;

I. considerando che nel 2014 l'UE non è stata in grado di versare 11 delle sue 13 sovvenzioni destinate a ONG a causa di 
una normativa restrittiva e che continua a incontrare seri limiti nell'ambito della sua capacità di finanziare i gruppi e gli 
attivisti indipendenti della società civile in Azerbaigian; che molti beneficiari di sovvenzioni dell'UE sono in carcere, ad 
esempio l'avvocato difensore dei diritti umani Intigam Aliyev, o sono fuggiti dal paese chiudendo la propria attività;

J. considerando che l'Ufficio dell'OSCE a Baku è stato chiuso il 4 luglio 2015 a seguito della decisione delle autorità azere 
di estinguere il memorandum d'intesa tra il governo dell'Azerbaigian e l'OSCE;

K. considerando che Freedom House ritiene l'Azerbaigian un paese «non libero», classificando la sua stampa come «non 
libera» e Internet come «parzialmente libero»; che negli ultimi dieci anni l'Azerbaigian ha subito il più grande declino in 
termini di governance democratica in tutta l'Eurasia;

L. considerando che nel novembre 2015 si terranno in Azerbaigian elezioni parlamentari; che il Parlamento europeo si è 
rifiutato di inviare una missione di osservazione elettorale dopo aver valutato che non sussistono le condizioni per lo 
svolgimento di elezioni libere ed eque e che le limitazioni alla libertà di espressione, riunione e associazione nel paese 
rendono impossibile creare condizioni di parità per tutti i candidati e organizzare una votazione realmente competitiva;

M. considerando che la cooperazione settoriale genera vantaggi reciproci, in particolare nel settore dell'energia; che 
l'Azerbaigian ha le potenzialità per diventare uno dei principali partner commerciali dell'Unione;

1. esprime forte preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese e ricorda che 
l'UE attribuisce una particolare importanza ai diritti umani e alle libertà fondamentali nel contesto della cooperazione 
bilaterale, in quanto elementi essenziali del partenariato orientale nonché pilastri fondamentali di organizzazioni 
internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'OSCE, di cui l'Azerbaigian è membro;

2. chiede il rilascio immediato e incondizionato dal carcere di tutti i prigionieri politici, difensori dei diritti umani, 
giornalisti e altri attivisti della società civile, tra cui Khadija Ismayilova, Leyla Yunus e Arif Yunus, Anar Mammadli, Rasul 
Jafarov, Intigam Aliyev, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, 
Seymur Hezi, Hilal Mammadov, Taleh Khasmammadov e Ilgar Mammadov, in linea con la sentenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (CEDU), e chiede il ritiro di tutte le accuse a loro carico nonché il pieno ripristino dei loro diritti politici e 
civili e della loro immagine pubblica;

3. condanna fermamente la repressione senza precedenti contro la società civile in Azerbaigian; ribadisce la sua 
profonda preoccupazione per il destino dei colleghi degli arrestati, ancora liberi ma sottoposti a indagine penale, alla luce 
delle notizie diffuse dai difensori dei diritti umani e dalle ONG nazionali e internazionali circa il presunto impiego di accuse 
false contro personaggi politici, attivisti e giornalisti; esorta le autorità dell'Azerbaigian a porre fine al ricorso all'azione 
penale e alla reclusione selettive contro i giornalisti, i difensori dei diritti umani e quanti criticano il governo, nonché a 
garantire che tutti i detenuti, compresi i giornalisti e gli attivisti politici e della società civile, godano pienamente del diritto a 
un giusto processo, in particolare per quanto concerne la possibilità di avvalersi di un avvocato di loro scelta e di avere 
contatti con le famiglie, e siano tutelati dalle altre norme in materia di giusto processo;

4. valuta positivamente la possibilità accordata dalle autorità azere a un'équipe medica europea di visitare Leyla e Arif 
Yunus, e ne chiede il rilascio anche per ragioni umanitarie; richiama l'attenzione sulle condizioni in cui sono detenuti Leyla 
e Arif Yunus e Intigam Aliyev, che hanno portato a un grave peggioramento delle loro condizioni di salute con conseguenze 
potenzialmente fatali; invita le autorità azere a consentire all'équipe medica europea di visitare Intigam Aliyev e ad 
assicurare che tutti i prigionieri ricevano un'assistenza sanitaria adeguata quando necessario;
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5. chiede che sia condotta senza indugio un'indagine sulla morte del giornalista e presidente dell'IRFS Rasim Aliyev; 
prende atto con preoccupazione delle accuse mosse da un gruppo di giornalisti, secondo le quali Rasim Aliyev sarebbe 
morto perché non avrebbe ricevuto un'assistenza adeguata da parte dei medici a cui era stato affidato in ospedale;

6. rammenta alle autorità azere che il benessere della popolazione, che prevede il rispetto dei diritti e delle libertà, è una 
componente essenziale della crescita economica sostenibile;

7. invita l'Azerbaigian a rispettare e a mettere in pratica gli impegni assunti in quanto membro del Consiglio d'Europa; 
ribadisce l'invito alle autorità azere a ottemperare alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relative 
all'Azerbaigian; chiede che la sentenza del 16 giugno 2015 e tutte le altre sentenze della CEDU siano rispettate;

8. esorta il governo dell'Azerbaigian a collaborare pienamente con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, il 
commissario per i diritti umani e gli esperti delle procedure speciali delle Nazioni Unite e a dare attuazione alle loro 
raccomandazioni in materia di difensori dei diritti umani, diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, libertà di 
espressione e detenzioni arbitrarie, con l'obiettivo di modificare la legislazione nazionale e di adeguare le pratiche in 
funzione delle conclusioni degli esperti;

9. chiede al governo dell'Azerbaigian di porre immediatamente fine alla repressione nei confronti della società civile e di 
quanti si impegnano in difesa dei diritti umani e di garantire che i gruppi e gli attivisti indipendenti della società civile 
possano operare liberi da ostacoli ingiustificati o dal timore di subire persecuzioni, ad esempio abrogando le leggi che 
limitano severamente la società civile, sbloccando i conti correnti dei gruppi non governativi e dei loro leader, nonché 
permettendo l'accesso ai finanziamenti esteri;

10. deplora le continue azioni intraprese dal governo azero per limitare i contatti tra i gruppi della società civile, gli 
attivisti dei gruppi giovanili e gli intellettuali dell'Armenia e dell'Azerbaigian, che rivestono un'importanza fondamentale per 
superare le ostilità di lunga data tra i due paesi; ricorda nuovamente, a questo proposito, l'importanza dell'attività svolta in 
questo ambito da Leyla e Arif Yunus;

11. chiede alle autorità azere di rispettare la libertà di stampa e dei media, per quanto riguarda la legislazione e ai fini 
pratici, sia online che offline, di garantire la libertà di espressione in linea con gli standard internazionali e di porre fine alla 
censura delle critiche nei confronti del governo attraverso le strutture dei mezzi di comunicazione;

12. è estremamente preoccupato per la situazione delle persone LGBTI in Azerbaigian; condanna fermamente 
l'incitamento all'odio a sfondo politico ai danni delle persone LGBTI e che trae origine dai più alti livelli; invita il governo 
azero ad astenersi dall'ostacolare e intimidire i difensori dei diritti umani che si adoperano a favore dei diritti delle persone 
LGBTI;

13. sottolinea l'importanza di un dialogo serio e reciprocamente rispettoso tra l'UE e il governo azero, le forze di 
opposizione e la società civile;

14. ribadisce che i negoziati relativi a un accordo di partenariato strategico con l'Azerbaigian dovrebbero essere sospesi 
immediatamente fino a quando il governo non adotterà misure concrete per promuovere il rispetto dei diritti umani 
universali;

15. invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad applicare rigorosamente il 
principio «di più a chi fa di più», prestando particolare attenzione alla situazione dei difensori dei diritti umani, in linea con 
gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, all'indipendenza della magistratura, alle riforme democratiche e ai 
diritti e alle libertà fondamentali, esponendo in modo chiaro le conseguenze dei ritardi in materia di riforme; invita la 
Commissione a riesaminare e sospendere temporaneamente, se necessario, tutti i finanziamenti non connessi ai diritti 
umani, alla società civile e alla cooperazione interpersonale di base, concessi all'Azerbaigian attraverso lo strumento di 
vicinato europeo, alla luce degli incidenti di cui sopra e relativi ai difensori dei diritti umani, presi di mira per l'attività di 
documentazione delle violazioni dei diritti umani in Azerbaigian; invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i 
finanziamenti destinati allo sviluppo dei contatti interpersonali e alla cooperazione nei settori quali la società civile, 
l'istruzione e il mondo accademico, nonché nell'ambito degli scambi di giovani e studenti;
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16. invita il Consiglio, la Commissione e il VP/AR a preparare una risposta forte e unificata alla repressione in corso in 
Azerbaigian, onde chiarire che la situazione esistente è del tutto inaccettabile, la quale non può considerarsi «normale» fino 
a quando il governo non rilascerà tutte le persone imprigionate con accuse di matrice politica ponendo fine alla repressione 
in corso ai danni di gruppi indipendenti della società civile;

17. esorta le imprese europee che operano in Azerbaigian a chiedere esplicitamente elevate norme in materia di diritti 
umani e a introdurre standard elevati di responsabilità sociale, tenendo conto dell'impatto delle loro azioni sulla situazione 
dei diritti umani nel paese;

18. si rammarica che il dialogo tra l'UE e l'Azerbaigian in materia di diritti umani non abbia registrato progressi 
sostanziali per quanto concerne la situazione dei diritti umani nel paese; chiede al SEAE di intensificare tale dialogo 
nell'ottica di renderlo più efficace e orientato ai risultati e lo invita a riferire periodicamente al Parlamento su questo aspetto;

19. invita le autorità dell'Unione a condurre un'indagine approfondita sulle accuse di corruzione nei confronti del 
presidente Aliyev e dei membri della sua famiglia, portate alla luce dal lavoro della giornalista d'inchiesta Khadija Ismaylova;

20. invita il Consiglio a evitare disparità di criteri in relazione ai paesi del partenariato orientale e a prendere in 
considerazione, a tale proposito, sanzioni mirate e il divieto del rilascio del visto nei confronti di tutti i politici, funzionari e 
giudici coinvolti negli episodi di persecuzioni politiche;

21. invita le autorità azere a cooperare con i rappresentanti delle organizzazioni regionali, come il Consiglio d'Europa e 
l'OSCE, e a facilitarne le visite; deplora vivamente la decisione delle autorità azere di chiudere gli uffici dell'OSCE a Baku;

22. rileva che gli osservatori elettorali indipendenti, tra cui la missione di osservazione a lungo termine dell'OSCE, e 
quelli nazionali hanno documentato gravi violazioni delle norme elettorali in Azerbaigian in occasione di tutte le elezioni 
presidenziali e parlamentari a partire dall'elezione presidenziale dell'ottobre 2003; esprime grande preoccupazione circa la 
presenza delle condizioni necessarie affinché il voto del 1o novembre 2015 sia libero ed equo, in considerazione del fatto 
che sono stati imprigionati leader dei partiti di opposizione, che ai mezzi di comunicazione e ai giornalisti non è concesso 
di lavorare liberamente e senza essere sottoposti a intimidazioni e che prevale un clima di paura;

23. invita il SEAE e gli Stati membri ad astenersi, per il momento, dal condurre attività di osservazione elettorale. Prende 
atto che sul luogo è attualmente presente una missione dell'ODIHR e sarebbe estremamente importante conoscere l'analisi 
di tale missione in merito alla situazione nel paese.

24. rammenta la sua decisione di inviare una delegazione del Parlamento europeo in Azerbaigian e sottolinea 
l'importanza di inviare tale delegazione quanto prima al fine di avviare un dialogo con le autorità azere in relazione a 
questioni urgenti come i diritti umani e il conflitto nel Nagorno-Karabakh;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio 
europeo, alla Commissione, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e 
al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. 

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/211

Giovedì 10 settembre 2015



P8_TA(2015)0317

Migrazione e rifugiati in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa 
(2015/2833(RSP))

(2017/C 316/23)

Il Parlamento europeo,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

— vista la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il suo protocollo aggiuntivo,

— vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2013 sulle misure dell'UE e degli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a 
seguito del conflitto in Siria (1),

— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici 
eventi al largo di Lampedusa (2),

— vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale 
dell'UE alle migrazioni (3),

— vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di 
migrazione e asilo (4),

— vista l'Agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione il 13 maggio 2015 (COM(2015)0240),

— visto il piano d'azione in dieci punti sulla migrazione adottato nella sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» e 
«Affari interni» del 20 aprile 2015,

— viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 sulla crisi dei rifugiati nel 
Mediterraneo,

— vista la relazione elaborata nell'aprile 2012 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) dal titolo 
«Perdita di vite umane nel Mediterraneo»,

— viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015,

— vista l'iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie, o «processo di Khartoum», adottata il 28 novembre 
2014 dall'Unione africana e dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE,

— viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, in particolare quella intitolata 
«Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of 
the European Union and its impact on the human rights of migrants», («Contare sulla mobilità per tutta una 
generazione: follow-up dello studio regionale sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e il suo impatto 
sui diritti umani dei migranti»), pubblicata a maggio 2015,

— vista la relazione annuale dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sulla situazione dell'asilo nell'Unione 
europea nel 2014,
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— visto il dibattito sulla migrazione e i rifugiati in Europa tenuto in Aula il 9 settembre 2015,

— visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che, a causa dei persistenti conflitti, dell'instabilità regionale e delle violazioni dei diritti umani, un 
numero senza precedenti di persone cerca protezione nell'UE; che, dallo scorso anno, il numero delle domande di asilo 
che interessano i minori ha registrato un aumento del 75 %; che il periodo estivo ha dimostrato, ancora una volta, che la 
migrazione non è un problema temporaneo e che il forte aumento del numero di rifugiati sembra destinato a 
continuare, ponendo nuovamente in evidenza la necessità urgente di adottare tutte le misure possibili per salvare la vita 
delle persone che fuggono dal proprio paese e si trovano in pericolo, nonché la necessità di garantire che gli Stati 
membri rispettino gli obblighi internazionali loro incombenti, compreso l'obbligo di soccorso in mare;

B. considerando che, secondo i dati dell'UNHCR, 2 800 tra donne, uomini e bambini risultano morti o dispersi nel 2015 
nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro in Europa; che rifugiati e migranti perdono la vita anche nei loro 
spostamenti via terra in Europa;

C. considerando che i passatori e i trafficanti di esseri umani sfruttano la migrazione irregolare e mettono a repentaglio le 
vite dei migranti per il proprio tornaconto economico, sono responsabili di migliaia di morti e rappresentano una seria 
minaccia per l'Unione europea e gli Stati membri; che le attività criminali dei trafficanti generano profitti per 20 miliardi 
di EUR l'anno; che, secondo Europol, i gruppi di criminalità organizzata che facilitano attivamente il trasporto di 
migranti irregolari nel Mediterraneo sono collegati al traffico di esseri umani, droga e armi da fuoco, nonché al 
terrorismo;

D. considerando che, secondo i dati di Frontex, i principali paesi di origine dei richiedenti asilo nel 2015 sono la Siria, 
l'Afghanistan, l'Eritrea e l'Iraq; che, in base ai dati di Eurostat, alla stragrande maggioranza delle persone in fuga da questi 
paesi verso l'Europa viene concessa la protezione;

E. considerando che l'instabilità e i conflitti regionali, così come la crescente presenza dell'IS/Da'ish nelle vicine aree di 
conflitto, stanno avendo un impatto sull'afflusso massiccio di migranti e sui flussi di sfollati e, quindi, sul numero di 
persone che tentano di raggiungere l'UE;

F. considerando che l'ultima riunione del Consiglio europeo, tenutasi il 25 e 26 giugno 2015, e la successiva riunione del 
Consiglio «Giustizia e affari interni» del 20 luglio 2015 non hanno prodotto un accordo su un meccanismo di 
distribuzione vincolante per la ricollocazione e il reinsediamento delle persone, e si sono invece limitate a stabilire un 
meccanismo volontario; che gli Stati membri non sono riusciti a raggiungere un accordo per la ricollocazione di 40 000 
rifugiati provenienti da Grecia e Italia e si sono invece impegnati a ricollocare soltanto 32 256 persone;

G. considerando che il 3 settembre 2015 il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha chiesto la ridistribuzione di 
almeno 100 000 rifugiati;

H. considerando che, anziché continuare a prendere decisioni ad hoc, è necessario adottare un approccio orientato al più 
lungo periodo in materia di asilo e migrazione;

I. considerando che molti cittadini stanno dando prova di un livello senza precedenti di solidarietà con i rifugiati, 
accogliendoli in modo caloroso e fornendo uno straordinario livello di aiuto; che in tal modo i cittadini europei stanno 
dimostrando che la protezione di coloro che ne hanno bisogno e l'empatia continuano a essere valori autenticamente 
europei;

J. considerando che l'attuale situazione ha messo in evidenza una deplorevole mancanza di solidarietà da parte di alcuni 
governi nei confronti dei richiedenti asilo e un'azione non sufficientemente coordinata e coerente; che ciò sta 
determinando una situazione caotica e provoca violazioni dei diritti umani; che la diversità delle posizioni assunte dai 
singoli Stati membri continua a evidenziare il fatto che l'UE ha 28 politiche migratorie frammentate; che la mancanza di 
procedure e norme unificate in materia di asilo negli Stati membri fa sì che esistano livelli diversi di protezione e che 
addirittura, in alcuni casi, i richiedenti asilo non ricevano garanzie adeguate;
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K. considerando che alcuni Stati membri e i loro dirigenti hanno adottato un approccio proattivo e hanno dimostrato di 
essere pronti e disponibili ad accogliere rifugiati e a istituire un meccanismo permanente e obbligatorio per la 
ricollocazione dei rifugiati tra tutti gli Stati membri; che gli altri Stati membri dovrebbero seguire questo buon esempio;

L. considerando che la relazione strategica su un approccio globale in materia di immigrazione della commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni affronterà il tema della politica di immigrazione e di asilo dell'UE in tutti i suoi 
elementi;

M. considerando che, ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), le 
persone possono chiedere asilo indipendentemente dal loro paese di origine qualora nutrano un timore fondato di 
essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 
opinione politica;

1. esprime profondo rammarico e cordoglio per la tragica perdita di vite umane tra coloro che cercano asilo nell'UE; 
esorta l'Unione e gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per scongiurare ulteriori perdite di vite umane in mare o 
sulla terraferma;

2. esprime solidarietà nei confronti dei numerosi rifugiati e migranti che sono vittima di conflitti, gravi violazioni dei 
diritti umani, palesi errori di governance e repressioni brutali;

3. si compiace degli sforzi profusi dai gruppi della società civile e dalle singole persone in tutta Europa, che si stanno 
mobilitando in gran numero per dare accoglienza e aiuto a rifugiati e migranti; incoraggia i cittadini europei a proseguire il 
loro impegno e il loro sostegno a favore di una risposta umanitaria alla crisi dei rifugiati; ritiene che tali azioni diano prova 
di vera adesione ai valori europei e siano un segno di speranza per il futuro dell'Europa;

4. reitera il proprio sostegno alla sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e le politiche 
UE in materia di migrazione e asilo; ribadisce la necessità di garantire che l'UE basi la propria risposta immediata all'attuale 
crisi dei rifugiati sulla solidarietà e su un'equa condivisione della responsabilità, come sancito dall'articolo 80 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che essa adotti un approccio globale che tenga conto della migrazione sicura 
e legale e del pieno rispetto dei diritti e dei valori fondamentali;

5. ribadisce il proprio impegno ad aprire le frontiere all'interno dello spazio Schengen, garantendo nel contempo una 
gestione efficace delle frontiere esterne; sottolinea che la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen 
costituisce una delle più grandi conquiste dell'integrazione europea;

6. accoglie con favore le iniziative della Commissione in materia di ricollocazione e reinsediamento, compresa la nuova 
proposta concernente la ricollocazione di emergenza di un numero più elevato di richiedenti asilo bisognosi di protezione 
internazionale, riguardante la Grecia, l'Italia e l'Ungheria; appoggia l'annuncio della Commissione relativo a un meccanismo 
permanente di ricollocazione, da attivare in situazioni di emergenza tenendo conto del numero di rifugiati presenti nello 
Stato membro, sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE; è pronto a esaminare il nuovo meccanismo di ricollocazione 
di emergenza ricorrendo a una procedura accelerata e dichiara la propria intenzione di portare avanti tutte le altre misure 
proposte dalla Commissione in parallelo, in modo da garantire che gli Stati membri applichino senza ritardi il meccanismo 
permanente di ricollocazione; ricorda al Consiglio che il Parlamento è fortemente a favore di un meccanismo di 
ricollocazione vincolante che, nei limiti del possibile, tenga conto delle preferenze dei rifugiati;

7. si compiace del supporto operativo che la Commissione fornirà agli Stati membri in prima linea, quali la Grecia, 
l'Italia e l'Ungheria, tramite il sistema dei «punti di crisi» (hotspot) e il ricorso alle competenze delle agenzie dell'Unione 
europea, come Frontex, EASO ed Europol, per assistere gli Stati membri nella registrazione delle persone in arrivo; ricorda 
agli Stati membri che la buona riuscita del lavoro di tali centri di registrazione dipende dalla loro disponibilità a ricollocare i 
rifugiati dai «punti di crisi» verso i rispettivi territori; ritiene che un simile approccio debba prevedere con chiarezza 
meccanismi efficaci per identificare le persone con esigenze particolari e indirizzarle verso i servizi competenti;
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8. prende atto della proposta della Commissione di rafforzare la disposizione sul «paese d'origine sicuro» della direttiva 
sulle procedure di asilo stilando un elenco comune dell'UE dei paesi d'origine sicuri; riconosce che tale approccio potrebbe 
limitare i diritti procedurali dei cittadini di tali paesi; ricorda che il tasso di accettazione delle domande di asilo varia 
notevolmente da uno Stato membro all'altro, anche per quanto riguarda determinati paesi di origine; chiede che siano 
adottate misure per garantire che tale approccio non comprometta il principio di non respingimento e il diritto individuale 
all'asilo, in particolare quello delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili;

9. reitera i propri appelli alla Commissione affinché modifichi il vigente regolamento di Dublino per includervi un 
meccanismo permanente e vincolante di distribuzione dei richiedenti asilo tra i 28 Stati membri, secondo una chiave di 
ripartizione equa e obbligatoria, tenendo conto nel contempo delle prospettive di integrazione, delle esigenze e delle 
situazioni specifiche dei richiedenti asilo stessi;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere un margine e una disponibilità di bilancio sostanziali 
nell'ambito del bilancio 2016 e delle disposizioni del quadro finanziario pluriennale (QFP), in modo da poter fornire un 
sostegno più rapido e consistente all'EASO e agli Stati membri per quanto riguarda le loro azioni di accoglienza e 
integrazione dei rifugiati, anche nel quadro dei regimi di ricollocazione e reinsediamento;

11. chiede che il Sistema europeo comune di asilo sia recepito in modo rapido e completo e sia attuato in modo efficace 
da tutti gli Stati membri partecipanti; esorta la Commissione ad accertarsi che tutti gli Stati membri attuino adeguatamente 
la legislazione dell'UE allo scopo di garantire l'applicazione di norme comuni, efficaci, coerenti e umane in tutta l'UE, 
tenendo conto dell'interesse superiore del minore;

12. ritiene che l'attuazione della direttiva sui rimpatri debba andare di pari passo con il rispetto delle procedure e delle 
norme che consentono all'Europa di assicurare un trattamento umano e dignitoso dei rimpatriati, in linea con il principio di 
non respingimento; ricorda che i ritorni volontari dovrebbero avere la priorità sui rimpatri forzati;

13. ricorda che, per le persone che necessitano di protezione, le possibilità di entrare legalmente nell'UE sono molto 
limitate e deplora che l'unica opzione di cui esse dispongano sia il ricorso a passatori criminali e a itinerari pericolosi per 
trovare protezione in Europa, anche a causa della costruzione di recinzioni e di operazioni volte a blindare le frontiere 
esterne; ritiene pertanto altamente prioritario che l'UE e gli Stati membri creino canali sicuri e legali per i rifugiati, quali 
corridoi umanitari e visti umanitari; sottolinea che, oltre a un programma vincolante di reinsediamento, gli Stati membri 
dovrebbero stabilire di mettere a disposizione altri strumenti quali il ricongiungimento familiare in senso più ampio, 
programmi di patrocinio privato e accordi flessibili in materia di visti, anche a fini di studio e lavoro; reputa necessario 
modificare il codice dei visti per includervi disposizioni comuni più specifiche sui visti umanitari; chiede agli Stati membri 
di permettere di presentare domanda di asilo presso le loro ambasciate o i loro uffici consolari;

14. ricorda che gli Stati membri dovrebbero fissare severe sanzioni penali contro il traffico e la tratta di esseri umani, sia 
verso l'UE che al suo interno; invita gli Stati membri a combattere le reti criminali di passatori, ma a non penalizzare nel 
contempo coloro che aiutano volontariamente i migranti per motivi umanitari, compresi i trasportatori, e chiede alla 
Commissione di considerare la possibilità di rivedere la direttiva 2001/51/CE del Consiglio; prende atto dell'operazione 
Eunavfor Med contro i passatori e i trafficanti nel Mediterraneo;

15. deplora che i leader di alcuni Stati membri e i partiti di estrema destra sfruttino l'attuale situazione per alimentare 
sentimenti anti-migratori addossando nel contempo all'UE la responsabilità della crisi, e che ciò sia all'origine di episodi di 
violenza sempre più numerosi nei confronti dei migranti; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare 
provvedimenti urgenti contro le azioni violente e l'incitamento all'odio nei confronti dei migranti; invita inoltre i leader 
dell'UE e degli Stati membri ad assumere una posizione chiara a favore della solidarietà europea e del rispetto della dignità 
umana;

16. ricorda che la migrazione è un fenomeno globale e complesso che richiede anche l'adozione di un approccio a lungo 
termine per affrontarne le cause profonde, come la povertà, le disuguaglianze, l'ingiustizia, i cambiamenti climatici, la 
corruzione, il malgoverno e i conflitti armati; esorta la Commissione e il Consiglio a incentrare il vertice che si terrà nel 
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novembre 2015 a La Valletta su tali cause profonde; sottolinea la necessità di un approccio globale dell'UE che rafforzi la 
coerenza delle sue politiche interne ed esterne, in particolare della sua politica estera e di sicurezza comune, della politica di 
sviluppo e di quella migratoria; si interroga sull'intenzione di vincolare gli aiuti allo sviluppo a maggiori controlli alle 
frontiere o ad accordi di riammissione da parte di paesi terzi;

17. chiede all'Unione europea, ai suoi Stati membri e agli altri donatori internazionali di adempiere con urgenza agli 
impegni assunti alla Conferenza sul finanziamento per lo sviluppo che si è tenuta ad Addis Abeba nel luglio 2015 e 
sottolinea la necessità di riorientare la politica di sviluppo verso la creazione di società pacifiche, la lotta alla corruzione e la 
promozione del buon governo, come indicato nell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 del quadro di sviluppo globale 
post 2015;

18. esorta l'UE, gli Stati membri e la comunità internazionale a rafforzare il proprio ruolo nella risoluzione dei conflitti 
e, in particolare, a contribuire alla ricerca di soluzioni politiche sostenibili nelle regioni in situazione di conflitto, quali l'Iraq, 
la Siria, la Libia e il Medio Oriente, nonché a intensificare il dialogo politico, anche con le organizzazioni regionali, 
integrandovi tutte le componenti dei diritti umani, con l'obiettivo di sostenere istituzioni inclusive e democratiche e lo Stato 
di diritto, di potenziare la capacità di resilienza delle comunità locali e di promuovere lo sviluppo sociale e democratico nei 
paesi di origine e tra le rispettive popolazioni; chiede, in tale contesto, una maggiore cooperazione con i paesi della regione 
che appartengono alla Lega araba e all'Unione africana allo scopo di gestire e reinsediare le persone bisognose di protezione 
e di concedere loro asilo;

19. invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza (VP/HR) a convocare una conferenza internazionale sulla crisi dei rifugiati a cui partecipino, tra gli altri, 
l'UE, i suoi Stati membri, le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti, le pertinenti ONG internazionali e gli Stati 
arabi, con l'obiettivo di mettere a punto una strategia di aiuto umanitario comune e globale;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti 
degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0318

Ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sul ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio 
Oriente (2015/2685(RSP))

(2017/C 316/24)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente,

— viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 sul processo di pace in Medio Oriente,

— viste le recenti dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini e del suo portavoce su Israele, i territori palestinesi occupati, il 
processo di pace in Medio Oriente e il sostegno dell'UE all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione 
dei profughi palestinesi (UNRWA),

— visto l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,

— visto l'Accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità 
europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese 
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra,

— viste le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

— vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

— visti gli orientamenti dell'Unione volti a promuovere l'osservanza del diritto umanitario internazionale,

— visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che il conseguimento della pace in Medio Oriente rimane una priorità chiave per la comunità 
internazionale e un elemento indispensabile per la sicurezza e la stabilità regionale; che il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite si sta adoperando per riprendere il processo di pace in questione;

B. considerando che il conflitto israelo-palestinese deve essere considerato nel contesto più ampio del conflitto arabo- 
israeliano; che, secondo l'Unione, la pace in Medio Oriente richiede una soluzione globale a livello regionale; che la 
violenta crisi in Siria, l'ascesa del Da'ish, l'aumento del radicalismo e la diffusione del terrorismo in Medio Oriente 
creano gravi rischi per la sicurezza in Israele e nell'intera regione e inaspriscono ulteriormente le sofferenze dei 
palestinesi, sebbene generino anche interessi comuni tra gli Stati arabi e Israele, mentre l'accordo nucleare con l'Iran, in 
cui l'UE ha svolto un ruolo significativo, offre un'opportunità unica per dare slancio al processo di pace che dovrebbe 
essere colta;

C. considerando che l'Unione europea ha confermato a più riprese il proprio sostegno a favore della soluzione a due Stati 
basata sui confini del 1967, che prevede Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e la coesistenza, all'insegna 
della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato di Palestina indipendente, democratico, 
territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma, e ha sollecitato la ripresa dei colloqui di pace diretti tra Israele 
e l'Autorità palestinese;

D. considerando che l'Unione è il principale partner commerciale di Israele nonché il maggiore donatore di aiuti ai 
palestinesi; che il VP/AR Federica Mogherini ha espresso in diverse occasioni il suo impegno a rinnovare e rafforzare il 
ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente; che nell'aprile 2015 Fernando Gentilini è stato nominato nuovo 
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rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente; che, nonostante l'ambizione e la volontà di 
svolgere un ruolo effettivo in questo ambito, l'Unione deve ancora definire una visione globale e coerente del suo 
impegno nel processo di pace in Medio Oriente, che dovrebbe riflettere il contesto regionale in rapida evoluzione;

1. è profondamente preoccupato per il persistere di una situazione di stallo nel processo di pace in Medio Oriente e 
chiede la tempestiva ripresa di sforzi di pace credibili; invita israeliani e palestinesi a evitare azioni che possano innescare 
un'ulteriore escalation, tra cui la retorica dell'odio e l'incitamento all'odio nella vita pubblica, nonché misure unilaterali che 
potrebbero pregiudicare l'esito dei negoziati e minacciare la fattibilità della soluzione basata sulla coesistenza di due Stati; 
sottolinea che una soluzione duratura al conflitto può essere raggiunta soltanto in un contesto regionale con il 
coinvolgimento di tutti i pertinenti attori regionali e il sostegno della comunità internazionale;

2. ribadisce il suo fermo sostegno a favore della soluzione a due Stati basata sui confini del 1967, che prevede scambi di 
territori convenuti di comune accordo e Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati nonché la coesistenza, all'insegna 
della pace, della sicurezza e del riconoscimento reciproco, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato di Palestina 
indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma, sulla base del diritto 
all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale; sottolinea che le misure non violente nonché il 
rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario sono l'unico modo per conseguire una pace giusta e duratura tra israeliani 
e palestinesi;

3. sottolinea che preservare la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati mediante un'azione 
concreta e garantire il pieno rispetto dei diritti dei civili da entrambe le parti deve costituire una priorità immediata per l'UE 
e la comunità internazionale; attende con interesse l'avvio del dialogo strutturato dell'UE con Israele sulla situazione in 
Cisgiordania e sul mantenimento della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, che dovrebbe riguardare anche la 
questione degli insediamenti;

4. accoglie con favore il ruolo positivo che l'UE si propone di svolgere e il necessario sostegno che intende fornire 
nell'agevolare la risoluzione del conflitto israelo-palestinese e del più ampio conflitto arabo-israeliano con mezzi pacifici e 
costruttivi, in funzione degli interessi dell'UE in materia di sicurezza, stabilità e prosperità in Medio Oriente; chiede tuttavia 
un nuovo approccio da parte dell'Unione che risponda autenticamente agli interessi sia degli israeliani che dei palestinesi in 
termini di pace e sicurezza; si compiace dell'impegno personale del VP/AR e della nomina del nuovo rappresentante speciale 
dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente e sostiene i loro sforzi in tal senso;

5. valuta positivamente l'impegno dell'UE a collaborare attivamente a un rinnovato approccio multilaterale al processo 
di pace, in consultazione con tutte le parti interessate, e a sostenere attivamente le parti per ripristinare la fiducia e creare il 
clima necessario per impegnarsi quanto prima in negoziati significativi; osserva che, secondo l'UE, l'istituzione di un 
gruppo di sostegno internazionale rappresenta una possibilità per contribuire al raggiungimento di tale scopo; sottolinea 
che l'UE è pronta a impegnarsi in un lavoro congiunto con i partner regionali sulla base dell'iniziativa di pace araba;

6. esorta il VP/AR e il rappresentante speciale dell'UE a sfruttare meglio le relazioni politiche e le competenze 
istituzionali dell'UE e degli Stati membri, che si basano sulla vicinanza geografica dell'Europa, sui legami storici e sugli 
intensi scambi economici con la regione del Medio Oriente, nell'ottica di svolgere un reale ruolo politico nel processo di 
pace tra israeliani e palestinesi, nonché tra gli Stati arabi e Israele in un contesto più ampio; ricorda agli Stati membri il loro 
dovere di contribuire attivamente alla definizione di una posizione comune dell'Unione nell'affrontare il processo di pace in 
Medio Oriente e di astenersi dall'intraprendere iniziative unilaterali che indeboliscono l'azione dell'UE;

7. sostiene gli sforzi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per una ripresa dei colloqui di pace tra israeliani e 
palestinesi; esorta tuttavia l'Unione ad assumersi le proprie responsabilità in quanto attore influente, nonché a farsi 
promotrice di un'iniziativa di pace ambiziosa e globale per la regione; ritiene che l'Unione debba svolgere un ruolo centrale 
nella ridefinizione degli obiettivi del Quartetto — i quali andrebbero riorientati verso la ricerca di una soluzione politica al 
conflitto — nonché del formato dello stesso;
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8. condanna la continua espansione degli insediamenti israeliani, che viola il diritto internazionale umanitario, alimenta i 
risentimenti palestinesi e compromette la fattibilità e le prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; 
invita le autorità israeliane a cessare immediatamente la loro politica di insediamenti e a fare marcia indietro;

9. accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea — in uno spirito di differenziazione tra Israele e le sue attività nei 
territori palestinesi occupati — a garantire che tutti gli accordi tra l'Unione europea e Israele indichino inequivocabilmente 
ed esplicitamente la loro inapplicabilità nei territori occupati da Israele nel 1967, come ribadito nelle conclusioni del 
Consiglio «Affari esteri» del 20 luglio 2015; prende atto degli orientamenti della Commissione del 19 luglio 2013 
sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele dal giugno 1967 alle sovvenzioni, ai 
premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014, così come della lettera inviata al VP/AR da 16 ministri degli 
Esteri dell'UE in data 13 aprile 2015, in cui si incoraggia quest'ultimo ad assumere un ruolo guida in seno alla Commissione 
nell'ottica di completare i lavori sugli orientamenti a livello di UE relativi all'etichettatura dei prodotti provenienti dagli 
insediamenti israeliani;

10. sottolinea la responsabilità delle autorità competenti dell'UE nel continuare a garantire che i finanziamenti 
dell'Unione non possano essere direttamente o indirettamente dirottati verso organizzazioni o attività terroristiche;

11. afferma che i lanci di razzi nel territorio israeliano da parte di gruppi militanti sono inaccettabili e sottolinea il 
rischio di escalation; evidenzia la necessità imperativa che l'UE collabori con Israele, l'Autorità palestinese, l'Egitto e la 
Giordania per impedire il riarmo dei gruppi terroristici nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, così come il contrabbando di 
armi, la produzione di razzi e la costruzione di gallerie da parte di tali gruppi; sottolinea nuovamente la necessità impellente 
di disarmare tutti i gruppi terroristici a Gaza, in linea con le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del luglio 2014;

12. è profondamente preoccupato per la crescente violenza dei coloni in Cisgiordania; accoglie positivamente la 
condanna generale, da parte degli esponenti politici israeliani, del recente attentato incendiario ai danni della famiglia 
Dawabshah nel villaggio di Douma, ma ricorda a Israele la sua piena responsabilità di proteggere la popolazione palestinese 
nonché di assicurare alla giustizia tutti i coloni che commettono atti di violenza;

13. accoglie favorevolmente l'attività svolta nei territori palestinesi occupati dalla missione di polizia e in materia di Stato 
di diritto (EUPOL COPPS) nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), allo scopo di assistere l'Autorità 
palestinese nel creare le istituzioni di un futuro Stato di Palestina nei settori di polizia e giustizia penale; chiede la 
riattivazione della missione PSDC di assistenza alle frontiere (EUBAM Rafah), dotandola di un mandato più ambizioso 
nonché di personale e mezzi adeguati, affinché possa svolgere un ruolo concreto nel controllo dei confini della Striscia di 
Gaza con Egitto e Israele;

14. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a riferire al Parlamento circa la distruzione e 
il danneggiamento delle strutture e dei progetti finanziati dall'UE nei territori palestinesi occupati;

15. invita la Commissione e il SEAE a garantire fondi e protezione alle ONG della regione che perseguono finalità 
politiche in linea con gli obiettivi generali del processo di pace in Medio Oriente ed esorta le autorità dell'Unione ad avviare 
un dialogo al riguardo con le relative controparti;

16. ribadisce la sua richiesta di porre fine al blocco della Striscia di Gaza e di procedere con urgenza alla ricostruzione e 
al recupero della zona a seguito della guerra dell'estate 2014, aspetto che deve costituire per l'Unione europea e la comunità 
internazionale una priorità in termini di aiuti umanitari; elogia in proposito il lavoro eroico svolto dall'UNRWA; esorta i 
donatori a tener fede quanto prima agli impegni di finanziamento assunti in occasione della conferenza internazionale sulla 
Palestina (Ricostruire Gaza) tenutasi al Cairo il 12 ottobre 2014;

17. accoglie con favore le recenti azioni intraprese da Israele per allentare le restrizioni a Gaza, ma deplora le continue 
restrizioni all'ingresso di materiali da costruzione; sottolinea l'importanza di adottare ulteriori misure positive, pur tenendo 
presenti le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, per consentire pienamente la distribuzione degli aiuti 
umanitari, la ricostruzione e la ripresa economica; esorta gli Stati membri a onorare il loro impegno di sostenere il 
meccanismo trilaterale per il controllo e la verifica dei materiali per la ricostruzione in questione;
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18. esorta il VP/AR ad adoperarsi ai fini della piena attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione 
d'inchiesta della Commissione indipendente delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza 2014, compresa la raccomandazione 
di sostenere attivamente i lavori della Corte penale internazionale; accoglie positivamente il voto unanime degli Stati 
membri dell'UE che fanno parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a favore della risoluzione di 
quest'ultimo del 3 luglio 2015 dal titolo «Garantire l'assunzione di responsabilità e la giustizia per tutte le violazioni del 
diritto internazionale nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est»;

19. sottolinea che la riconciliazione intra-palestinese è un elemento importante per conseguire la soluzione fondata sulla 
coesistenza di due Stati e deplora la continua mancanza di unità tra i palestinesi; sostiene l'invito dell'UE alle fazioni 
palestinesi di rendere assolutamente prioritari la riconciliazione e il ritorno dell'Autorità palestinese nella Striscia di Gaza; 
invita le forze palestinesi a rilanciare senza indugio gli sforzi di riconciliazione, in particolare mediante la convocazione 
delle elezioni presidenziali e legislative attese da tempo; mette in evidenza che l'Autorità palestinese deve addossarsi 
maggiori responsabilità a tale riguardo e assumere la sua funzione di governo nella Striscia di Gaza, anche nel settore della 
sicurezza, dell'amministrazione civile e tramite la sua presenza ai valichi di Gaza;

20. invita tutte le parti del conflitto a rispettare pienamente i diritti dei detenuti e dei prigionieri, anche di coloro i quali 
mettono in atto uno sciopero della fame;

21. esprime la sua profonda preoccupazione per la grave crisi di finanziamento dell'UNRWA; chiede un maggiore 
sostegno finanziario dell'Unione europea a favore dell'UNRWA, esorta tutti gli altri donatori a tenere fede alle promesse fatte 
all'Agenzia e sollecita quest'ultima a continuare a migliorare la propria gestione; chiede tuttavia che si affronti anche il nodo 
centrale del problema dei profughi palestinesi; loda l'UNRWA e si congratula con essa per i suoi sforzi straordinari che 
hanno reso possibile dichiarare aperto l'anno scolastico 2015-2016 per gli allievi palestinesi profughi;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale 
dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario 
generale delle Nazioni Unite, alla Knesset, al presidente e al governo di Israele, al Consiglio legislativo palestinese e 
all'Autorità palestinese, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi, ai parlamenti e ai governi dell'Egitto, della 
Giordania e del Libano, nonché al Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei 
profughi palestinesi (UNRWA). 
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P8_TA(2015)0319

Situazione in Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla situazione in Bielorussia (2015/2834(RSP))

(2017/C 316/25)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulla Bielorussia,

— visti il vertice del partenariato orientale svoltosi a Riga nel maggio 2015 e la relativa dichiarazione,

— visto il dialogo sui diritti umani tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia del 28 luglio 2015,

— visti il rilascio di sei prigionieri politici da parte delle autorità bielorusse il 22 agosto 2015 e la conseguente 
dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e del commissario per la politica di vicinato e i negoziati di allargamento, 
Johannes Hahn, sul rilascio dei prigionieri politici in Bielorussia il 22 agosto 2015,

— viste le imminenti elezioni presidenziali in programma l'11 ottobre 2015,

— visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che, nonostante l'evidente intensificazione dei contatti tra Bielorussia, Unione europea e Stati Uniti, nel 
paese continuano a verificarsi violazioni dei diritti umani, fra cui episodi di intimidazione contro i difensori dei diritti 
umani, incursioni della polizia presso le organizzazioni impegnate a favore dei diritti umani e sequestro delle loro 
attrezzature, nonché espulsioni forzate dal territorio bielorusso, come confermato nella relazione del relatore speciale 
delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia;

B. considerando che il 18 e 19 giugno 2015 ha avuto luogo a Minsk la prima visita ufficiale dal 2002 della sua delegazione 
per le relazioni con la Bielorussia; che il Parlamento europeo attualmente non intrattiene relazioni ufficiali con il 
parlamento bielorusso;

C. considerando che i significativi miglioramenti per quanto riguarda la libertà di parola e la libertà dei mezzi di 
comunicazione, il rispetto dei diritti politici dei comuni cittadini e degli attivisti dell'opposizione, nonché l'osservanza 
dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali costituiscono tutti presupposti indispensabili per il miglioramento delle 
relazioni tra l'UE e la Bielorussa; che l'Unione europea continua a impegnarsi fermamente per difendere appieno i diritti 
umani in Bielorussia, tra cui la libertà di parola e dei mezzi di comunicazione;

D. considerando che la cooperazione su alcune politiche settoriali, come quelle concernenti l'istruzione superiore, la 
formazione professionale, il mercato digitale, l'energia, la sicurezza alimentare e la cultura, ha fatto registrare progressi 
che hanno avuto conseguenze positive sull'avvio di un dibattito costruttivo all'interno della società bielorussa in merito 
alle riforme necessarie nel paese e alla consapevolezza riguardo all'UE; che l'Unione deve tuttavia accertarsi che le sue 
risorse non siano utilizzate per azioni di repressione nei confronti delle organizzazioni della società civile, dei difensori 
dei diritti umani, dei giornalisti indipendenti e dei leader dell'opposizione;

E. considerando che dal 1994 non si svolgono in Bielorussia elezioni libere ed eque secondo una legislazione elettorale 
conforme a norme riconosciute a livello internazionale, e che la legge attuale conferisce un vantaggio enorme al 
presidente uscente; che l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha dispiegato la sua missione di osservazione elettorale a lungo termine in 
tutta la Bielorussia e coordinerà il lavoro degli osservatori a breve termine;
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F. considerando che il 2 aprile 2015 il presidente Lukašenko ha firmato il decreto n. 3 «sulla prevenzione della dipendenza 
sociale» che prevede il lavoro obbligatorio per i disoccupati, pena il versamento di una tassa eccezionale nelle casse dello 
Stato o la responsabilità amministrativa sotto forma di ammenda o fermo amministrativo;

G. considerando che il 1o gennaio 2015 è entrata in vigore una nuova legge che disciplina tutte le tipologie di mezzi di 
comunicazione; che tale legge consente al governo di chiudere qualsiasi organo di comunicazione di massa, tra cui quelli 
online, in caso di pubblicazione di contenuti ritenuti «inadatti»;

H. considerando che le autorità bielorusse hanno infine rilasciato tutti e sei i prigionieri politici, compresi gli ex candidati 
presidenziali, dopo aver negato per anni la loro esistenza;

I. considerando che il 13 luglio e il 31 luglio 2015 il Consiglio ha rivisto le misure restrittive nei confronti della 
Bielorussia e ha modificato l'elenco relativo al divieto di visto e al congelamento dei beni, eliminando da esso i 
nominativi di alcuni funzionari e di alcune società; che 175 persone, tra cui Aleksandr Lukašenko, sono attualmente 
soggette a divieti d'ingresso e che per tutte nonché per 18 entità economiche vige il congelamento dei beni all'interno 
dell'UE; che per i prossimi mesi è in programma una valutazione delle misure restrittive dell'UE, che terrà conto degli 
ultimi sviluppi e di tutti gli altri fattori in base ai quali tali misure erano state adottate;

J. considerando che il 28 luglio 2015 l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia hanno intrattenuto a Bruxelles un 
dialogo sui diritti umani incentrato su una serie di questioni, tra cui la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti 
umani, la libertà di espressione, di riunione e di associazione, la pena di morte, la lotta contro la tortura e i 
maltrattamenti e i diritti dei minori;

K. considerando che la Bielorussia ha svolto un ruolo di mediazione costruttivo nell'accordo sul cessate il fuoco in Ucraina;

L. considerando che il conflitto in Ucraina ha acuito nella società bielorussa i timori di una destabilizzazione della 
situazione interna a seguito di un cambio di potere;

M. considerando che la Bielorussia resta il solo paese in Europa ad applicare la pena capitale;

1. resta profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bielorussia, nonché 
per le carenze constatate dagli osservatori internazionali indipendenti in occasione delle precedenti elezioni e per la 
persecuzione attiva dei leader dell'opposizione dopo le elezioni;

2. accoglie con favore il recente rilascio dei restanti prigionieri politici; invita il governo bielorusso a riabilitare i 
prigionieri politici liberati e a ripristinare pienamente i loro diritti civili e politici; sottolinea ciò potrebbe rappresentare un 
potenziale primo passo verso il miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Bielorussia; sottolinea tuttavia che, in 
passato, simili gesti sono stati operazioni di pura facciata che non hanno contribuito a migliorare né la situazione della 
società bielorussa né le relazioni con l'UE;

3. invita la Bielorussia ad assicurare lo svolgimento delle imminenti elezioni presidenziali conformemente alle norme 
riconosciute a livello internazionale, a dare all'opposizione un accesso incondizionato a tutti i mezzi di comunicazione 
controllati dal governo e a consentirle di partecipare alle elezioni su un piano di parità, in particolare istituendo 
commissioni elettorali indipendenti e consentendo una rappresentanza adeguata al loro interno a tutti i livelli nonché la 
trasparenza nello spoglio delle schede elettorali;

4. si attende che le autorità cessino di vessare per ragioni politiche i mezzi di comunicazione indipendenti; sollecita a 
porre fine alla pratica dei procedimenti amministrativi e all'applicazione arbitraria dell'articolo 22, paragrafo 9, parte 
seconda, del codice amministrativo nei confronti dei giornalisti indipendenti che lavorano per mezzi di comunicazione 
stranieri senza accreditamento, poiché ciò limita il diritto alla libertà di espressione e la diffusione delle informazioni;

5. esprime la propria preoccupazione per la recente detenzione dei giovani attivisti Maksim Pjakarski, Vadzim Žaromski 
e Vjačaslau Kasinerau e per l'azione penale in corso nei loro confronti perché sospettati di «vandalismo premeditato», 
ritenendo tali misure sproporzionate, e condanna fermamente la violenza che queste persone hanno subito;
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6. rammenta che in Bielorussia dal 2010 sono state giustiziate dieci persone, tre delle quali nel solo 2014, e che una 
nuova condanna a morte è stata pronunciata il 18 marzo 2015; esorta in tale contesto la Bielorussia, unico paese in Europa 
che ancora applica la pena capitale, ad aderire alla moratoria generale sulla pena di morte come primo passo verso la sua 
abolizione definitiva;

7. invita il governo della Bielorussia a rispettare le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti 
economici, sociali e culturali sull'abolizione degli elementi del lavoro forzato nel paese;

8. richiama l'attenzione sulla situazione delle minoranze nazionali all'interno del paese e delle loro organizzazioni 
culturali, i cui leader sono stati a volte sostituiti da figure gradite alle autorità governative, in violazione di una delle libertà 
umane fondamentali, ossia la libertà di associazione;

9. ribadisce il suo appello alle autorità bielorusse affinché garantiscano in ogni circostanza il rispetto dei principi 
democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
e agli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Bielorussia;

10. prende atto dello svolgimento del sesto ciclo di consultazioni tra l'Unione europea e la Bielorussia sul tema della 
modernizzazione, tenutosi a Bruxelles il 3 settembre 2015, in occasione del quale le delegazioni hanno discusso in merito 
alle prospettive di cooperazione in settori fondamentali, sulla base degli accordi conclusi nel 2014 e nel 2015; sollecita il 
SEAE e il Consiglio a garantire che l'eventuale partecipazione delle autorità al dialogo sulla modernizzazione, insieme 
all'opposizione democratica e alla società civile e su un piano di parità con esse, avvenga nel pieno rispetto dei principi 
democratici, con l'obiettivo di sviluppare un'economia competitiva sostenibile e favorire le riforme democratiche, 
promuovendo nel contempo una società pluralistica e lo Stato di diritto;

11. appoggia la politica di «impegno critico» attuata dalla Commissione nei confronti delle autorità bielorusse e 
manifesta la propria disponibilità a contribuirvi attraverso la delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la 
Bielorussia; rammenta tuttavia che l'UE deve mantenere alta l'attenzione per quanto riguarda la destinazione delle proprie 
risorse e garantire che esse non contribuiscano al peggioramento della situazione dell'opposizione e della società civile;

12. rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché sostenga, finanziariamente e politicamente, gli sforzi della società 
civile bielorussa, dei mezzi di comunicazione indipendenti e delle organizzazioni non governative nel paese per appoggiare 
le aspirazioni democratiche del popolo bielorusso;

13. accoglie con favore i progressi osservati nella cooperazione settoriale con la Bielorussia in ambiti come l'istruzione 
superiore, la formazione professionale, il mercato digitale, l'energia, la sicurezza alimentare e la cultura;

14. prende nota dell'avvio nel gennaio 2014 dei negoziati sulle misure di facilitazione dei visti al fine di intensificare i 
contatti interpersonali e incoraggiare la società civile; sottolinea la necessità di accelerare i progressi in tale ambito;

15. riconosce il maggiore utilizzo della lingua bielorussa nella vita pubblica; prende atto dei piani del ministero 
dell'Istruzione volti a promuovere l'uso di tale lingua nell'ambito dell'istruzione, come pure della pubblicazione da parte 
della Corte costituzionale di atti legislativi sia in russo che in bielorusso;

16. invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a individuare nuovi modi per sostenere le 
organizzazioni della società civile in Bielorussia; sottolinea, a tale proposito, la necessità di sostenere tutte le fonti di 
informazione indipendenti della società bielorussa, inclusi i mezzi di comunicazione che trasmettono in lingua bielorussa 
dall'estero;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), al Servizio europeo per l'azione esterna, al 
Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0320

Imprenditoria sociale e innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella 
lotta alla disoccupazione (2014/2236(INI))

(2017/C 316/26)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

— vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale 
trasparente e responsabile e crescita sostenibile (1),

— vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (2),

— vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (3),

— visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi 
europei per l'imprenditoria sociale,

— vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sull'Iniziativa per l'imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per 
promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale (4),

— vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011 (5),

— viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 relative alla promozione dell'imprenditorialità giovanile per 
favorire l'inclusione sociale dei giovani (6),

— visto il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un 
programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI»), che introduce l'asse «Microfinanza e 
imprenditoria sociale»,

— vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo «Iniziativa per l'imprenditoria sociale» 
(COM(2011)0682),

— vista la comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in 
Europa» (COM(2015)0192),

— vista la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nel settore sociale a favore della 
crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0247/2015),
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A. considerando che l'economia sociale e solidale dà lavoro a oltre 14 milioni di persone, ossia a circa il 6,5 % dei 
lavoratori dell'Unione; che nell'UE esistono due milioni di aziende dell'economia sociale e solidale, le quali 
rappresentano il 10 % delle imprese dell'Unione;

B. considerando che, a seguito della crisi economica e finanziaria, i livelli di povertà ed esclusione sociale sono aumentati 
unitamente alla disoccupazione di lungo periodo, alla disoccupazione giovanile e alle disuguaglianze sociali;

C. considerando che i gruppi maggiormente esclusi e svantaggiati sul mercato del lavoro sono stati i più colpiti dalla crisi 
economica e finanziaria, come ad esempio le persone con disabilità, i giovani, gli anziani, le donne, i disoccupati di 
lungo periodo e i lavoratori svantaggiati;

D. considerando che la crisi economica e finanziaria dovrebbe essere vista come un'opportunità per adoperarsi a favore di 
un modello economico dell'Unione più sostenibile, che presti maggiore attenzione alla coesione sociale e territoriale e 
alla sostenibilità ambientale; che un eventuale miglioramento della situazione economica e finanziaria dovrebbe essere 
integrato da un forte sostegno ad un'occupazione inclusiva, sostenibile e di qualità; che l'economia sociale e solidale può 
contribuire al raggiungimento di tale obiettivo e dovrebbe altresì essere considerata un fattore determinate in una simile 
transizione, in grado di contribuire a bilanciare le questioni sociali, ambientali ed economiche;

E. considerando che i prestatori di servizi di assistenza sociale e sanitaria, molti dei quali costituiti da imprese sociali, 
rappresentano uno degli ambiti principali di crescita occupazionale nell'UE, dal momento che tra il 2009 e il 2013 
hanno creato 1,3 milioni di posti di lavoro; che ciò dimostra la duplice capacità del settore di creare nuovi posti di 
lavoro, anche in periodi di crisi, e di rafforzare la coesione sociale e territoriale in Europa, in particolare favorendo 
l'occupazione degli utenti dei servizi;

F. considerando che la conferenza sul tema «Liberare il potenziale dell'economia sociale per la crescita in Europa», svoltasi 
a Roma il 17 e il 18 novembre 2014, ha riconosciuto che l'economia sociale e solidale svolge un ruolo fondamentale 
nei paesi europei e contribuisce a realizzare alcuni importanti obiettivi perseguiti dall'UE, come la creazione e la 
conservazione di posti di lavoro, la coesione sociale, l'innovazione sociale, lo sviluppo rurale e regionale e la protezione 
ambientale;

G. considerando che portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 69 % ad 
almeno il 75 % e ridurre del 25 % il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali, togliendo 
dalla povertà più di 20 milioni di persone, sono obiettivi della strategia Europa 2020 tuttora non raggiunti;

H. considerando che la dichiarazione di Strasburgo del gennaio 2014 afferma che le imprese sociali devono svolgere un 
ruolo più importante nel futuro dell'Europa;

I. considerando che l'UE è la regione con la popolazione più anziana e con la crescita demografica più bassa al mondo; 
che, stando alle previsioni, entro il 2050 l'età media nell'UE supererà i 50 anni; che l'invecchiamento della popolazione 
e i cambiamenti demografici rappresentano una sfida per i sistemi di protezione sociale;

J. considerando che le imprese dell'economia sociale e solidale non solo mirano a migliorare le condizioni economiche e 
sociali, ma offrono anche condizioni di lavoro flessibili e innovative e hanno una maggiore capacità di adattamento alle 
circostanze economiche e sociali;

K. considerando che le imprese dell'economia sociale e solidale si caratterizzano per la loro governance democratica, per 
una forte partecipazione dei loro membri o soci alla gestione dell'impresa e per un'elevata trasparenza delle loro 
operazioni, rispondendo inoltre alla crescente richiesta dei cittadini di un comportamento imprenditoriale etico, sociale 
e rispettoso dell'ambiente;

L. considerando che le imprese dell'economia sociale e solidale includono un ampio ventaglio di società e che la maggior 
parte di esse non è riconosciuta da un quadro giuridico a livello dell'Unione, ma solo a livello nazionale in alcuni Stati 
membri, con diverse forme giuridiche;
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M. considerando che le società cooperative generano posti di lavoro di elevata qualità non delocalizzabili, aperti a tutti e 
che resistono alla crisi; che, grazie al modello imprenditoriale cooperativo, esse hanno conosciuto un aumento del 
volume d'affari e una crescita durante la crisi, con meno fallimenti ed esuberi;

N. considerando che il regolamento (UE) n. 1296/2013 relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e 
l'innovazione sociale («EaSI») definisce all'articolo 2, punti 1 e 5, le «imprese sociali» e le «innovazioni sociali»;

O. considerando che l'innovazione sociale fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee, siano esse prodotti, 
servizi o modelli di organizzazione sociale, concepite per rispondere alle nuove esigenze e sfide sociali, territoriali e 
ambientali, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, l'equilibrio tra vita professionale e 
vita familiare, la gestione della diversità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'integrazione delle persone 
maggiormente escluse dal mercato del lavoro nonché la lotta al cambiamento climatico;

P. considerando che quelli sociali sono investimenti nelle persone pensati per rafforzare le loro competenze e capacità e 
per sostenerle affinché partecipino pienamente al mondo del lavoro e alla vita sociale; che gli investimenti sociali 
riguardano di solito politiche nei settori dell'istruzione, dei servizi per l'infanzia, dell'assistenza sanitaria, della 
formazione, dell'assistenza nella ricerca di un'occupazione e della riabilitazione;

Q. considerando che il mancato riconoscimento delle imprese dell'economia sociale e solidale, le quali, talvolta, non sono 
nemmeno riconosciute quali attori economici, rende più difficile il loro accesso ai finanziamenti sia pubblici che privati; 
che i fondi strutturali e i programmi europei dovrebbero contribuire a modernizzare le strutture economiche, ivi 
compresa l'economia sociale e solidale, la quale è rappresentata da vari tipi di imprese di diverse dimensioni 
(cooperative, mutue, fondazioni, associazioni e nuove forme di imprese dell'economia sociale e solidale), la maggior 
parte delle quali sono PMI e microimprese;

R. considerando che l'istruzione e la formazione devono essere settori prioritari nella promozione della cultura 
imprenditoriale tra i giovani;

S. considerando che il divario di genere nell'imprenditoria sociale è inferiore rispetto alle forme d'imprenditoria 
tradizionali; che le imprenditrici sociali contribuiscono in maniera significativa alla riduzione dell'esclusione sociale e 
alla creazione di nuove opportunità di sviluppo;

T. considerando che è necessario fornire formazione e riqualificazione delle competenze per i disoccupati di lungo corso 
nel settore sociale, al fine di offrire loro nuove opportunità in un ambito innovativo come quello dell'economia sociale e 
solidale;

U. considerando che le imprese dell'economia sociale e solidale, in particolare le imprese di formazione e collocamento 
professionale, offrono opportunità di lavoro soprattutto alle persone maggiormente escluse dal mercato del lavoro, la 
cui condizione di disoccupati si tramuta spesso in disoccupazione di lunga durata; che gli Stati membri potrebbero 
valutare modalità per sostenere le imprese dell'economia sociale e solidale che assumono disoccupati o beneficiari di 
prestazioni sociali, prevedendo anche, se del caso, riduzioni delle imposte e dei premi sociali;

V. considerando che è altresì importante l'effetto complementare e supplementare dell'economia sociale e solidale, 
unitamente alle altre misure che promuovono l'occupazione; che occorre prestare maggiore attenzione a soluzioni che 
promuovano il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone prive delle capacità di base e competitive necessarie, 
in modo che siano successivamente in grado di beneficiare dei vantaggi offerti dalle soluzioni più innovative 
dell'economia sociale e solidale;

W. considerando che il dialogo sociale è essenziale per il funzionamento dell'economia sociale di mercato dell'UE oltre ad 
essere fondamentale per promuovere la competitività e l'equità; che il dialogo sociale e la consultazione delle parti 
sociali nel quadro del processo decisionale dell'UE rappresentano un'importante innovazione sociale;
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X. considerando che gli appalti pubblici assumono spesso la forma di grandi bandi per la fornitura di servizi o di beni, 
eseguiti una tantum, che possono escludere gli attori più piccoli;

Introduzione

1. osserva che le imprese dell'economia sociale e solidale, pur non essendo necessariamente organizzazioni senza scopo 
di lucro, sono imprese che mirano al raggiungimento di un fine sociale, sia esso la creazione di posti di lavoro per gruppi 
vulnerabili, la prestazione di servizi ai loro membri o, più in generale, la realizzazione di un impatto sociale e ambientale 
positivo, e che reinvestono i profitti principalmente per conseguire predetti obiettivi; rileva che le imprese dell'economia 
sociale e solidale si distinguono per il loro impegno a rispettare i seguenti valori:

— centralità della persona e del fine sociale rispetto al capitale;

— governance democratica da parte dei membri;

— conciliazione degli interessi dei membri e degli utenti con l'interesse generale;

— salvaguardia e applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità;

— reinvestimento delle risorse inutilizzate negli obiettivi di sviluppo a lungo termine ovvero nella prestazione di servizi di 
interesse per i membri o di interesse generale;

— adesione volontaria e aperta;

— gestione autonoma e indipendente rispetto ai pubblici poteri.

2. ritiene che la Commissione dovrebbe riconoscere la diversità delle imprese sociali e garantire l'adozione di 
provvedimenti a livello di Unione a sostegno delle imprese sociali e solidali di tutti i tipi;

3. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare in modo coerente e senza indugio tutte le misure definite 
nell'ambito dell'Iniziativa per l'imprenditoria sociale del 2012; invita inoltre la Commissione a predisporre quanto prima 
una seconda fase dell'iniziativa, in collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e locali, le organizzazioni della 
società civile e i principali attori dell'economia sociale e solidale, in modo da estenderne e approfondirne la portata;

4. rileva che l'economia sociale e solidale non può sostituirsi allo Stato sociale e ai servizi pubblici;

5. osserva che il modello dell'imprenditoria sociale attrae spesso i giovani e dà loro l'opportunità di fornire risposte 
innovative alle attuali sfide economiche, sociali e ambientali;

6. sottolinea che le imprese dell'economia sociale e solidale presentano un forte radicamento locale e regionale, il che dà 
loro il vantaggio di conoscere meglio le esigenze specifiche e di offrire prodotti e servizi, perlopiù a livello di comunità, in 
linea con tali esigenze, migliorando quindi la coesione sociale e territoriale; ritiene che occorra promuovere la cooperazione 
delle imprese dell'economia sociale e solidale al di là dei confini nazionali e dei limiti settoriali onde consentire lo scambio 
di conoscenze e di pratiche, in modo da poter sostenere nello specifico la crescita di tali imprese;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre piani e azioni per migliorare l'assetto territoriale, soprattutto 
nelle zone che presentano svantaggi naturali o demografici permanenti, circostanza che non solo contribuirà alla creazione 
e allo sviluppo di imprese dell'economia sociale e solidale così come alla promozione dell'innovazione e dell'imprenditoria 
sociale, ma consentirà anche di consolidare la coesione sociale e territoriale nell'UE e di far fronte più agevolmente alle sfide 
demografiche cui è confrontata l'Unione;

8. accoglie con profonda soddisfazione l'aumento del numero di imprese tradizionali che applicano, all'interno dei loro 
programmi commerciali, strategie di responsabilità sociale delle imprese; evidenzia tuttavia che l'attuazione di simili 
strategie non è una condizione sufficiente affinché una persona giuridica sia considerata un'impresa dell'economia sociale;
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9. ritiene che sia importante determinare le origini dell'inferiore divario di genere nell'imprenditoria sociale, affinché tali 
fattori possano essere tenuti in considerazione dai decisori in sede di promozione dell'imprenditoria sociale e tradizionale;

10. ritiene che l'innovazione sociale contribuisca in maniera significativa a gettare le basi di una crescita al servizio di 
una società più sostenibile, inclusiva e in grado di garantire coesione economica, sociale e territoriale; osserva che 
l'innovazione sociale deve prefiggersi l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi in modo efficiente, piuttosto che ridurre 
semplicemente i costi;

11. si compiace che quattro Stati membri dell'UE (Spagna, Francia, Portogallo e Belgio) dispongano di una normativa 
nazionale concernente l'economia sociale e solidale, che la Polonia abbia lanciato una strategia per sviluppare l'economia 
sociale e solidale e che la Romania stia discutendo dell'approvazione di una normativa per disciplinare l'economia sociale e 
solidale;

12. ritiene che la Commissione dovrebbe riconoscere e sostenere il ruolo dei prestatori di servizi sociali senza scopo di 
lucro, sia a livello politico che finanziario;

13. sottolinea la necessità di promuovere uno scambio di pratiche tra le imprese innovative dell'economia sociale e 
solidale, le scuole, il mondo accademico e i soggetti interessati nel settore degli investimenti sociali, tenendo altresì conto 
delle esigenze della società, al fine di promuovere le competenze imprenditoriali e rafforzare le condizioni che permettano 
alle imprese dell'economia sociale e solidale di svilupparsi e crescere, oltre a creare poli di innovazione sociale; ritiene che 
sia importante tenere conto delle opinioni dei soggetti interessati, ivi comprese le parti sociali e le organizzazioni di 
consumatori; invita gli Stati membri a promuovere il modello dell'impresa cooperativa;

14. sottolinea che, per creare le condizioni quadro necessarie per un sistema di innovazione sociale in tutti gli Stati 
membri, questi ultimi sono tenuti a collaborare, dal momento che l'economia sociale e solidale da sola non può combattere 
i sintomi e le cause dei problemi sociali più urgenti;

Strategia Europa 2020

15. riconosce che l'UE è lungi dal raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, specialmente per quanto 
riguarda gli obiettivi legati all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale; rileva che 
l'economia sociale e solidale contribuisce non solo a un modello economico sostenibile, intelligente e inclusivo ma anche al 
modello sociale europeo e fa parte del mercato unico e merita pertanto di essere riconosciuta e sostenuta con forza dall'UE e 
dagli Stati membri, come previsto dalle costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi documenti chiave dell'UE; chiede 
pertanto che si tenga conto dell'economia sociale e solidale in sede di revisione della strategia Europa 2020 in 
considerazione del contributo significativo che può apportare al raggiungimento degli obiettivi di tale strategia;

16. sottolinea che l'evoluzione demografica sarà accompagnata da nuovi modelli di consumo e che l'invecchiamento 
della popolazione nei paesi sviluppati porterà nuove esigenze in materia di prestazioni sociali, ma offrirà anche opportunità 
di creare imprese socialmente responsabili;

17. pone l'accento sul fatto che l'economia sociale e solidale, data la sua natura sociale e inclusiva, offre lavoro ai gruppi 
che più spesso sono esclusi dal mercato del lavoro, contribuendo in tal modo alla solidarietà, alla coesione sociale e alla 
crescita economica;

18. ritiene che le imprese dell'economia sociale e solidale possano sviluppare processi che consentono di gestire in 
maniera più efficace, responsabile e trasparente risorse limitate e favorire l'attuazione di misure di responsabilità sociale;

19. chiede agli Stati membri di includere meglio le imprese dell'economia sociale e solidale nei programmi d'azione 
relativi all'occupazione e all'integrazione sociale, nonché nei programmi di riforma nazionali, al fine di liberare e sfruttare il 
potenziale di creazione di posti di lavoro e il contributo che possono apportare alla realizzazione degli obiettivi principali di 
Europa 2020;
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20. si compiace che la dotazione finanziaria di prefinanziamento dell'iniziativa europea a favore della gioventù sia stata 
aumentata del 30 %; invita gli Stati membri a coordinare, nei rispettivi piani di attuazione nazionali relativi alla Garanzia per 
i giovani, le misure atte a favorire l'imprenditoria sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare 
l'imprenditoria sociale e l'innovazione nei programmi operativi nazionali del FSE; chiede con insistenza che i programmi 
relativi alla Garanzia per i giovani siano attuati in modo efficace ed efficiente;

Appalti pubblici

21. sottolinea che le imprese dell'economia sociale e solidale incontrano difficoltà nell'accesso agli appalti pubblici, quali 
gli ostacoli legati alle loro dimensioni e capacità finanziaria; chiede un recepimento e un'attuazione efficaci delle nuove 
direttive sugli appalti pubblici e sulle concessioni (direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE) per conseguire una 
maggiore partecipazione delle imprese dell'economia sociale e solidale alle procedure di appalto per i contratti pubblici, 
riservare in maggiore misura contratti per tali imprese, promuoverne il ruolo e favorire l'inclusione sociale e l'innovazione 
sociale; chiede che si intervenga per agevolare la partecipazione di tali imprese agli appalti pubblici offrendo una consulenza 
adeguata, semplificando le procedure cui devono adempiere e preparando i bandi in modo tale da rendere gli appalti 
accessibili agli operatori più piccoli; chiede che negli appalti pubblici sia data priorità alle offerte con il maggior valore 
economico e sociale più che a quelle con il prezzo più basso, includendo criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici;

22. accoglie con soddisfazione la riforma della direttiva sugli appalti pubblici e sulle concessioni, che include clausole e 
criteri sociali atti a favorire l'inclusione sociale e l'innovazione sociale oltre ai contratti riservati per aiutare l'occupazione 
delle persone più sfavorite nel mercato del lavoro; invita pertanto gli Stati membri ad attuare correttamente tali principi 
relativi agli appalti nell'ambito di tutte le procedure di gara e selezione e a utilizzare ampiamente il sistema MEAT (offerta 
economicamente più vantaggiosa) nel rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del diritto del lavoro; esorta gli Stati 
membri a includere clausole e criteri sociali nelle procedure relative agli appalti pubblici al fine di rafforzare la posizione 
delle persone sfavorite nel mercato del lavoro, ridurre gli oneri amministrativi, semplificare le procedure e adottare misure 
più efficaci contro la corruzione;

23. deplora che la strategia della Commissione relativa a un mercato unico digitale per l'Europa non faccia riferimento 
alle imprese dell'economia sociale e solidale e del loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione; 
deplora il fallimento di tale strategia nel tener conto della necessità di garantire un accesso pieno, equo e illimitato per tutti 
alle nuove tecnologie, ai mercati e alle telecomunicazioni digitali, in particolare alle persone con disabilità; sottolinea che le 
imprese sociali e solidali del settore tecnologico possono svolgere un ruolo cruciale nell'affrontare in modo semplice ed 
efficiente sotto il profilo dei costi le sfide sociali;

Finanziamento

24. si rammarica del fatto che le imprese dell'economia sociale e solidale incontrino maggiori problemi delle imprese 
tradizionali nel reperire finanziamenti pubblici e privati e chiede, pertanto, che il settore pubblico e i prestatori di servizi 
finanziari sviluppino una vasta gamma di strumenti finanziari che sostengano efficacemente le imprese dell'economia 
sociale in ogni fase del proprio sviluppo, segnatamente quella dell'avviamento; invita, inoltre, a creare un quadro inteso a far 
incontrare i potenziali investitori e i fondi specializzati;

25. sottolinea che l'accesso ai finanziamenti è ostacolato dal mancato riconoscimento della realtà delle imprese 
dell'economia sociale e solidale da parte dei gestori degli intermediari finanziari; sottolinea la necessità di migliorare la 
formazione di tali gestori relativamente a tali imprese onde facilitare il loro accesso ai finanziamenti; chiede, pertanto, che 
sia introdotto un marchio di qualità europeo per l'«imprenditoria sociale» che permetta gli investitori di identificare i fondi il 
cui portafoglio è composto da imprese dell'economia sociale, in particolare il Fondo europeo per l'imprenditoria sociale;

26. sottolinea la necessità di un maggiore stimolo alla creazione ed al supporto di reti di impresa sociale, al fine di 
promuovere sinergie nella organizzazione, scambio e diffusione di tecnologie nonché sviluppo di servizi tra produttori di 
regioni diverse;
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27. sottolinea la necessità di promuovere un dialogo più strutturato tra PMI, imprese sociali e solidali e istituzioni 
finanziarie, per mezzo di piattaforme on line dedicate;

28. accoglie con soddisfazione l'approvazione del regolamento relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale;

29. plaude al fatto che una parte delle risorse stanziate a titolo dell'EaSI sia destinata al finanziamento di imprese 
dell'economia sociale e solidale; pone l'accento sul ruolo che è chiamato a svolgere l'asse dell'imprenditoria sociale costituito 
dall'EaSI, dal FSE e dagli altri pertinenti programmi dell'UE nel migliorare il funzionamento di tali imprese; evidenzia la 
necessità di sensibilizzare maggiormente su tali opportunità di finanziamento; invita gli Stati membri a istituire punti di 
contatto o sportelli unici nazionali per assistere gli attori dell'economia sociale e solidale nell'accedere ai meccanismi di 
finanziamento dell'UE;

30. esorta la Commissione a rivedere il massimale fissato per i crediti erogabili alle imprese dell'economia sociale a titolo 
dell'EaSi e a determinare se sia adeguato rispetto alla realtà del mercato;

31. sottolinea la necessità di sostenere le imprese dell'economia sociale e solidale con mezzi finanziari sufficienti su scala 
locale, regionale, nazionale e dell'UE, creando sinergie tra le varie tipologie di imprese; chiede agli Stati membri e alla 
Commissione di riconoscere che devono essere messi a disposizione i finanziamenti necessari; ritiene, pertanto, necessario 
migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'economia sociale e solidale attraverso forme diverse, quali i fondi europei, i fondi 
di capitale di rischio, i microcrediti e il microfinanziamento collettivo (crowdfunding);

32. chiede agli Stati Membri di rafforzare i servizi pubblici (ad esempio sanità ed istruzione) attraverso gli enti locali 
utilizzandoli come volano per migliorare la qualità dei servizi in modo da offrire opportunità lavorative ed innalzare il 
livello delle prestazioni fornite con l'obiettivo di ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

33. osserva che le norme in materia di aiuti di Stato non dovrebbero costituire un impedimento per il finanziamento 
pubblico delle imprese dell'economia sociale e solidale e dei servizi sociali; invita, in tale ottica, la Commissione a essere 
flessibile nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per tali imprese e servizi sociali, nonché a facilitare la 
comprensione e l'applicazione corretta da parte degli enti locali e regionali degli aiuti di Stato ad essi destinati;

34. deplora che il regolamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici faccia riferimento all'economia sociale e 
solidale solo nei suoi considerando; invita la Commissione a continuare a promuovere l'approccio agli investimenti sociali 
presentato nel pacchetto di investimenti sociali e che, nella valutazione dei progetti del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, si tenga conto dei progetti relativi all'economia sociale e solidale;

35. critica il fatto che le imprese dedite alla formazione e all'inserimento professionale, create in partenariato tra imprese 
dell'economia sociale e solidale, siano spesso escluse dall'accesso ai fondi per le PMI; chiede alla Commissione di proporre 
una nuova deroga alla definizione giuridica di PMI, analoga a quelle esistenti per le società pubbliche di partecipazione, le 
società di capitale di rischio o le università o centri di ricerca non a scopo di lucro, affinché un'impresa dedita alla 
formazione e all'inserimento professionale possa essere definita impresa autonoma, anche quando un'altra impresa detiene, 
da sola o insieme ad altre imprese, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto in seno al suo consiglio di amministrazione;

Formazione

36. invita gli Stati membri a promuovere una cultura imprenditoriale e il modello d'impresa cooperativa e includere, nei 
piani di studio e formazione, l'imprenditoria sociale nonché i principi dell'economia sociale e solidale; invita inoltre gli Stati 
membri a incoraggiare la creazione di incubatori di imprese all'interno delle università per imprese dell'economica sociale e 
solidale;

37. osserva che l'economia sociale e solidale potrebbe contribuire a ridurre sensibilmente il numero di giovani 
disoccupati nell'UE; invita gli Stati membri a promuovere una maggiore partecipazione delle imprese dell'economia sociale 
e solidale nei programmi di istruzione e di formazione degli Stati membri, in particolare mediante i sistemi di formazione 
duale;

C 316/230 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Giovedì 10 settembre 2015



38. invita gli Stati Membri a mettere i centri per l'impiego nelle condizioni di poter fornire indicazioni efficaci a quanti 
intendono lavorare nel settore dell'imprenditoria sociale e solidale;

39. sottolinea che alcune imprese dell'economia sociale e solidale sono competitive e detengono una posizione di primo 
piano nel loro settore, mentre altre necessitano di conoscenze specializzate ai fini del loro avviamento, del loro sviluppo e 
della loro gestione; invita gli Stati membri a sviluppare programmi formativi rivolti e adattati specificamente agli 
imprenditori del settore sociale, prestando una particolare attenzione ai gruppi con tassi di occupazione più bassi come le 
donne o i lavoratori svantaggiati, al fine di sviluppare le capacità e le conoscenze di base in materia di gestione aziendale;

40. chiede agli Stati membri di promuovere l'apprendimento permanente e l'orientamento professionale per i lavoratori 
anziani, per i disoccupati di lungo periodo e per le persone con disabilità attraverso le imprese dell'economia sociale e 
solidale, per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro;

41. osserva che una corretta comprensione dei diritti umani è fondamentale per realizzare gli obiettivi sociali delle 
imprese dell'economia sociale e solidale; invita, pertanto, gli Stati membri a sviluppare programmi di formazione per 
spiegare agli operatori del settore sociale come applicare correttamente i principi dei diritti umani in Europa;

42. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale offerto da programmi come Erasmus+, 
promuovendo così lo scambio di studenti e di docenti, ma anche di imprenditori con idee innovative;

43. osserva che alcuni comparti che presentano un ampio margine di crescita e di creazione di posti di lavoro, come il 
settore «bianco» e il settore «verde» evidenziano una forte presenza dell'economia sociale e solidale; invita, pertanto, gli Stati 
membri a promuovere l'istruzione e la formazione in tali settori;

Sostegno e promozione

44. si rammarica profondamente dello scarso grado di riconoscimento dell'economia sociale e solidale a livello europeo; 
ritiene che il miglioramento della raccolta dei dati disaggregati per genere e lo scambio di informazioni e di buone pratiche a 
livello europeo, unitamente a una maggiore copertura mediatica dell'economia sociale e solidale e dei suoi successi, 
permetterebbe una maggiore partecipazione della società a tale settore dell'economia, favorendone la comprensione e 
dotandolo di un più alto riconoscimento e di una maggiore visibilità;

45. è favorevole alla creazione di un forum digitale multilingue per lo scambio di informazioni, rivolto alle imprese 
sociali, agli incubatori di imprese, ai cluster di imprese e agli investitori nel settore dell'economia sociale, e all'agevolazione 
dello scambio di informazioni e dell'accesso ai finanziamenti a titolo dei programmi dell'UE; ritiene che lo sviluppo di tale 
piattaforma dovrebbe essere preceduto da consultazioni con i gruppi interessati;

46. invita la Commissione a realizzare uno studio comparativo sui sistemi nazionali di certificazione ed etichettatura 
dell'economia sociale e solidale nonché a facilitare lo scambio di buone pratiche, in stretta collaborazione con le imprese 
dell'economia sociale e solidale;

47. chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire la creazione di incubatori di imprese per le imprese 
dell'economia sociale e solidale e realizzare e promuovere efficacemente la piattaforma Internet per lo scambio di dati tra 
investitori sociali e imprese dell'economia sociale (Social Innovation Europe Platform) la cui istituzione è stata decisa;

48. invita gli Stati membri a intensificare lo scambio delle migliori pratiche relative alle possibilità di sostenere le imprese 
dell'economia sociale e solidale e gli investimenti sociali, compresi, laddove possibile, agevolazioni fiscali e incentivi per 
imprese del genere impegnate con gruppi vulnerabili quali le persone con disabilità;

49. chiede alla Commissione di seguire con attenzione le misure concrete attuate dagli Stati membri per garantire a 
chiunque abbia scelto la strada dell'imprenditoria sociale e solidale gli stessi diritti degli altri lavoratori, in termini di 
sicurezza sociale, di tutela della salute e di sicurezza occupazionale;
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50. chiede alla Commissione di provvedere affinché le misure poste in essere dagli Stati membri non ostacolino la libera 
circolazione dei lavoratori e che chiunque abbia scelto la strada dell'imprenditoria sociale e solidale possa sviluppare la 
propria attività ovunque lo desideri nel territorio dell'Unione;

51. sostiene l'idea che le imprese dell'economia sociale e solidale potrebbero costituire una categoria a sé, con un proprio 
status giuridico e definite come rispondenti a finalità diverse dal mero perseguimento dell'utile per gli azionisti; esorta la 
Commissione a presentare, conformemente alla Strategia di Roma adottata dai rappresentanti europei dell'economia sociale 
e solidale, un quadro giuridico per tali imprese mediante l'introduzione di uno statuto europeo per le società cooperative, le 
associazioni, le fondazioni e le società di mutuo soccorso;

52. invita la Commissione a intensificare il dialogo sociale nell'economia sociale e solidale al fine di agevolare 
l'innovazione sociale e il miglioramento delle condizioni di lavoro e garantire il pieno riconoscimento del potenziale del 
settore in termini di creazione di posti di lavoro;

o

o  o

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0321

Creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'UE per il XXI secolo

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo 
nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e 

delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi (2014/2235(INI))

(2017/C 316/27)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: 
attuazione delle priorità per il 2014 (1),

— vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di 
ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (2),

— vista la sua posizione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, 
per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile (3),

— vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile (4),

— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno 
dell'UE (5),

— vista una delle priorità contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014, ossia contribuire a 
sviluppare le competenze e a sbloccare i talenti e le opportunità nella vita per tutti promuovendo le competenze 
adeguate all'economia moderna e l'apprendimento permanente,

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 gennaio 2014, relativo ad una rete 
europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei 
mercati del lavoro, presentata dalla Commissione (COM(2014)0006),

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e 
informale (6),

— vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (7),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e 
l'istruzione (A8-0222/2015),
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A. considerando che l'esistenza di professioni in cui i posti vacanti non possono essere occupati a causa della mancanza di 
lavoratori qualificati varia notevolmente da uno Stato membro all'altro;

B. considerando che, secondo la Commissione (1), fino a 12,4 milioni di persone sono disoccupati da più di un anno, di cui 
6 milioni da oltre due anni; che la disoccupazione di lunga durata incide negativamente sulla crescita economica e sulla 
sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale e può diventare un problema strutturale;

C. considerando che le rigidità del mercato del lavoro e l'assenza di domanda interna e investimenti stanno avendo un 
impatto negativo sulla creazione di posti di lavoro, mentre un mercato del lavoro competitivo nell'UE che tenga conto di 
questi tre fattori può contribuire a raggiungere gli obiettivi occupazionali e di lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale di Europa 2020;

D. considerando che la domanda di lavoratori poco qualificati diminuisce, mentre aumenta in modo considerevole quella di 
lavoratori altamente qualificati; che tale evoluzione del mercato del lavoro dell'UE impone di intervenire sulle 
competenze dei lavoratori e sulla formazione iniziale e professionale;

E. considerando che nel 2012 un dipendente su tre in Europa era troppo qualificato o poco qualificato per il suo posto di 
lavoro (2); che i giovani hanno in genere maggiori probabilità di essere formalmente troppo qualificati, ma anche di 
occupare, rispetto ai lavoratori più anziani, posti di lavoro che non corrispondono in maniera adeguata alle loro 
competenze;

F. considerando che alcuni studi suggeriscono che una parte rilevante dei posti di lavoro esistenti è destinata a scomparire 
o a diminuire notevolmente in termini quantitativi per via dell'automazione;

G. considerando che il passaggio a un'economia più qualificata implica che, nel corso del prossimo quinquennio, molte più 
imprese prevedono di aumentare il numero di posti di lavoro che richiedono leadership, gestione e maggiori 
competenze;

H. considerando che la mobilità dei lavoratori europei ne rafforza l'occupabilità e migliora la competitività del mercato del 
lavoro europeo;

La crisi economica e le sue conseguenze

1. osserva che, in seguito alla crisi economica e finanziaria in Europa e al rallentamento economico che ne è derivato, 
numerosi Stati membri si trovano ad affrontare livelli elevati di disoccupazione (UE28: 9,8 %) e di debito pubblico, scarsa 
crescita e investimenti insufficienti; prende atto dei tagli alla spesa pubblica; esprime altresì preoccupazione circa il fatto che 
in molti Stati membri i tassi di disoccupazione giovanile (UE28: 20,9 %) sono molto più elevati mentre sono rari i casi di 
miglioramento e di tassi più bassi;

2. ritiene che occorrano politiche economiche e sociali e riforme del mercato del lavoro ambiziose, per promuovere la 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la creazione di un maggior numero di posti di lavoro verso un'occupazione di 
qualità e sostenibile; sottolinea inoltre la necessità di sistemi di previdenza sociale sostenibili che prevedano l'aggiornamento 
delle competenze dei disoccupati, la promozione dell'occupabilità delle persone non qualificate o poco qualificate nonché 
incentivi e opportunità di lavoro;

Situazione del mercato del lavoro dell'UE

3. osserva che, anche se l'offerta di manodopera è sufficiente per soddisfare la relativa domanda, potrebbero comunque 
sussistere carenze qualitative dato che coloro che cercano lavoro possono non essere idonei a una data posizione vacante a 
causa di un'asimmetria tra settore, occupazione o competenze richieste;
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4. esprime preoccupazione per il fatto che i tassi di disoccupazione nell'UE restino a livelli relativamente alti (marzo 
2015, UE28: 9,8 %) e siano considerevolmente calati soltanto in pochi paesi; richiama l'attenzione sulle notevoli differenze 
tra gli Stati membri, con i tassi di disoccupazione più bassi registrati in Germania e Austria (circa 5 %) e i più alti in Grecia e 
Spagna (rispettivamente 26 % e 23 % (1)); osserva che queste enormi differenze aumentano il rischio di frammentazione del 
mercato del lavoro sia all'interno degli Stati membri sia tra di essi, il che potrebbe pregiudicare la stabilità economica e la 
coesione sociale dell'UE;

5. richiama l'attenzione sul fatto che il tasso medio di occupazione femminile nell'UE è inferiore di oltre 10 punti 
percentuali a quello maschile e sottolinea che il raggiungimento dell'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 %, definito 
nella strategia Europa 2020, è subordinato all'aumento del tasso di occupazione femminile, in particolare mediante 
politiche finalizzate alla conciliazione di lavoro e compiti domestici;

6. osserva che la disoccupazione giovanile varia considerevolmente all'interno dell'Unione e che in taluni Stati membri il 
tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa fra i 16 e i 25 anni è superiore al 50 %; sottolinea che i livelli elevati di 
disoccupazione giovanile, oltre a interessare un'intera generazione, compromettono l'equilibrio tra generazioni;

7. sottolinea che sussiste ancora una differenza del 26 % tra il tasso di occupazione delle persone con disabilità e il tasso 
medio di occupazione dell'UE e che il tasso di occupazione delle persone con disabilità si attesta a meno del 50 %;

8. è profondamente preoccupato per i livelli di disoccupazione giovanile in Europa; sottolinea a tale riguardo 
l'importanza dell'istruzione duale, ad esempio la formazione professionale e gli apprendistati, per adeguare le competenze 
dei giovani in funzione delle richieste del mercato del lavoro;

9. sottolinea che elementi come una forza lavoro qualificata, la capacità di innovazione, l'aumento del potere d'acquisto e 
un ambiente socioeconomico e politico stabile sono indispensabili per il conseguimento di un clima favorevole agli 
investimenti;

10. prende atto dell'elevato livello di disoccupazione di lunga durata e avverte della necessità di combatterla 
nell'immediato, in considerazione della resilienza cui è associata;

11. osserva che il mercato del lavoro in Europa si trova davanti a varie sfide importanti, tra cui la globalizzazione, 
l'invecchiamento della società, i rapidi cambiamenti tecnologici come la digitalizzazione e la robotizzazione, le discrepanze 
tra le competenze e i posti di lavoro e una domanda crescente di manodopera altamente qualificata affiancata da un'offerta 
eccedentaria di manodopera poco qualificata con la conseguente polarizzazione delle retribuzioni;

12. osserva tuttavia i rischi evidenziati dal CEDEFOP in merito al continuo squilibrio tra l'offerta e la domanda di 
competenze e all'obsolescenza delle competenze, dato che una domanda bassa comporta una disoccupazione elevata;

13. mette in evidenza le considerevoli differenze che sussistono tra gli Stati membri per quanto riguarda le opportunità 
di lavoro; sottolinea, a tale riguardo, che le opportunità di lavoro sono un elemento cruciale di un mercato del lavoro 
dinamico che adegui le competenze ai posti di lavoro e crei opportunità e possibilità per le imprese e i dipendenti; è 
profondamente preoccupato per la staticità dei mercati del lavoro in alcuni Stati membri; chiede pertanto di introdurre un 
parametro di riferimento europeo sulle opportunità di lavoro negli Stati membri; suggerisce che i dati per tale parametro di 
riferimento potrebbero essere raccolti annualmente tramite il sondaggio sulla forza lavoro e, come minimo, dovrebbero 
misurare: il numero di opportunità di lavoro in uno Stato membro e la durata media della disoccupazione;

14. sottolinea che, da un lato, i disoccupati in Europa sono 24 milioni, ivi compresi 7,5 milioni di NEET, e dall'altro i 
posti di lavoro vacanti sono 2 milioni e che le aziende europee devono far fronte a una grave carenza di persone qualificate 
e di forza lavoro con competenze trasferibili;

15. sottolinea che, nonostante gli elevati tassi di disoccupazione in alcuni Stati membri e i posti vacanti non occupati in 
altri, la mobilità professionale all'interno dell'UE resta bassa (UE27: 0,29 %) a causa, tra l'altro, delle barriere esistenti; fa 
presente, a titolo di un confronto internazionale, che la mobilità nell'UE è circa 10 volte inferiore a quella degli Stati Uniti e 
5 volte inferiore a quella dell'Australia; richiama l'attenzione sui 7 milioni di cittadini dell'UE che vivono o lavorano, dal 
2013, in uno Stato membro diverso dal proprio paese di cittadinanza; rammenta inoltre che nell'UE ci sono attualmente 
2 milioni di posti vacanti non occupati; sottolinea pertanto la necessità di promuovere una mobilità equa dei lavoratori 
nell'Unione per colmare tale lacuna;
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16. osserva che il mercato del lavoro dell'UE può contribuire ad assorbire le grandi sacche di disoccupazione esistenti in 
diverse regioni europee;

17. reputa che il mercato del lavoro dell'UE dovrebbe adattarsi alla cultura, al modello produttivo e al tessuto aziendale 
delle diverse regioni europee e che occorra tenere conto delle differenze tra le regioni nell'adozione di misure volte a rendere 
più flessibile il mercato del lavoro;

18. ricorda che, in una fase di recessione economica, le persone hanno maggiori difficoltà a trovare un lavoro e talvolta 
devono accettare lavori con requisiti di istruzione inferiori a quelli di cui dispongono; sottolinea che la crescita attraverso la 
creazione di posti di lavoro altamente qualificati e gli sforzi per stimolare la creazione di occupazione facilitando gli 
investimenti in nuovi settori sono strumenti validi per mitigare la prevalenza della sovra-qualificazione nelle economie 
dell'UE;

Promozione di un mercato del lavoro competitivo nell'UE

19. ritiene che per realizzare un mercato del lavoro competitivo dell'UE occorrano riforme ambiziose che aumentino 
l'inclusione, la flessibilità intelligente, l'innovazione e la mobilità, rafforzino il ruolo del dialogo sociale, stimolino la crescita 
di nuovi posti di lavoro portando a un'occupazione sostenibile e di qualità, promuovano la produttività e contribuiscano 
allo sviluppo del capitale umano, alla luce di mercati del lavoro e di modelli di produzione in costante mutamento;

20. sottolinea la necessità di continuare ad adoperarsi per avvicinare istruzione, formazione e mercati del lavoro e 
ribadisce che la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la competitività e la creazione di posti di lavoro in Europa 
dovrebbero essere conseguite seguendo un approccio olistico che rispecchi le esigenze del mercato del lavoro e sostenga i 
gruppi vulnerabili migliorando le condizioni di lavoro e fornendo incentivi;

21. sottolinea che i servizi pubblici per l'impiego rivestono un ruolo importante nel garantire che il ritorno alla crescita 
dell'occupazione non si realizzi a scapito dell'adeguatezza delle competenze optando per competenze di qualità inferiore;

22. ribadisce l'importanza di rendere la legislazione sul lavoro più comprensibile per i lavoratori e i datori di lavoro, di 
eliminare gli ostacoli all'occupazione e di favorire la certezza giuridica per le imprese e i dipendenti;

23. sottolinea che i giovani incontrano spesso crescenti difficoltà nel passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e 
pertanto sono generalmente più esposti alla disoccupazione e al rischio di trovare posti di lavoro precari e di bassa qualità;

24. pone l'accento sull'importanza del quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione (ESCO), che 
individua e classifica in 25 lingue europee le abilità, le competenze, le qualifiche e le occupazioni rilevanti per il mercato del 
lavoro e per l'istruzione e la formazione all'interno dell'UE;

25. sottolinea l'importanza dello sviluppo umano, della flessibilità delle carriere e dell'impegno personale del singolo; 
ricorda a tale proposito che la mobilità professionale è un fattore fondamentale e che occorrono investimenti concreti per 
sostenere attivamente l'occupabilità e l'adattabilità e prevenire l'impoverimento delle competenze tra i disoccupati;

26. sottolinea l'importanza di investimenti sociali finalizzati a creare un contesto dinamico in cui i lavoratori possano 
conseguire gli strumenti che consentano loro di adattarsi con facilità alle condizioni sociali ed economiche in mutamento 
nonché alla domanda del mercato del lavoro;

27. ritiene che un patrimonio di competenze competitivo a livello internazionale consenta agli Stati membri di 
conquistare segmenti ad alto valore del mercato globale;

28. sottolinea che l'economia circolare è in grado di creare milioni di posti di lavoro in tutta l'Unione europea e produrre 
una crescita sostenibile e inclusiva;
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29. ricorda l'importanza della mobilità dei lavoratori, a livello geografico e intersettoriale, quale scelta per un mercato 
del lavoro competitivo e sottolinea la necessità di ridurre le barriere amministrative e linguistiche che possono limitarlo e di 
sviluppare ulteriormente strumenti atti ad agevolare la mobilità, ad esempio il rapido riconoscimento delle qualifiche 
formali, non formali e informali tra gli Stati membri, il quadro europeo delle qualifiche, il CV europeo e il passaporto 
europeo delle competenze, fornendo inoltre corsi di lingua specifici per settore e formazioni sulla comunicazione 
interculturale; incoraggia a promuovere la conoscenza del portale del lavoro europeo EURES e a migliorarlo ulteriormente, 
garantendo in particolare la formazione di un numero sufficiente di consulenti EURES, ripartiti equamente su tutto il 
territorio, per fare di EURES uno strumento indispensabile del mercato del lavoro dell'UE; sottolinea l'importanza di una 
cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego nazionali e del futuro inserimento dei servizi privati per 
l'impiego e di altre parti interessate nella rete EURES; sottolinea l'importanza delle iniziative dell'UE intese a promuovere la 
mobilità e a creare opportunità, quali ERASMUS+, il quadro europeo delle qualifiche, CV Europass, il passaporto europeo 
delle competenze, il portale europeo sulla mobilità lavorativa (EURES), le alleanze della conoscenza e l'alleanza europea per 
l'apprendistato; chiede una migliore promozione di tali iniziative per migliorare il mercato del lavoro in Europa;

30. ribadisce che in Europa occorre sbloccare il grande potenziale economico delle donne e che è necessario creare le 
condizioni adeguate affinché le donne avanzino nella loro carriera e conseguano posizioni più elevate nelle aziende o 
avviino un'attività propria; sottolinea la necessità di ridurre il divario esistente tra il livello di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del lavoro; ricorda l'importanza dell'uguaglianza di genere, ivi compresa 
l'eliminazione del divario retributivo di genere e l'aumento del tasso di occupazione femminile nonché il rafforzamento 
delle politiche in materia di conciliazione di lavoro e vita privata, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi 
occupazionali di Europa 2020;

31. accoglie con favore i risultati positivi conseguiti dal programma pilota di mobilità del lavoro Il tuo primo lavoro 
EURES (YfEj), che può coinvolgere efficacemente i giovani e sviluppare servizi personalizzati sia per chi cerca lavoro sia per i 
datori di lavoro; sottolinea le ricadute positive tra suddetto programma pilota ed EURES;

32. sottolinea, a tale proposito, l'importanza di politiche attive del lavoro, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita nonché del miglioramento della capacità di adattamento al cambiamento tecnologico; invita gli Stati membri ad 
aumentare il campo di applicazione e l'efficacia delle politiche attive per il mercato del lavoro;

33. ritiene che una strategia coerente e globale per forme di organizzazione del lavoro più efficaci e reciprocamente 
vantaggiose, che utilizzi appieno il potenziale cognitivo del lavoratore e aumenti la qualità dei loro posti di lavoro, 
contribuirà alla resilienza del mercato del lavoro; è del parere che potrebbero essere sviluppate forme di organizzazione del 
lavoro più partecipative e di responsabilizzazione per rafforzare la partecipazione dei lavoratori all'innovazione e sostenere 
il loro coinvolgimento nonché lo sviluppo e l'utilizzo delle loro competenze e, pertanto, i risultati conseguiti dalle aziende;

34. sottolinea che, dati i rapidi cambiamenti previsti nel mercato del lavoro, gli investimenti dovrebbero concentrarsi 
sull'istruzione e sulla formazione dei giovani; sottolinea che le politiche in materia di competenze non devono essere volte 
semplicemente a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, ma a fornire ai singoli le competenze trasversali necessarie 
all'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare il fatto che 
l'istruzione e la formazione non sono semplicemente uno strumento del mercato del lavoro né sono intesi a formare i futuri 
lavoratori, ma costituiscono principalmente un diritto fondamentale e hanno un valore intrinseco;

Anticipare le future esigenze in termini di competenze

35. ritiene che, per anticipare le future esigenze in termini di competenze, le parti interessate del mercato del lavoro, 
comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi di istruzione e formazione, debbano essere 
pienamente coinvolti a tutti i livelli, in particolare nella definizione, attuazione e valutazione dei programmi di formazione 
professionale, garantendo un'efficace transizione dall'istruzione formale all'apprendimento sul lavoro;
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36. chiede una migliore comprensione delle esigenze attuali e future in termini di competenze nonché il rafforzamento 
dell'attuale panoramica europea delle competenze, nell'ottica di individuare più efficacemente i divari e i deficit di 
competenze che interessano settori, occupazioni e regioni specifici e di garantire che le informazioni relative all'evoluzione 
delle competenze richieste siano raccolte, trattate e diffuse presso le autorità decisionali e pubbliche, gli organismi di 
istruzione e formazione e i datori di lavoro, in modo da consentire loro di anticipare meglio le tendenze future;

37. ritiene che l'istruzione sia fondamentale per stimolare i risultati della ricerca e dell'innovazione, incrementando in tal 
modo le possibilità di creare posti di lavoro in settori altamente qualificati e rafforzando la competitività dell'economia 
europea;

38. sottolinea l'importanza di partenariati più integrati e di una maggiore fiducia tra le scuole, gli istituti di istruzione 
superiore, le imprese e altre autorità pertinenti per valutare le esigenze future in termini di manodopera, riesaminando e 
attuando nuovi programmi di formazione professione e promuovendo la cooperazione e lo scambio delle buone prassi tra 
gli Stati membri e la autorità regionali e locali, anche mediante il monitoraggio degli squilibri nel mercato del lavoro a 
livello regionale e locale; ricorda contemporaneamente che è necessaria una responsabilità da parte di tutte le parti 
interessate, così come la loro partecipazione per sviluppare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio e di previsione;

39. ritiene che gli Stati membri rivestano un ruolo importante nel garantire un'offerta adeguata di docenti di scienze e 
matematica al fine di fornire ai giovani le conoscenze e l'entusiasmo per le materie di scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica;

40. sottolinea l'importanza di rispondere alle esigenze dei bambini a scuola fin da un'età molto precoce; raccomanda agli 
Stati membri di adottare misure innovative e di integrarle nel processo di apprendimento a scuola e al di fuori di essa, e di 
riformare o rinnovare l'ambiente scolastico, i metodi didattici e le competenze degli insegnanti; suggerisce che i programmi 
di studio negli Stati membri siano adeguati al fine di includere gite di classe in altri paesi durante l'anno scolastico, affinché 
l'istruzione vada al di là dell'aula fin da uno stadio molto precoce;

Importanza dell'istruzione e della formazione continue per tutti gli operatori del mercato del lavoro

41. ricorda che il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale e sottolinea l'esigenza di impegnarsi a favore di un 
approccio più flessibile e individuale riguardo allo sviluppo della carriera e all'istruzione e formazione permanenti durante 
l'intero percorso lavorativo personale e riconosce il ruolo che i soggetti interessati pubblici e privati possono svolgere in tale 
settore, riconoscendo nel contempo che gli orientamenti e le consulenze che rispondono alle esigenze individuali e si 
incentrano sulla valutazione e sull'estensione delle singole competenze debbano essere un elemento centrale delle politiche 
in materia di istruzione e competenze sin dalle prime fasi;

42. riconosce l'importanza di promuovere l'apprendimento sul lavoro e gli apprendistati come percorso alternativo 
verso l'occupazione;

43. osserva che le politiche europee in materia di orientamento permanente hanno avuto un notevole impatto sulle 
politiche nazionali in materia di orientamento e che un efficace orientamento permanente presuppone programmi in una 
prospettiva trasversale a tutti i livelli;

44. sottolinea che ai giovani va offerta un'ampia gamma di percorsi e rileva che le definizioni di tali percorsi (stage, 
tirocini) variano da uno Stato membro all'altro;

45. ritiene che debbano essere offerti al pubblico programmi di formazione e riqualificazione per disoccupati, in 
particolare quelli di lunga durata, nonché programmi di valutazione delle competenze per migliorare le possibilità dei 
singoli nel mercato del lavoro e che tali programmi debbano essere definiti e attuati in stretta collaborazione con le 
associazioni dei datori di lavoro e i sindacati, le organizzazioni che rappresentano i disoccupati e i servizi per l'impiego 
pubblici e privati, al fine di allineare meglio le nuove competenze dei lavoratori alle future esigenze del mercato del lavoro; 
sottolinea la necessità di sviluppare e attuare programmi speciali per favorire il reinserimento dei disoccupati di lunga 
durata nel mercato del lavoro;
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46. evidenzia la necessità che la Commissione rafforzi il monitoraggio dei piani nazionali per l'attuazione della garanzia 
per i giovani e la loro effettiva applicazione sul campo; invita, a tal fine, la Commissione a elaborare raccomandazioni 
specifiche per paese chiare e inequivocabili agli Stati membri in merito all'attuazione della garanzia per i giovani e alla 
qualità dell'occupazione;

47. evidenzia le preoccupazioni della Corte dei conti europea espresse nella sua relazione intitolata «I giovani disoccupati 
in Europa: ostacoli all'orizzonte nell'UE per la Garanzia per i giovani», relative in particolare all'adeguatezza del 
finanziamento complessivo del sistema, alla definizione di una «offerta qualitativamente valida» e al modo in cui la 
Commissione monitora e comunica i risultati del sistema;

48. ricorda che è della massima importanza fornire orientamenti e consulenze su misura a coloro che cercano lavoro su 
come effettuare la ricerca o su quali ulteriori percorsi di istruzione e formazione seguire per garantire che le loro capacità e 
competenze siano trasferibili, riconosciute e convalidate attraverso «passaporti delle competenze», come Europass, che 
riflettano le capacità e le competenze acquisite attraverso contesti di apprendimento formale, non formale e informale, e 
ritiene che tali orientamenti per chi cerca lavoro dovrebbero prefiggersi l'obiettivo specifico di ottimizzare le opportunità 
occupazionali;

49. sottolinea la necessità di aumentare l'adattabilità della forza lavoro per contrastare le future carenze; invita gli Stati 
membri a utilizzare, a tal fine, i fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo;

50. sottolinea che il diritto all'istruzione e alla formazione riveste particolare importanza per i disoccupati di lunga 
durata; ricorda che i disoccupati di lunga durata beneficiano maggiormente di un approccio incentrato sulle loro specifiche 
esigenze anziché di misure standard; sottolinea che i disoccupati di lunga durata devono essere informati del proprio diritto 
alla formazione, che le misure destinate a tale gruppo devono rispettare le possibilità di partecipazione e che la formazione 
deve essere accessibile, dignitosa e rispondere alle loro effettive esigenze; ricorda che se dette condizioni sono soddisfatte, i 
disoccupati di lunga durata saranno in grado di utilizzare la riqualificazione come opportunità per migliorare le loro 
condizioni di vita e di lavoro;

51. sottolinea l'importanza della Garanzia per i giovani quale strumento per assistere i giovani nella transizione dalla 
scuola al mondo del lavoro e per acquisire l'istruzione, le competenze e l'esperienza necessarie a trovare un lavoro di qualità 
attraverso un apprendistato, un tirocinio o un'istruzione continua;

52. pone l'accento sull'importanza di garantire pari opportunità e parità di accesso all'istruzione e alla formazione, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, nonché di fornire un sostegno efficace per contrastare l'esclusione sociale e agevolare 
l'accesso al mondo del lavoro;

Rafforzamento dei collegamenti tra istruzione e occupazione

53. sottolinea la necessità di rafforzare e definire meglio le misure volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico 
portandolo al di sotto del 10 % entro il 2020, come convenuto nella strategia Europa 2020, tenendo conto del fatto che 
l'abbandono scolastico è un problema persistente nell'UE con un impatto deleterio sull'occupabilità e l'integrazione sociale 
dei giovani interessati;

54. ritiene che la formazione professionale mista mediante gli apprendistati e simili sistemi di apprendimento sul lavoro 
debba ricevere maggiore considerazione e che bisogna prediligere la qualità senza pregiudizi accademici, in quanto tale 
formazione tende a favorire l'integrazione nel mercato del lavoro e una transizione più agevole dall'istruzione al mondo del 
lavoro e si è dimostrata efficace nel promuovere l'occupazione giovanile;

55. ritiene che i sistemi di formazione professionale attualmente esistenti siano il risultato di determinate forze storiche e 
culturali e siano stati determinati da norme giuridiche, tradizioni, principi pedagogici e strutture istituzionali prevalenti;

56. evidenzia i dati estremamente preoccupanti relativi al tasso dei giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun 
ciclo di istruzione o di formazione (NEET), che nella maggior parte degli Stati membri supera il 10 %; sottolinea il legame 
diretto tra i livelli elevati di disoccupazione giovanile e abbandono scolastico; sottolinea che senza un'azione urgente e 
decisiva a livello europeo e nazionale un'intera generazione di giovani europei rischia di essere privata di sufficienti livelli di 
istruzione e formazione ed essere pertanto esclusa dal mercato del lavoro, con drammatiche ripercussioni sul tessuto 
sociale, sulla coesione sociale e territoriale e sulla sostenibilità del modello economico europeo nel complesso;
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57. sottolinea che ciascun sistema nazionale di formazione professionale costituisce uno strumento per conseguire 
determinati obiettivi, che possono variare da un paese a un altro, e che ciascuno può pertanto essere giudicato solo in base 
al proprio successo nel conseguimento di detti obiettivi; sottolinea che esportare un sistema di formazione professionale da 
un paese a un altro è possibile solo se le condizioni nei rispettivi paesi sono paragonabili o possono essere adeguate;

58. ribadisce l'importanza dell'istruzione e della formazione professionali (IFP) per migliorare l'occupabilità dei giovani e 
aprire loro la strada verso il raggiungimento delle qualifiche professionali; invita la Commissione e gli Stati membri ad 
adeguare maggiormente l'istruzione e la formazione professionali ai bisogni del mercato del lavoro facendo sì che esse 
diventino parte integrante del sistema di istruzione, nonché ad assicurare norme elevate in materia di qualifiche e la 
garanzia della qualità in tale ambito;

59. sottolinea che nell'UE ci sono, da una lato, 2 milioni di posti di lavoro vacanti non occupati e, dall'altro, molti 
giovani troppo qualificati le cui competenze non rispondono alla domanda del mercato del lavoro; sottolinea pertanto 
l'importanza di migliori sinergie tra sistemi di istruzione e mercato del lavoro, compresi i tirocini, l'esposizione al luogo di 
lavoro e la cooperazione con le imprese al fine di promuovere in modo incisivo l'aumento del livello di occupazione e di 
creare «cluster» innovativi; sottolinea il ruolo importante che le imprese possono svolgere collaborando con i sistemi di 
istruzione nei loro Stati membri; sottolinea che una strategia globale a lungo termine associata a misure immediate è 
necessaria per adeguare i sistemi di istruzione a tutti i livelli, inclusa la formazione professionale, alle esigenze attuali e 
future del mercato del lavoro;

60. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa all'Alleanza europea per l'apprendistato (EAfA) che 
intende riunire autorità pubbliche, imprese, parti sociali, fornitori di istruzione e formazione professionali, rappresentanti 
dei giovani e altri attori chiave al fine di promuovere iniziative e programmi di apprendistato in tutta Europa;

61. evidenzia l'importanza dell'istruzione duale e dei programmi di formazione che uniscono teoria e formazione 
pratica, quale elemento chiave per sviluppare capacità e competenze che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, e 
incoraggia gli Stati membri a integrare tali programmi nei loro piani di studio al fine di fornire l'esperienza pratica 
necessaria per favorire una transizione agevole dall'istruzione e dalla formazione al mercato del lavoro;

62. sottolinea l'importanza dell'orientamento professionale e dell'esperienza lavorativa attraverso una valutazione e una 
consulenza sulla carriera che si concentrino sulle competenze e le necessità dei singoli e siano fornite da consulenti del 
lavoro e tra pari altamente qualificati al fine di garantire che i giovani ricevano informazioni, consulenze e orientamenti 
adeguati per compiere valide scelte professionali;

63. evidenzia il ruolo importante che gli istituti di istruzione e formazione svolgono nello sviluppo delle capacità e delle 
competenze degli studenti; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un orientamento professionale mirato di 
elevata qualità lungo tutto il ciclo di studi, al fine di aiutare i giovani a prendere le giuste decisioni per quanto riguarda le 
loro scelte in ambito formativo e lavorativo;

64. osserva che, per una transizione riuscita verso il mondo del lavoro, è molto importante che i giovani prendano 
decisioni informate, sviluppino un senso di iniziativa e aumentino la propria motivazione e consapevolezza di sé, sempre 
avendo a disposizione anche un adeguato sostegno in tale ambito; sottolinea l'importanza di transizioni di qualità, ivi 
comprese quelle dall'istruzione al mondo del lavoro, tra posti di lavoro, nonché tra occupazione e interruzioni di carriera;

65. ricorda che investire nell'istruzione e nello sviluppo di competenze che rispondano alle esigenze del mercato del 
lavoro e della società è essenziale sia per la crescita e la competitività sia per la coscienza europea, la crescita personale e la 
fiducia in sé stessi; rileva che l'imprenditorialità richiede lo sviluppo di competenze trasversali quali la creatività, la 
riflessione critica, il lavoro di squadra e lo spirito di iniziativa, che contribuiscono alla crescita personale e professionale dei 
giovani e ne agevolano l'ingresso anticipato sul mercato del lavoro; sottolinea che tale investimento andrebbe supportato da 
maggiori sinergie fra le iniziative a livello europeo e nazionale, coinvolgendo i vari settori dell'istruzione e della formazione 
nonché altri settori pertinenti come l'occupazione, la politica sociale, la politica giovanile e la cultura, congiuntamente ad 
una più stretta collaborazione con tutte le parti interessate, tra cui le parti sociali e le imprese, al fine di mantenere la 
corrispondenza tra i programmi scolastici e le esigenze del mercato del lavoro;
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66. ricorda l'impegno degli Stati membri a investire nell'istruzione superiore e chiede, alla luce di ciò, un graduale 
miglioramento delle norme in materia di istruzione e formazione nei sistemi di istruzione europei; invita gli Stati membri a 
riconoscere che l'istruzione costituisce un settore di investimento fondamentale, impegnarsi a investire almeno il 2 % del 
loro PIL in tale settore e preservarlo da tagli della spesa; chiede alla Commissione di rafforzare ulteriormente il ruolo 
dell'istruzione nel contesto della strategia Europa 2020 collegando gli obiettivi generali del quadro strategico Istruzione e 
formazione 2020 (ET 2020) alla revisione della strategia Europa 2020;

67. sottolinea che, per contrastare la disoccupazione a lungo termine e migliorare l'accesso a posti di lavoro di qualità, è 
fondamentale investire lungo tutto il corso della vita a favore del capitale umano e delle competenze, segnatamente per 
quanto concerne la riqualificazione della forza lavoro esistente e dei lavoratori attualmente non qualificati; invita l'UE a 
stabilire obiettivi chiari in relazione ai metodi di apprendimento permanente per acquisire le competenze mancanti e a 
sviluppare la formazione e l'istruzione nei settori della comunicazione, delle lingue e delle competenze digitali per i 
lavoratori più anziani e in particolare per i lavoratori scarsamente qualificati di età superiore a 30 anni, come pure per chi 
ha abbandonato prematuramente la scuola;

68. sottolinea l'esigenza che gli Stati membri, le autorità regionali e locali e i singoli datori di lavoro finanzino e adottino 
programmi di tirocinio e apprendistato di qualità nonché apprendimento in ambito scolastico; ricorda che detti programmi 
dovrebbero rispettare gli standard minimi di sicurezza sociale;

69. ritiene che occorrano partenariati solidi e sistematici a livello locale, regionale e nazionale tra le autorità pubbliche e 
i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, ivi compresi i servizi pubblici e privati per l'impiego e gli istituti di 
istruzione e formazione, per elaborare strategie a lungo termine per i mercati nazionali del lavoro interessati e per trovare i 
modi migliori per affrontare il problema dell'asimmetria delle competenze in tutte le sue dimensioni e invita gli Stati 
membri a promuovere detta cooperazione;

70. ritiene che la Garanzia per i giovani sia un primo passo verso un approccio basato sui diritti alle esigenze dei giovani 
in materia di occupazione; ricorda l'obbligo dei datori di lavoro di partecipare al processo mediante il quale si garantiscono 
ai giovani programmi accessibili di formazione professionale e stage di qualità; sottolinea che l'aspetto qualitativo del lavoro 
dignitoso per i giovani non deve essere compromesso e che le norme fondamentali sul lavoro, così come altri parametri 
relativi alla qualità del lavoro, come l'orario di lavoro, il salario minimo, la previdenza sociale nonché la sicurezza e la salute 
sul lavoro, devono essere considerazioni centrali delle azioni intraprese;

Promuovere la mobilità della forza lavoro

71. rammenta che nell'UE ci sono attualmente 2 milioni di posti vacanti non occupati; sottolinea la necessità di 
promuovere la mobilità della forza lavoro nell'Unione al fine di colmare tale lacuna e ribadisce, a questo proposito, 
l'importanza di ERASMUS+ ed EURES;

72. ribadisce l'importanza di favorire la mobilità dei lavoratori frontalieri fornendo maggiori informazioni sull'esistenza 
dei partenariati transfrontalieri EURES, la cui missione consiste nel promuovere la mobilità dei lavoratori frontalieri, 
rimuovendo gli ostacoli, e offrendo loro informazioni e consulenza sulle opportunità di lavoro e sulle condizioni di vita e di 
lavoro a entrambi i lati della frontiera; reputa che, a tal proposito, EURES-T rappresenti uno strumento importante per 
controllare meglio le potenziali fonti di nuovi lavori e compiere progressi verso un mercato del lavoro europeo 
maggiormente integrato;

73. rammenta che la mobilità dei lavoratori qualificati provenienti da paesi terzi costituisce una delle risposte alle sfide 
demografiche, alle carenze e asimmetrie del mercato del lavoro e alla necessità di ridurre al minimo le conseguenze della 
fuga dei cervelli;

74. ricorda che l'Unione europea si fonda sul principio della libera circolazione dei lavoratori; invita a promuovere lo 
studio e la pratica delle lingue straniere per aumentare la mobilità; sottolinea l'importanza di incoraggiare l'apprendimento 
delle lingue straniere, in particolare europee, nel quadro dell'apprendimento permanente, al fine di facilitare la mobilità dei 
lavoratori e di ampliare la gamma delle prospettive occupazionali;
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Scambio e convalida delle migliori prassi nell'UE

75. sottolinea la necessità che gli Stati membri e le autorità regionali e locali procedano allo scambio delle migliori prassi 
e alla loro convalida e che ne confrontino e valutino l'efficacia, in particolare in relazione all'apprendimento misto, alla 
formazione professionale, ai sistemi di apprendistato e tirocinio, ai programmi, ai risultati dell'apprendimento formale e 
informale e alle strategie di apprendimento permanente, riconoscendo nel contempo le specificità di ogni mercato del 
lavoro e sistema di istruzione; sottolinea che la piattaforma Euro Apprenticeship costituisce uno degli strumenti principali 
per la creazione di partenariati europei e lo scambio delle migliori prassi in tale ambito;

76. evidenzia il ruolo importante dell'apprendimento non formale e informale, del volontariato e dell'apprendimento 
permanente ai fini dello sviluppo di competenze e qualifiche, in particolare le competenze trasversali come quelle 
imprenditoriali, le TIC, e le competenze personali e linguistiche che sono applicabili in molti contesti; invita l'Unione 
europea a migliorare l'accesso all'apprendimento nell'età adulta e all'istruzione della «seconda opportunità»; chiede la 
convalida e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale da parte dei datori di lavoro e degli organismi di 
istruzione;

77. sottolinea l'importanza di dare nuovo slancio al processo di Bologna, cogliendo l'occasione offerta dalla conferenza 
ministeriale di Yerevan del maggio 2015 per avviare nuove e più avanzate forme di cooperazione da realizzare senza 
indugio;

78. ritiene che la Commissione debba garantire una corretta attuazione del programma Erasmus+ con tutte le sue 
diverse azioni, inclusa la componente del programma relativa allo sport; reputa importante semplificare le disposizioni 
relative all'accesso affinché il programma possa raggiungere il maggior numero possibile di persone e organizzazioni;

Coltivare lo spirito imprenditoriale tra i cittadini: PMI e microimprese

79. ritiene che sia necessario migliorare la leadership e la gestione finanziaria e promuovere l'educazione imprenditoriale 
sin dall'infanzia e sistemi prescolari estesi, di qualità e in grado di fornire sostegno alle famiglie svantaggiate, allo scopo di 
realizzare il potenziale dei giovani e dotarli delle competenze necessarie per diventare non solo dipendenti ma anche datori 
di lavoro, e consentire loro di avviare nuove attività e trarre vantaggio dai nuovi mercati;

80. accoglie con favore i programmi, come Erasmus per giovani imprenditori, destinati ad aiutare i nuovi imprenditori 
ad acquisire le necessarie competenze di gestione d'impresa, e ritiene che tali programmi debbano essere ulteriormente 
promossi onde aiutare un numero più ampio di giovani imprenditori a consolidare le proprie attività e avere successo; 
ritiene che sia opportuno introdurre misure speciali di sostegno a favore dei giovani imprenditori per agevolarne l'accesso 
alle informazioni nonché ai fondi e ai finanziamenti, ivi compresi sportelli unici all'interno degli organismi esistenti di 
sostegno agli imprenditori che offrano informazioni e sostegno ai giovani;

81. ritiene che l'istruzione non formale, in particolare quella acquisita nelle organizzazioni giovanili, promuova la 
creatività, il senso di iniziativa e l'autoresponsabilità e possa aumentare le possibilità dei giovani nel mercato del lavoro;

82. pone l'accento sulla necessità di includere elementi di formazione all'imprenditorialità a tutti i livelli di istruzione e 
formazione, in quanto infondere precocemente lo spirito imprenditoriale nei giovani è un modo efficace per combattere la 
disoccupazione, in particolare quella giovanile; chiede, in tale contesto, che il mondo accademico e le imprese dialoghino e 
collaborino attivamente per sviluppare programmi di istruzione che forniscano ai giovani le necessarie competenze e 
capacità;

83. chiede una strategia europea in materia di competenze lungimirante e orientata ai risultati che guidi le strategie 
nazionali in materia di competenze e le integri nei piani nazionali per l'occupazione, fornendo nel contempo un quadro 
globale per i piani d'azione settoriale proposti nel pacchetto per l'occupazione;

84. sottolinea l'importanza di misure di sostegno e incentivazione per le start-up, le PMI, le microimprese e gli attori 
dell'economia sociale al fine di facilitare la loro costituzione e attività, così come la necessità di integrare il principio del 
legiferare meglio e darvi seguito nonché agevolare l'assunzione di manodopera qualificata e la formazione dei dipendenti; 
sottolinea, a tale riguardo, che la pressione fiscale deve essere trasferita dal lavoro ad altre fonti d'imposizione meno nocive 
per l'occupazione e la crescita, preservando al contempo un'adeguata protezione sociale;
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85. invita gli Stati membri a ridurre la pressione fiscale sul lavoro;

86. rammenta che le PMI costituiscono quasi il 99 % delle imprese europee e che sono un motore essenziale per la 
creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'UE; ribadisce, dato tale contesto, l'importanza che la legislazione dell'UE 
si fondi sul principio «pensare anzitutto in piccolo», onde eliminare gli ostacoli burocratici che gravano sulle PMI e 
consentire loro di esprimere appieno il potenziale di creazione di occupazione;

87. ritiene che gli imprenditori dovrebbero investire nella formazione e negli apprendistati per i dipendenti e che, a tal 
fine, dovrebbero essere introdotti e poi sviluppati degli incentivi così facendo si consente agli imprenditori di espandersi e 
creare nuovi posti di lavoro; ritiene che lo sviluppo di reti di datori di lavoro possa aiutare le PMI e le microimprese ad 
accedere all'offerta di formazione e al sostegno di cui hanno bisogno;

Innovazione e digitalizzazione: nuove competenze e nuovi posti di lavoro

88. sottolinea l'importanza dell'innovazione e della digitalizzazione per la crescita, l'occupazione e una società più equa, 
più sostenibile e inclusiva e, a tale proposito, l'esigenza di trasmettere conoscenze, creatività e competenze, oltre alla 
motivazione e determinazione da parte dei dipendenti, dei potenziali dipendenti e dei datori di lavoro al fine di creare 
prodotti e servizi innovativi, creativi e digitali; sottolinea la necessità di colmare il «divario digitale» e di sviluppare 
competenze digitali nel quadro dell'apprendimento permanente nonché di integrare nuovi media e nuove tecnologie nei 
programmi scolastici; evidenzia inoltre la necessità di sviluppare modi innovativi di apprendimento e di estendere la 
disponibilità dell'apprendimento online e a distanza attraverso risorse didattiche aperte, volte a facilitare la parità di accesso 
all'istruzione e alla formazione per tutti;

89. sottolinea la necessità di individuare un'ampia gamma di industrie emergenti e settori chiave della crescita su cui gli 
Stati membri devono incentrarsi per sviluppare il proprio patrimonio di competenze;

90. evidenzia il potenziale in termini di creazione di posti di lavoro offerto dal completamento del mercato unico 
digitale, dalla realizzazione dell'unione energetica, dalla creazione di posti di lavoro attraverso investimenti nella ricerca e 
sviluppo e nell'innovazione, dalla promozione dell'imprenditoria e dell'economia sociali, dalla riqualificazione dei lavoratori 
nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale e dalla promozione di reti dei trasporti migliori;

91. evidenzia la recente tendenza delle imprese a far rientrare la produzione e i servizi nell'Unione e le opportunità che 
ciò comporta per la creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani; ritiene che le economie dell'UE si trovino dinanzi 
a un'opportunità unica per accelerare questa tendenza del rimpatrio dei posti di lavoro garantendo che le competenze della 
forza lavoro rispondano alle esigenze delle imprese;

92. sottolinea l'importanza delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) ed evidenzia il loro ruolo 
nel consentire all'Europa di svolgere una parte importante sulla scena globale in merito all'avanzamento degli sviluppi 
tecnologici;

93. sostiene l'iniziativa della Commissione, in collaborazione con il trio di presidenza, di promuovere una mentalità 
imprenditoriale in Europa e sviluppare competenze trasferibili per la vita;

94. evidenzia che l'Unione europea si trova di fronte a una carenza di competenze nelle materie STEM (scienze, 
tecnologia, ingegneria e matematica) e a un'offerta eccessiva di laureati in scienze sociali; ritiene che siano necessarie 
iniziative supplementari a livello europeo e nazionale per rispondere alle strozzature concernenti i posti di lavoro e gli studi 
nelle materie di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di adottare 
misure volte a potenziare l'attrattività e il valore delle materie STEM e ad incoraggiare i giovani, incluse le donne, ad 
intraprendere tali studi;

95. ricorda che anche il ventunesimo secolo può essere compatibile con competenze tradizionali, fonte di posti di lavoro 
stabili e non delocalizzabili e base di un certo numero di settori di eccellenza europei; invita a sostenere la tutela di tali 
competenze tradizionali e la loro trasmissione alle generazioni future attraverso la formazione, combinandole laddove 
possibile con nuovi tipi di competenze, incluse le competenze digitali, al fine di sfruttarne al massimo il potenziale;
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Misure relative ai lavoratori più giovani e più anziani e ai lavoratori con disabilità

96. sottolinea la necessità e l'importanza di misure speciali e sostegno destinate ai datori di lavoro, in particolare le PMI, 
per aiutarli a rafforzare l'occupazione sostenibile e di qualità, garantire formazioni sul lavoro e offrire opportunità di 
sviluppo professionale ai gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, come i giovani, i lavoratori anziani, le donne, i 
migranti, i disabili e i disoccupati di lunga durata; riconosce e sostiene il ruolo dei servizi pubblici e privati per l'impiego nel 
promuovere mercati del lavoro competitivi; rammenta l'importanza della responsabilità sociale ed economica dei datori di 
lavoro e degli istituti di istruzione nei confronti di tutti i dipendenti e verso la società; ritiene che tale responsabilità sociale 
dovrebbe essere imposta anche alle istituzioni responsabili dell'istruzione e della formazione;

97. riconosce le sfide che i giovani affrontano in fase di inserimento nel mondo del lavoro; ricorda l'importanza che 
ottengano le prime esperienze lavorative durante gli studi per acquisire le competenze in termini di occupabilità e rendere la 
transizione dalla scuola al mondo del lavoro più efficiente ed efficace; sottolinea le potenzialità imprenditoriali dei giovani e 
chiede pertanto ai datori di lavoro e agli Stati membri, in quanto responsabili, di fornire ai giovani la possibilità di acquisire 
esperienza e di sostenerli nell'ottenimento delle competenze necessarie; sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione 
in tale ambito tra gli istituti scolastici e i datori di lavoro e invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad adottare un 
approccio più favorevole alle imprese e a sostenere i giovani affinché trasformino le loro idee in piani aziendali di successo;

Proposte politiche e raccomandazioni

98. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a investire nei nuovi settori economici 
innovativi e promettenti per incoraggiare nell'UE investimenti che promuovano la crescita e una nuova occupazione 
sostenibile e di qualità per arrivare a una società più giusta, sostenibile e inclusiva; sottolinea inoltre l'importanza per gli 
Stati membri di attuare misure economiche e finanziarie e di realizzare riforme del mercato del lavoro partendo da 
indicatori chiari, misurabili e basati su dati la cui efficacia può essere dimostrata;

99. invita gli Stati membri ad assicurare che le riforme del mercato del lavoro siano intese, oltre a promuovere la 
creazione di posti di lavoro di qualità, ridurre la segmentazione, migliorare l'inclusione dei gruppi vulnerabili nel mercato 
del lavoro, promuovere l'uguaglianza di genere, ridurre la povertà lavorativa e garantire un'adeguata sicurezza sociale per 
tutti i lavoratori, compresi gli autonomi;

100. invita gli Stati membri a investire nell'istruzione della prima infanzia e nell'insegnamento precoce delle lingue 
straniere e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole elementari;

101. invita gli Stati membri a tenere pienamente conto dell'importanza dell'automazione come tendenza che possa 
minare il valore quantitativo di molti posti di lavoro e a orientare i loro programmi di formazione per disoccupati verso 
l'apprendimento di competenze utili in lavori insoliti;

102. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali ad apprendere dalle migliori prassi, a passare da tale 
apprendimento ad interventi strategici per aumentare i tassi di occupazione e ridurre la povertà e le disuguaglianze e ad 
avviare riforme più ambiziose sulla base di tali pratiche; invita inoltre gli Stati membri a confrontare e misurare l'efficacia di 
dette pratiche, garantire un giusto equilibrio tra adattabilità e sicurezza dei lavoratori e delle imprese e prendere in 
considerazione le caratteristiche specifiche dei mercati del lavoro e dei sistemi d'istruzione degli Stati membri;

103. invita le città e le regioni a concentrarsi su un'istruzione e una formazione di qualità e sulla lotta all'abbandono 
scolastico e alla disoccupazione giovanile, dal momento che i giovani necessitano urgentemente di nuove prospettive e 
occorre fare quanto possibile per aiutarli;

104. invita gli Stati membri a mettere a punto approcci collettivi, quali le reti di datori di lavoro, per contribuire a 
eliminare le barriere che impediscono ai datori di lavoro di perseguire piani più ambiziosi per lo sviluppo della forza lavoro;

105. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere le imprese sociali che tengano conto della loro 
responsabilità in merito all'ambiente, ai consumatori e ai dipendenti;
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106. invita gli Stati membri a introdurre uno stipendio minimo nel contesto della riduzione delle disparità retributive, 
utilizzando un livello di base per ciascuno Stato membro che garantisca un reddito dignitoso, mediante forme giuridiche o 
consensuali e nel rispetto delle pratiche nazionali;

107. invita gli Stati membri a includere conoscenze imprenditoriali e finanziarie nonché di leadership, gestione, 
consulenze alle startup e tecnologie di comunicazione nei propri programmi d'istruzione, ivi comprese le strategie di 
apprendimento permanente, e a dare la priorità all'ulteriore sviluppo dei programmi di formazione e istruzione 
professionali di qualità, promuovendo l'artigianato europeo, tenendo conto delle differenze tra Stati membri nel mercato del 
lavoro e nei sistemi di istruzione ed evitando quindi un approccio unico per tutti;

108. chiede alla Commissione di sviluppare una piattaforma europea per il riconoscimento e la convalida di competenze 
comuni a specifiche attività e professioni che includa il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso attività di 
volontariato;

109. invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell'apprendimento 
non formale e informale come strumento per riconoscere le competenze acquisite attraverso l'istruzione non formale, in 
particolare nei settori del volontariato e giovanile, e sostenere l'attuazione delle politiche di apprendimento permanente;

110. invita gli Stati membri a coinvolgere da vicino e in maniera sistematica i soggetti interessati del mercato del lavoro, 
comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e i servizi pubblici e privati per l'impiego, a livello locale, 
regionale e nazionale, anche agevolando la comunicazione e la condivisione delle informazioni, al fine di promuovere 
legami più stretti tra istruzione e formazione e luogo di lavoro, favorire una migliore corrispondenza tra offerta e domanda 
di lavoro e anticipare e pianificare le future esigenze in termini di competenze nel mercato del lavoro;

111. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a fornire incentivi economici e finanziari che 
sostengano la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti al fine di garantire una forza lavoro qualificata per 
il futuro; raccomanda di fondare tali incentivi su indicatori misurabili e basati su dati la cui efficacia può essere dimostrata;

112. invita gli Stati membri a fornire una formazione adeguata e garantire uno sviluppo professionale continuo degli 
insegnanti e dei responsabili dell'istruzione al fine di consentire loro di utilizzare i metodi di insegnamento più appropriati e 
permettere ai giovani europei di sviluppare le competenze e le capacità del ventunesimo secolo; sottolinea inoltre 
l'importanza di fornire agli insegnanti competenze basate sull'esperienza che associno la pratica alla teoria, in particolare in 
merito alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, affinché possano trasmettere tale conoscenza agli studenti;

113. invita gli Stati membri e l'UE a prendere provvedimenti tempestivi e concreti per attuare le politiche e la 
legislazione attuale in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli accademici nell'UE, 
come strumento per promuovere la mobilità del lavoro intra-UE e risolvere il problema dei posti vacanti non occupati;

114. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire previsioni sui cambiamenti dei mercati del lavoro, in particolare 
per quanto riguarda le sfide derivanti dalla globalizzazione, così come previsioni sui posti di lavoro e sulle competenze per 
Stato membro e in generale tra settori;

o

o  o

115. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0322

30a e 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione (2012 e 
2013)

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo 
dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013) (2014/2253(INI))

(2017/C 316/28)

Il Parlamento europeo,

— vista la 30a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012) (COM(2013)0726),

— vista la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2013) (COM(2014)0612),

— vista la relazione della Commissione intitolata «Relazione di valutazione del progetto EU Pilot» (COM(2010)0070),

— vista la relazione della Commissione intitolata «Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot» 
(COM(2011)0930),

— vista la comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2002, relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia 
di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

— vista la comunicazione della Commissione, del 2 aprile 2012, intitolata «Migliorare la gestione dei rapporti con gli 
autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione» (COM(2012)0154),

— visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

— vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea (2011) (2),

— visto lo studio «L'impatto della crisi sui diritti fondamentali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea — Analisi 
comparativa» (The impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU — Comparative 
analysis) (3),

— visto il pacchetto «Legiferare meglio» adottato dalla Commissione il 19 maggio 2015,

— visti gli articoli 52 e 132 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli 
affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0242/2015),

A. considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale della Commissione 
quale «custode dei trattati»;

B. considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
(CDFUE) ha il medesimo valore giuridico dei trattati e si rivolge alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione e 
degli Stati membri, nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, della CDFUE);

C. considerando che ai sensi dell'articolo 258, paragrafi 1 e 2, del TFUE, la Commissione, quando reputi che uno Stato 
membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al 
riguardo — dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni — e che, qualora lo Stato in causa 
non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione 
europea;

C 316/246 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Giovedì 10 settembre 2015

(1) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0051.
(3) Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali, per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni (2015).



D. considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea prevede la 
condivisione delle informazioni relative a tutte le procedure di infrazione fondate sulle lettere di costituzione in mora, 
ma non riguarda la procedura informale «EU Pilot», precedente l'apertura delle procedure formali di infrazione;

E. considerando che l'articolo 41 della CDFUE definisce il diritto alla buona amministrazione quale diritto di ogni persona 
a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle 
istituzioni; che l'articolo 298 del TFUE sancisce che, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

F. considerando che l'articolo 51 della CDFUE limita l'obbligo degli Stati membri all'osservanza della Carta stessa a 
situazioni ove attuino il diritto dell'Unione europea, ma non prevede una simile limitazione degli obblighi derivanti da 
tale Carta per le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione stessa;

G. considerando che, nel contesto della recente crisi finanziaria gli Stati membri hanno adottato provvedimenti in contrasto 
con il diritto primario dell'UE, specialmente misure per la protezione dei diritti sociali ed economici;

1. osserva che, conformemente alla dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, del 27 ottobre 2011, sui documenti esplicativi, la Commissione ha riferito ai due colegislatori in merito 
all'attuazione della dichiarazione;

2. accoglie favorevolmente la 30a e la 31a relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto dell'Unione 
europea e rileva che, sulla base di suddette relazioni, i quattro settori in cui gli Stati membri hanno formato oggetto di 
procedure di infrazione concernenti il recepimento nel corso del 2012 sono stati i trasporti, la protezione della salute e dei 
consumatori, la protezione ambientale e tematiche connesse al mercato interno e ai servizi, mentre, nel 2013, i settori 
maggiormente problematici risultavano l'ambiente, la protezione della salute e dei consumatori, il mercato interno e i 
servizi nonché i trasporti; segnala tuttavia che tale valutazione ex post non sostituisce l'obbligo della Commissione di 
monitorare in modo effettivo e tempestivo l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE e osserva che il Parlamento 
potrebbe prendere parte al riesame dell'attuazione della legislazione con il suo potere di controllo sulla Commissione;

3. ricorda che, in un'Unione europea fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi, i cittadini 
europei per primi devono essere di diritto messi in grado di conoscere in modo chiaro, accessibile, trasparente e tempestivo 
(anche tramite Internet) se e quali norme nazionali siano state adottate in recepimento del diritto UE, e quali siano le 
autorità nazionali responsabili della loro corretta attuazione;

4. osserva che i cittadini e le imprese auspicano un quadro normativo semplice, prevedibile e affidabile;

5. esorta la Commissione, in sede di elaborazione e valutazione della legislazione, a tener maggiormente conto degli 
oneri che potrebbero derivarne per le PMI;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i loro sforzi in una fase più precoce del processo legislativo così 
da assicurare che il risultato finale possa essere attuato in modo più efficace;

7. osserva che il ritardo di recepimento, il recepimento non corretto e l'errata applicazione del diritto dell'UE possono 
creare differenze tra gli Stati membri e compromettere la parità di condizioni in tutta l'Unione europea;

8. invita la Commissione a trattare tutti gli Stati membri allo stesso modo, indipendentemente dalle dimensioni o dalla 
data alla quale hanno aderito all'UE;

9. osserva che l'attuazione e il recepimento del diritto dell'Unione europea continuano a essere difformi fra i vari Stati 
membri; rileva che i cittadini che desiderano vivere, lavorare o svolgere attività commerciali in un altro Stato membro sono 
quotidianamente confrontati con continue difficoltà dovute all'applicazione non uniforme del diritto dell'Unione negli 
ordinamenti giuridici degli Stati membri;
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10. rammenta che la Commissione, sulla base dell'articolo 17 del TUE, ha la responsabilità di assicurare l'applicazione 
del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, (articolo 6, paragrafo 1, del TUE), le 
cui disposizioni si rivolgono alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché agli Stati membri, 
nell'attuazione del diritto unionale (articolo 51, paragrafo 1, della CDFUE); rammenta che la Commissione ha il potere di 
avviare procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE per far rispettare il diritto dell'UE; invita la 
Commissione a facilitare al Parlamento l'esercizio delle sue prerogative di colegislatore fornendogli informazioni adeguate e 
presentandogli il rendiconto;

11. osserva che un totale di 731 procedimenti di infrazione è stato archiviato poiché lo Stato membro interessato ha 
dimostrato di essersi conformato al diritto dell'Unione; segnala che nel 2013 la Corte di giustizia ha emesso 52 sentenze in 
virtù dell'articolo 258 TFUE, delle quali 31 (59,6 %) sono state pronunciate contro gli Stati membri; ricorda, al fine di porre 
in prospettiva tali statistiche, che finora 3 274 sentenze della Corte nel quadro di procedure di infrazione (87,3 %) sono 
state favorevoli alla Commissione; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione all'effettiva esecuzione di tutte 
queste sentenze;

12. accoglie positivamente il crescente impiego, da parte della Commissione, di piani di esecuzione per nuovi atti 
legislativi dell'UE diretti agli Stati membri, il che aumenta la probabilità di un'attuazione corretta e tempestiva, previene i 
problemi di recepimento e applicazione e incide a sua volta sul numero di petizioni presentate;

13. insiste sulla necessità che la Commissione si concentri su un'efficace soluzione dei problemi, su una gestione efficace 
e su misure preventive, ma propone che la Commissione pensi anche a nuovi mezzi, diversi dalle procedure formali di 
infrazione, per migliorare il recepimento e l'esecuzione del diritto dell'UE;

14. afferma che la legislazione dell'Unione deve essere recepita correttamente e tempestivamente nell'ordinamento 
giuridico di ciascuno Stato membro; invita le autorità degli Stati membri a evitare la prassi della sovraregolamentazione 
(«gold-plating»), poiché ciò comporta spesso divergenze pronunciate nel processo di attuazione a livello nazionale, il che a 
sua volta incide negativamente sull'osservanza della legislazione dell'Unione europea in quanto i cittadini si rendono conto 
delle notevoli variazioni nell'intera Unione; sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione tra i 
deputati al Parlamento europeo e le commissioni competenti per gli affari europei dei parlamenti nazionali e regionali; 
accoglie con soddisfazione l'innovazione apportata dal trattato di Lisbona secondo cui la Corte di giustizia, su richiesta della 
Commissione, potrà imporre sanzioni agli Stati membri per recepimento tardivo senza dover attendere una seconda 
sentenza; invita le istituzioni dell'UE (Consiglio, Commissione, BCE) a rispettare il diritto primario dell'Unione (trattati e 
Carta dei diritti fondamentali) nello stabilire norme di diritto derivato o adottare politiche su questioni economiche e 
sociali, che incidono sui diritti umani e sul bene comune;

15. osserva che la Commissione utilizza il termine sovraregolamentazione («gold-plating») che si riferisce a obblighi che 
esulano dalle prescrizioni dell'UE, ossia norme, orientamenti e procedure in eccesso, stratificate ai livelli nazionale, 
regionale e locale, e che interferiscono con gli obiettivi politici previsti; invita la Commissione a definire in modo chiaro il 
termine; sottolinea che tale definizione deve precisare chiaramente che gli Stati membri hanno il diritto di stabilire norme 
più rigorose qualora ciò sia necessario, pur tenendo conto del fatto che una migliore armonizzazione dell'attuazione della 
legislazione ambientale dell'UE è importante per il funzionamento del mercato interno;

16. rileva che il calo delle infrazioni per ritardo di recepimento nel 2012 rispetto all'anno precedente è principalmente 
dovuto al fatto che vi fossero, nel 2012, meno direttive da recepire rispetto agli anni precedenti; riconosce, nondimeno, che 
le statistiche per il 2013 indicano un autentico calo delle infrazioni per ritardo di recepimento, con il numero delle suddette 
infrazioni che raggiunge il minimo storico dopo 5 anni, al termine di tale anno: ciò può essere considerato un risultato 
positivo dell'introduzione della procedura «accelerata» per le sanzioni in caso di mancato recepimento nell'articolo 260, 
paragrafo 3, del TFUE;

17. rileva che il calo delle infrazioni per ritardo di recepimento nel 2012, nel 2013 e, più in generale, negli ultimi cinque 
anni, è imputabile, da un lato, all'uso di «EU Pilot» e di altri meccanismi (in particolare SOLVIT 2) e alla possibilità di 
avvalersi della procedura «accelerata» per le sanzioni in caso di mancato recepimento prevista dall'articolo 260, paragrafo 3, 
del TFUE; sottolinea che il tempestivo recepimento delle direttive dovrebbe rimanere una priorità assoluta all'interno della 
Commissione e che occorre far rispettare i termini per il recepimento;
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18. puntualizza che la crescita del numero dei nuovi fascicoli inerenti al progetto «EU Pilot» nel periodo sotto esame, 
riguardanti in particolare l'ambiente, la fiscalità, la giustizia e l'unione doganale nonché il calo del numero dei casi di 
infrazione aperti evidenziano la tendenza positiva negli Stati membri in merito all'applicazione del diritto dell'Unione 
europea, a conferma che «EU Pilot» si è dimostrato efficace nel conseguire una risoluzione rapida di infrazioni potenziali; 
ritiene tuttavia che occorrano maggiori sforzi nel campo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea per migliorarne la 
trasparenza e chiarezza nei controlli delle denunce e delle parti interessate; deplora inoltre che, nonostante le sue ripetute 
richieste, il Parlamento non abbia ancora un accesso inadeguato alle informazioni sulla procedura «EU Pilot» e sui casi in 
sospeso; rileva l'esigenza di consolidare lo status giuridico e la legittimità di «EU Pilot» e ritiene ciò possa essere conseguito 
solo attraverso maggiore trasparenza e partecipazione degli autori di denunce e del Parlamento europeo;

19. chiede dunque nuovamente alla Commissione di proporre norme vincolanti sotto forma di regolamento in virtù 
della nuova base giuridica dell'articolo 298 del TFUE, così da garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini a una buona 
amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;

20. riconosce che la responsabilità primaria per la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE compete agli 
Stati membri e sottolinea che le istituzioni dell'UE hanno l'obbligo di rispettare il diritto primario dell'UE nel momento in 
cui creano norme del diritto dell'UE derivato o decidono, attuano e impongono agli Stati membri politiche in campo 
sociale, economico o di altro tipo; sottolinea il loro obbligo di assistere gli Stati membri con ogni mezzo disponibile nei 
loro sforzi per il rispetto dei valori democratici e sociali e per recepire tempestivamente la legislazione dell'UE in una 
congiuntura di austerità e di vincoli economici e segnala che le istituzioni dell'UE sono tenute ad attenersi al principio di 
sussidiarietà e alle prerogative degli Stati membri;

21. esprime la sua preoccupazione per il fatto che le misure d'austerità imposte dalle istituzioni dell'UE agli Stati membri 
sovraindebitati — successivamente incluse in atti del diritto derivato dell'Unione europea anteriormente al recepimento 
nella legislazione nazionale — nel periodo che le due relazioni annuali in esame abbracciano, in particolare, i drastici tagli 
alla spesa pubblica hanno sortito l'effetto di ridurre in modo rilevante la capacità dell'amministrazione e della magistratura 
degli Stati membri di assumere la propria responsabilità di attuare adeguatamente il diritto dell'Unione Europea;

22. ritiene che gli Stati membri destinatari di programmi di risanamento economico dovrebbero restare capaci di 
adempiere i loro obblighi concernenti il rispetto dei diritti sociali ed economici;

23. ricorda che tutte le istituzioni dell'UE — anche quando agiscano in veste di membri di gruppi di prestatori 
internazionali («troike») — sono vincolate dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

24. sottolinea che resta della massima rilevanza il rispetto dei trattati da parte delle istituzioni dell'UE; osserva che la 
Commissione deve fornire sostegno agli Stati membri ai fini del corretto recepimento del diritto dell'UE, in modo da 
consolidare il sostegno all'UE e la fiducia nella sua legittimità; invita la Commissione a rendere pubbliche le preoccupazioni 
manifestate dagli Stati membri nel corso del processo di attuazione; sottolinea che sostenere i parlamenti nazionali nel 
recepimento della legislazione è essenziale per migliorare l'applicazione del diritto dell'UE e chiede pertanto di intensificare 
il dialogo con i parlamenti nazionali, anche quando sono state espresse preoccupazioni in merito alla sussidiarietà; constata 
il ruolo fondamentale di regolari valutazioni ex post nonché l'importanza di consultare i parlamenti nazionali per far fronte 
a preoccupazioni o complessità legislative eventualmente non emerse in una fase antecedente;

25. osserva che il diritto di presentare petizioni al Parlamento costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea, 
come sancito dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 227 del TFUE; segnala 
che tale diritto fornisce gli strumenti necessari, ma non sufficienti, per aumentare la partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale dell'UE e svolge un ruolo importante nell'individuare e analizzare eventuali lacune e violazioni nell'attuazione 
della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri e nel notificarle alle istituzioni UE; evidenzia, alla luce di quanto 
precede, il ruolo cruciale della commissione per le petizioni come effettivo collegamento tra i cittadini dell'UE, il 
Parlamento, la Commissione e i parlamenti nazionali;

26. accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosce il ruolo vitale che gli autori di denunce svolgono nel 
permetterle di individuare le violazioni del diritto dell'UE;
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27. ricorda che le istituzioni europee, e in particolare la Commissione e il Consiglio, devono applicare e rispettare 
appieno il diritto e la giurisprudenza dell'UE nel settore della trasparenza e dell'accesso ai documenti; chiede in questo 
contesto l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento, del Consiglio e della Commissione (1), così come delle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 
europea;

28. evidenzia come l'Unione sia stata costituita quale Unione fondata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani 
(articolo 2 del TUE), ribadisce la massima importanza di un accurato controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri 
e delle istituzioni dell'UE, segnala che il numero delle petizioni presentate al Parlamento e delle denunce alla Commissione 
in merito a problemi presumibilmente risolti da quest'ultima conferma che i cittadini riservano crescente attenzione 
all'esigenza di una migliore applicazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a dare risposta più rapida e chiara 
alle segnalazioni dei cittadini riguardo a infrazioni della legislazione dell'UE;

29. prende atto dell'elevato numero di casi di infrazione archiviati nel 2013 prima di giungere dinanzi alla Corte di 
giustizia, dato che soltanto il 6,6 % circa dei casi si è concluso con una sentenza della Corte; ritiene, pertanto, che sia 
fondamentale continuare a monitorare attentamente le azioni degli Stati membri, tenendo conto del fatto che alcune delle 
petizioni si riferiscono ancora a problemi che persistono anche dopo l'archiviazione di un caso;

30. accoglie positivamente il fatto che la Commissione europea stia attribuendo un'importanza sempre maggiore alle 
petizioni quale fonte di informazioni sulle denunce dei cittadini nei confronti delle autorità pubbliche, compresa l'UE, e 
sulle potenziali violazioni del diritto dell'UE in fase di attuazione, come dimostrato dalla particolare attenzione dedicata alle 
petizioni nelle due relazioni annuali; osserva che a ciò è corrisposto un aumento del numero di petizioni trasmesse dalla 
commissione per le petizioni alla Commissione europea con richieste di informazioni; deplora tuttavia i ritardi con cui la 
Commissione risponde quando, in numerose petizioni, le viene richiesto un parere;

31. rileva altresì la necessità di un dialogo costruttivo con gli Stati membri in seno alla commissione per le petizioni e 
chiede agli Stati membri interessati dalle petizioni in questione di inviare rappresentanti affinché intervengano alle riunioni 
della commissione;

32. segnala che le petizioni presentate dai cittadini dell'UE o dai residenti di uno Stato membro fanno riferimento a 
violazioni del diritto dell'Unione, in particolare in materia di diritti fondamentali, affari interni, giustizia, mercato interno, 
salute, trasporti, tassazione, agricoltura e sviluppo rurale e ambiente; ritiene che le petizioni dimostrino che vi sono ancora 
casi frequenti e diffusi di recepimento incompleto o di inidonea attuazione, che portano di fatto a una applicazione 
impropria del diritto dell'Unione europea; sottolinea che questa situazione richiede maggiori sforzi da parte degli Stati 
membri e un monitoraggio continuo da parte della Commissione; sottolinea in particolare l'importante numero di petizioni 
presentate per segnalare la presenza di discriminazioni e barriere nei confronti delle persone disabili;

33. fa presente che continuano a sussistere delle difficoltà nel dialogo con alcuni Stati membri e regioni, reticenti a 
fornire i documenti o le spiegazioni richiesti;

34. guarda con favore all'impegno dei servizi della Commissione nel consolidare lo scambio di informazioni con la 
commissione per le petizioni, e desidera ribadire le seguenti richieste:

a) un miglioramento della comunicazione tra le due parti, in particolare per quanto concerne l'avvio e l'avanzamento delle 
procedure d'infrazione da parte della Commissione, compresa la procedura EU Pilot, in modo da assicurarsi che il 
Parlamento europeo sia pienamente informato nell'ottica di migliorare costantemente la sua attività legislativa;

b) la realizzazione di sforzi volti a fornire in tempi ragionevoli alla commissione per le petizioni tutte le informazioni 
pertinenti su petizioni collegate con procedure di inchiesta e di infrazione, consentendole così di rispondere più 
efficacemente alle richieste dei cittadini;

c) l'impegno della Commissione di prendere in considerazione le relazioni della commissione per le petizioni, e in 
particolare dei risultati e delle raccomandazioni in esse contenuti, da parte della Commissione al momento di elaborare 
le sue comunicazioni e di preparare modifiche legislative;
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35. deplora che il Parlamento, il quale rappresenta direttamente i cittadini europei ed è ormai colegislatore a pieno titolo, 
con un crescente coinvolgimento nei processi di ricorso, segnatamente tramite interrogazioni parlamentari e l'attività della 
commissione per le petizioni, non disponga ancora di un sistema automatico di informazioni trasparenti e tempestive 
sull'applicazione del diritto dell'UE, sebbene tali informazioni siano indispensabili, non solo per migliorare l'accessibilità e la 
certezza del diritto per i cittadini europei, ma anche al fine di adottare emendamenti finalizzati al miglioramento di tali 
norme; è del parere che una migliore comunicazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali potrebbe essere 
utile a tale riguardo; auspica una cooperazione più efficiente ed efficace tra le istituzioni dell'UE e si attende che la 
Commissione applichi in buona fede la clausola dell'accordo quadro rivisto sulle relazioni con il Parlamento europeo in cui 
si impegna a mettere a disposizione del Parlamento «informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla 
lettera di messa in mora, incluse, se richiesto, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce»;

36. chiede la creazione in seno alle competenti direzioni generali del Parlamento (IPOL, EXPO e Ricerca) di un sistema 
autonomo di valutazione d'impatto ex post delle principali norme europee adottate dal Parlamento in codecisione e 
secondo la procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo, anche attraverso la collaborazione con i parlamenti 
nazionali;

37. osserva che la Corte di giustizia ha sottolineato che «i danni provocati dagli organi nazionali […] sono tali da fare 
insorgere soltanto la responsabilità di questi ultimi e i giudici nazionali restano esclusivamente competenti a garantirne il 
risarcimento» (1); sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare gli strumenti di ricorso disponibili a livello nazionale in 
modo che i denuncianti possano difendere i loro diritti in modo più diretto e più personale;

38. rileva che la maggior parte delle denunce presentate dai cittadini nel settore della giustizia riguarda la libertà di 
circolazione e la protezione dei dati personali; ribadisce che il diritto alla libera circolazione costituisce una delle quattro 
libertà fondamentali dell'UE sancite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che esso è garantito a tutti i 
cittadini europei; rammenta che, in quanto una delle libertà fondamentali dell'Unione europea, il diritto dei cittadini dell'UE 
a circolare liberamente e a risiedere e lavorare in altri Stati membri deve essere garantito e tutelato;

39. evidenzia che il pieno recepimento e l'attuazione efficace del sistema europeo comune di asilo (CEAS) costituiscono 
una priorità assoluta; invita gli Stati membri ad adoperarsi al massimo per trasporre il nuovo pacchetto asilo in modo 
corretto, rapido e integrale;

40. osserva che nel settore degli affari interni le procedure d'infrazione aperte erano 22 nel 2012 e 44 nel 2013; deplora 
che nel 2013 la maggior parte delle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sia stata avviata in ragione del 
recepimento tardivo della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani; 
constata che il numero di denunce presentate nel settore dell'asilo è rimasto elevato;

41. osserva che nel settore della giustizia le procedure d'infrazione aperte erano 61 nel 2012 e 67 nel 2013; sottolinea 
che le procedure vertevano prevalentemente sulla cittadinanza e la libera circolazione delle persone; deplora il fatto che la 
maggior parte delle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sia stata avviata in ragione del recepimento tardivo 
della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; esprime preoccupazione 
per il forte incremento del numero di denunce presentate nel 2013 nel settore della giustizia;

42. apprezza gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni per rafforzare i diritti della difesa di indagati o imputati 
nell'UE; sottolinea la fondamentale importanza di una trasposizione rapida, completa e corretta di tutte le misure previste 
dalla tabella di marcia del Consiglio per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali; 
segnala che tali misure sono determinanti per il buon funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale 
nell'UE;
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43. sottolinea che la tratta di esseri umani è un reato grave e costituisce una violazione dei diritti umani e della dignità 
umana che l'Unione non può tollerare; deplora che il numero delle vittime della tratta da e verso l'UE sia in aumento; fa 
notare che, sebbene esista un quadro giuridico adeguato, la sua concreta attuazione da parte degli Stati membri rimane 
lacunosa; sottolinea che l'attuale situazione nel Mediterraneo non fa altro che amplificare il rischio di tratta degli esseri 
umani e chiede agli Stati membri di mostrare assoluta fermezza nei confronti dei responsabili di tali crimini, nonché di 
proteggere il più efficacemente possibile le vittime;

44. ricorda che il periodo transitorio previsto dal protocollo n. 36 del trattato di Lisbona è giunto al termine il 
1o dicembre 2014; sottolinea che la fine del periodo transitorio deve essere seguita da un rigoroso processo di valutazione 
delle misure dell'ex terzo pilastro e del loro recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri; segnala che, al mese di 
aprile 2015, il Parlamento non è ancora stato informato circa l'attuale situazione di ogni strumento giuridico pre-Lisbona 
nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in ciascuno Stato membro; invita la Commissione a rispettare il 
principio di leale cooperazione mettendo quanto prima a disposizione del Parlamento tali informazioni;

45. ricorda che nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2014 il recepimento coerente, l'attuazione efficace e 
il consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore sono riconosciuti come la priorità generale 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) per i prossimi cinque anni; chiede alla Commissione di porre 
maggiormente l'accento sulle attività volte a monitorare e garantire la concreta attuazione del diritto dell'UE da parte degli 
Stati membri; ritiene che ciò debba costituire una priorità politica in considerazione dell'ampio divario spesso osservato tra 
le politiche adottate a livello dell'Unione e la loro attuazione a livello nazionale; incoraggia i parlamenti nazionali a 
partecipare maggiormente al dibattito europeo e al monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, in 
particolare nel settore degli affari interni;

46. sottolinea che, nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità 
linguistica nell'Unione europea (1), il Parlamento ha ricordato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione al fatto che, 
con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza di lingue 
all'interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo, e ha invitato la Commissione ad 
avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che i progetti relativi a tali lingue si trovano ad affrontare in 
ragione delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate; invita in questo contesto la Commissione a tenere 
debitamente conto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze in sede di valutazione dell'attuazione del diritto 
dell'UE;

47. sottolinea la necessità di migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti riguardanti l'applicazione 
del diritto dell'Unione, non solo nell'ambito dell'SLSG, ma anche negli altri settori d'intervento; invita la Commissione a 
identificare le migliori soluzioni per conseguire tale obiettivo, a utilizzare gli strumenti di comunicazione esistenti per 
aumentare la trasparenza e a garantire un accesso adeguato alle informazioni e ai documenti sull'applicazione del diritto 
dell'UE; invita la Commissione a proporre uno strumento giuridicamente vincolante nell'ambito della procedura 
amministrativa per la gestione delle denunce dei cittadini;

48. rammenta che il buon funzionamento di un autentico spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi ordinamenti 
giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è vitale per l'UE, e che l'attuazione completa, corretta e 
tempestiva della legislazione dell'UE rappresenta una condizione essenziale per il conseguimento di tale obiettivo.

49. sottolinea che il miglioramento dell'attuazione è una delle priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;

50. si rammarica che la legislazione dell'UE in materia di ambiente e salute continui a essere interessata da un numero 
elevato di casi di ritardi ed errori nel recepimento nonché di incorretta applicazione da parte degli Stati membri; rileva che 
dalla 31a relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea risulta che nel 2013 la 
categoria più numerosa di procedure d'infrazione è stata quella riguardante l'ambiente; ricorda che i costi della mancata 
attuazione della politica ambientale — compresi i costi delle procedure d'infrazione — sono elevati, circa 50 miliardi di 
euro all'anno secondo le stime (COWI et al. 2011); sottolinea inoltre che l'attuazione della politica ambientale produrrebbe 
molti benefici socioeconomici che le analisi costi-benefici non sempre registrano;
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51. invita la Commissione a essere più rigorosa in relazione all'applicazione della legislazione ambientale dell'UE e a 
indagare con maggiore rapidità ed efficacia sulle infrazioni riguardanti l'inquinamento ambientale;

52. invita la Commissione ad adottare provvedimenti più incisivi contro il ritardo nel recepimento delle direttive 
ambientali e ad essere più severa nell'imporre il pagamento di penalità;

53. invita la Commissione a presentare una nuova proposta riguardante l'accesso alla giustizia nelle questioni relative 
all'ambiente e una proposta in materia di ispezioni ambientali, che non comportino, se possibile, ulteriori formalità 
burocratiche e maggiori costi amministrativi;

54. sottolinea la necessità di mantenere un livello elevato di protezione ambientale e mette in guarda dal rischio di 
associare un alto numero di infrazioni con la necessità di rendere la legislazione ambientale meno ambiziosa

55. esprime preoccupazione per il fatto che la politica di comunicazione della Commissione riguardante il programma 
REFIT (controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) sottolinei in modo eccessivo la difficoltà di 
attuazione della legislazione in materia di ambiente e salute; sottolinea che le norme in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare e salute non dovrebbero essere compromesse nel contesto del programma REFIT; riconosce la necessità di una 
migliore regolamentazione ed è del parere che la semplificazione normativa dovrebbe, tra l'altro, affrontare i problemi 
incontrati nell'attuazione; ritiene che il programma REFIT debba produrre risultati per i cittadini e le imprese nel modo 
meno oneroso;

56. accoglie con favore la nuova prassi in base alla quale la Commissione può chiedere agli Stati membri, in casi 
giustificati, di allegare documenti esplicativi in sede di notifica alla Commissione delle loro misure di recepimento; ribadisce 
tuttavia la propria richiesta di presentare obbligatoriamente tavole di concordanza sul recepimento delle direttive, che 
dovrebbero essere pubblicamente accessibili in tutte le lingue dell'UE, e deplora che l'iniziativa sull'adeguatezza e 
sull'efficacia della regolamentazione (REFIT) sia il risultato di una decisione unilaterale della Commissione, senza un vero 
dialogo sociale e parlamentare;

57. sottolinea che, relativamente all'iniziativa denominata REFIT, la Commissione deve agevolare il dialogo 
sull'adeguatezza della regolamentazione con i cittadini, gli Stati membri, le imprese e la società civile in generale, in 
modo da assicurare che la qualità e gli aspetti sociali della legislazione dell'UE siano preservati e che un ideale non 
progredisca a scapito dell'altro;

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/253

Giovedì 10 settembre 2015



P8_TA(2015)0323

Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2015 sul programma di lavoro della Commissione per il 
2016 (2015/2729(RSP))

(2017/C 316/29)

Il Parlamento europeo,

— visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo 
inizio» (COM(2014)0910) e i suoi allegati da I a IV,

— visto l'articolo 37, paragrafo 3, del suo regolamento,

A. considerando che l'Europa deve rispondere alle sfide cui si confronta, sia all'interno che all'esterno, con una visione e 
una direzione chiare e con leadership, ambizione e coraggio, per dimostrarsi capace di rispondere alle aspettative dei 
suoi cittadini offrendo loro prospettive e creando fiducia, facendo dell'Unione europea un'unione realmente 
democratica, una democrazia parlamentare e un foro nel quale i cittadini possano guidare e configurare il proprio 
continente nell'interesse di preservare e consolidare il proprio livello di vita;

B. considerando che la strategia Europa 2020 resta una base valida per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in 
Europa e che i suoi obiettivi dovrebbero essere confermati prima della fine del 2015, mentre i suoi strumenti di 
attuazione devono essere aggiornati e rafforzati;

C. considerando che i futuri programmi di lavoro della Commissione dovrebbero affrontare le sfide che caratterizzano il 
XXI secolo, quali il cambiamento climatico, l'indipendenza energetica, l'efficienza delle risorse, la transizione verso una 
società digitale, la concorrenza globale, la parità di genere e le crescenti disuguaglianze, tenendo conto nel contempo del 
costo della non-Europa;

D. considerando che la perdita di competitività europea nel contesto economico mondiale, l'elevata disoccupazione, il 
cambiamento demografico e il crescente invecchiamento della popolazione pongono l'UE dinanzi a sfide senza 
precedenti; che soltanto le economie competitive che dispongono della corretta politica macroeconomica saranno in 
grado di creare posti di lavoro, migliorare il tenore di vita dei cittadini e generare una prosperità che consenta di 
finanziare gli investimenti nel futuro e garantire l'offerta di servizi pubblici; che è necessaria una maggiore attenzione 
alla promozione di una concorrenza libera ed equa per conseguire gli ambiziosi obiettivi in materia di occupazione di 
qualità, crescita, investimenti e competitività globale dell'economia europea, specialmente alla luce del fatto che altre 
regioni del mondo registrano una crescita più rapida, accompagnata da un aumento dei livelli di produttività e 
innovazione;

E. considerando che l'UE attraversa una lunga crisi economica caratterizzata da una bassa crescita, da un aumento degli 
squilibri interni, dall'assenza di nuovi posti di lavoro e di investimenti, che non potrà essere superata senza un'ulteriore e 
significativa integrazione europea laddove necessario, in particolar modo nel mercato unico e nel contesto dell'Unione 
economica e monetaria, rafforzando il controllo e la responsabilità democratici;

F. considerando che le risorse finanziarie dovrebbero essere destinate alle priorità politiche dell'Unione, in termini non 
solo di cifre ma anche di flessibilità e di equilibrio, non da ultimo per quanto riguarda il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, che prevede una serie di meccanismi 
di flessibilità, tra cui una clausola di revisione, per consentire l'adattamento del bilancio dell'UE a circostanze impreviste;

G. considerando che le politiche e le attività dell'UE devono essere conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
per aiutare i cittadini a prevedere i rapidi mutamenti della società e dell'economia e a reagire ad essi;

H. considerando che l'Europa deve impegnarsi a favore di un modello economico in grado di garantire una crescita 
sostenibile per assicurare alla generazione attuale e a quella futura posti di lavoro di qualità anziché debiti;
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I. considerando che la sostenibilità e la crescita economica sono compatibili e possono rafforzarsi reciprocamente, e che la 
Commissione è esortata a fare della sostenibilità un pilastro del suo programma per l'occupazione e la crescita; che la 
Commissione svolge il ruolo di custode dei trattati dell'UE, nei quali sono sanciti i principi dello sviluppo sostenibile, 
della giustizia sociale e della solidarietà e i diritti fondamentali degli europei;

J. considerando che l'Europa ha bisogno di una Commissione con un programma di lavoro ben orientato e 
sufficientemente ambizioso, che consenta di rispondere alle reali esigenze dell'Unione europea e dei suoi cittadini;

PARTE 1

1. esorta la Commissione ad avvalersi pienamente del suo diritto di iniziativa per dare all'Unione una leadership chiara e, 
in particolare, per garantire il completamento del mercato unico, insieme a una tabella di marcia strategica per l'unione 
economica e politica e l'azione esterna;

2. accoglie con favore l'attenzione che la Commissione rivolge alle dieci priorità strategiche; sottolinea l'importanza di 
promuovere l'interesse dell'Unione e di mantenerne l'unità e la coesione, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà 
e di proporzionalità; è quindi fermamente convinto che sia opportuno concentrare gli sforzi su tali priorità strategiche;

3. accoglie con favore l'avvio dei negoziati per un nuovo accordo interistituzionale sul tema «Legiferare meglio»; ritiene 
che l'accordo dovrebbe portare ad aumentare la qualità redazionale degli atti legislativi della Commissione, a perfezionare la 
valutazione d'impatto dei progetti di atti legislativi, compresa la valutazione d'impatto economica, sociale, ambientale e 
quella legata alle PMI, e, ove del caso, a preferire i regolamenti alle direttive, in conformità dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità; si aspetta che la Commissione tratti allo stesso modo i due rami dell'autorità legislativa, in termini di 
informazioni e documentazione fornite nel corso del processo legislativo; si aspetta un maggiore impegno per garantire 
un'adeguata consultazione interistituzionale, un pieno seguito alle proposte e alle raccomandazioni del Parlamento, nonché 
la presentazione di motivazioni dettagliate ogniqualvolta si preveda il ritiro di una proposta; ricorda che la programmazione 
pluriennale, concordata tra le tre istituzioni, dovrebbe rappresentare il quadro del programma di lavoro annuale e costituire 
la base delle discussioni su un dato programma di lavoro annuale; ribadisce la sua opinione secondo cui una migliore 
legiferazione non dovrebbe essere vista come uno strumento per rendere meno prioritari settori che rientrano nelle 
competenze dell'UE e le decisioni politiche nell'ambito del processo decisionale democratico dovrebbero prevalere sulle 
valutazioni tecniche;

4. esorta la Commissione a continuare a migliorare la coerenza del suo programma legislativo e a perfezionare la 
valutazione d'impatto indipendente dei progetti di atti legislativi, compresi un test «PMI» e un test di competitività, dal 
momento che queste misure aiuteranno a eliminare la burocrazia a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) e andranno 
a vantaggio di tutti gli attori economici e i cittadini nella loro vita quotidiana, contribuendo così a promuovere la creazione 
di posti di lavoro nel rispetto delle norme sociali e ambientali; ritiene che le PMI e le microimprese non dovrebbero essere 
gravate da oneri non necessari nel momento in cui attuano la legislazione o rispettano le norme; invita la Commissione a 
tentare di raggiungere una semplificazione massima e, ove possibile, promuovere il pieno ricorso a soluzioni digitali per 
agevolare l'attuazione delle norme dell'UE; ritiene che potrebbe rendersi necessaria una revisione delle direttive e dei 
regolamenti qualora si rivelino inadatti per le piccole imprese, onde sgravare dagli oneri le PMI; chiede che le microimprese 
siano esentate, per quanto possibile, da qualsiasi normativa gravosa, in particolare al fine di incoraggiare le nuove start-up e 
gli imprenditori;

5. si attende che, nel contesto del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione 
(REFIT), la Commissione presenti un elenco di atti legislativi e di proposte da rivedere o abrogare qualora la loro pertinenza 
o il loro valore aggiunto europeo non appaiano più scontati e qualora siano obsoleti o non siano più adatti a raggiungere lo 
scopo originario; sottolinea tuttavia che il REFIT non deve esser utilizzato come pretesto per ridurre il livello di ambizione 
su questioni di importanza fondamentale, per la deregolamentazione o per abbassare il rigore delle norme sociali e 
ambientali; ritiene che la semplificazione sia una questione che riguarda la qualità e non obiettivi quantitativi; prende atto 
dell'obiettivo di ridurre del 2,5 % gli oneri burocratici e amministrativi e i costi correlati alle nuove proposte per l'intero 
ciclo politico, compresi il recepimento, l'attuazione e l'applicazione; chiede che si operino riduzioni significative con 
l'obiettivo di creare condizioni più favorevoli per generare occupazione, mantenere e riportare in Europa i posti di lavoro, 
promuovendo la concorrenza e la crescita sostenibile;
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6. si attende che la Commissione presenti una proposta per la prossima fase della strategia Europa 2020 per la crescita e 
l'occupazione, che affronti le grandi sfide e colga le opportunità future, in particolare per quanto concerne la transizione 
energetica, la rivoluzione digitale e la preparazione degli europei a questi cambiamenti; ritiene che la strategia dovrebbe 
unire le pertinenti riforme a grandi iniziative di investimento, partendo da quelle già avviate dell'unione energetica e del 
mercato unico digitale nonché da una nuova iniziativa per gli investimenti e la riqualificazione nel settore sociale; è 
convinto che tale strategia dovrebbe essere sostenuta facendo pieno ricorso al Fondo europeo per gli investimenti strategici 
e a una revisione del QFP 2014-2020; ritiene che tutti gli Stati membri debbano disporre delle condizioni poter attuare la 
strategia e che sia opportuno completare l'Unione economica e monetaria per favorire la convergenza in questa direzione; è 
del parere che anche i partenariati esterni strategici dell'UE debbano creare nuove opportunità per il successo della strategia;

7. sollecita la Commissione affinché elabori un piano incisivo per rispondere ai problemi sociali dell'UE, soprattutto la 
disoccupazione, il divario di competenze, le disuguaglianze e l'esclusione sociali, e per affrontare i rischi del dumping 
sociale e della fuga dei cervelli; ritiene pertanto necessario favorire la ripresa economica e investimenti che promuovano la 
creazione di posti di lavoro di qualità, investimenti nel sociale che si concentrino sulle competenze, sull'assistenza ai 
bambini e ad altri servizi sociali, e l'economia sociale; è convinto che ciò richieda anche una convergenza più solida per 
garantire il rispetto delle norme sociali fondamentali in tutta l'Unione; valuta opportuno, in tale contesto, promuovere 
l'equa mobilità dei lavoratori quale libertà fondamentale nel mercato unico; ritiene che sia necessario adoperarsi 
concretamente e senza indugio per mantenere la promessa della «tripla A sociale»; chiede alla Commissione di promuovere, 
a tal fine, un più stretto coinvolgimento delle parti sociali a livello europeo e nazionale;

8. sottolinea che il tasso di disoccupazione resta eccessivamente elevato, in particolare tra i giovani e le donne, e che la 
ripresa economica nell'UE è ancora fragile; si compiace dell'adozione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), ne sollecita la piena attuazione e si aspetta che siano approvati e sviluppati quanto prima una serie di progetti di 
investimento che contribuiscano a una solida ripresa e a una crescita equilibrata e sostenibile, favorendo l'occupazione e la 
coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'UE; ribadisce le sue richieste per quanto concerne la trasparenza, la 
responsabilità democratica e il rispetto degli orientamenti in materia di investimenti;

9. invita la Commissione a porre l'accento sulla crescita e l'occupazione quali elementi fondamentali dell'economia 
sociale di mercato europea e della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile; esorta la Commissione a porre la sostenibilità 
al centro di qualsiasi politica economica sana, orientata al futuro e idonea a risolvere la crisi, e a garantire che trovi concreta 
attuazione nel programma di lavoro attuale e in quelli futuri per mezzo di una sezione dedicata, focalizzata sull'attuazione 
generale e rapida del 7o programma d'azione ambientale;

10. si compiace dell'adozione della strategia per il mercato unico digitale e ne chiede la rapida attuazione insieme a 
chiare raccomandazioni legislative nonché metodi e strumenti finanziari, al fine di creare un'economia digitale in cui 
l'Europa sia all'avanguardia a livello mondiale, le imprese possano operare a livello transfrontaliero e i diritti dei 
consumatori, dei titolari di diritti e dei cittadini siano tutelati; è convinto che l'Europa apporti un chiaro valore aggiunto 
promuovendo l'imprenditoria e l'economia della conoscenza nonché eliminando gli ostacoli superflui; ritiene che dovrebbe 
altresì puntare a promuovere l'innovazione e a generare nuove opportunità per i cittadini, le imprese e i consumatori 
dell'UE, creando in tal modo posti di lavoro e assicurando nel contempo norme sociali di base; sottolinea che i progressi in 
questo settore avranno un impatto diretto sui cittadini; ritiene che la protezione dei consumatori e la tutela dei diritti 
fondamentali siano aspetti essenziali affinché gli europei possano avere fiducia nel mercato unico digitale nel quadro della 
digitalizzazione della loro vita quotidiana;

11. reputa che l'elaborazione di una politica fiscale equa e bilanciata vada ritenuta parte integrante delle riforme 
strutturali degli Stati membri ove del caso, e che la politica in materia tributaria e quella in materia di concorrenza 
dovrebbero essere considerate due facce di una stessa medaglia nel mercato interno, a beneficio di tutti i consumatori e 
cittadini dell'UE e nell'ottica di contribuire ulteriormente alla creazione di occupazione; è favorevole ad uno spostamento 
dell'onere fiscale dal lavoro verso altre forme di tassazione sostenibile;

12. invita la Commissione a rivalutare e rafforzare i meccanismi e le risorse della politica in materia di concorrenza e 
degli aiuti di Stato; ritiene che la politica e il controllo degli aiuti di Stato dell'UE rappresentino importanti strumenti di lotta 
contro le pratiche fiscali che comportano distorsioni del mercato unico;
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13. ribadisce l'importanza che attribuisce al «metodo comunitario», alla trasparenza del processo legislativo, alla 
legittimità democratica nonché al ruolo e alla responsabilità dei parlamenti nazionali;

14. insiste sulla necessità di un'attuazione e un'applicazione complete, rapide ed efficaci della legislazione vigente in 
ambiti quali il mercato unico, il diritto ambientale, la politica agricola comune (PAC), quella comune della pesca (PCP) e 
quella di coesione, sottoposte a revisione, nonché i settori finanziario e bancario; invita la Commissione a monitorare in 
modo migliore i progressi degli Stati membri nell'attuazione;

15. chiede l'adozione, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, di orientamenti di convergenza che, insieme 
all'analisi annuale della crescita, dovrebbero fungere da base per le raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che il ruolo 
di controllo del Parlamento nell'ambito del semestre europeo debba essere formalizzato e che i parlamenti nazionali della 
zona euro debbano seguire tutte le fasi del processo del semestre europeo;

16. invita la Commissione, insieme a tutte le parti interessate, a prendere in considerazione tutte le possibilità per 
rafforzare l'UEM e renderla più resiliente e favorevole alla crescita, all'occupazione e alla stabilità, con una dimensione 
sociale intesa a preservare l'economia sociale di mercato europea, a rispettare il diritto alla contrattazione collettiva, in virtù 
del quale sarebbe garantito il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri, tra cui un meccanismo di salario o 
reddito minimo specifico di ciascuno Stato membro e stabilito da quest'ultimo, e a sostenere la lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale, il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, nonché la mobilità e la flessibilità su base 
volontaria tra le professioni e gli Stati membri;

17. sottolinea che il bilancio dell'UE deve essere usato in modo efficace per realizzare le priorità e le politiche dell'UE e 
invita pertanto la Commissione a rispondere alla preoccupazioni relative alla cattiva gestione e alle frodi; invita la 
Commissione ad adottare misure volte a valutare e migliorare i controlli esistenti e ad alleggerire gli oneri burocratici, ove 
possibile; evidenzia che la Commissione deve garantire il migliore impiego del denaro dei contribuenti dell'UE e sottolinea 
che i risultati in termini di rendimento sono più importanti del solo limitarsi a spendere gli stanziamenti disponibili; chiede 
pertanto che si effettuino valutazioni sistematiche, regolari e indipendenti, per garantire che tutte le spese conseguano i 
risultati auspicati in modo efficiente sotto il profilo dei costi; chiede alla Commissione di rinnovare i suoi sforzi per 
coinvolgere gli Stati membri in tale compito, in particolare per quanto riguarda i fondi erogati dagli stessi;

18. sottolinea la necessità di impiegare in maniera più efficace il denaro dei contribuenti e di adottare ulteriori misure 
per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di garantire la legittimità della spesa dell'UE in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; chiede pertanto un efficace utilizzo del bilancio dell'UE, concentrandosi su una migliore esecuzione dei 
controlli esistenti, sulla valutazione di questi ultimi e sulle modalità per garantire che il rendimento e il valore aggiunto 
siano considerati più importanti dell'ottimizzazione dell'impiego degli stanziamenti di bilancio; è del parere che vada 
mantenuta la proposta di un controllore delle garanzie procedurali per l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF 
(COM(2014)0340– 2014/0173(COD));

19. accoglie con favore l'agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione nonché le proposte legislative 
corrispondenti e le relative proposte di aggiustamenti di bilancio nel 2015 e nel 2016, allo scopo di garantire che gli 
obiettivi enunciati nell'agenda siano attuati correttamente; rammenta tuttavia alla Commissione il suo impegno ad 
affrontare la crescente pressione alle frontiere esterne dell'UE, attraverso, tra l'altro, misure energiche contro l'immigrazione 
irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani, e il miglioramento della gestione della migrazione, il che implica un 
migliore collegamento della politica migratoria dell'UE con la sua politica esterna; esorta la Commissione a sviluppare 
ulteriormente strumenti per un approccio basato sui diritti umani applicabile alle persone che cercano nell'UE protezione 
dalle guerre e dalle persecuzioni;

20. esprime profonda preoccupazione per i recenti sviluppi sulle rotte del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, dove 
un numero record di migranti irregolari ha attraversato i confini dell'Unione, mettendo a dura prova l'Europa e gli Stati 
membri, situazione che richiede una risposta europea comune e incisiva; appoggia le misure presentate dalla Commissione 
e ne chiede l'adozione e l'attuazione immediate da parte degli Stati membri; si compiace delle iniziative della Commissione 
sulla ricollocazione e il reinsediamento, compresa la nuova iniziativa concernente la ricollocazione di emergenza di un 
numero più elevato di richiedenti asilo bisognosi di protezione internazionale, a favore della Grecia, dell'Italia e 
dell'Ungheria, come pure della proposta della Commissione concernente un meccanismo permanente di ricollocazione, da 
attivare in situazioni di emergenza, tenendo conto del numero di rifugiati presenti nello Stato membro, sulla base 
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dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE; sollecita la Commissione affinché attivi il necessario meccanismo ideato specificamente 
per le situazioni di afflussi massicci; sottolinea nel contempo la necessità di accelerare il trattamento delle richieste di asilo e 
il rimpatrio di coloro le cui domande sono state respinte; è favorevole al metodo basato sui «punti di crisi» (hotspot) 
annunciato nell'agenda sulla migrazione, che mira a rafforzare il sostegno operativo al momento dell'arrivo dei richiedenti 
(anche per la registrazione e il trattamento iniziale delle domande), anche a favore di quanti non hanno bisogno di tutela; 
respinge le misure che di fatto ripristinano i controlli alle frontiere e mettono quindi in pericolo lo spazio Schengen;

21. ricorda l'impegno della Commissione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, compreso il bilancio dell'Unione, per 
promuovere l'occupazione e la crescita attraverso investimenti intelligenti nel quadro di un più stretto partenariato con gli 
Stati membri, i parlamenti nazionali, le regioni e le città, in modo da migliorare l'attuazione delle politiche esistenti nonché 
l'efficacia dell'azione sul campo, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei; 
sottolinea che la politica di coesione, conformemente al processo di governance economica, rimane la principale fonte di 
tali investimenti pubblici, e ritiene pertanto che si debbano sfruttare le sinergie tra il FEIS e altri fondi, in particolare i fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi SIE); chiede che si esaminino le sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020; 
sollecita l'essenziale coinvolgimento di partner e investitori privati per il successo del FEIS e sottolinea il suo potenziale in 
termini di creazione di occupazione; chiede, nel contempo, il controllo democratico del FEIS a livello dell'UE; ritiene che 
qualsiasi finanziamento distolto da Orizzonte 2020 e dal meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe tradursi in un 
importo equivalente o superiore di investimenti nella ricerca e nell'innovazione, nelle infrastrutture digitali e nei trasporti e 
nell'energia, rispettivamente, e invita la Commissione a cogliere l'opportunità offerta dall'esercizio di revisione obbligatorio 
del 2016 per prevedere una compensazione per questi due programmi;

22. chiede la rapida attuazione della strategia relativa al meccanismo per collegare l'Europa, con migliori infrastrutture e 
progetti che presentano un valore aggiunto europeo nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, 
essenziali per il funzionamento del mercato unico;

23. osserva che la Commissione deve avviare nel 2016 un vero e proprio riesame «post-elettorale» sostanziale e globale 
del QFP per il periodo 2014-2020, corredato di una proposta legislativa di modifica del regolamento sul QFP, quale mezzo 
per mobilitare il bilancio dell'UE e contribuire quindi alla ripresa dell'economia europea; osserva che una revisione 
legislativa obbligatoria del QFP è stata una delle principali richieste del Parlamento nei negoziati sul quadro finanziario 
pluriennale; attribuisce pertanto la massima importanza a questo processo; esprime la sua disponibilità a lavorare in modo 
costruttivo per trovare soluzioni a una serie di questioni in sospeso, tra cui quella relativa al finanziamento del fondo di 
garanzia del FEIS;

24. incoraggia la Commissione a trarre insegnamenti dalle attese conclusioni del gruppo ad alto livello sulle risorse 
proprie entro la fine del 2016 e ad avanzare proposte concrete durante il suo mandato; ribadisce il suo impegno a favore di 
una riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea prima dell'avvio del prossimo QFP;

25. ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'arretrato dei pagamenti accumulato, che ha compromesso la 
credibilità dell'Unione; accoglie con favore l'adozione di una dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento relativa a un piano di pagamento per il periodo 2015-2016 volto a ridurre l'arretrato a un livello sostenibile 
entro la fine del 2016; ricorda alla Commissione il suo impegno a controllare da vicino l'attuazione dei programmi per il 
periodo 2014-2020, a istituire un sistema di allerta precoce e a proporre senza indugio bilanci rettificativi nel caso in cui il 
livello dei pagamenti autorizzati nel 2016 non sia sufficiente;

26. invita la Commissione a proporre misure per migliorare lo scambio di informazioni e aumentare la cooperazione 
operativa tra gli Stati membri e con le agenzie dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di segnalazione, e a 
introdurre l'obbligo di diffondere segnalazioni su persone condannate o sospettate di terrorismo; invita la Commissione a 
ricorrere a strumenti tecnici e finanziari per garantire il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche a livello di UE 
nella lotta contro la propaganda terroristica, le reti radicali e il reclutamento su Internet; chiede in particolare, a tale 
proposito, che a Europol siano forniti tutti i mezzi necessari per contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata 
conformemente al proprio mandato;

27. sottolinea che la conclusione di nuovi accordi commerciali è essenziale al fine di sviluppare un quadro economico 
europeo aperto e competitivo, in grado di offrire ai consumatori vantaggi tangibili e prezzi più bassi e di creare nuovi posti 
di lavoro attraverso l'apertura dei mercati dei paesi terzi e la diversificazione delle esportazioni; rammenta che accordi 
commerciali equilibrati possono contribuire a regolamentare la globalizzazione; invita pertanto la Commissione a garantire 
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che le norme europee non siano messe a repentaglio e sottolinea che il commercio deve fare la sua parte nella lotta contro la 
povertà e nella promozione dello sviluppo negli altri paesi; ritiene che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali 
e agli investimenti a livello mondiale debba pertanto continuare ad essere una priorità fondamentale della strategia 
commerciale dell'UE; sostiene di conseguenza gli sforzi profusi dalla Commissione in tutti i negoziati commerciali bilaterali 
e multilaterali in corso nell'ottica di giungere a un esito positivo e concludere nel 2016 accordi commerciali globali e 
reciprocamente vantaggiosi; evidenzia che occorrono sforzi duraturi da parte dell'Unione per poter beneficiare del processo 
avviato nel 2013 con l'approvazione del pacchetto di Bali nel quadro dei negoziati multilaterali del ciclo di Doha, il che 
dovrebbe spianare la strada alla stabilità economica mondiale; sottolinea la necessità di inserire un capitolo sul 
rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione fiscale, ai paradisi fiscali, alla corruzione e al riciclaggio di denaro 
negli scambi bilaterali, plurilaterali e multilaterali dell'UE;

28. invita la Commissione a puntare su una strategia di politica estera e di sicurezza uniforme e coerente, che si sforzi di 
individuare, in un contesto di sicurezza in rapido mutamento, le sfide nuove ed emergenti che l'Unione è chiamata a 
raccogliere e ad affrontare, gli interessi da difendere e i valori da promuovere, nonché di garantire la sicurezza dei suoi 
cittadini e di creare un contesto favorevole a una pace e a una stabilità durature; ricorda, in tale contesto, l'importanza dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la necessità che l'Unione svolga un ruolo incisivo nel mondo per quanto 
riguarda lo sviluppo, la costruzione e il consolidamento della pace, gli aiuti umanitari e la promozione dei diritti umani a 
livello mondiale;

PARTE 2

Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti

29. invita la Commissione a presentare una proposta per la prossima fase della strategia Europa 2020, che permetta di 
affrontare le sfide poste dalla concorrenza globale, dalla transizione energetica, dalla rivoluzione digitale e dalle tendenze 
demografiche; ritiene che tale proposta debba prevedere sia cambiamenti strutturali che grandi iniziative di investimento 
che partano dagli strumenti esistenti (bilancio dell'UE, FEIS);

30. sottolinea il ruolo essenziale dell'attuazione della politica di concorrenza nel creare condizioni di parità che 
favoriscano l'innovazione, la produttività, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti da parte di tutti gli attori del 
mercato unico e per tutti i modelli aziendali, incluse le PMI; chiede alla Commissione di dare rigorosa attuazione alle norme 
antitrust e alle norme in materia di aiuti di Stato e controllo delle concentrazioni in modo da realizzare un mercato interno 
ben funzionante;

31. sostiene lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali, pur segnalando la necessità di garantire che i rischi 
finanziari sistemici non aumentino e di dotare tale Unione dell'infrastruttura necessaria e della vigilanza rafforzata 
necessarie a promuovere il credito non bancario e gli investimenti a lungo termine a sostegno dell'economia reale;

32. invita la Commissione a eliminare gli ostacoli nel mercato unico al fine di migliorare il finanziamento delle imprese, 
in particolare delle PMI e delle microimprese, con l'obiettivo di stimolare gli investimenti del settore privato; chiede che le 
norme sul mercato interno dell'UE siano rafforzate e attuate pienamente; esorta la Commissione a sviluppare 
sistematicamente la dimensione esterna del mercato unico nel quadro delle politiche commerciali dell'UE, al fine di 
rafforzare la competitività dell'UE e la protezione dei consumatori, evitando nel contempo la concorrenza sleale di beni e 
prodotti che non rispettano le norme di sicurezza, ambientali e sociali dell'Unione;

33. chiede un'ambiziosa politica industriale dell'UE che consenta di mettere a punto nuovi prodotti e di ristrutturare i 
processi industriali attraverso l'innovazione, nell'ottica di modernizzare l'industria dell'Unione rendendo possibile la 
transizione digitale del settore e fornendo le competenze digitali per trarne vantaggio;

34. è del parere che la strategia Europa 2020 per la competitività, la crescita e l'occupazione dovrebbe, nella sua 
dimensione sociale, mirare al sostegno e al miglioramento attraverso il coordinamento delle politiche sociali degli Stati 
membri, tra l'altro tramite parametri di riferimento o, se necessario, disposizioni legislative, e un insieme di norme sociali 
fondamentali concernenti, ad esempio, la qualità dei servizi pubblici per l'impiego, l'erogazione di indennità di 
disoccupazione collegata a misure di attivazione, l'accesso ai servizi sanitari, servizi economicamente accessibili e di qualità 
per la custodia dei bambini, la formazione professionale e l'apprendimento permanente; ritiene che gli obiettivi sociali della 
strategia Europa 2020 e il quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali essenziali potrebbero essere 
utilizzati per monitorare l'attuazione di tali norme fondamentali;
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35. esorta la Commissione a ultimare e presentare, entro la fine dell'anno, il pacchetto sulla mobilità dei lavoratori, che 
affronti anche gli effetti negativi di tale mobilità; chiede che siano effettuate rigorose ispezioni sul lavoro a livello 
transfrontaliero, in modo da combattere gli abusi; ritiene che la mobilità in Europa sia un diritto di base; invita inoltre la 
Commissione ad adoperarsi per promuovere l'integrazione e l'occupabilità dei lavoratori europei; rammenta altresì alla 
Commissione l'impegno da essa assunto riguardo alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori;

36. chiede un'azione concreta per eliminare le persistenti discriminazioni nel mercato del lavoro, in particolare nei 
confronti dei lavoratori più anziani, dei disoccupati di lunga durata, delle donne, dei lavoratori con disabilità e dei giovani; 
ricorda che è necessario affrontare i problemi della disoccupazione di lunga durata non solo attraverso l'istruzione e la 
formazione, ma anche rendendo i mercati del lavoro più inclusivi e fornendo migliore consulenza e sostegno per i 
richiedenti lavoro, sussidi mirati per le assunzioni nonché indennità sul lavoro;

37. auspica che l'attuazione della garanzia per i giovani, che include il sostegno mediante l'iniziativa per l'occupazione 
giovanile, inizi a produrre risultati ed esprime la propria disponibilità a sostenere qualsiasi iniziativa, anche finanziaria, per 
potenziare tale programma dell'Unione; invita la Commissione a provvedere affinché l'istruzione e la formazione 
rimangano in cima alla lista delle priorità, facendo anche una riflessione sulle competenze necessarie nel mercato del lavoro 
attuale e futuro, con particolare riferimento alla qualità elevata, all'efficacia, all'accessibilità e all'uguaglianza; è del parere che 
occorra prestare particolare attenzione all'apprendimento permanente, ai sistemi duali, al riconoscimento dei diplomi e al 
sostegno di misure intese a ridurre i tassi di dispersione scolastica onde garantire che gli studenti acquisiscano le 
competenze alfabetiche di base, come definito dal programma dell'OCSE per la valutazione internazionale degli studenti 
(PISA), e in linea con le competenze previste dal trattato; chiede che sia dato maggior rilievo al finanziamento e 
all'agevolazione della mobilità dei giovani, in particolare tramite gli apprendistati, in modo da ottenere la più elevata 
corrispondenza fra le competenze disponibili e l'offerta di posti di lavoro nel mercato unico;

38. è convinto che l'accessibilità, anche economica, e la qualità dell'istruzione e della sanità infantile siano aspetti 
fondamentali affinché nessun bambino resti escluso, e invita pertanto la Commissione a riflettere su azioni future che 
promuovano gli investimenti in ambito sociale, in particolare per ridurre la povertà infantile;

39. ricorda che ogni nuova proposta legislativa dovrebbe tenere conto di un adeguato equilibrio tra flessibilità e 
sicurezza sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, come pure delle considerazioni di natura occupazionale e sociale, 
compreso l'impatto dell'invecchiamento e della richiesta di competenze; osserva che il concetto di «lavoratore» presenta 
molteplici significati per via delle nuove forme di occupazione e di lavoro autonomo e dovrebbe quindi essere trattato in 
modo da contrastare le disuguaglianze che possono minare l'equità e l'efficacia dell'economia sociale di mercato; ribadisce 
alla Commissione l'invito a rivedere la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, prevista per la fine del 2012;

40. sottolinea l'importanza del sostegno che la politica di coesione fornisce alle PMI, in quanto base portante della 
crescita e dell'occupazione nell'UE, e chiede la creazione di sinergie tra i fondi della politica di coesione, il programma per la 
competitività delle imprese e le PMI (COSME) e il programma Orizzonte 2020;

41. pone l'accento sul proseguimento dell'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare sugli sforzi volti a far sì che la 
ricerca di livello mondiale si traduca in prodotti e servizi in grado di contribuire a rilanciare la competitività delle economie 
europee;

42. chiede che siano presentate iniziative volte a sviluppare il potenziale del settore creativo e culturale in quanto fonte di 
occupazione e crescita; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di far rispettare i diritti di proprietà intellettuale (DPI), e 
sollecita la Commissione a dare seguito al proprio piano d'azione per combattere le violazioni dei DPI, compreso il riesame 
della direttiva sul rispetto dei DPI, che non è al passo con l'era digitale ed è inadeguata per combattere le violazioni online, 
nonché al Libro verde sui sistemi di rifiuto di addebito e altri sistemi analoghi, per riconoscere in tutta l'UE il diritto 
potenziale di recuperare il denaro inconsapevolmente utilizzato per l'acquisto di merci contraffatte; invita la Commissione a 
rafforzare ulteriormente il mandato dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e si 
compiace della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo di esperti sul rispetto dei DPI;
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43. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di ritirare la proposta relativa a un diritto comune europeo della 
vendita e sottolinea che la nuova proposta della Commissione, annunciata nella comunicazione relativa al mercato unico 
digitale, deve basarsi sulla posizione del Parlamento in prima lettura;

44. pone l'accento sull'importanza di un settore dei servizi finanziari competitivo, in grado di fornire ai consumatori 
prodotti vantaggiosi e informazioni trasparenti; sottolinea che ciò rafforzerà la fiducia dei consumatori nei prodotti e servizi 
finanziari;

45. esprime preoccupazione per le possibili conseguenze negative di una crisi economica e finanziaria in Cina, dovuta 
allo scoppio della bolla del mercato azionario; mette in guardia contro il possibile impatto delle carenze sistemiche 
nell'architettura dei servizi finanziari cinesi;

Lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale

46. accoglie con favore la pubblicazione di un nuovo pacchetto sulla politica fiscale e invita la Commissione a compiere 
sforzi ambiziosi per garantire un sistema fiscale equo, basato sul principio secondo cui le tasse sono dovute nel paese in cui 
vengono generati gli utili, evitando distorsioni del mercato interno e la concorrenza sleale;

47. valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere attivamente la lotta 
contro la frode e l'evasione fiscali, la pianificazione fiscale aggressiva e il ricorso ai paradisi fiscali, attingendo alle 
competenze dell'OCSE per incoraggiare una buona governance fiscale in tutti i pertinenti consessi internazionali;

48. invita la Commissione a presentare una comunicazione che elabori una definizione a livello di Unione di paradisi 
fiscali (giurisdizioni non cooperative) sulla scorta dei criteri dell'OCSE; reputa che tale politica dovrebbe essere associata a 
una visione chiara circa l'utilizzo dell'elenco in questione; invita inoltre la Commissione a presentare una migliore iniziativa 
UE su una base imponibile consolidata comune e obbligatoria per le società, anche se la parte relativa al consolidamento è 
rinviata nella prima fase, che dovrebbe avere effetti notevoli sul piano amministrativo e richiederà un agevole regime di 
transizione;

Un mercato unico digitale connesso e inclusivo

49. rammenta con fermezza alla Commissione che, senza un meccanismo adeguato atto a stimolare gli investimenti sul 
campo, non sarà possibile realizzare un mercato unico digitale ambizioso, ed è favorevole ad accordare priorità al mercato 
unico digitale in ragione delle opportunità che le attività digitali possono comportare in termini di creazione di posti di 
lavoro e nuove start-up, promozione dell'innovazione, rilancio della produttività, miglioramento della competitività e, 
quindi, di crescita; sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo del settore digitale, che dovrebbe assicurare a tutti i 
cittadini europei connessioni Internet alla massima velocità e ai minori costi possibili;

50. riconosce l'impegno della Commissione a sfruttare le potenzialità dell'economia digitale articolando il suo approccio 
su tre pilastri finalizzati a promuovere un migliore accesso per i consumatori e le imprese nonché un ambiente migliore per 
lo sviluppo dei servizi digitali; sottolinea la necessità di collaborare con le autorità di regolamentazione a livello globale in 
materia di concorrenza e di sicurezza; insiste sull'importanza di migliorare l'accesso alla rete per tutti tramite connessioni a 
banda larga ad alta velocità, nell'ottica di affrontare il divario digitale; accoglie favorevolmente l'annuncio di un'iniziativa 
europea per il libero flusso dei dati, che deve eliminare le attuali barriere al mercato unico dei dati;

51. appoggia gli sforzi della Commissione volti a concludere il pacchetto dell'UE sulla protezione dei dati;

52. ritiene che sia altresì necessario eliminare gli oneri burocratici e gli ostacoli regolamentari o non regolamentari 
ingiustificati o sproporzionati che interessano la strategia per il mercato unico digitale, al fine di sfruttare appieno le 
potenzialità di una trasformazione digitale dell'industria e del commercio elettronico transfrontaliero; ritiene che 
potrebbero essere prese in considerazione misure più mirate per accrescere la fiducia dei consumatori e rafforzare la 
protezione dei dati durante l'acquisto di beni e servizi digitali in tutta l'Unione, in quanto si tratta di aspetti fondamentali per 
assicurare che gli europei abbiano fiducia nel mercato unico digitale nel quadro del processo di digitalizzazione della loro 
vita quotidiana;

53. chiede alla Commissione di tenere conto dell'attuale convergenza di tecnologie in sede di revisione della direttiva sui 
servizi di media audiovisivi formulando opportune raccomandazioni al fine di correggere il quadro normativo e adeguarlo 
alle esigenze future; invita la Commissione a continuare a promuovere le industrie culturali e creative e a sostenere e 
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promuovere l'istituzione dell'Anno europeo del patrimonio culturale; sottolinea, in tale contesto, che i settori culturale e 
creativo rappresentano fino al 4,5 % del PIL dell'UE e assicurano 8,5 milioni di posti di lavoro, il che li rende importanti non 
solo ai fini della diversità culturale, ma anche in quanto contribuiscono in modo significativo allo sviluppo economico e 
sociale in tutta l'Unione;

54. conta su una revisione ambiziosa della direttiva sul servizio universale onde aggiornare i diritti degli utenti finali;

Diritto d'autore

55. sollecita ulteriori sforzi al fine di sviluppare e modernizzare la legislazione dell'UE in materia di proprietà 
intellettuale, in particolare nel settore del diritto d'autore, in modo da adattarla all'era digitale e agevolare l'accesso 
transfrontaliero ai contenuti creativi a condizioni eque e ragionevoli in tutta l'Unione europea, garantendo in tal modo la 
certezza del diritto pur tutelando i diritti degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori, così come un'adeguata 
remunerazione e contrastando la prateria digitale che colpisce il valore e l'occupazione nei settori creativo e culturale; invita 
la Commissione a basare su prove indipendenti qualsiasi iniziativa legislativa volta a modernizzare i diritti d'autore; ritiene 
che il diritto d'autore dovrebbe mantenere la sua funzione primaria, che è quella di consentire ai creatori di ottenere una 
remunerazione per i loro sforzi in relazione all'utilizzo delle loro opere da parte di terzi; evidenzia che l'importante 
contributo dei metodi tradizionali di promozione della cultura regionale ed europea non dovrebbe essere ostacolato da 
proposte di modernizzazione o di riforma;

Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici

56. sottolinea che l'Unione dell'energia può essere realizzata attraverso un'azione rafforzata dell'UE nei seguenti settori: 
un mercato interno dell'energia competitivo, un sistema solido di governance europea, la ricerca e l'innovazione, nuovi 
investimenti che migliorino le infrastrutture e gli interconnettori transfrontalieri e portino la sostenibilità e la sicurezza 
verso una transizione energetica atta a promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nonché, nel lungo periodo, a 
offrire energia a prezzi accessibili per famiglie e industrie e a impedire e affrontare in tal modo la povertà energetica;

57. chiede la promozione di investimenti verdi, anche attraverso il piano strategico degli investimenti, e un quadro 
politico stabile e a lungo termine per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di 
carbonio, in modo da rafforzare gli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni di CO2, aumentare la quota di energie 
rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, il che significa anche effettuare investimenti in una rete elettrica paneuropea 
e adottare un approccio maggiormente basato sulle fonti energetiche rinnovabili;

58. invita la Commissione ad associare pienamente il Parlamento in sforzi comuni per contrastare il riscaldamento 
globale e a garantire che l'azione per il clima sia tenuta presente in tutte le politiche dell'Unione, adeguando queste ultime 
alle realtà dei cambiamenti climatici; chiede proposte legislative per l'attuazione del pacchetto su clima ed energia per il 
2030 secondo la procedura legislativa ordinaria;

59. invita la Commissione a garantire la piena applicazione della direttiva (2009/28/CE) sulle energie rinnovabili, 
unitamente a proposte per un'effettiva regolamentazione che provengano anche dal Parlamento, al fine di consentire il 
conseguimento di obiettivi ambiziosi in materia di energie rinnovabili;

60. invita la Commissione a presentare una serie di iniziative al fine di istituire un quadro ambizioso in materia di clima 
ed energia per il 2030, come contributo dell'Unione alla conclusione di un accordo mondiale sul clima in vista del vertice di 
Parigi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di dare impulso a 
un accordo solido, universale, equo e giuridicamente vincolante; invita la Commissione a garantire un seguito adeguato alla 
conferenza di Parigi e a presentare proposte legislative volte ad assicurare la ratifica tempestiva dell'accordo;

61. chiede una proposta legislativa sulla distribuzione degli obiettivi per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra nel settore non compreso nel sistema ETS, un riesame del quadro legislativo in materia di efficienza energetica, 
inclusi la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la direttiva sull'efficienza energetica e altri aspetti del quadro per 
il 2030 connessi alla governance, nonché la revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili;
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62. esorta inoltre la Commissione a dare la priorità all'indipendenza geopolitica dell'UE mediante posizioni negoziali 
unificate dell'UE nei confronti dei paesi terzi, anche attraverso la tempestiva revisione del regolamento sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas e della decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad 
accordi intergovernativi nel settore dell'energia; sottolinea l'importanza dell'accessibilità, della sostenibilità e della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico; pone in evidenza che, sebbene il diritto di ciascuno Stato membro di decidere il 
proprio mix di fonti energetiche sia garantito dal trattato, la cooperazione regionale (ad esempio, nella regione baltica, nella 
regione dell'Europa sud-orientale, nella regione dell'Europa centrale e occidentale e nella regione del Mare del Nord) 
permetterebbe economie sui costi e vantaggi per il sistema energetico europeo;

Questioni ambientali e sanitarie

63. si compiace della proposta della Commissione relativa al pacchetto sulla qualità dell'aria e dell'attuazione in corso del 
regolamento REACH; chiede un approccio più equilibrato alle misure di eco-progettazione, sulla base del loro potenziale di 
risparmio energetico e della loro adeguatezza in relazione al mercato; sostiene vivamente una chiara etichettatura energetica 
per dare ai consumatori la possibilità di scegliere e sollecita una nuova proposta relativa al pacchetto sull'economia 
circolare; ritiene che investire nella transizione verso un'economia circolare o incentivarla possa sostenere il programma 
della Commissione in materia di occupazione, crescita e competitività e che, riducendo la dipendenza dell'UE dalle 
importazioni di materie prime, si potrebbe creare una situazione vantaggiosa per tutte le parti interessate, al fine di portare 
avanti la transizione verso un'economia circolare attraverso la produzione a circuito chiuso e lo sviluppo sostenibile del 
prodotto;

64. chiede che sia dato un ampio seguito al riesame intermedio della strategia dell'UE per la biodiversità e alla relazione 
della Commissione dal titolo «Lo stato della natura nell'Unione europea», in modo da colmare le lacune, garantire la piena 
attuazione della strategia e conseguire gli obiettivi di biodiversità dell'UE; sottolinea in generale che tale processo non deve 
essere addotto come pretesto per ridurre il livello di ambizione su questioni di importanza vitale per la tutela dell'ambiente;

65. si aspetta che la Commissione rifletta sulle attuali sfide nei settori dell'ambiente e della salute, nei casi in cui lo stato 
ambientale incide negativamente sulla salute umana, e compia progressi in merito alle strategie previste, in particolare sui 
criteri orizzontali scientificamente fondati per gli interferenti endocrini cui fa riferimento il 7o programma di azione in 
materia di ambiente; sottolinea l'esigenza di progredire verso una valutazione comune europea delle tecnologie sanitarie a 
livello UE che non aggiunga un ulteriore livello di oneri amministrativi, ed evidenzia la necessità di contrastare la resistenza 
agli antimicrobici; attende di ricevere la legislazione secondaria prevista dalla direttiva sui prodotti del tabacco; sottolinea la 
necessità di rivedere urgentemente la direttiva relativa ai tessuti e alle cellule per allinearla al principio della donazione 
gratuita e il regolamento sulle terapie avanzate, che deve essere reso più applicabile alle PMI;

66. pone l'accento sull'importanza di garantire che qualsiasi iniziativa o revisione futura proposta dalla Commissione nel 
settore della salute e della sicurezza alimentare sia suffragata da solide prove scientifiche;

Un settore dei trasporti integrato ed efficiente

67. invita la Commissione a garantire un migliore monitoraggio e una corretta attuazione della politica in materia di rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T), dalla pianificazione all'attuazione; sottolinea la necessità di portare avanti i corridoi della 
rete TEN-T al fine di collegare le reti di trasporto di tutte le regioni dell'UE, migliorando le infrastrutture e rimuovendo le 
barriere, in particolare tra le aree occidentali e orientali; evidenzia l'importanza della piena attuazione del programma 
d'azione NAIADES II;

68. sollecita l'adozione di misure concrete che consentano di garantire l'accessibilità di trasporti pubblici efficienti, 
sviluppare soluzioni intelligenti e innovative e mobilitare risorse finanziarie a favore di una mobilità urbana sostenibile e di 
infrastrutture per sistemi di trasporto interconnessi, compresi i trasporti sostenibili grazie all'innovazione tecnologica e ai 
combustibili alternativi;

69. chiede una tariffazione equa ed efficiente per un sistema dei trasporti sostenibile mediante la revisione della direttiva 
«eurobollo» e un quadro per promuovere il pedaggio elettronico europeo, la definizione di un piano generale per la 
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, una revisione della direttiva relativa alla promozione di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada nonché un riesame delle norme per l'accesso al mercato nel 
settore dei trasporti su strada con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza energetica;
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70. invita la Commissione a vagliare soluzioni per garantire condizioni eque di concorrenza tra gli operatori dei 
trasporti, affrontare le condizioni di lavoro dei lavoratori del trasporto su strada e aumentare la sicurezza stradale;

71. sottolinea che, per quanto riguarda il pacchetto aereo, una strategia per la competitività, la revisione del regolamento 
(CE) n. 868/2004, che riguarda le pratiche tariffarie sleali nel settore aereo, e la revisione del regolamento (CE) n. 216/2008 
sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea costituiscono priorità fondamentali;

Politiche in materia di agricoltura e di pesca

72. prende nota dell'impegno della Commissione a favore della semplificazione nonché della proposta di procedere a 
controlli di idoneità e alla valutazione della PAC al fine di ridurre la burocrazia ed eliminare gli oneri normativi; chiede una 
proposta che agevoli l'attuazione della riforma per garantire che l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle 
autorità degli Stati membri sia limitato al minimo necessario; sottolinea la necessità di tutelare il ruolo essenziale della PAC 
nell'assicurare la sicurezza alimentare, stimolare la crescita delle esportazioni nel settore agroalimentare dell'UE e sviluppare 
nuovi mercati, garantendo un accesso equo per gli esportatori, ed evidenzia che le norme UE alquanto rigorose in materia di 
sicurezza alimentare e sanità non dovrebbero essere compromesse; chiede il rafforzamento dei collegamenti tra la ricerca, 
gli agricoltori e l'industria mediante l'innovazione;

73. invita la Commissione ad aiutare gli agricoltori ad anticipare le crisi di mercato, offrendo nuovi e solidi strumenti di 
mercato volti a evitare perdite di reddito e comunicando l'evoluzione delle condizioni di mercato mediante dati accurati e, 
ove possibile, in tempo reale;

74. sottolinea la necessità di misure rigorose per correggere gli squilibri nella filiera agroalimentare, in particolare per 
garantire la correttezza e la trasparenza nei rapporti tra produttori primari, trasformatori, fornitori e distributori, e invita la 
Commissione a esaminare lo squilibrio nella catena dell'approvvigionamento e il ruolo sostenibile dei produttori primari 
all'interno della stessa;

75. esorta la Commissione a presentare una serie di piani di gestione pluriennali, i quali costituiscono uno dei principali 
strumenti per l'attuazione della PCP riformata ai fini di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, nonché il 
quadro legislativo relativo alle misure tecniche, già previsto per il 2015, e una proposta di revisione del regolamento sul 
regime di controllo, a norma della procedura legislativa ordinaria;

76. chiede alla Commissione, nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
di proseguire gli sforzi per creare posti di lavoro applicando il concetto di economia circolare e creando sinergie nei settori 
marino e marittimo («crescita blu»);

77. sottolinea che il regolamento relativo alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca 
INN) è stato un successo e che occorre proseguirne l'attuazione nel 2016, in particolare nei confronti dei paesi non 
cooperanti e di tutte le organizzazioni che contribuiscono alla pesca INN; invita la Commissione a garantire la coerenza di 
tutte le politiche dell'UE, tra cui la politica comune della pesca e la politica commerciale;

78. sottolinea che l'obiettivo di un unico marchio europeo di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura va perseguito attraverso l'elaborazione di una relazione;

Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa

79. sollecita la Commissione a dar seguito alla «relazione dei cinque presidenti» e a presentare un piano ambizioso 
proponendo tutte le misure necessarie per accrescere la resilienza dell'Unione economica e monetaria (UEM) e fare di 
quest'ultima il contesto per un maggiore coordinamento e una maggiore convergenza strutturale, utilizzando il metodo 
comunitario;

80. invita la Commissione ad adottare misure volte a migliorare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 
da parte degli Stati membri, nonché ad accelerare e assicurare l'attuazione di riforme strutturali e la realizzazione di 
investimenti intesi ad ammodernare l'economia dell'UE, avvalendosi degli strumenti previsti nell'ambito del «six-pack» e del 
«two-pack», così come l'applicazione della legislazione in materia di governance economica; chiede alla Commissione di 
tenere in debita considerazione le sue funzioni e i suoi poteri in virtù della normativa del «two pack» quando si occupa dei 
paesi sottoposti a sorveglianza rafforzata o a un programma di aggiustamento macroeconomico;
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Politiche commerciali internazionali

81. rammenta che accordi commerciali equilibrati possono contribuire a regolamentare la globalizzazione; invita 
pertanto la Commissione a garantire che le norme europee non siano messe a repentaglio e sottolinea che il commercio 
deve svolgere la sua parte nella lotta alla povertà e nella promozione dello sviluppo in altre parti del mondo; ritiene che 
l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e agli investimenti a livello mondiale resti una priorità fondamentale 
della strategia commerciale dell'UE; rileva a tale proposito che la relazione 2014 della Commissione sugli ostacoli al 
commercio e agli investimenti individua l'esistenza di ostacoli notevoli e ingiustificati nelle relazioni commerciali dell'UE 
con i principali paesi terzi; ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione affinché porti avanti tale programma e 
contrasti le misure protezionistiche ingiustificate;

82. prende atto dell'importanza dell'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP); ricorda 
alla Commissione l'importanza della cooperazione, della trasparenza e dello scambio di informazioni con il Parlamento nel 
corso dell'intero processo;

Altre questioni commerciali

83. invita la Commissione ad anticipare la revisione del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi 
bilaterali di investimento, prevista per il 2020, allo scopo di creare gli strumenti necessari per compiere ulteriori passi in 
avanti verso l'elaborazione della politica europea in materia di investimenti;

84. chiede alla Commissione di proseguire i suoi lavori in vista di accordi di libero scambio nuovi e riveduti e plaude 
all'intenzione della stessa di sottoporre agli Stati membri proposte di direttive sull'aggiornamento degli accordi in vigore 
con il Messico, il Cile e la Turchia;

85. constata con preoccupazione la mancanza di progressi verso la conclusione di un accordo di libero scambio UE- 
India e invita la Commissione a intensificare gli sforzi per superare gli attuali ostacoli nei negoziati;

86. sottolinea che il multilateralismo resta un obiettivo fondamentale della politica commerciale dell'Unione e invita la 
Commissione ad adoperarsi per conseguire un accordo in occasione della 10a riunione ministeriale dell'OMC che si terrà a 
Nairobi nel dicembre 2015;

Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca

87. chiede alla Commissione di valutare la necessità di rimediare alle lacune e scappatoie nell'applicazione dell'articolo 2 
TUE e dei valori su cui si basa l'UE, segnatamente il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze, attraverso, tra l'altro, un meccanismo vincolante basato su una serie di indicatori oggettivi che permetta una 
risposta graduale alle violazioni di tali valori, compresi i diritti fondamentali, a livello dell'UE e degli Stati membri; ricorda 
che il rispetto dei diritti umani dovrà essere garantito in maniera efficace attraverso il rispetto di tutte le disposizioni del 
trattato in materia di democrazia;

88. chiede che la conclusione di un accordo quadro tra Unione europea e Stati Uniti sulla protezione dei dati e la 
revisione dei principi dell'approdo sicuro (Safe Harbour) siano compatibili e che non sia consentita alcuna scappatoia 
giuridica, grazie a un ambizioso pacchetto dell'UE sulla protezione dei dati che definisca un nuovo quadro legislativo a 
livello dell'Unione per la protezione dei dati personali;

89. invita la Commissione a rivedere il regolamento Bruxelles II bis sul conflitto di leggi nel diritto di famiglia tra gli Stati 
membri; la esorta pertanto a prevenire le «sottrazioni di minori» internazionali attraverso un sistema di mediazione e a 
promuovere formazioni specifiche per i mediatori e i giudici che si occupano di procedimenti transnazionali che 
coinvolgono minori; incoraggia inoltre gli Stati membri a centralizzare i casi di sottrazione di minori in tribunali 
specializzati;

90. plaude all'adozione dell'agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020 e alle priorità fissate in 
relazione alla lotta contro il terrorismo, alla criminalità organizzata transfrontaliera e alla criminalità informatica, e sostiene 
appieno l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia di sicurezza interna, volto a contribuire ad affrontare le 
minacce alla sicurezza interna degli Stati membri relative ai combattenti stranieri e al terrorismo; sottolinea la necessità che 
l'UE faccia fronte alla crescente minaccia del terrorismo endogeno costituita dai «combattenti stranieri», ossia individui che 
si spostano in uno Stato diverso da quello di residenza o cittadinanza al fine di commettere, pianificare o preparare atti 
terroristici o di impartire o ricevere addestramento terroristico, anche in collegamento con conflitti armati; concorda sul 
fatto che la prevenzione dell'estremismo violento dovrebbe essere prioritaria per l'UE;
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91. chiede alla Commissione di impedire la circolazione dei terroristi rafforzando i controlli alle frontiere esterne, 
procedendo a controlli più sistematici ed efficaci dei documenti di viaggio, contrastando il traffico illecito di armi e l'uso 
fraudolento di documenti di identità, nonché individuando i settori a rischio; attende la nuova proposta della Commissione 
sul pacchetto «Frontiere intelligenti»;

92. invita la Commissione ad adoperarsi ai fini di un migliore scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli 
Stati membri e le agenzie dell'UE; la invita altresì a contribuire a migliorare, intensificare e accelerare lo scambio di 
informazioni in materia di attività di contrasto e a rendere più efficace la cooperazione operativa tra gli Stati membri, 
attraverso uno scambio più rapido ed efficiente di dati e informazioni rilevanti, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e 
dei principi in materia di protezione dei dati;

93. prende atto delle proposte della Commissione nell'ambito dell'agenda europea in materia di sicurezza sulla lotta alla 
criminalità informatica e nota che le organizzazioni terroristiche fanno un crescente ricorso a Internet e alle tecnologie di 
comunicazione per pianificare attentati, diffondere propaganda e reperire fondi; chiede alla Commissione europea di 
incoraggiare gli operatori di Internet e dei media sociali a collaborare con le autorità governative e con le autorità di 
contrasto per combattere tale fenomeno, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di 
diritto;

94. invita la Commissione a presentare una proposta relativa alla riforma del mandato d'arresto europeo;

95. ribadisce che la Commissione dovrebbe assicurare la piena attuazione della legislazione dell'Unione entro i termini 
previsti per il recepimento e invita la Commissione ad adottare misure appropriate nei confronti degli Stati membri che non 
abbiano correttamente recepito la direttiva 2011/93/UE relativa all'abuso sessuale dei minori; invita la Commissione a 
proseguire e intensificare gli sforzi volti a migliorare le procedure di individuazione dei predatori informatici e a proteggere i 
minori contro di essi;

96. incoraggia la Commissione a tenere conto del parere della Corte di giustizia europea nel progredire verso l'adesione 
dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'affrontare le restanti sfide giuridiche;

97. esorta la Commissione a continuare a garantire una corretta attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della 
giustizia e a lavorare in modo più sistematico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;

98. chiede alla Commissione di aiutare l'Unione europea a promuovere attivamente il dialogo attraverso un partenariato 
globale contro il terrorismo, collaborando strettamente con gli interlocutori regionali come l'Unione africana, il Consiglio di 
cooperazione del Golfo e la Lega araba, e in particolare con i paesi limitrofi della Siria e dell'Iraq e con quelli che risentono 
maggiormente delle conseguenze del conflitto, quali la Giordania, il Libano e la Turchia, nonché con l'ONU, la NATO e, in 
particolare, con il comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite;

99. sostiene con forza le azioni volte a porre fine a qualsiasi forma di discriminazione e si attende che la Commissione 
presenti iniziative tese a rafforzare la lotta contro la discriminazione fondata sul genere, l'origine razziale o etnica, 
l'orientamento sessuale, la religione o il credo, la disabilità o l'età;

100. sottolinea che l'aumento del razzismo e della xenofobia in Europa costituisce una delle principali sfide per l'UE, dal 
momento che rappresenta una minaccia per la democrazia e il rispetto dei diritti umani; invita pertanto la Commissione a 
proporre iniziative destinate a combattere il razzismo e la xenofobia nell'UE;

101. prende atto della decisione della Commissione di ritirare la proposta di revisione della direttiva 92/85/CEE 
concernente la salute e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, nonché della volontà della Commissione stessa di 
aprire la strada ad una nuova iniziativa su cui sia possibile trovare un accordo e che possa portare ad un reale 
miglioramento della vita dei genitori che lavorano e dei prestatori di assistenza, al fine di conciliare meglio vita lavorativa, 
familiare e privata, facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, fornire una protezione minima alle madri e 
ridurre le disparità tra uomini e donne;

102. si aspetta che la Commissione proclami il 2017 «Anno per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne» 
e intensifichi i suoi sforzi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e proteggere le vittime di tali traffici; invita 
la Commissione, in tale contesto, ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); 
invita altresì la Commissione ad adottare una nuova strategia separata per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere in 
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Europa per il periodo 2015-2020, intesa a creare pari opportunità, ridurre il divario di genere in materia di retribuzione, 
povertà e pensioni e combattere la violenza nei confronti delle donne; ribadisce la necessità di affrontare ulteriormente la 
questione dell'equilibrio di genere in termini di impegno nel processo decisionale economico ed invita la Commissione ad 
affrontare i fattori che scoraggiano le donne dall'avviare un'attività imprenditoriale;

Un approccio globale in materia di migrazione e asilo

103. ribadisce il suo appello per un approccio esaustivo e globale alla politica di asilo e migrazione; sottolinea la 
necessità di garantire la sicurezza dei richiedenti asilo che sono in procinto di chiedere lo status di rifugiato, e di far sì che i 
rifugiati non debbano scegliere rotte rischiose per entrare nell'UE, affrontando le cause profonde della migrazione irregolare 
e lottando in modo efficace contro i trafficanti di esseri umani, nonché rafforzando la solidarietà e la condivisione di 
responsabilità fra tutti gli Stati membri; sostiene la necessità di collegare la migrazione alla politica estera dell'Unione 
europea attraverso la cooperazione con i paesi di origine e i paesi di transito; sostiene altresì la proposta della Commissione 
relativa all'offerta di assistenza umanitaria; sottolinea la necessità di un'ulteriore azione alla luce delle recenti tragedie nel 
Mediterraneo, al fine di prevenire la perdita di vite in mare; chiede che si faccia fronte alle sfide a medio e lungo termine e 
che sia fornita una risposta globale, come definito nell'agenda europea sulla migrazione; sottolinea la necessità di rivedere la 
direttiva sulla Carta blu in modo da offrire la prospettiva di una migrazione legale verso l'UE;

104. sottolinea la sua disponibilità a esaminare il nuovo regime di ricollocazione di emergenza ricorrendo a una 
procedura accelerata e dichiara la sua intenzione di anticipare tutte le altre misure proposte dalla Commissione in parallelo, 
in modo da garantire che gli Stati membri applichino senza ritardi il regime di ricollocazione permanente; ricorda al 
Consiglio che il Parlamento sostiene con forza un meccanismo di ricollocazione vincolante basato su criteri chiari e ben 
definiti che tenga conto delle preferenze dei rifugiati;

105. invita la Commissione a far fronte alle carenze per quanto riguarda la qualità delle condizioni di detenzione e delle 
procedure di asilo all'interno dell'UE, entrambi fattori che influenzano notevolmente l'efficacia e l'efficienza della gestione 
delle pressioni migratorie; sostiene le proposte della Commissione intese ad offrire maggiore assistenza, da parte 
dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 
europea (FRONTEX) e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), agli Stati membri in prima linea nell'accoglienza al 
fine di conseguire tale obiettivo;

106. accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare l'efficienza del sistema di rimpatrio per i 
richiedenti asilo respinti; incoraggia la Commissione a presentare, tuttavia, una proposta relativa ad una politica di 
rimpatrio rapido a seguito della valutazione e della revisione delle misure esistenti, ad esempio per includere in tale quadro 
l'assistenza potenziata di FRONTEX; pone l'accento sul fatto che qualsiasi rimpatrio dovrebbe essere effettuato nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali;

Un ruolo più incisivo a livello mondiale

107. sottolinea l'importanza di sostenere la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) con un autentico mercato 
interno della difesa e della sicurezza, una maggiore cooperazione tra le industrie europee della difesa, una base industriale e 
tecnologica di difesa europea competitiva e un approccio più collaborativo alla sicurezza, come anche alle attività di R&S e 
agli appalti nel settore della difesa; sottolinea la necessità che la Commissione presenti una proposta volta a istituire un 
regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello europeo, che è essenziale per lo sviluppo, il sostegno e il trasferimento 
di capacità critiche di difesa e rappresenta un'espressione di solidarietà e di fiducia tra gli Stati membri; esprime pieno 
sostegno all'avvio dell'azione preparatoria per la ricerca connessa con la PSDC nel settore della difesa e del progetto pilota 
proposto dal Parlamento;

108. ritiene che la difesa e la promozione della libertà, il sostegno agli alleati e la prevenzione delle atrocità debbano 
rimanere al centro degli obiettivi di politica estera, compresa la difesa dei diritti delle minoranze religiose e di altri gruppi 
vittime di persecuzione;

109. ribadisce la sua posizione secondo cui, per ottenere risultati, la Commissione dovrebbe attuare una politica di 
vicinato rivista, con un approccio globale e coerente tra l'azione esterna e le politiche interne; chiede una revisione della 
politica europea di vicinato, che affronti gli aspetti seguenti: a) la differenziazione e il principio «più progressi, più aiuti» 
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(«more for more»), b) l'impegno oltre il vicinato, c) il sostegno a favore della democrazia, della riforma della giustizia, dello 
Stato di diritto e dello sviluppo delle capacità istituzionali, d) un'offerta diversificata: settori prioritari, e) la dimensione della 
sicurezza, f) la promozione dell'integrazione regionale;

110. è del parere che vi dovrebbe essere una chiara distinzione tra politiche di vicinato e politiche di allargamento; è 
convinto che l'allargamento sia stato uno dei casi di successo dell'UE e che dovrebbe continuare ad essere all'ordine del 
giorno, stilando un ordine di priorità e monitorando in maniera obiettiva le riforme nei paesi candidati fino al termine del 
mandato, al fine di conservare la motivazione di tali paesi e la capacità dell'UE di diffondere i propri valori; ricorda che solo 
tale prospettiva è in grado di motivare i paesi interessati;

111. chiede di porre maggiore enfasi sul dialogo interreligioso per analizzare e comprendere gli sviluppi religiosi, al fine 
di promuovere la tolleranza e l'impegno attivo nell'ambito della politica estera dell'UE contro la radicalizzazione violenta ed 
estremista;

112. continua a sostenere il lavoro dei partner internazionali al fine di garantire la stabilità, la pace e le riforme politiche 
a lungo termine nei paesi del vicinato meridionale ed orientale, e sostiene le aspirazioni di quei paesi che cercano legami più 
stretti con l'UE, compresi i paesi candidati che lavorano per soddisfare i criteri previsti per l'adesione all'UE, tra cui le 
riforme economiche, politiche e sociali, e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

113. ritiene che i recenti disordini nel mercato finanziario cinese rappresentino un punto di svolta importante per il 
modello di sviluppo della Cina, e che sia necessaria una solida cooperazione tra UE e Cina per evitare possibili ripercussioni 
negative per gli scambi in entrambe le direzioni; invita la Commissione e l'alto rappresentante a prendere in considerazione 
la possibilità di aggiornare il partenariato strategico UE-Cina, a valutare i rischi finanziari e a rafforzare la cooperazione 
reciproca nell'ottica di assicurare un migliore accesso ai mercati sulla base della reciprocità, il che andrà a vantaggio sia 
dell'Unione che della Cina;

114. esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri e i paesi terzi affinché adottino una serie di 
provvedimenti misurabili volti a eliminare le pratiche dannose per le donne e le ragazze, tra cui matrimoni precoci e forzati, 
mutilazioni genitali femminili (MGF), delitti d'onore, sterilizzazione forzata, stupri durante i conflitti, lapidazione e qualsiasi 
altra forma di violenza; esorta la Commissione a collaborare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) affinché 
migliori il sostegno a disposizione delle vittime di violenze;

Politica di sviluppo

115. sottolinea la necessità che, nell'Anno europeo dello sviluppo, la Commissione consegua risultati concreti, e la invita 
a sviluppare e realizzare un piano d'azione che faccia seguito al consenso europeo sull'aiuto umanitario, nell'ottica di 
garantire la coerenza e la continuità dell'attuazione congiunta del suo impegno a favore dei principi umanitari di umanità, 
imparzialità, neutralità e indipendenza;

116. sottolinea che l'aiuto allo sviluppo deve concentrarsi sugli sforzi volti a promuovere la buona governance, 
instaurare lo Stato di diritto, combattere la corruzione, i flussi di capitali illeciti, il riciclaggio di denaro e l'elusione e 
l'evasione fiscali e aumentare la trasparenza e la responsabilità di tutti i soggetti interessati, compresi i governi nazionali dei 
paesi in via di sviluppo e il settore privato; chiede pertanto alla Commissione di mettere a punto una strategia e un piano 
d'azione globali per affrontare tale problema nei paesi in via di sviluppo, al fine di garantire che l'agenda dell'UE in materia 
di sviluppo e cooperazione venga adeguata e i criteri di condizionalità siano resi più rigorosi per lottare in modo efficace 
contro l'evasione e l'elusione fiscali;

117. richiama l'attenzione sul fatto che le PMI costituiscono il motore della creazione di occupazione e ricchezza nei 
paesi in via di sviluppo, in quanto generano circa il 90 % dei posti di lavoro; invita la Commissione a contribuire al sostegno 
delle micro, piccole e medie imprese e a concentrarsi sulla cooperazione con i governi partner al fine di attuare riforme atte 
a ridurre gli oneri normativi, contrastare la corruzione e l'evasione fiscale, sviluppare sistemi pubblici di gestione finanziaria 
e istituzioni pubbliche efficienti, promuovere uno spirito imprenditoriale e innovativo in tale contesto, e rafforzare 
ulteriormente l'accesso al microcredito e ai microfinanziamenti;
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118. invita la Commissione a concentrarsi sugli Stati fragili e a elaborare strategie sulla costruzione della pace e dello 
Stato; sottolinea l'assoluta necessità di impegnarsi in partenariati strutturali e a lungo termine che diano la priorità alla 
creazione di uno Stato di diritto e di istituzioni democratiche in questi paesi;

119. chiede maggiori investimenti a favore dell'accesso all'istruzione nelle emergenze umanitarie, quale strumento per la 
protezione dei minori nelle situazioni di crisi, il che riflette anche la necessità di colmare il divario tra assistenza umanitaria 
e allo sviluppo, collegando l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo;

Un'Unione di cambiamento democratico

Questioni istituzionali

120. esorta la Commissione ad allineare la legislazione di tutti i fascicoli in sospeso pre-Lisbona (nel quadro della 
procedura di regolamentazione con controllo) al trattato di Lisbona per quanto concerne gli atti delegati e di esecuzione;

121. chiede nuovamente alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 298 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, una proposta di regolamento su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti 
amministrativi;

122. esorta la Commissione a procedere in via prioritaria allo sblocco della revisione del regolamento sull'accesso ai 
documenti, nonché a dare seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento in risoluzioni successive sulla trasparenza 
e sull'accesso ai documenti;

123. sostiene con forza l'iniziativa a favore di un registro obbligatorio sulla trasparenza, basato su un accordo 
interistituzionale; ribadisce la richiesta del Parlamento a favore di una proposta legislativa;

124. invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per garantire l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, tenendo conto delle argomentazioni giuridiche recentemente sviluppate dalla Corte di 
giustizia europea;

125. invita la Commissione a valutare la bassa percentuale di successo delle iniziative dei cittadini europei (ICE), che si 
ripercuote negativamente sull'accettazione, da parte dei cittadini, di tale strumento di democrazia partecipativa 
transnazionale diretta, nonché a garantire che le decisioni in merito alla ricevibilità delle ICE corrispondano alla 
competenza giuridica dell'UE; si aspetta che la Commissione dia un seguito adeguato a ciascuna ICE che abbia avuto un 
esito positivo quando si sia impegnata in tal senso e, più in generale, che affronti le carenze e i limiti di tale strumento, in 
particolare facilitando tale processo e migliorandone le procedure alquanto onerose e burocratiche, nel quadro di una 
tempestiva revisione del regolamento ICE, allo scopo di renderlo uno strumento credibile per la definizione dell'agenda;

o

o  o

126. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione. 
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II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E 
DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0282

Richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke

Decisione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin- 
Mikke (2015/2102(IMM))

(2017/C 316/30)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 13 marzo 2015 dal Procuratore generale 
della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento giudiziario avviato dal Capo della polizia municipale di 
Piotrków Trybunalski in data 9 marzo 2015 (n. registro SM.O.4151-F.2454/16769/2014), e comunicata in Aula il 
15 aprile 2015,

— avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

— visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, 
dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 
21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

— visti l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, 
paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del 
mandato di deputato e senatore,

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A8-0229/2015),
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(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte 
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A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta del Capo della polizia 
municipale di Piotrków Trybunalski di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario a carico di 
Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 92 bis della legge del 
20 maggio 1971 che istituisce il Codice per i reati minori, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del 
Codice della strada del 20 giugno 1997; che il presunto reato riguarda, in particolare, il superamento del limite di 
velocità consentito in una zona abitata;

B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al 
Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi 
nell'esercizio delle loro funzioni;

C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al 
Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro 
paese;

D. considerando che, a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato 
non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;

E. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un 
determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione 
della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità (1);

F. considerando che il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio delle funzioni di deputato al 
Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni 
di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione 
europea;

G. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un 
sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato 
interessato;

1. decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione 
competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke. 

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/271

Martedì 8 settembre 2015

(1) Causa T-345/05 Mote/Parlamento (già citata), punto 28.



P8_TA(2015)0295

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta (interpretazione dell'articolo 130, paragrafo 3, 
del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente le interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta (interpretazione dell'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento) (2015/2152(REG))

(2017/C 316/31)

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera del 4 settembre 2015 del presidente della commissione affari costituzionali,

— visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 130, paragrafo 3, del suo regolamento:

«L'espressione “in via di eccezione” è da interpretarsi nel senso che l'interrogazione supplementare riguarda una 
questione urgente e che il deposito dell'interrogazione non può essere rinviato al mese successivo. Inoltre, il numero di 
interrogazioni presentate a norma del paragrafo 3, secondo comma, deve essere inferiore rispetto alla regola di cinque 
interrogazioni al mese»

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. 

C 316/272 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Mercoledì 9 settembre 2015



P8_TA(2015)0296

Sospensione o chiusura della seduta (interpretazione dell'articolo 191 del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente la sospensione o la chiusura della seduta 
(interpretazione dell'articolo 191 del regolamento) (2015/2153(REG))

(2017/C 316/32)

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera del 4 settembre 2015 del presidente della commissione affari costituzionali,

— visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 191 del suo regolamento:

«Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve 
essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in 
Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l'emiciclo.

Pertanto, per analogia con l'articolo 152, paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere 
presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all'interpretazione 
dell'articolo 22, paragrafo 1, il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a 
norma del presente articolo.»

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. 
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P8_TA(2015)0297

Denominazione di una delegazione interparlamentare

Decisione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla denominazione di una delegazione 
interparlamentare (2015/2842(RSO))

(2017/C 316/33)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

— vista la sua decisione del 12 marzo 2014 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle 
commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee 
parlamentari multilaterali (1),

— visto l'articolo 212 del suo regolamento,

1. decide che la sua delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese è rinominata «Delegazione per le 
relazioni con la Palestina»;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. 
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III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0281

Convenzione sul lavoro forzato dell'OIL: politica sociale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 concernente il progetto di decisione del 
Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 
della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda 

le questioni relative alla politica sociale (06732/2015 — C8-0079/2015 — 2014/0259(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/34)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (06732/2015),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto 
con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e 
paragrafo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0079/2015),

— visto il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro,

— visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 
regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0243/2015),

1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0283

Corretta applicazione delle normative doganale e agricola ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 concernente la posizione del Consiglio in 
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati 
membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative 

doganale e agricola (08257/3/2015 — C8-0159/2015 — 2013/0410(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 316/35)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08257/3/2015 — C8-0159/2015),

— visto il parere della Corte dei conti del 25 febbraio 2014 (1),

— vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0796,

— visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 76 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A8-0234/2015),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente 
espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
parlamenti nazionali. 
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P8_TA(2015)0284

Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti 

derivati dalla foca (COM(2015)0045 — C8-0037/2015 — 2015/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 316/36)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0045),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0037/2015),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 maggio 2015 (1),

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2015, di approvare la posizione del 
Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione 
per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0186/2015),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o 
sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
parlamenti nazionali. 

P8_TC1-COD(2015)0028

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 settembre 2015 in vista dell'adozione del 
regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 
sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 
2015/1775.) 
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P8_TA(2015)0285

Clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e 

fatti riprodurre a fini agricoli (COM(2013)0892 — C7-0002/2014 — 2013/0433(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 316/37)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0892),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0002/2014),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la sua risoluzione legislativa del 7 luglio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione 
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2014 (2),

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 55 del regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0216/2015),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o 
sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
parlamenti nazionali. 

P8_TC1-COD(2013)0433

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 settembre 2015 in vista dell'adozione della del 
direttiva regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli [Em. 1. La prima parte del presente 

emendamento, vale a dire la modifica da direttiva a regolamento, si applica a tutto il testo]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,
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previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(-1) Nel dare attuazione alla politica dell'Unione, e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è 
opportuno garantire un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, nonché 
un livello elevato di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente. Dovrebbe essere sempre applicato 
il principio di precauzione stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3). [Em. 2]

(1) La clonazione di animali non è in linea con la direttiva 98/58/CE del Consiglio (4), che stabilisce norme 
minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa La direttiva 98/58/CE esorta gli 
Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento 
e, più specificamente, al paragrafo 20 dell'allegato stabilisce che «non devono essere praticati l'allevamento 
naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in 
questione sofferenze o lesioni». Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri 
devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione 
degli animali o di uso di prodotti derivati dalla clonazione animale potrebbero condurre a distorsioni del 
mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti 
nella produzione e nella distribuzione di animali vivie di prodotti derivati da animali nell'intera Unione. 
[Em. 3]

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso, nel suo parere del 2008 sulla clonazione 
animale (5), che la salute e il benessere di una quota rilevante di cloni sono risultati compromessi, spesso in 
maniera grave e con esito letale. Più specificamente, l'EFSA ha confermato che le genitrici surrogate 
utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad 
aumentare il tasso degli aborti (6), con possibili conseguenze negative per la loro salute. Questo, insieme ad 
altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15 % per i bovini e 6 % per i suini) e della 
necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie 
nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita. Tassi 
elevati di mortalità in tutte le fasi dello sviluppo sono caratteristici della tecnica della clonazione (7). [Em. 4]

(2 bis) Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'EFSA ha insistito sull'importanza di riconoscere i limiti della 
banca dati e nel suo parere del 2008 sulla clonazione animale ha concluso che la valutazione dei rischi è 
gravata da incognite derivanti dall’esiguo numero di studi disponibili, dalle ridotte dimensioni dei campioni 
esaminati e, in generale, dell'assenza di un approccio uniforme, che consentirebbe di affrontare in modo più 
soddisfacente tutte le problematiche inerenti al parere. L'EFSA, ad esempio, ha affermato che le 
informazioni sull'immunocompetenza dei cloni sono limitate e nel suo parere raccomanda, qualora 
emergano prove circa la riduzione dell'immunocompetenza dei cloni, di esaminare la questione per accertare 
se, e in caso affermativo in quale misura, il consumo di carne e latte derivati da cloni animali o dalla loro 
progenie possa comportare una maggiore esposizione umana agli agenti trasmissibili. [Em. 5]
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(2 ter) In merito ai possibili impatti ambientali l'EFSA ha affermato che i dati disponibili sono limitati e, in 
quanto ai potenziali effetti sulla diversità genetica, ha richiamato l'attenzione sul fatto che potrebbe 
verificarsi un effetto indiretto a causa dell'eccessivo ricorso a un numero ristretto di animali ammessi nei 
programmi di selezione e che un'omogeneità maggiore del genotipo nella popolazione animale può 
aumentare la suscettibilità di tale popolazione a infezioni o altri rischi. [Em. 6]

(2 quater) Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, nella relazione specifica sulla clonazione 
pubblicata nel 2008 (1), ha espresso dubbi quanto alla giustificazione della clonazione degli animali per 
scopi di produzione alimentare, in considerazione dell'attuale livello di sofferenza e dei problemi di salute 
delle genitrici surrogate e dei cloni animali. [Em. 7]

(2 quinquies) Uno degli obiettivi della politica agricola comune dell'Unione sancito dall'articolo 39 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è quello di «incrementare la produttività dell'agricoltura, 
sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola». Tale 
obiettivo si propone, tra l'altro, di migliorare la produzione e, per quanto riguarda lo sviluppo razionale 
della produzione agricola, comporta un impiego ottimale dei fattori di produzione, ossia una produzione 
appropriata per scopi di commercializzazione che tenga conto degli interessi dei consumatori. [Em. 8]

(2 sexies) Conformemente alla giurisprudenza (2) della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 43 TFUE 
costituisce la base giuridica appropriata per qualsiasi legislazione relativa alla produzione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE che contribuisca alla realizzazione 
di uno o più obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE. Anche qualora tale 
legislazione si ponesse obiettivi diversi da quelli della politica agricola comune, che, in assenza di 
disposizioni specifiche, sarebbero perseguibili sulla base dell'articolo 114 TFUE, essa può comportare 
l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in tale ambito senza la necessità di ricorrere al suddetto 
articolo. Inoltre, le misure adottate nel quadro della politica agricola comune possono altresì influenzare 
l'importazione dei prodotti in questione. [Em. 9]

(2 septies) Come emerge in modo chiaro e costante dalle ricerche condotte presso i consumatori, la maggioranza dei 
cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul 
benessere degli animali e di considerazioni etiche generali (3). La clonazione a fini agricoli potrebbe 
comportare l'ingresso nella filiera alimentare di cloni animali o di progenie di cloni animali. I consumatori 
sono fortemente contrari al consumo di alimenti derivati da animali clonati o dalla loro progenie. [Em. 10]

(2 octies) La clonazione di animali a fini di produzione alimentare mette a rischio l'essenza stessa del modello 
agricolo europeo, basato sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sulla salute dei consumatori, 
su regole rigorose in materia di benessere degli animali e sull'impiego di metodi rispettosi dell'ambiente. 
[Em. 11]

(3) Tenuto conto delle finalità della politica comune agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni 
scientifiche dell'EFSA basate sugli studi disponibili, e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di 
cui all'articolo 13del trattato TFUE e delle preoccupazioni dei cittadini, è opportuno vietare temporaneamente 
l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli e l'immissione sul 
mercato di animali e prodotti derivati dall'impiego della tecnica di clonazione. [Em. 12]
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(1) Ethical aspects of animal cloning for food supply (Aspetti etici della clonazione animale a scopo alimentare), 16 gennaio 2008: 
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

(2) Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 1988, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio delle 
Comunità europee, C-68/86, EU:C:1988:85; sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1989, Commissione delle 
Comunità europee/Consiglio delle Comunità europee, C-131/87, EU:C:1989:581; sentenza della Corte di giustizia del 
16 novembre 1989, Commissione delle Comunità europee/Consiglio delle Comunità europee, C-11/88, EU:C:1989:583.

(3) Cfr. ad esempio le relazioni Eurobarometro 2008 e 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf e 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf


(3 bis) I cloni animali non sono prodotti per essere utilizzati nella produzione di carne o latte, bensì per l'utilizzo 
del loro materiale germinale a fini riproduttivi. È la progenie di cloni animali ottenuta da riproduzione 
sessuata a essere destinata alla produzione alimentare. Sebbene le preoccupazioni riguardo al benessere 
animale possano non essere manifeste nel caso della progenie di cloni animali, visto che i capi sono nati 
mediante riproduzione sessuata convenzionale, il fatto stesso che tra i progenitori vi sia un clone animale è 
all'origine di notevole apprensione sotto l'aspetto etico e del benessere animale. Le misure per rispondere 
alle inquietudini sul benessere animale e alle percezioni dei consumatori sulla tecnica di clonazione 
dovrebbero pertanto includere nell'ambito di applicazione il materiale germinale di cloni animali, la 
progenie di cloni animali e i prodotti derivati dalla progenie di cloni animali. [Em. 13]

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente 
quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente 
direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie. 
[Em. 14]

(4 bis) Quanto alla commercializzazione di prodotti agricoli, in seguito a un divieto dell'uso della clonazione e al 
fine di tenere conto delle percezioni dei consumatori riguardo alla clonazione per quanto concerne, tra 
l'altro, il benessere animale, la mancanza di sufficienti studi scientifici e le considerazioni etiche generali, è 
necessario garantire che nella catena alimentare non entrino alimenti ottenuti da cloni animali e dalla loro 
progenie. Misure meno restrittive, quali l'etichettatura dei prodotti alimentari, non darebbero pienamente 
risposta alle preoccupazioni dei cittadini poiché sarebbe comunque autorizzata la commercializzazione di 
alimenti ottenuti con una tecnica che comporta sofferenza per gli animali. [Em. 15]

(4 ter) L'uso della clonazione nella produzione animale a fini agricoli è già praticato in alcuni paesi terzi. Ai sensi 
del regolamento (CE) n. 178/2002, gli alimenti importati da paesi terzi per l'immissione sul mercato 
dell'Unione devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione o le 
condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione. Dovrebbero pertanto essere adottate misure volte a 
evitare l'importazione da paesi terzi nell'Unione di cloni animali e della loro progenie e di prodotti ottenuti 
da cloni animali e dalla loro progenie. La Commissione dovrebbe integrare o proporre di modificare la 
pertinente legislazione in materia zootecnica e di salute animale al fine di garantire che i certificati di 
importazione che accompagnano gli animali e il materiale germinale nonché gli alimenti e i mangimi di 
origine animale indichino se sono cloni animali o progenie di cloni animali o se sono ottenuti da cloni 
animali o dalla progenie di cloni animali. [Em. 16]

(4 quater) I cloni animali, i cloni embrionali, la progenie di cloni animali, il materiale germinale di cloni animali e 
della loro progenie nonché gli alimenti e i mangimi ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie non 
possono essere considerati come i prodotti, gli alimenti e i mangimi che non sono ottenuti mediante utilizzo 
della tecnica di clonazione, ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT). Inoltre, il divieto di clonazione animale e di immissione sul mercato e 
importazione di cloni animali, di cloni embrionali, della progenie di cloni animali, del materiale germinale 
di cloni animali e della loro progenie nonché di alimenti e mangimi ottenuti da cloni animali e dalla loro 
progenie è una misura che si rende necessaria per proteggere i principi morali pubblici e la salute animale ai 
sensi dell'articolo XX del GATT. [Em. 17]

(4 quinquies) È opportuno prendere misure per assicurare che gli accordi commerciali in corso di negoziazione non 
favoriscano l'autorizzazione di pratiche che possono avere effetti negativi sulla salute dei consumatori e 
degli agricoltori, sull'ambiente o sul benessere animale. [Em. 18]

(4 sexies) L'applicazione del presente regolamento può essere compromessa qualora sia impossibile tracciare gli 
alimenti ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie. Pertanto, in applicazione del principio di 
precauzione e al fine di far rispettare i divieti di cui al presente regolamento, è necessario stabilire, in 
consultazione con le pertinenti parti interessate, sistemi di tracciabilità a livello di Unione. Tali sistemi 
permetterebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di raccogliere dati sui cloni animali, 
sulla progenie di cloni animali e sul materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché sugli 
alimenti provenienti da cloni animali e dalla loro progenie. La Commissione dovrebbe adoperarsi per 
ottenere impegni in questo senso dai partner commerciali dell'Unione che effettuano la clonazione di 
animali a fini agricoli, nel quadro dei negoziati commerciali in corso e di quelli futuri, a livello sia bilaterale 
che multilaterale; [Em. 19]
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(4 septies) Nella relazione del 2010 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha dichiarato che è 
opportuno adottare misure per stabilire la tracciabilità delle importazioni di sperma e di embrioni per 
costituire banche dati sulla loro progenie nell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto agire di 
conseguenza. [Em. 20]

(4 octies) In linea con l'applicazione del divieto di clonazione previsto nel presente regolamento, è opportuno attuare 
misure di promozione commerciale mirate adottate dalla Commissione al fine di sostenere una produzione 
di carne e una zootecnia europee di qualità elevata. [Em. 21]

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli 
animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il 
passare del tempo. I divieti devono pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. Occorre dunque riesaminare 
laÈ opportuno che il presente regolamento sia riesaminato direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, 
tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la suaattuazione applicazione, dei progressi 
scientifici e tecnici dell'evoluzione delle percezioni dei consumatori e degli sviluppi e dell'evoluzione della 
situazione internazionale, con particolare riferimento ai flussi commerciali e alle relazioni commerciali 
dell'Unione. [Em. 22]

(5 bis) Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro, la maggioranza degli europei non ritiene che la clonazione 
animale per la produzione alimentare sia una tecnica sicura per la loro salute e quella della loro famiglia. 
Inoltre, per quanto concerne la clonazione animale, in Europa sono in maggioranza i paesi che preferiscono 
chiaramente che le decisioni siano prese innanzitutto partendo da considerazioni morali ed etiche piuttosto 
che in base a prove scientifiche. Di conseguenza, prima di sottoporre a riesame la presente legislazione è 
opportuno che la Commissione effettui un nuovo sondaggio ufficiale dell'Unione per valutare nuovamente 
le percezioni dei consumatori. [Em. 23]

(5 ter) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE 
riguardo alla definizione di norme per i sistemi di tracciabilità dei cloni animali, della progenie di cloni 
animali e del materiale germinale dei cloni animali e della loro progenie. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 
[Em. 24]

(6) La Il presente direttiva regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare segnatamente la libertà d'impresa e la libertà delle 
scienze. LaIl presente direttiva regolamento deve essere attuata applicato conformemente a detti diritti e 
principi. [Em. 25]

(6 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri, ma, a motivo della sua potata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 26]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE DIRETTIVA REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La Il presente direttiva regolamento stabilisce norme in materia di:

a) clonazione degli animali nell'Unione;

b) immissione sul mercato e importazione di cloni embrionali e di cloni animali, cloni embrionali, progenie di cloni 
animali, materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché alimenti e mangimi provenienti da cloni 
animali e dalla loro progenie. [Em. 27]

Essa si applica alla clonazione a tutte le specie di animalidelle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina («gli animali») 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli. [Em. 28]
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Articolo 1 bis

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di rispondere alle preoccupazioni in materia di salute e benessere degli animali 
nonché alle percezioni e alle considerazioni etiche dei consumatori riguardo alla tecnica di clonazione. [Em. 29]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della del presente direttiva regolamento si intende per:

a) animali «allevati e fatti riprodurre a fini agricoli» («animali»): gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne 
prodotti alimentari, mangimi, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e 
fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, e la 
conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione,gli eventi sportivi e culturali e di razze rare 
identificate come tali dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora non siano disponibili metodi 
alternativi; [Em. 30]

b) «clonazione»: la riproduzione asessuata di animali conal fine di creare, utilizzando tra l'altro una tecnica 
mediante la quale il nucleo di una cellula di un singolo animale è trasferito in un oocita dal quale sia stato 
prelevato il nucleo al fine di creare singoli embrioni geneticamente identici («cloni embrionali»), che possono 
successivamente essere impiantati in madri surrogate per produrre popolazioni di animali geneticamente identici 
(«cloni animali»); [Em. 31]

b bis) «progenie di cloni animali»: animali, diversi dai cloni animali, in cui almeno uno dei progenitori è un clone 
animale; [Em. 32]

b ter) «materiale germinale»: lo sperma, gli oociti e gli embrioni prelevati da animali o prodotti a partire da animali 
ai fini della riproduzione; [Em. 33]

b quater) «tracciabilità»: la possibilità di tracciare e seguire un alimento, un mangime, un animale destinato alla 
produzione alimentare o una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, 
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; [Em. 34]

c) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un animale o di un prodotto sul mercato interno.

c bis) «alimento»: un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 35]

Articolo 3

Divieto provvisorio [Em. 36]

Gli Stati membri vietano a titolo provvisorio Sono vietate: [Em. 37]

a) la clonazione di animali;

b) l'immissione sul mercato e l'importazione di cloni animali, e di cloni embrionali, progenie di cloni animali, materiale 
germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché alimenti e mangimi provenienti da cloni animali e dalla loro 
progenie. [Em. 38]

Articolo 3 bis

Condizioni d'importazione

Non sono importati animali da paesi terzi a meno che i certificati di importazione che li accompagnano indichino che 
non sono cloni animali o progenie di cloni animali.

Non sono importati materiale germinale, alimenti e mangimi da paesi terzi a meno che i certificati di importazione che li 
accompagnano indichino che non sono derivati da cloni animali o progenie di cloni animali.
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Al fine di garantire che i certificati di importazione che accompagnano gli animali e il materiale germinale e gli alimenti 
e i mangimi di origine animale indichino se sono cloni animali o progenie di cloni animali o se sono derivati da cloni 
animali o dalla loro progenie, la Commissione adotta condizioni specifiche di importazione conformemente all'articolo 48 
o all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro … (*) e, se del caso, 
presenta una proposta di modifica di altre normative in materia di salute animale o condizioni zootecniche e 
genealogiche applicabili alle importazioni. [Em. 39]

Articolo 3 ter

Tracciabilità

Al fine di fornire alle autorità competenti e agli operatori economici le informazioni loro necessarie per l'applicazione 
dell'articolo 3, lettera b), sono istituiti sistemi di tracciabilità per quanto riguarda:

a) i cloni animali;

b) la progenie di cloni animali;

c) il materiale germinale di cloni animali e della loro progenie.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis per stabilire norme 
dettagliate per l'inclusione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), nei certificati previsti dalla 
legislazione in materia di salute animale e dalla legislazione zootecnica o nei certificati elaborati dalla Commissione a 
tal fine. Tali atti delegati sono adottati entro … (**). [Em. 40]

Articolo 4

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni del delle disposizioni nazionali 
adottate in forza della presente direttiva regolamento e prendono tutte le misure necessarie a garantirnel'attuazione 
l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurano condizioni di parità. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (***)[date for transposition of the Directive] e provvedono 
a dare immediata notifica di ogni successiva modifica. [Em. 41]

Articolo 4 bis

Esercizio della delega

1 Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni 
a decorrere dal … (****). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della 
scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno 
che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
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5 L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 42]

Articolo 5

Relazioni e riesame

1. Entro il … (*)[date = 5 years after the date of transposition of this Directive], gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della del presente direttiva regolamento. [Em. 43]

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente 
direttivaregolamento, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) relazioni presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1;

b) tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili di progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti 
della clonazione attinenti al benessere degli animali e questioni di sicurezza alimentare, e i progressi compiuti nella 
creazione di sistemi di tracciabilità affidabili per i cloni e la progenie di cloni; [Em. 44]

b bis) evoluzione delle percezioni dei consumatori riguardo alla clonazione; [Em. 45]

c) evoluzione della situazione internazionale;

c bis) preoccupazioni dei consumatori in materia di salute pubblica e benessere degli animali; [Em. 46]

c ter) questioni etiche legate alla clonazione di animali. [Em. 47]

2 bis. La Commissione rende accessibile al pubblico la relazione di cui al paragrafo 2. [Em. 48]

2 ter. La Commissione avvia una consultazione pubblica, mediante un sondaggio ufficiale dell'Unione, volta a 
verificare eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relativamente ai prodotti alimentari ottenuti da 
cloni animali. [Em. 49]

Articolo 6

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva entro il [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. Essi 
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva. [Em. 50]

Articolo 7

Entrata in vigore

LaIl presente direttiva regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (**) [Em. 52]
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Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. [Em. 53]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
[Em. 54]

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
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P8_TA(2015)0298

Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau: possibilità di pesca e 
contropartita finanziaria (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente la proposta di decisione del 
Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau 

(11667/2012 — C8-0278/2014 — 2012/0134(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/38)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (11667/2012),

— visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (11671/2012),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, 
secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0278/2014),

— vista la sua risoluzione non legislativa del 9 settembre 2015 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

— visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 
regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della 
commissione per i bilanci (A8-0233/2015),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau. 
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(1) Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0299.



P8_TA(2015)0300

Accordo di partenariato nel settore della pesca con Capo Verde: possibilità di pesca e 
contropartita finanziaria (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente il progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le 
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 

Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (15848/2014 — C8-0003/2015 — 2014/0329(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/39)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (15848/2014),

— visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la 
Repubblica del Capo Verde (15849/2014),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, 
secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0003/2015),

— vista la sua risoluzione non legislativa del 9 settembre 2015 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

— visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 
regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della 
commissione per i bilanci (A8-0201/2015),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Capo Verde. 
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P8_TA(2015)0302

Accordo di partenariato nel settore della pesca con il Madagascar: possibilità di pesca e 
contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente il progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del 

Madagascar e la Comunità europea (15225/2014 — C8-0002/2015 — 2014/0319(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/40)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (15225/2014),

— visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (15226/2014),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, 
secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0002/2015),

— visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 
regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della 
commissione per i bilanci (A8-0196/2015),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Madagascar. 
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P8_TA(2015)0303

Protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del 
commercio (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente il progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di 
Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (06040/2015 — C8-0077/2015 — 

2015/0029(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/41)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (06040/2015),

— visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del 
commercio (06041/2015),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, 
paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0077/2015),

— vista la sua risoluzione non legislativa del 9 settembre 2015 (1) sul progetto di decisione,

— visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 
regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo 
sviluppo (A8-0237/2015),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale del commercio. 
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P8_TA(2015)0305

Autorizzazione ad Austria, Belgio e Polonia a ratificare la Convenzione di Budapest 
concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) o ad aderirvi 
***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 relativa al progetto di decisione del 
Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica 
d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione 

interna (CMNI) (08223/2015 — C8-0173/2015 — 2014/0345(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/42)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (08223/2015),

— vista la convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (08223/15/ 
ADD1),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 218, 
paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0173/2015),

— visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 
regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0231/2015),

1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di 
Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il 
contratto di trasporto di merci per navigazione interna;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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P8_TA(2015)0306

Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della 
Grecia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che 
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia 

(COM(2015)0286 — C8-0156/2015 — 2015/0125(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 316/43)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0286),

— visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato 
dal Consiglio (C8-0156/2015),

— vista la lettera del Consiglio del 30 luglio 2015 con la quale ha comunicato al Parlamento il proprio orientamento 
generale,

— vista la lettera della commissione per i bilanci,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2015),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della 
Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il capo I e gli articoli 18 e 19,
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Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(2 bis) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, e all'arti-
colo 80 del trattato, le misure di solidarietà previste 
nella presente decisione sono vincolanti.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(4 bis) Le misure temporanee per la ricollocazione di emergenza 
rappresentano soltanto una parte dell'approccio globale 
in materia di immigrazione illustrato nella comunica-
zione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo 
«Agenda europea sulla migrazione» e nella prossima 
relazione d'iniziativa del Parlamento europeo. Il Parla-
mento europeo sottolinea che tutte le dimensioni 
dell'approccio globale sono importanti e dovrebbero 
essere portate avanti in parallelo. Nella sua riunione del 
25 e 26 giugno 2015, il Consiglio europeo, alla luce 
dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno a 
rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiun-
to un accordo in particolare sulla ricollocazione 
temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, 
dall'Italia e dalla Grecia ad altri Stati membri, di 
40 000 persone con evidente bisogno di protezione 
internazionale. Gli Stati membri dovrebbero concordare 
quote vincolanti per la distribuzione di tali persone.
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Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento 
europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare 
la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul 
principio di solidarietà e di equa ripartizione della 
responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore 
nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero 
più elevato di rifugiati e richiedenti protezione interna-
zionale in termini assoluti o relativi.

(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento 
europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare 
la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul 
principio di solidarietà e di equa ripartizione della 
responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore 
nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero 
più elevato di rifugiati e richiedenti protezione interna-
zionale in termini assoluti o relativi sulla base dei criteri 
per la determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda di protezione internazio-
nale, conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (1bis). Il Parla-
mento europeo ha chiesto una quota vincolante per la 
ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati 
membri.

(1bis) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla 
luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterra-
neo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza 
precedenti di migranti, anche persone con evidente 
bisogno di protezione internazionale, che mettono a 
dura prova i sistemi di asilo e migrazione.

(7) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla 
luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterra-
neo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza 
precedenti di migranti, anche persone con evidente 
bisogno di protezione internazionale, che mettono a 
dura prova i sistemi di asilo e migrazione, una situazione 
che dimostra l'impatto negativo del regolamento (UE) 
n. 604/2013 per il primo paese di ingresso nell'Unione e 
che, purtroppo, non ha ancora portato alla sospensione 
di tale regolamento o, per lo meno, alla soppressione del 
riferimento al primo paese di ingresso nell'Unione. 
Tuttavia, anche altri paesi dell'Unione registrano un 
aumento considerevole del numero di richiedenti asilo 
che ricevono.

C 316/294 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Mercoledì 9 settembre 2015



Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(7 bis) Gli esperti prevedono, nel breve e medio periodo, un 
aumento della pressione migratoria alle frontiere 
esterne, marittime e terrestri, dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati 
membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta 
del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più 
utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere 
dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 
170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 
277 % rispetto al 2013. Nel paese sono entrati oltre 
50 000 migranti irregolari, il 153 % in più rispetto al 
2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano 
questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Nei 
primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata 
del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, 
pari a oltre il 50 % di tutti gli attraversamenti irregolari 
del 2014 (quasi 28 000 nei primi quattro mesi del 2015 
rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una 
percentuale significativa del numero totale di migranti 
irregolari individuati nelle due regioni era costituita da 
migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, 
godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione 
(nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di 
riconoscimento nell'UE supera il 75 %, hanno rappresen-
tato più del 40 % dei migranti irregolari in Italia e più del 
50 % dei migranti irregolari in Grecia). Dai dati Eurostat 
risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio 
greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 
nel 2013.

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati 
membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta 
del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più 
utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere 
dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 
170 000 migranti irregolari, il che rappresenta un 
aumento del 277 % rispetto al 2013, tra cui più di 
26 100 bambini, dei quali circa 13 000 erano minori 
non accompagnati — una cifra che rappresenta il 7,6 % 
del numero totale di migranti. Nel paese sono entrati 
oltre 50 000 migranti irregolari, il 153 % in più rispetto 
al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 
confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda 
l'Italia. Da gennaio a giugno 2015 l'Italia ha registrato 
un aumento del 5 % del numero di attraversamenti 
irregolari delle frontiere rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Nei primi mesi del 2015 la Grecia 
ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti 
irregolari delle frontiere, pari a un aumento di sei volte 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 
140 % circa rispetto all'anno precedente nel complesso 
(76 293 da gennaio a giugno 2015, secondo i dati 
Frontex, rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). 
Una percentuale significativa del numero totale di 
migranti irregolari individuati nelle due regioni era 
costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati 
Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento 
nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il 
tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75 %, hanno 
rappresentato più del 40 % dei migranti irregolari in Italia 
e più del 50 % dei migranti irregolari in Grecia; da 
gennaio a giugno 2015 siriani ed eritrei hanno 
rappresentato il 30 % degli arrivi in Italia e quasi il 
60 % degli arrivi in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che 
nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 
30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 
2013.
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Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di 
immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei 
Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari 
delle frontiere. Tuttavia la maggior parte dei migranti 
arrivati per la rotta dei Balcani — 51 % kosovari — 
non risultano prima facie bisognosi di protezione 
internazionale.

(10) Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di 
immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei 
Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari 
delle frontiere. Il numero degli attraversamenti irregolari 
delle frontiere è aumentato drasticamente nel 2015. Da 
gennaio a giugno 2015, 67 444 migranti e rifugiati 
hanno utilizzato la rotta che attraversa i confini della 
Turchia con Grecia e Bulgaria e le frontiere terrestri 
dell'Ungheria. Ciò corrisponde a un aumento del 962 % 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa 
rotta viene ormai utilizzata in maniera crescente anche 
dalle persone in fuga da guerre e persecuzioni. Da 
gennaio a giugno 2015, 17 955 rifugiati provenienti 
dall'Afghanistan, 13 225 provenienti dalla Siria, 3 021 
dall'Iraq e 196 dall'Eritrea sono entrati nell'Unione 
attraverso tale rotta.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(13 bis) È opportuno che tutti gli Stati membri partecipanti 
assicurino un recepimento rapido e completo e 
un'attuazione efficace del Sistema europeo comune di 
asilo, in modo da garantire norme comuni dell'Unione, 
incluse le condizioni per l'accoglienza dei richiedenti 
asilo e il rispetto dei diritti fondamentali, come 
previsto dalla vigente legislazione dell'Unione;
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Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Qualora uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla 
Grecia debba affrontare un'analoga situazione di emer-
genza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini 
di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione 
e previa consultazione del Parlamento europeo, può 
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato 
membro interessato, conformemente all'articolo 78, pa-
ragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, 
se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente 
decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.

(15) Tenendo conto dell'attuale instabilità e dei conflitti 
nell'immediato vicinato dell'Unione, nonché della natu-
ra mutevole dei flussi migratori, qualora uno Stato 
membro diverso dall'Italia o dalla Grecia debba affrontare 
un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, 
su proposta della Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a 
beneficio dello Stato membro interessato, conformemen-
te all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure 
possono comprendere, se del caso, la sospensione degli 
obblighi che la presente decisione impone allo Stato 
membro di ricollocazione.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Le misure previste dalla presente decisione comportano 
una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (1) e alle fasi 
procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 
22 e 29 del medesimo regolamento.

(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(17) Le misure previste dalla decisione proposta comportano 
una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 e alle fasi 
procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 
e 29 del medesimo regolamento. Le misure di ricol-
locazione non dovrebbero impedire agli Stati membri di 
avvalersi pienamente del regolamento (UE) n. 604/2013 
e di ricorrere in maniera proattiva ed efficace a tutti i 
criteri, come il ricongiungimento familiare, la protezio-
ne speciale dei minori non accompagnati e la clausola 
discrezionale per motivi umanitari.
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Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per 
decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e 
dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e 
funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso 
medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della 
protezione internazionale prese in primo grado calcolato, 
in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero 
totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di 
protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, 
nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti 
potenzialmente più bisognosi di protezione internazio-
nale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti 
di protezione nello Stato membro di ricollocazione e 
impedire, sempre nella massima misura possibile, che i 
richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta 
siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando 
indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati 
Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini 
della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75 % 
corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle 
domande di siriani e eritrei.

(18) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per 
decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e 
dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e 
funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso 
medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della 
protezione internazionale prese in primo grado calcolato, 
in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero 
totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di 
protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, 
nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti 
potenzialmente più bisognosi di protezione internazio-
nale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti 
di protezione nello Stato membro di ricollocazione e 
impedire, sempre nella massima misura possibile, che i 
richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta 
siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando 
indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati 
Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini 
della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75 % 
corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle 
domande di siriani e eritrei. Al fine di tener conto della 
natura mutevole dei flussi migratori, il gruppo di 
beneficiari da destinare a ricollocazione dovrebbe essere 
valutato su base trimestrale.
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Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte 
pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui 
provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti 
con evidente bisogno di protezione internazionale 
arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione 
della presente decisione. In base al numero complessivo 
di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in 
Italia e in Grecia nel 2014 e al numero di persone 
bisognose di protezione internazionale, dovrebbero 
essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 
40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione 
internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 
40 % del numero totale di cittadini di paesi terzi con 
evidente bisogno di protezione internazionale entrati 
irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la 
misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa 
ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e 
gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste 
cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi 
del 2015, il 60 % di questi richiedenti dovrebbe essere 
ricollocato dall'Italia e il 40 % dalla Grecia.

(19) Tali misure di emergenza temporanee sono destinate a 
istituire un meccanismo di ricollocazione giusto ed equo 
e ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia 
e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon 
numero dei richiedenti con evidente bisogno di prote-
zione internazionale arrivati nei loro territori dopo la 
data di applicazione della presente decisione. In base al 
numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in 
modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2014 e al numero 
di persone bisognose di protezione internazionale, 
dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in 
totale, 40 000 richiedenti con evidente bisogno di 
protezione internazionale. Questo numero corrisponde 
a circa il 40 % del numero totale di cittadini di paesi terzi 
con evidente bisogno di protezione internazionale entrati 
irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la 
misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa 
ripartizione delle responsabilità tra l'Italia e la Grecia, da 
un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base 
a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi 
quattro mesi del 2015, il 60 % di questi richiedenti 
dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40 % dalla 
Grecia. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente decisione, la Commissione dovrebbe 
valutare la percentuale di persone da ricollocare 
dall'Italia e dalla Grecia, sulla base dei dati più recenti 
a disposizione, al fine di adeguarla all'evoluzione dei 
flussi migratori. Il meccanismo di ricollocazione di 
emergenza non costituisce una soluzione alla sfida a 
lungo termine della pressione sul sistema di asilo alle 
frontiere esterne dell'Unione, quanto piuttosto un banco 
di prova in vista della prossima proposta legislativa 
concernente un meccanismo permanente di ricollocazio-
ne di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, 
del trattato e, pertanto, è inizialmente limitato a un 
totale di 40 000 richiedenti. Tuttavia, dovrebbe essere 
valutata l'opportunità di un successivo aumento del 
numero dei posti per la ricollocazione, se del caso, al fine 
di adeguarlo alla rapida evoluzione delle tendenze e dei 
flussi dei rifugiati nel corso dell'applicazione della 
presente decisione. Qualsiasi proposta relativa a un 
meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza 
deve basarsi su un contributo più sostanziale in termini 
di solidarietà e condivisione delle responsabilità tra gli 
Stati membri, che includa un aumento significativo del 
numero di posti disponibili per la ricollocazione in 
funzione della rapida evoluzione delle tendenze e dei 
flussi migratori. Tale meccanismo dovrebbe fondarsi su 
criteri chiaramente definiti, incluso un afflusso im-
provviso di cittadini di paesi terzi e una pressione 
eccezionale sul sistema di asilo, che ne consentano 
l'attivazione sulla base di indicatori trasparenti e 
oggettivi.
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Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(20 bis) Nel definire il meccanismo permanente di ricollocazio-
ne a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato, 
la Commissione dovrebbe includere il territorio di uno 
Stato membro tra i criteri per la determinazione della 
chiave di distribuzione dei migranti.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito 
con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (1), sostiene le operazioni di 
ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri ed 
è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. 
L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/ 
2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino 
azioni connesse con il trasferimento di richiedenti 
protezione internazionale nell'ambito dei programmi 
nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamen-
to prevede la possibilità di una somma forfettaria di 
6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di 
protezione internazionale provenienti da un altro Stato 
membro.

(1) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/ 
CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e 
n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, 
pag. 168).

(21) Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito 
con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (1), sostiene le operazioni di 
equa ripartizione delle responsabilità accordate tra gli 
Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del 
settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri 
attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti 
protezione internazionale nell'ambito dei programmi 
nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamen-
to prevede la possibilità di una somma forfettaria di 
6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di 
protezione internazionale provenienti da un altro Stato 
membro.

(1) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/ 
CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e 
n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, 
pag. 168).

Emendamento 16

Proposta di decisione

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(21 bis) La Commissione dovrebbe controllare l'utilizzo del-
l'importo di 6 000 EUR destinato alla ricollocazione di 
ciascun richiedente.

C 316/300 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.9.2017

Mercoledì 9 settembre 2015



Emendamento 17

Proposta di decisione

Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di 
protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla 
Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnera-
bili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Al riguardo 
dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richie-
denti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore 
dovrebbe essere sempre considerato preminente.

(10) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 
29.6.2013, pag. 96).

(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di 
protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla 
Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnera-
bili – e, tra questi, particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata ai minori non accompagnati — ai sensi degli 
articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (10). Al fine di tener 
conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, 
gli Stati membri sono tenuti, a norma della direttiva 
2013/33/UE e della direttiva 2013/32/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio (1 bis), a effettuare una 
valutazione individuale della vulnerabilità delle persone 
in termini delle loro particolari esigenze di accoglienza e 
procedurali. Pertanto, gli Stati membri devono adottare 
misure attive per valutare le esigenze individuali dei 
richiedenti asilo e non possono affidarsi unicamente 
all'autoidentificazione di questi ultimi per garantire in 
modo efficace i loro diritti in virtù del diritto 
dell'Unione. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze 
particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse 
superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato 
preminente in tutte le procedure avviate nell'ambito 
della presente decisione, e i principi fondamentali 
stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia del 
6 giugno 2013 nella causa C-648/11 (1 ter) non 
dovrebbero mai essere messi in discussione.

(10) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 
29.6.2013, pag. 96).

(1 bis) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione 
internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(1 ter) Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2013, MA e altri, 
C-648/11, EU:C:2013:367.
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Emendamento 18

Proposta di decisione

Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazio-
ne è opportuno tenere conto delle qualifiche specifiche 
del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, 
quali le competenze linguistiche. Nel caso di richiedenti 
particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in 
considerazione la capacità dello Stato membro di 
ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato.

(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazio-
ne è opportuno tenere conto delle preferenze e delle 
qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero 
facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche, 
i legami familiari in un senso più ampio rispetto alla 
definizione di «familiari» di cui al regolamento (UE) 
n. 604/2013, le relazioni sociali, i legami culturali, i 
precedenti soggiorni in uno Stato membro, nonché i 
precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze 
lavorative con una società o un'organizzazione di un 
determinato Stato membro, così come le qualifiche 
specifiche che potrebbero rivelarsi importanti per 
l'integrazione dei richiedenti nel mercato del lavoro 
dello Stato membro di ricollocazione. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto facilitare l'effettivo riconoscimento 
dei diplomi, delle qualifiche e delle competenze dei 
richiedenti. Inoltre, gli Stati membri possono informare 
i richiedenti in merito alle opportunità sui rispettivi 
mercati del lavoro. Nel caso di richiedenti particolar-
mente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazio-
ne la capacità dello Stato membro di ricollocazione di 
assicurare loro un sostegno adeguato. Sebbene i richie-
denti non abbiano il diritto di scegliere lo Stato membro 
verso cui essere ricollocati, è opportuno tener conto, per 
quanto possibile, delle loro esigenze, delle loro preferenze 
e delle loro qualifiche specifiche.
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Emendamento 19

Proposta di decisione

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(26 bis) Sulla base degli insegnamenti tratti dal progetto pilota 
di ricollocazione da Malta (Eurema), le aspettative e le 
preferenze dovrebbero essere prese in considerazione 
nella misura del possibile. In una prima fase, i 
richiedenti dovrebbero avere l'opportunità di esprimere 
le loro preferenze. Essi dovrebbero elencare gli Stati 
membri in ordine di preferenza e motivare la loro scelta 
sulla base di elementi quali i legami familiari, sociali e 
culturali, come le competenze linguistiche, i precedenti 
soggiorni, i precedenti periodi di studio e le precedenti 
esperienze lavorative. Ciò dovrebbe avvenire nel corso 
del trattamento iniziale della domanda. In una seconda 
fase, i rispettivi Stati membri dovrebbero essere 
informati delle preferenze dei richiedenti e, quindi, 
avere l'opportunità di indicare a loro volta le loro 
preferenze rispetto ai richiedenti che hanno espresso 
una preferenza per lo Stato membro interessato. Gli 
Stati membri dovrebbero motivare le loro preferenze 
sulla base di aspetti come i legami familiari, sociali e 
culturali. I funzionari di collegamento nominati dagli 
Stati membri potrebbero agevolare la procedura 
organizzando colloqui con i rispettivi richiedenti. 
Questi ultimi dovrebbero inoltre avere l'opportunità 
di consultare altri attori, come organizzazioni non 
governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni (OIM). Infine, l'Italia e la 
Grecia, con l'assistenza dell'EASO, dovrebbero adot-
tare una decisione in merito alla ricollocazione di 
ciascun richiedente verso uno specifico Stato membro 
tenendo conto, nella misura del possibile, delle 
preferenze espresse. Sarebbe opportuno consultare 
l'UNHCR in merito alle migliori pratiche sviluppate 
in materia di reinsediamento, inclusa la gestione delle 
preferenze e delle qualifiche specifiche.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(26 ter) Il principio di non discriminazione sancito dall'artico-
lo 10 del trattato dovrebbe essere pienamente rispettato 
durante l'intera procedura di ricollocazione. La discri-
minazione fondata su sesso, età, origine etnica, 
disabilità e religione costituisce una palese violazione 
del trattato.
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Emendamento 21

Proposta di decisione

Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento 

(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regola-
mento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti 
cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti 
dovrebbero essere informati della procedura di ricolloca-
zione istituita con la presente decisione e della decisione 
di ricollocazione. Considerato che nel quadro della 
legislazione dell'UE il richiedente non ha il diritto di 
scegliere lo Stato membro competente per l'esame della 
sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso 
effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea 
con il regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di 
assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali.

(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regola-
mento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti 
cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti 
dovrebbero essere informati della procedura di ricolloca-
zione istituita con la presente decisione e della decisione 
di ricollocazione. Il richiedente dovrebbe avere il diritto a 
un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, 
in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013 e con 
l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento 

(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti 
secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricol-
locazione verso altri Stati membri. In particolare il 
richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze 
dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri e 
del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli 
riconosce la protezione internazionale, in linea di 
principio è legittimato solo ai diritti collegati alla 
protezione internazionale in tale Stato membro.

(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti 
secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricol-
locazione verso altri Stati membri. Il fatto di tener conto 
il più possibile delle preferenze espresse dal richiedente, 
inclusi i legami familiari in un senso più ampio rispetto 
alle disposizioni in materia di famiglia di cui al 
regolamento (UE) n. 604/2013, come pure i legami 
sociali e culturali, costituisce una misura semplice e 
lineare che consente al richiedente di sviluppare un 
senso di appartenenza allo Stato membro di ricolloca-
zione. Il richiedente dovrebbe ricevere, in una lingua che 
comprende o che è ragionevole supporre possa com-
prendere, tutte le informazioni necessarie in merito alla 
sua destinazione e, qualora non sia possibile tenere 
pienamente conto della sua preferenza, in merito ai 
motivi per cui ciò non è possibile. Inoltre, al fine di 
evitare i movimenti secondari, il richiedente dovrebbe 
essere informato delle conseguenze dei movimenti 
successivi all'interno degli Stati membri, come previsto 
all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013, e del 
fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli 
riconosce la protezione internazionale, in linea di 
principio è legittimato solo ai diritti collegati alla 
protezione internazionale in tale Stato membro.
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Emendamento 23

Proposta di decisione

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(30 bis) Il consenso alla ricollocazione da parte dei richiedenti o 
dei beneficiari di protezione internazionale è un 
principio consolidato nel diritto derivato dell'Unione 
e sancito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 516/2014 e, per analogia, all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (1 bis) nonché all'articolo 17, paragra-
fo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, mentre sulla 
base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, le 
deroghe dal diritto dell'Unione sono possibili in 
circostanze molto limitate. Occorre assicurare un'effi-
cace attuazione del meccanismo di ricollocazione di 
emergenza, mentre il consenso riveste una particolare 
importanza ai fini della prevenzione dei movimenti 
secondari e dovrebbe pertanto, in linea di principio, 
essere richiesto prima della ricollocazione. In mancan-
za di tale consenso la persona interessata non 
dovrebbe, in linea di principio, essere ricollocata e tale 
opportunità dovrebbe essere offerta a un'altra persona.

(1 bis) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento 

La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore 
della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della 
Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri di affrontare una 
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso 
di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

La presente decisione istituisce misure vincolanti temporanee di 
emergenza nel settore della protezione internazionale a beneficio 
dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri 
di affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi o di apolidi nel loro 
territorio.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia 
manifestato la volontà di chiedere la protezione internazio-
nale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione 
definitiva;

b) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia 
manifestato la volontà di chiedere la protezione internazio-
nale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione 
definitiva, come indicato all'articolo 2, punto i), della 
direttiva 2011/95/UE;
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Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 2 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

d) «familiari»: i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), 
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

d) «parenti stretti»: il coniuge, i figli, i genitori, le persone che 
esercitano la patria potestà, i nonni e i nipoti;

(Emendamento orizzontale. Esso si applica in tutto il testo della 
proposta della Commissione.)

Emendamento 27

Proposta di decisione

Articolo 2 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) «preferenza»: la preferenza espressa da un richiedente 
per un determinato Stato membro, o da uno Stato 
membro per un determinato richiedente, sulla base di 
elementi quali ad esempio legami familiari in un senso 
più ampio rispetto alla definizione di «familiari» di cui 
all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/ 
2013, legami sociali (ad esempio con comunità etniche e 
culturali) e legami culturali instaurati con lo Stato 
membro di preferenza, quali ad esempio competenze 
linguistiche, un precedente soggiorno effettuato in uno 
Stato membro o precedenti relazioni di studio o di lavoro 
intrattenute con società od organizzazioni dello Stato 
membro in questione.

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Data la natura mutevole dei flussi migratori, il 
gruppo di beneficiari da destinare a ricollocazione dovrebbe 
essere oggetto di valutazione a cadenza trimestrale.
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Emendamento 47

Proposta di decisione

Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento 

-1. Al fine di alleviare la notevole pressione cui è sottoposto 
il sistema di asilo dell'Italia e della Grecia, ma anche per 
fungere da importante banco di prova in vista della futura 
proposta legislativa concernente un meccanismo permanente di 
ricollocazione di emergenza sulla base dell'articolo 78, para-
grafo 2 del trattato, dall'Italia e dalla Grecia è ricollocato un 
numero complessivo iniziale di 110 000 richiedenti. Sarà 
valutato, se del caso, un successivo aumento di tale numero 
al fine di adeguarlo alla rapida evoluzione delle tendenze e dei 
flussi dei rifugiati nel corso dell'applicazione della presente 
decisione.

1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati 
membri 24 000 richiedenti, come indicato nell'allegato I.

1. Dall'Italia sono inizialmente ricollocati nel territorio degli 
altri Stati membri 40 000 richiedenti.

2. Dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati 
membri 16 000 richiedenti, come indicato nell'allegato II.

2. Dalla Grecia sono inizialmente ricollocati nel territorio 
degli altri Stati membri 70 000 richiedenti.

2 bis. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
decisione] la Commissione valuta la quota di persone da 
ricollocare, rispettivamente, dall'Italia e dalla Grecia al fine di 
adeguare tale quota all'evoluzione dei flussi migratori, sulla 
base dei dati Frontex più recenti a disposizione.

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 bis

Consenso

Per la ricollocazione di un richiedente è necessario, in linea di 
principio, il suo consenso.
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Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione 
l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza 
dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli 
Stati membri di cui al paragrafo 8, individuano i singoli 
richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano 
ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero 
di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti 
vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE.

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione 
l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza 
dell'EASO e delle altre agenzie competenti, individuano i singoli 
richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano 
ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero 
di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti 
vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/ 
UE ed è opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori 
non accompagnati.

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni 
di cui al paragrafo 2, gli Stati membri indicano il numero di 
richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel 
loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, entro i 
valori fissati nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente.

3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni 
di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono informazioni 
riguardo alla capacità di accoglienza di migranti disponibile e 
indicano il numero di richiedenti che sono in grado di 
ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra 
informazione pertinente, entro i valori fissati nell'allegato I e 
nell'allegato II, rispettivamente.

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. L'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, 
forniscono ai richiedenti informazioni sugli Stati membri che 
aderiscono alla ricollocazione di emergenza in una lingua che 
essi comprendono (o che è ragionevole supporre possano 
comprendere). I richiedenti hanno inoltre accesso alle informa-
zioni fornite da altri attori, quali ad esempio organizzazioni 
non governative, l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale 
per le migrazioni (OIM). Durante il trattamento iniziale delle 
domande ai richiedenti viene chiesto di elencare gli Stati 
membri in ordine di preferenza e di motivare tale preferenza.
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Emendamenti 34 e 48

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte 
digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento 
delle impronte digitali.

5. I richiedenti le cui impronte digitali devono essere rilevate 
e trasmesse in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento 
delle impronte digitali, nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e senza ricorrere ad alcuna misura di coercizione 
o detenzione.

Emendamento 35

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento 

8. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura 
di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati 
membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento 
in Italia e in Grecia.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima 
dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano 
l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale 
decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima 
dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia, con l'assistenza 
dell'EASO e di altri attori, quali ad esempio i funzionari di 
collegamento se disponibili, informano l'interessato, in modo 
esaustivo e in una lingua che comprende, o che è ragionevole 
supporre possa comprendere, in merito allo Stato membro di 
ricollocazione o, qualora non siano state tenute in considera-
zione le sue preferenze, in merito ai motivi di tale decisione. 
L'Italia e la Grecia informano inoltre l'interessato per iscritto 
della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato 
membro di ricollocazione.
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Emendamento 37

Proposta di decisione

Articolo 7 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) trattamento iniziale delle domande; b) trattamento iniziale delle domande, compresa l'identifica-
zione delle vulnerabilità e delle preferenze al fine di 
individuare potenziali richiedenti suscettibili di ricolloca-
zione, e screening dei richiedenti, tra cui la chiara 
identificazione, il rilevamento delle impronte digitali e la 
registrazione delle domande di protezione internazionale;

Emendamento 38

Proposta di decisione

Articolo 7 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato 
membro di ricollocazione.

d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato 
membro di ricollocazione. I costi del trasferimento verso lo 
Stato membro di ricollocazione non dovrebbero costituire un 
ulteriore onere per la Grecia e l'Italia.

Emendamento 39

Proposta di decisione

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al 
paragrafo 1, la Commissione può decidere di sospendere la 
presente decisione nei confronti dello Stato membro inadem-
piente per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può 
decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un 
ulteriore periodo di massimo tre mesi.

2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al 
paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo 
Stato membro interessato l'opportunità di esporre le proprie 
opinioni, di sospendere la presente decisione nei confronti dello 
Stato membro inadempiente per un periodo massimo di tre 
mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione 
una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.
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Emendamento 40

Proposta di decisione

Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro 
di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e 
previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare 
misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, 
ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure 
possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi 
che la presente decisione impone allo Stato membro di 
ricollocazione.

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro 
di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e 
previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare 
misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, 
ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure 
possono comprendere, se del caso, anche la sospensione degli 
obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di 
ricollocazione.

Emendamento 41

Proposta di decisione

Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento 

Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla 
Commissione sull'attuazione della presente decisione e delle 
tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla 
Commissione sull'attuazione e sul corretto utilizzo dei fondi 
ricevuti nel quadro della presente decisione e sull'attuazione 
delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Emendamento 42

Proposta di decisione

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 bis

Valutazione

Entro luglio 2016 la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'ap-
plicazione della presente decisione, proponendo all'occorrenza 
le necessarie raccomandazioni per l'istituzione di un meccani-
smo permanente di ricollocazione, anche in vista del previsto 
«controllo di qualità» del regolamento di Dublino.

Entro il … (*) la Commissione presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione di valutazione finale dell'appli-
cazione della presente decisione.

Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commis-
sione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione. 

(*) GU: si prega di inserire la data: 30 mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente decisione.

22.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316/311

Mercoledì 9 settembre 2015



Emendamento 43

Proposta di decisione

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II bis

Procedura di ricollocazione

Procedura quale prevista nella proposta della Commissione; le fasi procedurali aggiuntive introdotte dal Parlamento 
europeo sono sottolineate

1 – Trattamento iniziale delle domande di protezione interna-
zionale

— Identificazione delle persone di cui un altro Stato membro è 
(o dovrebbe essere) responsabile conformemente al regola-
mento di Dublino

→ Trasferimenti Dublino

— Identificazione di richiedenti vulnerabili

— Identificazione dei parenti stretti ai fini della ricollocazione 
congiunta

— Identificazione delle preferenze dei richiedenti per determi-
nati Stati membri

↓

2 – Selezione di richiedenti da destinare a ricollocazione

— Italia/Grecia determinano quali richiedenti saranno ogget-
to di ricollocazione

— Informano gli Stati membri del numero di posti richiesto, 
nonché delle preferenze espresse dai richiedenti

↓

3 – Partecipazione degli Stati membri

— Gli Stati membri informano l'Italia/la Grecia del numero 
di posti disponibili per la ricollocazione

— I funzionari di collegamento possono organizzare colloqui 
con i richiedenti che hanno espresso una preferenza per il 
loro Stato membro

— Gli Stati membri indicano le loro preferenze nei confronti 
dei richiedenti

↓
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4 – Decisione di ricollocazione

— Italia/Grecia stabiliscono quali richiedenti saranno oggetto 
di ricollocazione verso quale Stato membro, tenendo conto 
delle preferenze espresse da ambo le parti

↓

5 – Informazione e consenso

— I richiedenti sono informati in modo esaustivo in merito 
allo Stato membro di ricollocazione

— In linea di principio, i richiedenti danno il consenso alla 
loro ricollocazione nello Stato membro in questione

↓

6 – Trasferimento

Trasferimento dei richiedenti nello Stato membro di ricolloca-
zione entro un mese

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, vista la necessità di adottare misure immediate a beneficio degli Stati membri che devono affrontare 
una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, ha accettato come base 
giuridica l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come da proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che 
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Ciononostante, 
il Parlamento europeo può accettare l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come base giuridica unicamente per una misura di 
emergenza, cui farà seguito una vera e propria proposta legislativa volta a gestire in modo strutturato eventuali situazioni di 
emergenza future. Insiste sul fatto che la base giuridica corretta è costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE in base al 
quale, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, sono adottate le misure per la determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 80 
TFUE, seconda frase, che dà attuazione al principio di solidarietà formulato nella prima frase. Il Parlamento europeo 
sottolinea inoltre che l'adozione della decisione all'esame non pregiudica in alcun modo il ventaglio delle basi giuridiche a 
disposizione del co-legislatore in futuro, con particolare riferimento all'articolo 78 in combinato disposto con l'articolo 80 
TFUE. Il Parlamento europeo esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda un meccanismo 
permanente di ricollocazione sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, e dell'articolo 80, entro la fine del 2015, come 
annunciato dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di elaborare 
una relazione di iniziativa legislativa qualora la Commissione non presenti a tempo debito tale proposta legislativa. 
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P8_TA(2015)0324

Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a favore di Italia, Grecia e 
Ungheria *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio 
che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e 

dell'Ungheria (COM(2015)0451 — C8-0271/2015 — 2015/0209(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 316/44)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0451),

— visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma del quale è stato consultato 
dal Consiglio (C8-0271/2015),

— vista la sua posizione del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee 
nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1),

— vista l'eccezionale situazione di urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio,

— visti gli articoli 59 e 154 del suo regolamento,

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal 
Parlamento;

4. informa il Consiglio che la presente approvazione lascia impregiudicata la posizione che assumerà successivamente in 
merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione 
di crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide 
(COM(2015)0450);

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 
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