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I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

COMITATO DELLE REGIONI

126a SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2017 – 1.12.2017

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione europea 
per il 2018 in vista della dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’UE per il 2018

(2018/C 164/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

visti:

— il programma di lavoro della Commissione europea (PLC) per il 2018 (COM(2017) 650 final);

— la propria risoluzione del 22 marzo 2017 sul contributo al PLC per il 2018;

— il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012;

Occupazione, crescita, investimenti e politica di coesione

1. pone l’accento sulla necessità urgente di una strategia dell’UE a lungo termine che subentri alla strategia Europa 2020, 
punti a garantire una crescita sostenibile, resiliente ed inclusiva e fornisca orientamenti per il quadro finanziario pluriennale 
(QFP) dell’UE, il semestre europeo e le politiche europee, nell’ambito di un approccio sistemico. Considerato che l’agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiscono il quadro per una strategia di questo 
tipo, suggerisce che la presentazione della strategia globale dell’UE per l’attuazione degli OSS abbia luogo in stretto 
collegamento con quella delle proposte del QFP. Sottolinea, al riguardo, il ruolo cruciale dell’agenda urbana dell’UE per 
l’attuazione degli OSS e invita la Commissione a recepire le proprie raccomandazioni in merito;

2. evidenzia che il futuro bilancio dell’Unione dovrebbe essere in grado di rispondere alle sfide emergenti e di garantire il 
mantenimento delle politiche tradizionali dell’UE con un comprovato valore aggiunto europeo. Respinge scenari come 
quelli prospettati nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, nei quali, in termini relativi e tenendo conto 
dell’impatto della Brexit, si prevede che il volume complessivo del bilancio dell’UE si riduca o rimanga invariato pur 
dovendo far fronte a nuove sfide; auspica pertanto che la Commissione formuli una proposta più concreta in materia di 
risorse proprie dell’Unione, nel quadro delle sue proposte per il prossimo QFP;

3. sottolinea, insieme ai partner della #CohesionAlliance, l’importanza di una politica di coesione forte ed efficace per il 
futuro dell’Unione europea nel suo insieme, considerato che le tre dimensioni della coesione (economica, sociale e 
territoriale) formano parte integrante degli obiettivi delle politiche europee. Una politica di coesione migliorata dovrebbe 
pertanto continuare ad essere la principale politica di investimento dell’UE per tutte le regioni, con una dotazione di risorse 
sufficiente dopo il 2020, e in una proporzione uguale a quella attuale. Ribadisce, a tale proposito, la necessità che nel 
prossimo periodo di finanziamento la politica di coesione divenga più flessibile e più semplice, senza compromettere 
l’orientamento strategico e la certezza della pianificazione per gli enti regionali e locali, al fine di garantire il funzionamento 
della governance multilivello, il principio di partenariato e l’approccio «dal basso» attraverso una gestione condivisa e di 
riesaminare globalmente i requisiti dei sistemi di gestione e controllo dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi 
SIE);
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4. rinnova, quanto alle proposte legislative sui fondi SIE per il periodo di programmazione successivo al 2020, la 
richiesta di integrare l’indicatore costituito dal PIL con una serie di indicatori regionali (relativi, fra le altre cose, alla 
demografia, all’inclusione sociale, all’accessibilità e ai cambiamenti climatici) e di semplificare radicalmente il sistema di 
attuazione dei fondi stessi; è favorevole all’adozione di un insieme di disposizioni comuni per i fondi SIE per ridurre la 
complessità normativa, nonché al mantenimento del Fondo sociale europeo all’interno dell’architettura di tali fondi;

5. pone l’accento sulla necessità di attuare in tempi rapidi il FEIS 2.0 e il regolamento «omnibus» riveduto, segnatamente 
per rendere più semplice combinare i fondi SIE con il FEIS; è inoltre fautore di un maggior coordinamento del Meccanismo 
per collegare l’Europa (CEF) e Orizzonte 2020 con altri fondi e deplora la complessità procedurale di tali strumenti;

6. chiede di potenziare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) riesaminandone il bilancio, 
abbassando in modo significativo le soglie fissate per il suo intervento e migliorandone le sinergie con i fondi SIE.

Politica economica e la dimensione sociale dell’UE

7. sottolinea l’importanza, ai fini del semestre europeo, del ruolo degli enti locali e regionali, i quali sono i diretti 
destinatari di oltre il 60 % delle raccomandazioni specifiche per paese; rinnova quindi il suo invito alla Commissione perché 
collabori con il Parlamento europeo e il Consiglio alla definizione di un codice di condotta per l’implicazione di tali enti nel 
semestre europeo basato sulla proposta dello stesso CdR;

8. sottolinea che le autorità pubbliche a tutti i livelli, le parti sociali e la società civile hanno una responsabilità e un 
interesse comuni nel lavorare alla creazione di un’Europa più prospera e in grado di affrontare il futuro, un’Europa nella 
quale sviluppo economico e sviluppo sociale procedano di pari passo;

9. chiede che l’accordo del gennaio 2015 sui margini di flessibilità nell’ambito del patto di stabilità e crescita (PSC) sia 
recepito nel diritto primario; reitera la richiesta di adottare misure supplementari per stimolare gli investimenti pubblici, in 
particolare per mezzo dell’esclusione del cofinanziamento nazionale, regionale o locale nel quadro dei fondi SIE dalla 
contabilità del PSC, come già previsto per il cofinanziamento nell’ambito del FEIS, e attraverso la proposta di inclusione di 
un indicatore relativo al tasso di investimento nel quadro di valutazione macroeconomico;

10. esorta la Commissione ad intensificare la lotta all’elusione fiscale, al di là dell’introduzione di una «lista nera» di 
paradisi fiscali o della riforma dell’IVA, proponendo il voto a maggioranza qualificata (VMQ) sulle materie fiscali per 
accelerare il processo decisionale in sede di Consiglio;

11. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per mettere a punto delle norme che consentano di tassare gli utili 
generati dalle società multinazionali attraverso l’economia digitale;

12. sottolinea la necessità di migliorare la dimensione sociale dell’UE completando il pilastro europeo dei diritti sociali 
con un’agenda sociale europea forte, che preveda, tra l’altro, il rafforzamento del ruolo degli indicatori sociali nel quadro del 
semestre europeo e la convergenza dei salari reali in linea con la produttività;

13. intende seguire con particolare attenzione le nuove proposte legislative volte a creare una convergenza tra gli Stati 
membri verso migliori condizioni di vita e di lavoro, come ad esempio la proposta di istituire un’autorità comune per il 
mercato del lavoro, nonché le proposte previste per rendere più moderne le norme sui contratti di lavoro e per garantire a 
tutti l’accesso alla protezione sociale.

Strategia per il mercato unico, PMI, concorrenza, industria e mercato unico digitale

14. invoca un’ulteriore semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato, specificamente di quelle relative ai servizi 
di interesse economico generale (SIEG), mediante una revisione sostanziale della decisione e del quadro in materia 
(«pacchetto Almunia»); chiede inoltre alla Commissione di studiare se le perturbazioni economiche causate dall’intenzione 
del Regno Unito di recedere dall’Unione europea dovrebbero comportare un ampliamento dell’ambito di applicazione dei 
regolamenti generali di esenzione per categoria e, in via temporanea, un allentamento o una sospensione delle norme sugli 
aiuti di Stato per talune imprese e alcuni settori che subiranno probabilmente le maggiori ripercussioni;

15. pone l’accento sull’importanza di una strategia industriale che darà impulso alla competitività, e afferma il proprio 
impegno a mettere in risalto il ruolo degli enti locali e regionali in tale strategia;
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16. invita la Commissione, in seguito alla sua proposta riguardante l’iniziativa Start-up e scale-up, ad aggiornare lo Small 
Business Act e a preservarne la coerenza;

17. si rammarica che, nel programma di lavoro in esame, la Commissione non abbia accolto il suo invito a includere in 
maniera formale e sistematica rappresentanti delle PMI regionali e locali nella rete SME Envoys» (rete dei rappresentanti 
nazionali delle PMI);

18. accoglie con favore il lancio della piattaforma partecipativa per la banda larga da parte della Commissione e del CdR 
ed il dialogo in corso sulle esigenze di migliore diffusione delle infrastrutture a banda larga nell’UE, in particolare in vista del 
prossimo periodo di programmazione e per dare un seguito adeguato all’iniziativa «Piccoli comuni intelligenti»; a tal fine 
insiste perché gli investimenti per lo sviluppo digitale nelle zone rurali e meno densamente popolate, volti a garantire 
l’accesso alla banda larga a prezzi accessibili in zone in cui il mercato non è in grado di farlo, siano riconosciuti come servizi 
di interesse economico generale, e che le norme in materia di aiuti di Stato siano applicate in modo conseguente.

Agricoltura, economia blu, salute pubblica, demografia

19. chiede di fare evolvere la politica agricola comune (PAC) in una politica agricola equa, sostenibile e basata sulla 
solidarietà, a beneficio degli agricoltori, delle regioni, dei consumatori e della collettività in generale e raccomanda di 
stabilire un massimale per i pagamenti diretti a titolo del primo pilastro e di modularli in funzione delle persone attive 
nell’azienda agricola, nonché di armonizzarli tra i vari Stati membri; sottolinea l’importanza di un’ulteriore revisione della 
PAC al fine di incentivare sia gli agricoltori che l’industria alimentare a produrre in maniera sostenibile;

20. si rammarica che, nel programma di lavoro della Commissione, manchi qualsiasi proposta di una strategia rurale 
dell’UE, il che rende ancora più grave la diminuzione del sostegno finanziario globale dell’UE allo sviluppo rurale rispetto al 
periodo di programmazione precedente;

21. chiede ancora una volta alla Commissione di precisare l’ambito di applicazione della direttiva servizi al settore 
dell’economia collaborativa/della condivisione, e la invita nuovamente a presentare delle proposte volte a salvaguardare i 
diritti dei lavoratori nelle nuove forme di occupazione proprie dell’economia collaborativa/della condivisione;

22. invita la Commissione europea a chiarire i vincoli esistenti nel quadro delle sue regole sugli appalti pubblici al fine di 
agevolare l’applicazione di criteri di sostenibilità, ed esprime preoccupazione per il fatto che l’attuale legislazione europea 
vieti l’indicazione di preferenze territoriali (ad esempio, prodotti alimentari locali) nei contratti di pubblica fornitura;

23. invita la Commissione a imprimere nuovo slancio all’economia blu europea presentando un Libro bianco che metta 
il mare «al centro dell’Europa», istituendo un meccanismo per gli investimenti nell’economia blu e creando una piattaforma 
sulla governance degli oceani; ribadisce inoltre il proprio invito a dar vita a una «Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione» specifica per l’economia blu, al fine di migliorare il trasferimento di idee dalla ricerca marina al settore 
privato;

24. chiede che, in linea con il vigente accordo interistituzionale, la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento 
europeo organizzino regolarmente, congiuntamente con il CdR, un dialogo strutturato sulla governance degli oceani per 
sviluppare insieme nuove iniziative riguardanti il mare;

25. chiede di partecipare agli scambi volontari programmati nell’ambito del processo volto a fare il punto sullo «stato di 
salute nell’UE» nel 2018;

26. considera che la salute debba essere uno dei temi prioritari nel quadro del processo volto a definire l’agenda urbana 
per l’UE, e invita la Commissione e gli Stati membri a moltiplicare gli sforzi nel 2018 per lanciare un partenariato sulla 
salute;

27. auspica che la Commissione e le presidenze del Consiglio dell’UE che si avvicenderanno nel 2018-2019 riservino un 
seguito approfondito alle conclusioni del Consiglio EPSCO del dicembre 2017 in materia di deistituzionalizzazione, e 
dichiara il suo sostegno alla transizione dall’assistenza istituzionale a un’assistenza di prossimità, nel rispetto dei sistemi 
medico-sociali nazionali e regionali e delle preferenze espresse dalla società;

28. ricorda alla Commissione la necessità di una strategia europea in materia demografica.
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Turismo e cultura

29. invita nuovamente la Commissione a procedere a una revisione accurata della sua strategia per il turismo del 2010, 
elaborando un programma di lavoro pluriennale chiaro, e a garantire una linea di bilancio specifica per il finanziamento di 
progetti europei nel settore turistico dopo il 2020; in tale contesto, è favorevole all’istituzione di un gruppo di contatto 
interistituzionale sul turismo nel 2018, cogliendo l’occasione offerta dall’Anno europeo del patrimonio culturale;

30. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia proposto una strategia europea complessiva in materia di 
relazioni culturali internazionali e sviluppo della diplomazia culturale e non abbia menzionato l’Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018 nel suo programma di lavoro, e ribadisce il proprio impegno a contribuire attivamente alle 
manifestazioni che, a livello UE, nazionale, regionale e locale, celebreranno tale Anno europeo per valorizzare la diversità 
culturale e linguistica del nostro continente.

Unione dell’energia, politica per il clima e ambiente

31. chiede alla Commissione di essere coinvolto nella preparazione della futura politica climatica ed energetica dell’UE 
intesa a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi, il cui conseguimento richiederà una maggiore ambizione da parte 
dell’UE; in tale contesto, ricorda il ruolo cruciale degli enti locali e regionali sia nella mitigazione dei cambiamenti climatici 
che nell’adattamento ad essi, e richiama l’attenzione sull’appoggio dato dal CdR all’idea di sviluppare un sistema di 
contributi alla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti a livello locale che integrino quelli stabiliti a livello nazionale;

32. per quanto riguarda la governance dell’Unione dell’energia, invita la Commissione a cooperare con il CdR nella 
preparazione di raccomandazioni agli Stati membri in merito all’adeguata inclusione di esponenti locali e regionali nella 
definizione dei rispettivi programmi nazionali, nel monitoraggio della loro attuazione e nell’elaborazione di relazioni sui 
progressi compiuti e rammenta che il CdR dovrebbe essere rappresentato in seno al futuro comitato dell’Unione dell’energia 
da istituire a norma del nuovo regolamento sulla governance;

33. si augura che la Commissione, in cooperazione con la BEI e con il settore privato, intensifichi gli sforzi per 
sviluppare l’iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti» e aumenti la trasparenza del relativo processo, 
facendo sì che le raccomandazioni del CdR in merito siano prese in considerazione, creando sinergie tra le varie fonti di 
finanziamento disponibili a livello locale e regionale, inclusa l’assistenza tecnica costante per i progetti locali su piccola scala 
in materia di energia sostenibile per agevolare l’aggregazione dei progetti e renderli così idonei al finanziamento;

34. considerata l’importanza dell’accesso ai finanziamenti per la buona riuscita della transizione energetica, invita la 
Commissione europea a predisporre una classificazione precisa di risorse sostenibili che comprenda definizioni chiare e 
vincolanti dei diversi tipi di «finanza per il clima», onde agevolare la diffusione di nuovi strumenti quali le obbligazioni verdi 
e le garanzie collettive; sottolinea la necessità di rendere più facilmente realizzabili gli investimenti in materia di ambiente e 
di clima nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato e/o delle norme contabili europee per gli organismi pubblici;

35. invita la Commissione a garantire la rappresentanza delle diverse strutture subnazionali di varie dimensioni negli 
organi del Patto globale e a salvaguardare in tale contesto i principi del partenariato e della governance multilivello;

36. chiede l’inclusione formale degli enti locali e regionali nei meccanismi di governance della UNFCCC e invita la 
Commissione ad accordare la priorità alla dimensione locale e regionale nell’imminente revisione della strategia dell’UE in 
materia di adattamento ai cambiamenti climatici;

37. è pronto ad assicurare una maggiore implicazione degli enti locali e regionali lungo tutto il ciclo del riesame 
dell’attuazione della legislazione ambientale e a contribuire al riesame delle direttive fondamentali in materia di ambiente, 
specie in relazione agli standard qualitativi minimi per le acque riutilizzate e alla REFIT della direttiva sull’acqua potabile; e 
in particolare si augura di essere strettamente associato al futuro quadro di monitoraggio per l’economia circolare e ad altre 
iniziative volte a facilitare la rapida attuazione del pacchetto sull’economia circolare. Inoltre, prevede di contribuire al 
programma d’azione dell’UE in materia di ambiente (PAA) per il periodo successivo al 2020 e, nel contempo, alla 
valutazione di quello in vigore (7o PAA);

38. sostiene l’attuazione del Piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, intende proseguire la cooperazione sui 
premi Natura 2000 e Capitali verdi europee/Città europee Green Leaf, e si augura il proseguimento della collaborazione per 
la preparazione della Settimana verde;
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39. sottolinea che tutti i progetti dell’UE relativi alla costruzione di nuove infrastrutture (siano essi attuati grazie ai fondi 
SIE oppure al FEIS) dovrebbero essere compatibili con gli impegni in materia di sostenibilità assunti con gli OSS e quindi 
dovrebbero essere, tra l’altro, resilienti alle catastrofi; chiede che tale criterio sia menzionato espressamente nelle norme di 
attuazione dei fondi; chiede inoltre alla Commissione di adottare un piano d’azione sulla riqualificazione sismica degli 
edifici esistenti in quanto priorità da inserire nei programmi operativi di sviluppo regionale degli Stati membri.

Giustizia, sicurezza, diritti fondamentali e migrazione

40. prende atto delle proposte di completamento dell’Unione europea della sicurezza, e ricorda la necessità di garantire 
un equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali dei singoli, compresa la protezione dei dati personali; in 
particolare, chiede nuovamente alla Commissione di aiutare le amministrazioni locali e regionali ad affrontare il problema 
della radicalizzazione che conduce all’estremismo violento emanando per loro orientamenti specifici per l’istituzione di 
strategie di prevenzione per contrastare la radicalizzazione. Invita inoltre la Commissione ad adottare un approccio 
multiagenzia per i vari aspetti della radicalizzazione e dell’estremismo, aumentando la trasparenza per quanto riguarda le 
opportunità di finanziamento disponibili in questo settore e coinvolgendo il settore privato e le imprese pubbliche;

41. chiede alla Commissione di proporre entro tempi brevi un meccanismo rivisto, unico ed efficace dell’UE in materia 
di Stato di diritto, che incorpori gli strumenti esistenti per la difesa della democrazia e la tutela dei diritti fondamentali e sia 
applicabile a tutti i livelli di governo;

42. esorta gli Stati membri a concordare entro il 2018 con il Parlamento europeo la riforma del sistema europeo 
comune di asilo, tenendo conto del forte impatto sulle città e sulle regioni che comportano l’accoglienza dei migranti e 
l’integrazione dei profughi nonché delle raccomandazioni già formulate dal CdR; esorta gli Stati membri e il Parlamento 
europeo a fondare tutte le nuove norme sui principi del rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali, della 
solidarietà e della reciprocità; nel quadro del riesame dell’agenda europea sulla migrazione, auspica altresì che siano attuate 
le proposte della Commissione per migliorare i percorsi legali a disposizione delle persone bisognose di protezione 
internazionale e riacquistare così il pieno controllo delle rotte migratorie;

43. invita la Commissione a semplificare e accelerare ulteriormente le procedure di finanziamento e ad agevolare 
l’accesso delle regioni e delle città alle risorse finanziarie destinate a rispondere alle crisi umanitarie e a favorire 
l’integrazione dei profughi.

Politiche esterne

44. esorta la Commissione a fare in modo che, nei negoziati sui nuovi accordi commerciali, si tenga conto della 
dimensione locale e regionale della politica commerciale dell’UE, e chiede di poter avere sempre accesso ai relativi 
documenti negoziali in una sala di lettura sicura e riservata a questo scopo;

45. sottolinea il proprio impegno a contribuire all’obiettivo della Commissione di promuovere la stabilità e la prosperità 
al di fuori dell’UE attraverso i propri comitati consultivi misti e gruppi di lavoro con i paesi candidati e potenziali candidati, 
nonché attraverso l’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), la Conferenza degli enti regionali e locali del 
partenariato orientale (Corleap), la propria task force per l’Ucraina, il programma U-LEAD (Ukraine-Local Empowerment, 
Accountability and Development Programme), anch’esso per l’Ucraina, e l’iniziativa di Nicosia per i comuni libici;

46. pone l’accento sulla dimensione territoriale delle strategie di adesione e sull’importanza di coinvolgere gli enti locali e 
regionali nello sviluppo delle strategie pertinenti;

47. osserva che, affinché la prospettiva dell’adesione all’UE possa continuare a promuovere la sussidiarietà, la 
democrazia, la tutela dei diritti delle minoranze nazionali e la sicurezza, è necessaria una discussione pubblica costante, a 
tutti i livelli di governance, sull’allargamento dell’Unione; a tale proposito ribadisce il suo invito alla Commissione europea a 
organizzare insieme ogni anno la Giornata dell’allargamento, così da offrire informazioni e sostegno politico agli enti locali 
e regionali dei paesi interessati da un futuro allargamento;

48. si augura che la strategia della Commissione sui Balcani occidentali, annunciata per l’inizio del 2018, ponga 
fortemente l’accento sulla sua dimensione locale e regionale;
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49. esorta la Commissione a riconoscere il ruolo degli enti locali libici nella stabilizzazione del paese e nel contenere lo 
sfruttamento delle rotte migratorie verso l’Europa, e chiede che la Libia, a fronte dell’impegno cui deve ottemperare nei 
confronti del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, sia inclusa nei programmi dell’UE che operano nel 
Mediterraneo, come ad esempio CBC-Med. Suggerisce inoltre di utilizzare strumenti giuridici innovativi come il GECT per 
consentire alle città libiche di partecipare ad azioni di cooperazione transfrontaliera e a partenariati diretti con le città e le 
regioni dell’UE; chiede alla Commissione europea di associare il CdR e gli enti locali e regionali che esso rappresenta ai 
processi di pianificazione, di avvio della realizzazione e di monitoraggio dei programmi dell’Unione europea in America 
latina, più in particolare di quelli destinati a promuovere la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;

50. invita la Commissione europea a servirsi del CdR per coinvolgere gli enti locali e regionali nell’attuazione dell’agenda 
2030 e del nuovo Consenso in materia di sviluppo e a sostenere il coordinamento tra tutti gli attori della cooperazione 
decentrata allo sviluppo;

51. chiede nuovamente che gli attuali meccanismi di finanziamento dell’UE, in particolare TAIEX e i programmi di 
gemellaggio, siano ulteriormente adeguati in modo da soddisfare le esigenze specifiche delle parti interessate a livello locale 
e regionale;

52. evidenzia la necessità di un coinvolgimento efficace degli enti regionali e locali nell’attuazione del Fondo europeo per 
lo sviluppo sostenibile, e appoggia l’intenzione della Commissione di renderlo disponibile in tempi brevi per il sostegno di 
progetti locali.

Cittadinanza, governance e miglioramento della qualità normativa

53. sottolinea la sua disponibilità a contribuire ai lavori della task force sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità tramite 
i suoi tre rappresentanti nella task force e con il suo patrimonio di conoscenze specifiche, basate sulla propria Rete di 
controllo della sussidiarietà e sul lavoro svolto da tempo su questi temi; al riguardo apprezza il fatto che il mandato della 
task force faccia esplicito riferimento ai modi di associare meglio gli enti regionali e locali alla preparazione e al 
monitoraggio delle politiche dell’UE, e sottolinea che ciò richiede un dibattito non solo sulla possibile nuova delega di talune 
competenze agli Stati membri, ma anche su un approccio globale alla governance multilivello nell’UE;

54. richiama l’attenzione sul proprio attuale contributo al dibattito democratico e inclusivo sul futuro dell’Europa, che 
assumerà anche entro l’ottobre 2018 la forma di un parere, in particolare attraverso l’avvio di un’ampia riflessione, basata 
su un approccio «dal basso», coinvolgendo cittadini e soggetti interessati a livello locale e regionale al fine di individuare le 
sfide principali per i cittadini europei e formulare proposte concrete sui passi che l’UE dovrebbe compiere in futuro per 
rafforzare la sua legittimità; a tale proposito, ricorda le proposte formulate in materia nel parere Relazione sulla cittadinanza 
dell’UE 2017 adottato dal CdR nella sessione plenaria di novembre;

55. attende con vivo interesse la comunicazione della Commissione «su come rendere l’Unione più unita, più forte e più 
democratica in termini di comunicazione» e ribadisce la propria disponibilità a contribuire allo sviluppo di strategie e azioni 
di comunicazione decentrate in stretta cooperazione con le altre istituzioni dell’UE e con gli enti locali e regionali in tutta 
l’Unione;

56. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, 
alle presidenze estone e bulgara del Consiglio dell’UE e al presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 1o dicembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

126a SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2017 – 1.12.2017

Parere del Comitato europeo delle regioni — Documento di riflessione sull’approfondimento 
dell’Unione economica e monetaria (UEM) entro il 2025

(2018/C 164/02)

Relatore: Christophe Rouillon (FR/PSE), sindaco di Coulaines

Testo di riferimento: Documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria

COM(2017) 291 final

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. ritiene che la mancanza di convergenza e coesione all’interno dell’Unione europea, nonché le fragilità sul piano 
economico e all’interno del settore bancario, che hanno un impatto particolare per gli enti territoriali, in particolare alla luce 
dell’aumento della spesa sociale dovuta alla crisi e della limitazione delle loro capacità d’investimento e di mantenimento di 
un livello qualitativo soddisfacente dei servizi pubblici, impongano di porre rimedio molto rapidamente alle carenze 
strutturali dell’Unione economica e monetaria (UEM) prima che scoppi una nuova crisi;

2. esorta pertanto a compiere un salto di qualità nel migliorare l’UEM, mettendo l’accento su un rafforzamento della 
resilienza agli shock economici e sociali e su un sostegno alla convergenza delle economie degli Stati membri che tenga 
conto del ruolo degli enti locali e regionali. Sarebbe opportuno concepire le future tappe dell’UEM in più fasi, a partire da 
adesso fino al 2025, individuando le misure immediatamente realizzabili senza una modifica dei Trattati — a partire dal 
recepimento del patto di bilancio nel diritto primario — e quelle che, al contrario, richiedono una modifica di questo tipo;

3. si compiace peraltro che il documento di riflessione individui nell’UEM uno dei temi prioritari che alimenteranno il 
dibattito dei cittadini sul futuro dell’Europa (1). Anche se il 73 % dei cittadini dell’area dell’euro e il 60 % di quelli dell’UE 
sono favorevoli all’UEM (2), questo sostegno al patrimonio comune che è ormai l’euro è accompagnato dall’insistente 
richiesta di riformare l’area della moneta unica (3) per fare dell’euro una valuta forte e stabile e gettare le basi di un’autentica 
governance democratica della politica economica e monetaria. Il CdR ritiene pertanto che la riforma dell’UEM debba 
costituire uno dei temi prioritari delle «convenzioni» democratiche che potrebbero tenersi in modo decentrato nelle regioni 
e città d’Europa a partire dal 2018, allo scopo di associare i cittadini al processo di riforma dell’UE;

4. deplora tuttavia che il documento di riflessione non riconosca in misura sufficiente l’urgenza, sul piano sia economico 
che finanziario, di rimediare alle lacune originarie dell’area dell’euro. Infatti, l’attuale ripresa della crescita nell’UE poggia sul 
sostegno congiunturale fornito dalla politica monetaria della Banca centrale europea (BCE), un sostegno che ha in 
particolare permesso, a partire dal 2008, di ridurre di 1 000 miliardi di euro gli interessi dovuti dalle amministrazioni 
pubbliche e, in numerosi Stati membri, di mantenere i tassi d’interesse su livelli estremamente bassi. Ciononostante, le 
pubbliche autorità e gli operatori finanziari dell’area dell’euro devono prepararsi a una riduzione progressiva della politica di 
sostegno monetario della BCE e a un rialzo dei tassi a lungo termine. Allo stesso tempo, l’UE si trova in un frangente in cui 
occorre riaffermare l’interesse strategico dell’area dell’euro attraverso un valore aggiunto economico dimostrabile;
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(1) Il CdR, dopo aver adottato il 12 maggio 2017 una risoluzione intitolata «Il Libro bianco della Commissione europea sul futuro 
dell’Europa — Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025», ha avviato una consultazione sul processo di riflessione, e le 
conclusioni che verranno tratte da questa consultazione andranno a confluire in un parere che sarà adottato verso la metà del 2018.

(2) Cfr. pagg. 34 e 35 dell’Eurobarometro Standard, n. 87, pubblicato nella primavera del 2017.
(3) Cfr. eupinions #2016/4: A European Finance Minister with Budget Autonomy? Need for reforms of the Eurozone and their potential, given 

public opinion in Europe («Un ministro delle Finanze europeo con autonomia di bilancio? La necessità di riformare l’area dell’euro e il 
suo potenziale: cosa ne pensa l’opinione pubblica europea»), Fondazione Bertelsmann.



5. osserva inoltre che la maggior parte delle proposte concrete avanzate nel documento di riflessione fa riferimento a 
misure già avviate che sono collegate all’Unione dei mercati dei capitali e all’Unione bancaria, come ad esempio la creazione 
di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), per il quale si attende un’intesa entro la fine del 2019 in vista 
della sua attuazione nel 2025, mentre invece le questioni relative all’UEM sono purtroppo relegate nella parte finale del 
documento di riflessione e vengono presentate soltanto come possibili opzioni e non come proposte concrete su cui la 
Commissione dovrebbe impegnarsi. Di conseguenza, il documento di riflessione contiene pochi elementi nuovi rispetto 
non solo alla relazione dei quattro Presidenti (del dicembre 2012) (4) e alla relazione dei cinque Presidenti (del giugno 
2015) (5), ma anche a numerose risoluzioni del Parlamento europeo, tra cui quella del 16 febbraio 2017 sulla capacità di 
bilancio della zona euro;

6. ritiene prioritario rafforzare la crescita strutturale di ogni Stato membro e spronare la creazione delle condizioni per 
una convergenza all’interno dell’area dell’euro, in modo da rendere l’eurozona più resistente agli shock imputabili a future 
crisi finanziarie; infatti, non si può non constatare che, se i tassi di crescita dei vari Stati membri hanno mostrato 
nell’insieme una certa convergenza, i rispettivi livelli di reddito pro capite sono ancora molto divergenti. Inoltre, l’UE soffre 
di una mancanza di competitività in numerosi settori economici, di una penuria di domanda interna e di una carenza 
d’investimenti sia pubblici che privati. Parallelamente, è preoccupante constatare che, tutto sommato, l’economia reale 
sembra trarre pochi benefici dalla politica monetaria, tenuto conto della stagnazione del capitale produttivo e dell’aumento 
sproporzionato dei valori finanziari e immobiliari;

7. appoggia pertanto una strategia di convergenza che, a integrazione delle politiche europee già esistenti per rafforzare 
la coesione economica, sociale e territoriale, poggi sulle seguenti proposte:

7.1. creazione di una capacità di bilancio della zona euro, compreso un capitolo dedicato alla preparazione per 
l’adesione all’area dell’euro, in vista dell’adozione di misure incentivanti a favore della convergenza macroeconomica e 
sociale, oltre che della resilienza di fronte alla globalizzazione; In tale contesto, il CdR sottolinea la necessità di prestare 
maggiore attenzione al ruolo degli enti locali e regionali in materia fiscale e, a tale riguardo, fa osservare che molti di questi 
enti già dispongono di competenze fiscali. È quindi opportuno che le proposte a livello dell’UE rispettino tali competenze;

7.2. trasformazione di parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) in uno strumento europeo integrato non 
monetario, posto sotto la responsabilità delle istituzioni europee e provvisto di un mandato chiaramente definito, che 
disporrebbe della capacità di erogare e contrarre prestiti — per un ammontare compreso tra i 100 e i 200 miliardi di 
euro — allo scopo di permettere interventi a breve e medio termine in caso di crisi finanziaria improvvisa e di shock 
asimmetrici;

7.3. definizione di un codice di convergenza, che si accompagni ad un sistema di incentivi in materia di riforme 
strutturali il cui perimetro d’azione dovrebbe essere definito in funzione del valore aggiunto europeo di tali riforme; di 
conseguenza, potrebbero esservi comprese in particolare le disposizioni relative alla convergenza fiscale, nonché le misure 
per rendere più dinamico il mercato del lavoro attraverso la formazione, la digitalizzazione e una coesione sociale 
rafforzata, tenuto conto soprattutto delle sfide legate all’andamento demografico. In tale contesto, il CdR richiama 
l’attenzione sul fatto che l’assistenza tecnica può già contare sull’aiuto fornito dal programma di sostegno alle riforme 
strutturali (PSRS);

8. rinnova, in tale contesto, l’invito a:

— escludere il cofinanziamento nazionale, regionale o locale nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei dal 
meccanismo contabile del PSC, come già avviene per i contributi al Fondo europeo per gli investimenti strategici;

— definire, a livello UE, una tipologia della qualità degli investimenti pubblici nella contabilità della spesa pubblica, in 
funzione dei loro effetti a lungo termine;

— rivedere la metodologia di calcolo del «disavanzo strutturale» al fine di tenere conto delle caratteristiche intrinseche delle 
economie nazionali e delle differenze strutturali della spesa pubblica;

— introdurre nel quadro di valutazione macroeconomico un indicatore relativo al tasso di investimento;

9. invoca un’effettiva partecipazione democratica del Parlamento europeo e una concertazione con il CdR e le parti 
sociali prima dell’adozione delle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo, in particolare per garantire 
che tali raccomandazioni siano conformi al principio di sussidiarietà e non siano formulate in base a squilibri 
macroeconomici potenziali fondati soltanto su cifre nazionali, senza tenere conto della loro pertinenza regionale e/o locale;

C 164/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.5.2018

(4) http://www2.consilium.europa.eu/media/26312/132594.pdf.
(5) http://www.consilium.europa.eu/it/policies/emu-report-2015/.
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10. raccomanda di rendere più democratico il funzionamento dell’area dell’euro, sulla base di un ruolo più incisivo del 
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda il controllo del MES e il suo futuro 
ampliamento sotto forma di fondo europeo. Il CdR respinge tuttavia l’idea di creare nuove strutture parlamentari, dato che il 
Parlamento europeo rappresenta già l’assemblea parlamentare della zona euro nella misura in cui l’euro è, conformemente 
ai Trattati, la moneta comune dell’Unione europea. In compenso, con il tempo e — all’occorrenza — nel quadro di una 
revisione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per il Parlamento europeo si potrebbero prevedere 
delle procedure di voto analoghe a quelle stabilite per il Consiglio ai sensi dell’articolo 138 del TFUE, per tenere conto del 
fatto che alcuni membri del Parlamento europeo sono eletti in Stati che non hanno aderito all’area dell’euro;

11. appoggia l’accorpamento delle funzioni di presidente dell’Eurogruppo con quelle di commissario per gli Affari 
economici e monetari, per meglio rappresentare l’interesse generale dell’area dell’euro in seno all’Eurogruppo stesso;

12. sostiene la necessità di dotare l’Eurogruppo di regole di funzionamento formali che ne favoriscano la trasparenza;

13. ribadisce che l’UEM, conformemente alla tabella di marcia fissata nel dicembre 2012 dal Consiglio europeo, deve 
essere integrata da un autentico pilastro sociale, per fare in modo che l’occupazione e norme sociali armonizzate verso l’alto 
rientrino fra le priorità macroeconomiche (6);

14. propone di aggiungere ai quattro principi guida proposti dalla Commissione per l’approfondimento dell’UEM un 
quinto principio riguardante il contributo allo sviluppo sostenibile e all’attuazione degli obiettivi della conferenza di Parigi 
sul clima;

15. ribadisce inoltre il proprio convincimento secondo cui le dimensioni del bilancio attuale dell’UE, che rappresenta 
appena l’1 % del PIL, non sono sufficienti per produrre un effetto macroeconomico anticiclico a livello dell’UE. Il CdR 
sottolinea tuttavia che i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) rimangono, malgrado le loro dimensioni 
relativamente modeste - 0,37 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE -, uno strumento importante per stimolare 
l’investimento locale e per contribuire a far convergere le economie dei futuri 27 Stati membri. Chiede, pertanto, che la 
politica di coesione post 2020 disponga di risorse sufficienti, pari almeno ad un terzo del futuro bilancio dell’UE;

16. ribadisce la necessità di completare il prossimo quadro finanziario dell’Unione, per il periodo successivo al 2020, 
con nuovi tipi di risorse proprie (7). L’obiettivo della proposta in esame dovrebbe essere il miglioramento sia della 
governance democratica che della leggibilità del bilancio dell’UE, oltre che una maggiore efficacia della gestione di bilancio. 
Le nuove risorse proprie potrebbero in particolare provenire da un’imposta europea sulle società con una base imponibile 
consolidata comune (CCCTB), nonché da una tassazione europea degli utili ricavati e/o del fatturato registrato dal settore 
dell’economia digitale, da un’imposta sulle transazioni finanziarie e da una tassa sul carbonio che incentivi la riduzione delle 
emissioni di CO2, una tassazione per la quale la Commissione — sulla scia della sua comunicazione del 21 settembre 
2017 — dovrebbe presentare delle proposte entro la primavera del 2018;

17. si oppone a che la capacità di bilancio della zona euro prenda la forma di un capitolo di spesa per la suddetta zona 
all’interno del bilancio dell’UE fintantoché il massimale delle risorse proprie rimarrà fissato all’1,23 % dell’RNL dell’UE. 
Infatti, la capacità di bilancio della zona euro, se venisse prevista all’interno del bilancio dell’Unione, arriverebbe tutt’al più a 
meno di 30 miliardi di euro all’anno, un ammontare palesemente insufficiente per l’assolvimento delle funzioni previste 
dalla Commissione, vale a dire: 1) sostenere le riforme strutturali; 2) esercitare una funzione di stabilizzazione; 3) costituire 
un meccanismo di sostegno (il cosiddetto «backstop») per l’Unione bancaria e 4) fungere da strumento di assistenza 
preadesione per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro. Peraltro, lo scenario di una capacità di bilancio inserita 
all’interno del bilancio dell’Unione europea farebbe sorgere il rischio di un effetto automatico di spiazzamento (il cosiddetto 
«crowding out») rispetto al finanziamento delle politiche dell’Unione, ad esempio i fondi SIE;

18. ritiene che, in via preliminare all’introduzione di strumenti di convergenza in vista dell’adesione di altri Stati alla 
zona euro, siano necessari dei chiarimenti sul perimetro d’azione di tali strumenti riguardo ai fondi SIE e — in 
particolare — al Fondo di coesione (8);
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(6) Cfr. il parere ECOS-V-050 del CdR in merito alla comunicazione della Commissione Potenziare la dimensione sociale dell’UEM (COM 
(2013) 690 final), elaborato da Jean-Louis Destans (FR/PSE) e adottato il 31 gennaio 2014. Inoltre, l’11 o il 12 ottobre 2017 il CdR 
adotterà il parere SEDEC-VI/027, elaborato da Mauro D’Attis (IT/PPE), Proposta di dichiarazione interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali e Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell’Europa.

(7) Cfr. il punto 35 del parere del 7 febbraio 2017 — relatore: Carl Fredrik Graf (SE/PPE) — sul tema Capacità di bilancio e stabilizzatori 
automatici nell’UEM.

(8) Cfr. il punto 35 del parere del 7 febbraio 2017 — relatore: Carl Fredrik Graf (SE/PPE) — sul tema Capacità di bilancio e stabilizzatori 
automatici nell’UEM.



19. osserva che il documento di riflessione presenta la possibilità di rafforzare il legame tra le riforme strutturali e il 
bilancio dell’UE con due metodi, ossia attraverso un fondo appositamente concepito per incoraggiare gli Stati membri ad 
attuare delle riforme oppure subordinando l’erogazione (totale o parziale) dei finanziamenti a titolo dei fondi strutturali e di 
investimento ai progressi compiuti nell’attuazione di riforme concrete volte a favorire la convergenza. L’attuazione delle 
riforme verrebbe monitorata nel quadro del semestre europeo. In tale contesto, il CdR ribadisce la sua costante opposizione 
ad ogni forma di condizionalità macroeconomica che trasformi i fondi SIE in uno strumento deterrente o punitivo. Il CdR è 
inoltre preoccupato per il fatto che, nel processo del semestre europeo, alla riduzione dei disavanzi pubblici nazionali sia 
attribuita un’importanza molto maggiore, al fine di contenere o ridurre gli elevati rapporti debito/PIL, rispetto alle misure 
volte a rafforzare la crescita. Infine, il CdR deplora che il coinvolgimento degli enti territoriali nella governance del semestre 
europeo rimanga molto insoddisfacente, sebbene i tre quarti delle raccomandazioni per paese per il 2017 tengano conto 
della dimensione territoriale e la loro attuazione richieda la partecipazione dei livelli di governo infranazionali;

20. ritiene che l’accordo su un’applicazione flessibile del PSC raggiunto nel febbraio 2016 in sede di Consiglio debba 
essere confermato anche nel quadro del diritto primario dell’UE. In tale contesto, il CdR rinnova la propria richiesta affinché 
gli investimenti pubblici degli enti locali e regionali non siano inclusi nel calcolo del disavanzo strutturale ai fini 
dell’obiettivo di bilancio a medio termine, secondo la definizione datane nel Patto di stabilità e crescita e nel Patto di 
bilancio, e i cofinanziamenti forniti dagli Stati membri e dai loro enti territoriali a titolo dei fondi SIE non vengano 
equiparati a spesa pubblica strutturale. Infatti, tali cofinanziamenti sono — per definizione — investimenti d’interesse 
generale europeo e producono un comprovato effetto moltiplicatore sulla crescita economica (9);

21. sottolinea l’importanza, ai fini del completamento dell’Unione bancaria, di sviluppare un approccio coordinato 
dell’UE in materia di prestiti in sofferenza (10), i quali alla fine del 2016 ammontavano a quasi 1 000 miliardi di euro — un 
importo equivalente a circa il 6,7 % del PIL dell’UE e al 5,1 % dei prestiti bancari complessivi — e riguardo ai quali è 
possibile osservare differenze molto forti all’interno dell’UE, con percentuali comprese tra l’1 % e il 46 %, oltre che una 
grande variabilità in funzione del settore economico considerato. Il CdR esprime pertanto il proprio sostegno al piano 
d’azione, approvato dal Consiglio l’11 luglio 2017, che punta a risolvere il problema rappresentato dai prestiti in sofferenza 
nel settore bancario attraverso una serie di iniziative riguardanti la vigilanza bancaria, la riforma dei quadri di riferimento 
applicabili per l’insolvenza e il recupero dei crediti, lo sviluppo di mercati secondari per i prestiti in sofferenza e la 
ristrutturazione del settore bancario;

22. continua a nutrire delle perplessità circa la proposta di creare prodotti finanziari cartolarizzati che potrebbero essere 
emessi da un ente commerciale — o da un’istituzione — che acquisterebbe un portafoglio di obbligazioni di Stato della 
zona euro ed emetterebbe a sua volta delle obbligazioni, che avrebbero come sottostante gli attivi di quel portafoglio 
(sovereign bond-backed securities o SBBS) e sarebbero comparabili ai titoli di Stato USA a lunga scadenza. Indubbiamente, 
questo tipo di titoli permetterebbe di spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani, nonché di eliminare il trattamento 
«privilegiato» riservato per legge alle obbligazioni di Stato, evitando nel contempo la mutualizzazione dei debiti e l’azzardo 
morale. Allo stesso tempo, la tecnica della cartolarizzazione rende possibile la trasmissione dei rischi finanziari dalle banche 
ai soggetti finanziari non regolamentati. Inoltre, i titoli SBBS rischiano di far aumentare il differenziale del tasso d’interesse 
(il cosiddetto «spread») tra le obbligazioni di Stato nei periodi di tensioni economiche.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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(9) Cfr. i punti 52 e 54 del parere dell’8 febbraio 2017 — relatore: Markku Markkula (FI/PPE) — sul tema Far fronte alla carenza 
d’investimenti: come affrontare le sfide?

(10) I prestiti in sofferenza sono crediti bancari che vengono rimborsati tardivamente oppure il cui rimborso è poco probabile senza la 
vendita degli attivi dati in garanzia. Il persistere di livelli elevati di prestiti in sofferenza costituisce un problema, in quanto essi 
rappresentano un freno alla redditività delle banche a causa dell’aumento delle spese amministrative e dei costi della provvista per le 
banche. Il fabbisogno in termine di accantonamenti assorbe i fondi propri delle banche, e i prestiti in sofferenza rappresentano un 
rischio per la sostenibilità economica degli istituti bancari che presentano livelli elevati di tali prestiti.



Parere del Comitato europeo delle regioni — L’attuazione delle strategie macroregionali

(2018/C 164/03)

Relatore: Raffaele Cattaneo (IT/PPE), Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale 
della Lombardia

Testo di riferimento: Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione delle 
strategie macroregionali dell’UE

COM(2016) 805 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. sottolinea che le strategie macroregionali corrispondono a una visione funzionale e profondamente europea e accoglie 
con favore la relazione della Commissione europea, la prima mai pubblicata in materia, sull’attuazione delle strategie 
macroregionali dell’UE. Prende atto che l’UE ha bisogno di una visione territoriale (1) che vada al di là delle frontiere per 
sviluppare un «approccio globale»;

2. osserva che, malgrado siano state introdotte di recente (2), le strategie macroregionali sono già divenute uno 
strumento consolidato, basato sul territorio e con un’impostazione dal basso verso l’alto, per sfruttare in modo più 
efficiente le potenzialità comuni delle macroregioni mettendo in atto e coordinando e meglio le risposte politiche a diverse 
sfide, quali la crescita economica, l’innovazione, i trasporti, l’energia, l’ambiente e i cambiamenti climatici;

3. segnala che le strategie macroregionali rappresentano un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’UE e sono una componente cruciale dell’architettura della governance multilivello dell’Unione. Tali strategie 
hanno una funzione importante nel dare maggiore impulso ai processi di sviluppo anche nelle regioni meno sviluppate, 
oltre a svolgere un ruolo chiave nei paesi in fase di transizione e di adesione, nonché nei paesi non UE come quelli del 
vicinato;

4. sottolinea l’importanza delle strategie macroregionali per il sostegno a misure di lotta ai cambiamenti climatici in 
regioni a rischio. Tali strategie possono essere impiegate, per esempio, in modo efficace nella lotta contro le inondazioni e 
gli incendi che si verificano nelle zone di frontiera;

5. ritiene che le strategie macroregionali, altri strumenti dell’UE per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, 
come i GECT e altre strutture di cooperazione territoriale come le comunità di lavoro, e infine i programmi Interreg, 
costituiscano elementi basilari della futura UE;

6. sostiene pienamente l’idea di una relazione unica sull’attuazione delle quattro strategie macroregionali e attende con 
interesse le relazioni di attuazione che la Commissione europea preparerà per la fine del 2018;

7. sottolinea il ruolo che potrebbero svolgere le strategie macroregionali per uno sviluppo integrato al di là delle 
frontiere dell’UE, e in particolare nella prospettiva dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea; raccomanda pertanto di 
riflettere al modo in cui queste strategie potrebbero contribuire a plasmare le future relazioni tra il Regno Unito e l’UE, e 
invita a coinvolgere strettamente gli enti locali e regionali nelle future discussioni sul tema da entrambe le parti del 
negoziato sulla Brexit;
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(1) Parere del CdR sul tema La visione territoriale per il 2050: quale futuro? (COR-2015-04285).
(2) La prima strategia macroregionale, la strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico (EUSBSR), è stata lanciata nel 2009.



8. rimanda ai precedenti pareri del CdR su questo argomento per commenti puntuali su ciascuna strategia 
macroregionale (3) e si basa su di essi per formulare nel presente parere osservazioni generali applicabili a tutte le strategie 
macroregionali. Richiama l’attenzione sull’importanza di una maggiore efficienza e della definizione di un ordine di priorità 
in termini di risultati, oltre che sull’importanza di un approccio più pratico in relazione all’attuazione delle strategie 
macroregionali;

9. sottolinea che il vantaggio delle strategie macroregionali è dato dal fatto che gli attori nazionali, regionali e locali 
convergono in un quadro comune per elaborare una strategia globale e processi di programmazione comuni che 
contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo del trattato dell’UE in materia di coesione economica, sociale e territoriale e 
che rispondano efficacemente alle esigenze locali. Inoltre, le strategie macroregionali contribuiscono a coinvolgere i 
cittadini nel progetto europeo e a colmare il divario tra l’elaborazione delle politiche a livello dell’UE e a livello locale;

10. nota, tuttavia, che le strategie macroregionali si trovano in una fase cruciale, in cui si riconosce sempre più il loro 
potenziale, ma in cui è necessario che la loro attuazione concreta sia ulteriormente migliorata per raccoglierne tutti i frutti. 
Oltre a fornire la prospettiva locale e regionale sulle strategie macroregionali, il presente parere ha un più ampio obiettivo 
strategico nel contesto dei lavori in corso sul prossimo periodo di programmazione e, più in generale, sul futuro 
dell’Europa;

11. sostiene le iniziative per l’istituzione di nuove strategie macroregionali che stanno prendendo corpo. Tuttavia si 
dovrebbe adottare un approccio più sistematico nel cui ambito le esigenze funzionali vengano individuate in un processo 
che parte dal basso. Le strutture di cooperazione territoriale già esistenti e consolidate dovrebbero valutare se una strategia 
macroregionale potrebbe rappresentare per loro stesse un valore aggiunto e offrire loro nuove opportunità di migliorarsi;

12. è opportuno inoltre precisare che le strategie macroregionali esistenti sono il risultato dell’associazione di molti Stati 
membri dell’UE, ma bisogna anche prevedere la possibilità di creare strategie macroregionali che raggruppino un minor 
numero di paesi ma più regioni, le quali trovano in questo approccio territoriale lo strumento adeguato ed efficace per 
affrontare sfide comuni, rivolgendo inoltre una particolare attenzione alle regioni che presentano svantaggi naturali, insulari 
e ultraperiferiche;

13. ritiene che la società civile e le parti interessate che hanno voce in capitolo a livello locale, le regioni e le città 
possano essere di grande aiuto nel consolidare l’idea europea ed esercitare un’influenza adeguata; è pertanto essenziale 
includere gli attori chiave dell’attuazione a livello macroregionale e la società civile nella messa a punto dei programmi 
strategici. Tale coinvolgimento consentirà all’Europa di ottenere migliori risultati in materia di sussidiarietà, non solo nelle 
relazioni tra i responsabili politici e le istituzioni, ma anche nelle relazioni con gli attori economici e sociali a livello locale e 
regionale.

II. CONTESTO E FINANZIAMENTO

14. osserva che le strategie macroregionali sono in sostanza uno strumento per coordinare l’attuazione di una vasta 
gamma di politiche. Il loro campo d’azione è molto più vasto dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea: da un lato 
all’attuazione delle strategie macroregionali contribuiscono diversi settori politici e, dall’altro, tutte le politiche dell’UE 
trarrebbero benefici da un coordinamento più efficace attraverso le strategie macroregionali;

15. nota che gli obiettivi delle strategie macroregionali devono essere inclusi in maniera concertata nella strategia globale 
dell’UE per il periodo successivo al 2020, in modo da creare così un quadro coerente per tutti i programmi; ciò 
permetterebbe alla pianificazione strategica di tutte le politiche con un impatto sullo sviluppo regionale di tener conto delle 
strategie macroregionali. Ciò vale per le politiche in tutte le forme e a tutti i livelli, comprese le politiche che rientrano nelle 
competenze concorrenti, e anche per le politiche gestite direttamente dalla Commissione europea e per le politiche regionali 
a livello nazionale;

16. si rammarica del fatto che attualmente il valore aggiunto delle strategie macroregionali non sia sufficientemente 
rispecchiato nelle politiche settoriali e nei loro programmi di finanziamento. Ciò determina problemi a livello pratico 
quando i progetti devono rispettare le esigenze strategiche delle strategie macroregionali e delle politiche settoriali, le quali 
forniscono il finanziamento e potrebbero essere molto diverse. Di conseguenza, i progetti che rientrano nel campo di una 
strategia macroregionale richiedono tempi di preparazione più lunghi e, pertanto, sono meno competitivi dei progetti 
«standard» delle politiche settoriali;
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(3) Parere sul tema Strategia per la regione danubiana, CdR 86/2011 fin; Parere sul tema Strategia riveduta dell’UE per la regione del Baltico, 
CdR 1272/2012 fin; Parere sul tema Il valore aggiunto delle strategie macroregionali, CdR 5074/2013; Parere sul tema Strategia dell’UE 
per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), CdR 23/2014 fin; Parere sul tema Una strategia macroregionale alpina per l’Unione europea, CdR 
2994/2014 fin.



17. ritiene che, al fine di garantire l’accesso alle risorse finanziarie nel periodo di programmazione successivo al 2020, 
tutte le politiche dell’UE (compresa la politica di coesione) dovrebbero definire, per i progetti che si inseriscono in una 
strategia macroregionale, regole specifiche di attuazione in grado di facilitare l’accesso al finanziamento e di ridurre gli 
obblighi amministrativi. La semplificazione dell’attuazione dei programmi dell’UE va trattata come una questione urgente;

18. chiede il rafforzamento dei collegamenti tra le strategie macroregionali e le fonti di finanziamento dell’UE, sia 
durante la fase di concezione che in quella di attuazione delle politiche settoriali. Occorre evitare doppioni nelle procedure e 
nella rendicontazione. In linea di principio, i fondi devono seguire le politiche e non il contrario. Purtroppo, per il 
momento, sembra che succeda il contrario, visto che le strategie macroregionali sono costrette a chiedere il sostegno dei 
programmi di finanziamento;

19. incoraggia gli Stati membri ad avviare in futuro dei dibattiti sul modo in cui le strategie macroregionali, nel rispetto 
dei principi fondanti le Strategie Macroregionali, dovrebbero essere integrate nel quadro finanziario pluriennale dell’UE per 
il periodo successivo al 2020. Per quanto riguarda la prossima generazione di programmi di finanziamento, la 
Commissione dovrebbe prevedere risorse finanziarie adeguate per quei programmi transnazionali che corrispondono a 
strategie macroregionali e definire un meccanismo che dia priorità ai progetti ammissibili che sono considerati strategici nel 
quadro di una strategia macroregionale, in maniera complementare al finanziamento dei progetti previsti da altri strumenti 
dell’UE per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale;

20. esorta i coordinatori delle strategie macroregionali a procedere quanto prima all’elaborazione di documenti di 
strategia per illustrare come le diverse politiche dovrebbero contribuire all’attuazione di tali strategie. In vista della 
preparazione degli atti legislativi per il periodo di programmazione successivo al 2020, tali documenti di strategia 
dovrebbero incoraggiare i responsabili politici dell’UE ad adeguare la normativa alle esigenze delle strategie macroregionali. 
Inoltre, i documenti di strategia dovrebbero essere direttamente integrati nella fase di programmazione e costituire la base 
per la definizione dei programmi operativi;

21. invita la Commissione europea a sostenere tale processo in collaborazione con il programma Interact, con i 
coordinatori a livello tematico e nazionale delle strategie macroregionali e con le parti interessate alle strategie 
macroregionali attuali e future, organizzando e finanziando seminari specifici incaricati di elaborare tali documenti di 
strategia. Sollecita la Commissione europea a favorire in collaborazione con il programma Interact lo scambio di esperienze 
tra le quattro strategie macroregionali, per quanto riguarda sia le priorità tematiche delle strategie sia gli aspetti generali 
della loro attuazione. L’elaborazione di nuove strategie macroregionali dovrebbe beneficiare di un sostegno anche sul piano 
metodologico;

22. osserva che la Commissione europea dovrebbe assumere un ruolo più incisivo/dimostrarsi più proattiva nel 
coordinare e promuovere la cooperazione tra le strategie macroregionali. Oltre alla DG REGIO, anche altre direzioni 
generali della Commissione andrebbero coinvolte più attivamente nel fornire assistenza per la realizzazione degli obiettivi 
strategici di tali strategie. Le strategie macroregionali dovrebbero essere meglio collegate con l’intero armamentario delle 
politiche e degli strumenti dell’UE, affinché possano contribuire in misura maggiore agli obiettivi globali dell’Unione;

23. chiede che vi sia la possibilità per le regioni e gli Stati membri di includere incentivi, anche economici, con il 
sostegno della Commissione europea, al fine di favorire nuove modalità di attuazione delle politiche e della legislazione 
europee nel quadro di strategie macroregionali. Tali metodi potrebbero consistere, ad esempio, nel sottoporre a valutazione 
possibili future norme europee o politiche o nell’agevolare l’attuazione della legislazione e delle politiche europee già 
adottate (possibile più rapido raggiungimento di determinati obiettivi, per esempio clima, energia, trasporti ecc., ovvero 
superamento degli obiettivi fissati dalla legislazione europea, in termini qualitativi e quantitativi, con la fissazione di 
obiettivi più ambiziosi). Tale meccanismo incentivante potrebbe essere messo in atto associando su base volontaria partner 
macroregionali e la Commissione europea nell’ambito di un «accordo di programma» per la definizione delle finalità, delle 
modalità e degli obiettivi da raggiungere e fornendo incentivi per chi s’impegna ad un’attuazione più rapida.

Strategie macroregionali e politica di coesione

24. sottolinea che la politica di coesione non è solo la politica di sviluppo regionale dell’UE diretta a ridurre le disparità, 
ma anche il suo più importante strumento di investimento. Risulta necessaria una relazione più stretta e diretta tra le 
strategie macroregionali e le misure della politica di coesione in modo che le strategie macroregionali possano beneficiare di 
un approccio integrato e specifico nell’ambito dei programmi operativi;
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25. segnala che la politica di coesione offre un sostegno vitale alle strategie macroregionali. Difatti, da un lato, la politica 
di coesione eroga un’assistenza finanziaria essenziale per i progetti che concorrono all’attuazione di tali strategie; dall’altro, 
essa può assicurare la normale operatività delle strategie macroregionali fornendo assistenza tecnica ai loro meccanismi di 
governance;

26. osserva che la politica di coesione opera tramite dotazioni nazionali, concentrandosi quindi principalmente sulle 
priorità nazionali. In pratica, ciò significa che, anche se un paese/una regione decide di sostenere progetti nel quadro di una 
strategia macroregionale, non vi è alcuna garanzia che l’altro paese/l’altra regione farà il necessario per sostenerne 
l’attuazione. Purtroppo, in tali casi i progetti risultano meno efficaci e il valore aggiunto della strategia macroregionale 
diminuisce. Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle strategie macroregionali nel processo di programmazione della 
politica di coesione;

27. è pertanto favorevole al rafforzamento in futuro della cooperazione territoriale europea nell’ambito della politica di 
coesione e alla contemporanea espansione della dimensione transnazionale dei programmi operativi generali, che 
rappresentano circa il 95 % della politica di coesione, nonché al loro eventuale allineamento con le strategie macroregionali. 
Si dovrebbero inoltre migliorare le sinergie tra programmi basati sui fondi SIE e i programmi settoriali gestiti direttamente 
quali Orizzonte 2020, Erasmus+ e il Meccanismo per collegare l’Europa (CEF). I programmi operativi pertinenti dovrebbero 
chiaramente tener conto delle strategie macroregionali dei rispettivi territori; auspica che tutte le frontiere terrestri interne 
ed esterne dell’UE, come pure le frontiere marittime (regioni separate da un massimo di 150 km o, nel caso delle regioni 
ultraperiferiche e insulari, da più di 150 km), possano beneficiare di sostegno e partecipare ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera e macroregionale;

28. ribadisce la richiesta, avanzata nel suo recente parere Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di 
cooperazione transfrontaliera, di facilitare l’accesso ai finanziamenti a titolo della politica di coesione per i progetti di piccole 
dimensioni. L’esperienza dimostra che alcuni progetti transnazionali su piccola scala sono compatibili con gli obiettivi delle 
strategie macroregionali. Tuttavia, la maggior parte dei programmi di finanziamento dell’UE non sono concepiti per 
sostenere progetti su piccola scala: molte comunità locali e organizzazioni della società civile non possono partecipare 
perché non hanno la capacità finanziaria e amministrativa necessaria. In considerazione di ciò, si raccomanda di mettere a 
punto strumenti di finanziamento facilmente accessibili e gestibili, tra cui anche modelli di prefinanziamento e 
finanziamenti per la preparazione del progetto per progetti di piccole dimensioni;

29. sottolinea che i programmi della cooperazione territoriale europea svolgono un ruolo fondamentale quando si tratta 
di sostenere le strategie macroregionali. Tuttavia, la cooperazione territoriale europea rappresenta solo una piccola parte del 
finanziamento globale ed è quindi importante in termini di qualità piuttosto che di quantità. L’obiettivo principale dei 
programmi di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere quello di sostenere la cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale unitamente a progetti pilota e programmi innovativi, nonché quello di fornire assistenza 
tecnica per finanziare l’attuazione di strategie macroregionali. La competizione tra progetti di cooperazione territoriale 
europea e progetti delle strategie macroregionali per gli stessi fondi è controproducente e andrebbe evitata;

30. sottolinea il ruolo svolto dai GECT nell’attuazione delle strategie macroregionali e di altre iniziative transnazionali e 
transfrontaliere, come ad esempio le comunità di lavoro. Tuttavia, i GECT non hanno ancora dispiegato il loro pieno 
potenziale a causa di un’attuazione insoddisfacente della legislazione pertinente in alcuni Stati membri, una mancanza di 
conoscenza delle opportunità offerte da questo strumento e altri perduranti ostacoli amministrativi.

Reinterpretazione del principio dei «tre no»

31. rileva che un principio fondamentale che governa le strategie macroregionali è la regola dei «tre no»: no a nuovi 
finanziamenti dell’UE, no a nuove strutture formali dell’UE e no a nuovi atti legislativi dell’UE. In pratica, tuttavia, questa 
regola ha creato una certa confusione. Ad esempio, nuove strutture, come le piattaforme e le reti di cooperazione, sono 
state istituite in tutte le strategie macroregionali, ma esse non hanno i requisiti per essere considerate strutture formali 
dell’UE. L’attuazione delle strategie macroregionali si basa in larga misura sui finanziamenti dell’UE, ma tecnicamente non si 
tratta di nuovi finanziamenti, bensì di una destinazione diversa di fondi esistenti. Inoltre, anche se le strategie 
macroregionali non dovrebbero dar luogo a nuove normative, si dovrebbe consentire di proporre o emendare la 
legislazione a tutti i livelli se ciò permettesse di migliorare l’attuazione delle strategie macroregionali;

32. sostiene che si dovrebbero sostituire i «tre no» con «tre sì», per fare miglior uso della legislazione, delle istituzioni e 
dei finanziamenti esistenti. È opportuno adottare un approccio pratico che preveda l’adozione delle misure necessarie per 
migliorare il funzionamento delle strategie macroregionali piuttosto che concentrarsi su principi quali quello dei «tre no», il 
cui risultato è quello di creare confusione. Il CdR dice sì a migliori sinergie con gli strumenti di finanziamento, sì a una 
migliore integrazione delle strutture esistenti nelle strategie macroregionali e sì a una migliore applicazione delle norme 
esistenti.
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Governance

33. osserva che occorre rafforzare la governance delle strategie macroregionali e, a tal fine, devono essere rafforzati 
anche il livello locale e quello regionale. La governance non può essere affidata solo ai governi nazionali, poiché ciò 
contraddice l’idea stessa di una strategia macroregionale;

34. ritiene che l’attuazione delle strategie macroregionali richieda un approccio di governance specifico, basato sulla 
cooperazione e sul coordinamento, e sottolinea che a tale scopo sono necessari il miglioramento della capacità 
amministrativa, sulla base di una maggiore titolarità, e una migliore cooperazione. Questo approccio di governance 
specifico dovrebbe essere integrato nelle strutture di governance esistenti in modo concertato al fine di evitare doppioni e di 
conseguire un approccio razionalizzato. Gli sforzi di coordinamento non dovrebbero in alcun caso comportare una 
centralizzazione surrettizia;

35. sottolinea che la titolarità da parte dei responsabili politici europei, nazionali e regionali e delle amministrazioni a 
livello europeo, nazionale e regionale è una condizione per migliorare la capacità amministrativa, e si rammarica del fatto 
che, in molti casi, le strategie macroregionali continuino a risentire di una mancanza di titolarità. La titolarità può essere 
migliorata rafforzando la consapevolezza del ruolo decisivo svolto dagli enti regionali e locali;

36. è consapevole del fatto che i processi di concezione e attuazione delle strategie macroregionali e dei relativi progetti 
possano apparire difficili e complessi all’inizio, quando diverse culture e tradizioni amministrative s’incontrano per tentare 
di stabilire una strategia comune di sviluppo. Le strategie macroregionali esigono considerevoli risorse umane e molto 
tempo nelle fasi iniziali per l’istituzione di nuove procedure e di nuove strutture amministrative. Occorre, oltre a una nuova 
cultura amministrativa (più aperta e strategica), imparare a conoscere nuovi metodi e contesti giuridici diversi, come pure 
altre lingue;

37. fa notare che un dialogo costante, strutture di cooperazione efficaci e solidi partenariati sono essenziali per creare un 
senso di titolarità nell’attuazione delle strategie macroregionali. La gestione condivisa è il metodo di attuazione più idoneo 
nei contesti di governance multilivello. È importante, a questo proposito, chiarire le responsabilità e le competenze di ogni 
singolo attore;

38. ritiene che le istituzioni dell’UE dovrebbero accordarsi su una visione europea globale e su una strategia di sviluppo 
guidata dalle esigenze nazionali, regionali e locali. Le strategie macroregionali si fondano su regioni «funzionali» e sono 
pertanto quelle più adatte per l’attuazione di una strategia di sviluppo dell’UE e per la realizzazione dei suoi obiettivi 
attraverso la presa in carico dei bisogni specifici e delle condizioni di un determinato territorio (area geografica) e mediante 
l’applicazione efficace del principio di partenariato;

39. ribadisce che un partenariato efficace implica la partecipazione di tutte le parti interessate alla pianificazione 
strategica e al processo decisionale. Ovviamente ciò può avvenire soltanto se i bisogni locali e regionali sono conosciuti, 
analizzati nel contesto dell’UE e integrati nella strategia macroregionale generale. Analogamente, l’attuazione delle strategie 
macroregionali può essere coronata da successo solo se gli attori regionali e locali, nonché la società civile, dispongono della 
flessibilità, della fiducia e degli incentivi finanziari di cui hanno bisogno per realizzare gli obiettivi di comune interesse 
europeo declinati secondo i bisogni locali e regionali;

40. suggerisce che il coordinamento a livello nazionale con tutti gli altri livelli istituzionali, amministrativi e di 
definizione delle politiche dovrebbe basarsi su un mandato forte e su un bilancio specifico per le attività di coordinamento. 
Il coordinamento potrebbe anche comportare la creazione di una rete di piattaforme di coordinamento nazionali 
interconnesse per ciascuna strategia macroregionale, al fine di consentire un’attuazione di tipo inclusivo in ciascun paese 
partecipante e di garantire la coerenza tra le diverse strategie di attuazione dei paesi e delle regioni partecipanti;

41. sottolinea che, allo scopo di migliorare la governance, le strategie macroregionali richiedono il sostegno della 
Commissione europea, che dovrebbe appoggiare attivamente il coordinamento a livello nazionale e tematico e dovrebbe 
adoperarsi per rafforzare il legame tra le politiche dell’UE e l’attuazione delle strategie macroregionali, prestando particolare 
attenzione alla prospettiva regionale e locale. La Commissione dovrebbe organizzare seminari e riunioni frequenti e regolari 
con i responsabili dell’attuazione e i principali soggetti interessati per dare loro una migliore visione d’insieme degli obiettivi 
dell’UE e per consentire lo scambio delle buone pratiche tra le strategie macroregionali esistenti;
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42. ritiene che la Commissione dovrebbe migliorare in modo significativo il suo coordinamento interno tra le diverse 
direzioni generali e risolvere il problema delle sovrapposizioni esistenti a livello delle politiche dell’UE. La prossima 
relazione della Commissione sull’attuazione delle strategie macroregionali dell’UE dovrebbe insistere ancora di più sulle 
buone pratiche che potrebbero essere mutuate da una strategia all’altra;

43. ritiene che in futuro le relazioni della Commissione europea dovrebbero fornire anche dati oggettivi e verificati sui 
contributi finanziari alle strategie macroregionali, indicando anche il numero di progetti sostenuti. Infine, la Commissione 
dovrebbe fare di più anche in materia di proposte per l’armonizzazione della terminologia utilizzata per descrivere i ruoli e i 
processi nelle strategie macroregionali.

Monitoraggio, valutazione e comunicazione

44. sottolinea la necessità di monitorare e valutare le modalità di attuazione delle strategie macroregionali, al fine di 
stabilire la loro efficacia e di agevolare il processo di apprendimento politico. Tuttavia, l’obiettivo dell’attività informativa 
deve essere chiaro, così come devono essere chiare la destinazione delle relazioni e ciò che ci si attende da esse. 
L’elaborazione di relazioni senza un obiettivo preciso e senza un’intenzione chiara costituisce una forma di inutile 
adempimento burocratico;

45. ritiene che le relazioni sull’attuazione delle strategie macroregionali dovrebbero servire a valutare se le politiche 
dell’UE e quelle nazionali continuino a essere coerenti e adeguate per l’attuazione di tali strategie e dovrebbero richiamare 
l’attenzione dei responsabili politici dell’UE e di quelli nazionali su aspetti che devono essere modificati. Tutte le volte che 
viene proposta una nuova normativa si dovrebbe effettuare una valutazione d’impatto territoriale allo scopo di individuarne 
i potenziali effetti sulle strategie macroregionali. Le relazioni dovrebbero altresì aiutare coloro che sono incaricati di attuare 
le strategie macroregionali a capire i progressi realizzati, a migliorare i processi interni e ad adattarsi ai nuovi sviluppi;

46. sottolinea che la cooperazione territoriale è alquanto rischiosa e difficile da prevedere nei dettagli. Il monitoraggio e 
la valutazione dovrebbero pertanto concentrarsi sui risultati e sui processi di cooperazione piuttosto che sulle cifre. Carenze 
ed errori sono possibili e inevitabili e non dovrebbero immediatamente comportare rettifiche finanziarie o la fine delle 
misure, in quanto ciò impedirebbe la realizzazione di progetti innovativi benché rischiosi;

47. concorda con l’idea della Commissione che una forte strategia di comunicazione dovrebbe essere parte integrante 
delle strategie macroregionali e ritiene che, data la situazione attuale nell’UE, sia necessaria un’attività di comunicazione che 
informi sul valore aggiunto dell’azione dell’UE. Le strategie macroregionali stanno rendendo gli obiettivi della politica 
europea più visibili e comprensibili ai cittadini nella loro esperienza quotidiana. In tal modo, esse offrono una risposta agli 
sviluppi politici che sono in atto in Europa e potrebbero fornire un contributo sostanziale al futuro dibattito sull’UE-27 
recentemente avviato dalla Commissione con il suo Libro bianco sul futuro dell’Europa.

Osservazioni sulle singole strategie

Strategia dell’UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

48. concorda con la Commissione europea per quanto riguarda la valutazione dell’attuazione e delle sfide della strategia 
dell’UE per la regione del Mar Baltico e sottolinea che, nel 2016, è stata istituita una rete delle autorità di gestione del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per detta strategia. La rete ha lo scopo di individuare modi per fornire un sostegno 
finanziario più efficiente per l’attuazione della strategia. Reti analoghe sono stati istituite per altri fondi. Questo è un 
esempio di buona pratica che può essere applicato ad altre strategie macroregionali. Un altro esempio di buona pratica è la 
partecipazione di reti regionali e urbane alla strategia dell’UE per la regione del Mar Baltico;

49. osserva che la Seed Money Facility (il meccanismo di finanziamento iniziale) della suddetta strategia è stata uno 
strumento efficace nel mettere insieme partenariati e nel preparare progetti di cooperazione che cercano di ottenere 
finanziamenti sia dal programma Interreg che da altri programmi di finanziamento. La strategia per la regione del Mar 
Baltico è stata la prima strategia macroregionale e, pertanto, essa offre un gran numero di buone pratiche come termini di 
riferimento anche per le altre strategie macroregionali.

Strategia dell’UE per la regione del Danubio (EUSDR)

50. concorda con la Commissione per quanto riguarda la valutazione dell’attuazione e delle sfide della strategia dell’UE 
per la regione del Danubio. Uno dei risultati più visibili di tale strategia è stata l’istituzione di un Programma transnazionale 
per il Danubio (Interreg) il cui ambito geografico corrisponde esattamente a quello della strategia. Nell’ambito della strategia 
per la regione del Danubio è stato sviluppato un certo numero di progetti e molti di essi sono stati approvati dal 
programma transnazionale per il Danubio o da altre fonti di finanziamento. Inoltre, nel 2014 i quattordici paesi hanno 
istituito congiuntamente un nuovo organo, il Danube Strategy Point (DSP), al fine di agevolare l’attuazione della strategia e 
la partecipazione di tutti i soggetti sia attuali che potenziali. Entrambe queste iniziative rappresentano progressi molto 
positivi e dovrebbero continuare a essere sostenute;
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51. accoglie con favore il fatto che la strategia per la regione del Danubio offra una piattaforma innovativa per la politica 
regionale e per la politica di allargamento e di vicinato e che promuova la partecipazione degli enti substatali e della società 
civile, comprese le parti sociali.

Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

52. rileva che la situazione creatasi con i flussi di profughi e di migranti ha un enorme impatto sui paesi della regione 
adriatica e ionica. Al 2o Forum della strategia macroregionale adriatico-ionica, che ha avuto luogo a Ioannina (Grecia) l’11 e 
il 12 maggio 2017, il tema centrale è stato quello delle modalità con cui la strategia può contribuire a rafforzare la resilienza 
dei paesi della regione nella gestione della crisi. Nella risoluzione adottata in occasione del 2o Forum si invitano i paesi 
partecipanti a istituire una piattaforma di collaborazione attraverso cui i paesi della regione possano migliorare il 
coordinamento della loro risposta alla crisi e apprendere gli uni dagli altri;

53. accoglie con favore gli sforzi compiuti per promuovere la cooperazione tra i fondi SIE e lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA). Ciò significa che i fondi SIE, IPA e altre fonti di finanziamento nazionali e regionali pertinenti dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia per la regione adriatica e ionica. A tale proposito potrebbero 
essere studiate ulteriori sinergie con la strategia per la regione del Danubio, nonché con organizzazioni regionali di livello 
internazionale. Purtroppo, una terminologia differente per designare i processi di attuazione dei vari programmi di 
finanziamento crea ancora confusione e ostacola lo sfruttamento delle sinergie;

54. riconosce il valore aggiunto offerto dalla strategia per la regione adriatica e ionica all’attuale cooperazione 
intergovernativa e multilaterale che funziona nell’area interessata dalla strategia stessa;

55. ritiene che il divario esistente tra dichiarazioni politiche e mezzi disponibili per l’attuazione dovrebbe essere colmato. 
Gli obiettivi della strategia possono essere raggiunti soltanto se le verranno assegnati le risorse finanziarie e gli strumenti di 
governance necessari.

Strategia dell’UE per la regione alpina (EUSALP)

56. osserva che il processo di attuazione della strategia per la regione alpina è iniziato nel primo semestre del 2016. È 
troppo presto per trarre conclusioni, ma la strategia ha fatto segnare una partenza lanciata. È positivo che la maggior parte 
dei sette paesi interessati vi partecipino principalmente attraverso il loro livello regionale. Il livello nazionale/federale è 
presente nel comitato esecutivo, ma l’attuazione della strategia avviene principalmente a livello regionale. La piena titolarità 
della strategia da parte del livello nazionale/federale, quando sarà un fatto compiuto, potrebbe essere un fattore chiave per 
dare un più forte impulso alla strategia nel prossimo futuro. Il coinvolgimento del livello locale e regionale contribuirà 
certamente a creare titolarità e condurrà a un’attuazione inclusiva e proficua della strategia nel prossimo futuro;

57. ritiene che la strategia alpina possa contribuire ad implementare un modello sostenibile di sviluppo, condiviso tra le 
macro-regioni europee. In Europa la popolazione e la ricchezza si concentrano principalmente nelle aree urbane e 
metropolitane, ma per mantenere sostenibile lo sviluppo delle città è necessario preservare le aree rurali e alpine attorno ad 
esse. La tutela degli asset naturali permette ai cittadini di beneficiare di oasi di benessere, di approvvigionarsi con alimenti 
sani e di qualità e di preservare la biodiversità. L’interconnessione tra le aree metropolitane, motori produttivi e catalizzatori 
di creatività e innovazione, e le aree rurali e di montagna, dovrà costituire un elemento-chiave per sviluppare sinergie 
progettuali e campagne comunicative condivise nei confronti dei cittadini;

58. rileva, tuttavia, che, data la lunga storia di cooperazione nella regione e la prosperità economica che la caratterizza, 
la strategia per la regione alpina potrebbe essere ancora più ambiziosa e andare oltre la cooperazione Interreg già in corso e 
servire in tal modo da modello per altre macroregioni. Un’opzione che potrebbe essere presa in considerazione è quella 
dell’istituzione di una struttura di coordinamento permanente per l’attuazione della strategia che costituirebbe di fatto la 
base del sistema di governance;

59. prende atto e accoglie con favore il documento comune della presidenza bavarese e di altre regioni partecipanti che 
si esprime a favore dell’integrazione delle strategie nel quadro normativo del prossimo quadro finanziario pluriennale.
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Recesso del Regno Unito dall’UE

60. ritiene che i presupposti fondamentali delle strategie macroregionali offrano una base solida e realistica su cui le 
amministrazioni con poteri devoluti, gli enti regionali e locali e le loro comunità nel Regno Unito possano costruire una 
futura cooperazione con i loro omologhi dell’UE, e invita i negoziatori delle due parti a inserire questo tema tra quelli 
affrontati nei negoziati sull’accordo per il recesso del Regno Unito dall’UE.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Relazione sulla cittadinanza dell’UE 2017

(2018/C 164/04)

Relatore: Guillermo Martínez Suárez (ES/PSE), assessore alla presidenza della regione Asturie

Testo di riferimento: Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Rafforzare i diritti dei 
cittadini in un’Unione di cambiamento democratico Relazione sulla cittadinanza 
dell’UE 2017

COM(2017) 30 final/2

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione e contesto

1. riconosce che, nel periodo di incertezza in cui si trova attualmente l’Unione europea, assume vitale importanza il 
rafforzamento del senso di appartenenza, della partecipazione e dell’avvicinamento dei cittadini al progetto di integrazione 
sviluppato nel corso degli ultimi sessant’anni. Il modello europeo continua a mostrare la sua attrattiva, ma il progresso per 
fare dei cittadini soggetti attivi in tutti gli ambiti (politico, sociale, economico e culturale) deve essere uno dei modi per 
infondere nuova linfa vitale al processo. In tale contesto la cittadinanza dell’UE, creata 25 anni fa con il trattato di Maastricht 
e concepita come uno status comune tutti gli Europei, può costituire uno strumento adeguato alla realizzazione delle 
suddette finalità;

2. in presenza di un processo di globalizzazione che crea sia rischi che opportunità per i cittadini, considera opportuno 
un rafforzamento dei loro diritti. In quest’ottica, accoglie con favore la riflessione avviata di recente dalla Commissione per 
affrontare la gestione del processo di globalizzazione assicurando la protezione e l’emancipazione dei cittadini europei 
attraverso lo sviluppo di politiche sociali solide, contribuendo a conseguire una convergenza verso l’alto del tenore di vita, 
nonché il necessario sostegno all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, con una partecipazione 
particolare del settore privato; richiama in particolare l’attenzione sul ruolo dei fondi strutturali e di investimento europei 
per appoggiare tali misure in relazione alle regioni vulnerabili;

3. sottolinea la necessità di garantire il rispetto del principio dello Stato di diritto anche ai livelli locale e regionale, dato 
che è attraverso quei livelli che i cittadini percepiscono il suddetto principio; infatti, come ha sottolineato il Comitato (1), i 
quasi 100 000 enti locali e regionali dell’UE, nei loro contatti con i cittadini e in tutta la loro diversità, si assumono gran 
parte della responsabilità dell’attuazione dei diritti e delle libertà fondamentali;

4. ribadisce, in linea con i suoi pareri riguardanti le precedenti relazioni sulla cittadinanza dell’UE, che non si deve 
trascurarne la dimensione sociale, né le responsabilità particolari che incombono, nel suo ambito, agli enti regionali e locali. 
In quest’ottica, il Comitato accoglie con soddisfazione l’impegno, assunto dalle istituzioni nell’autunno 2017, di contribuire 
al conseguimento di una convergenza verso l’alto del tenore di vita, sottolinea la necessità di rispettare il principio di 
sussidiarietà nel quadro di un «pilastro europeo dei diritti sociali», e richiama l’attenzione sull’impatto del capitolo III di 
quest’ultimo (riguardante la protezione e l’inclusione sociale) sulle competenze degli enti locali e regionali; esso infatti 
contempla, tra l’altro, le misure relative alla protezione dei minori, all’assegnazione di un reddito minimo, all’inserimento 
delle persone con disabilità, all’accesso agli alloggi e ai servizi essenziali ecc. (2). Il Comitato sottolinea che qualsiasi 
rafforzamento di tali diritti — come previsto dal documento — deve essere accompagnato da una valutazione d’impatto 
territoriale e da un’analisi della sussidiarietà e della proporzionalità per garantire che siano rispettate le competenze degli 
enti locali e regionali;
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(1) Comitato delle regioni, RESOL-VI/020, Lo Stato di diritto nell’UE da un punto di vista locale e regionale, 122a sessione plenaria, 22 e 
23 marzo 2017.

(2) Commissione europea, Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, Bruxelles, 26.4.2017, COM(2017) 
251 final. Cfr. inoltre https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar- 
social-rights_it (consultato il 15.05.2017).
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5. profondamente preoccupato per le possibili implicazioni dell’uscita del Regno Unito dall’UE per i cittadini europei, 
considera assolutamente necessario garantire — con la dovuta chiarezza e nel pieno rispetto della certezza giuridica — i 
diritti dei cittadini europei e dei loro familiari residenti nel Regno Unito, nonché dei cittadini britannici che vivono negli 
Stati membri dell’UE, sulla base del principio di reciprocità; questa necessità dovrebbe essere oggetto di una particolare 
attenzione nei prossimi anni. In particolare, sarà imprescindibile che il futuro accordo preveda le necessarie garanzie 
efficaci, non discriminatorie e quanto più possibile ampie per salvaguardare i loro diritti, tra cui il diritto dei cittadini dell’UE 
di accedere alla residenza permanente nel Regno Unito e, viceversa, dei cittadini britannici nell’UE. Naturalmente, ai fini di 
una soluzione equa, tali diritti dovrebbero essere anche garantiti su base di reciprocità;

6. incoraggiato dall’atteggiamento mostrato dalle parti nel processo di negoziazione relativo alla suddetta questione, e 
interessato a ottenere informazioni quanto più possibile ampie, continue e aggiornate, ritiene che si debba fare in modo di 
individuare con precisione i beneficiari e i diritti di base da garantire, ivi compresi l’accesso e la fruizione di servizi di 
istruzione, sanitari e sociali, nonché assicurare la conservazione di determinate situazioni (Irlanda del Nord e Cipro) in cui vi 
potrebbero essere particolari ripercussioni sui diritti dei cittadini europei. Ritiene necessario, in tutte le fasi di tale processo e 
con la cooperazione degli enti locali e regionali, fornire informazioni più dettagliate alle persone interessate, nonché evitare 
qualsiasi forma di discriminazione o xenofobia nei loro confronti;

7. tenendo presente quanto precede, accoglie con particolare favore le proposte avanzate dalla Commissione europea 
nella sua relazione 2017 sulla cittadinanza dell’Unione e le giudica idonee ad affrontare una nuova tappa nel rafforzamento 
dei diritti dei cittadini europei, ritenendo tuttavia che il loro contenuto possa essere ulteriormente arricchito.

Promozione dei diritti connessi alla cittadinanza dell’UE e dei valori comuni dell’Unione

8. constata che i cittadini europei considerano gli enti locali e regionali come quelli degni di maggior fiducia e che i 
politici locali e regionali dovrebbero svolgere un ruolo molto più incisivo nel processo decisionale dell’UE, promuovendo il 
punto di vista dei cittadini;

9. ritiene che il lavoro dei suddetti enti sarà essenziale per portare avanti le proposte della Commissione concernenti la 
sensibilizzazione in materia di diritti dei cittadini. È necessario cercare il loro coinvolgimento in particolare per facilitare 
l’accesso immediato alle relative informazioni, dato che, per loro natura, sono le amministrazioni più vicine e accessibili ai 
cittadini. A questo proposito, sarebbe opportuno ottimizzare il ruolo dei centri di informazione Europe Direct al fine di 
sensibilizzare e informare i cittadini sui diritti garantiti loro dall’UE, sulle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione, 
nonché sulle manifestazioni e sui seminari a tema europeo, fornendo anche i recapiti delle organizzazioni pertinenti;

10. è dell’avviso che il lavoro di sensibilizzazione dei cittadini debba essere rivolto in primo luogo ai giovani, che finora 
sono stati la fascia più colpita dalla crisi economica. La loro perdita di fiducia in un processo di integrazione e in uno status 
di cittadinanza che non garantisce pienamente il loro sviluppo personale e professionale merita una considerazione 
particolare. Le misure da adottare — rispetto alle quali svolgono un ruolo fondamentale gli enti locali e regionali — devono 
includere non solo la costituzione del Corpo europeo di solidarietà, ma azioni di ogni tipo (accesso al lavoro, mobilità, 
istruzione, sviluppo delle competenze ecc.), come richiesto dal Consiglio europeo del dicembre scorso;

11. quanto al rafforzamento del principio democratico, considera fondamentale il contributo degli enti locali in quanto 
ambito primario e immediato di espressione della democrazia rappresentativa per i cittadini europei. Il coinvolgimento 
degli enti locali e regionali nei dialoghi con i cittadini e nei dibattiti pubblici contribuisce altresì a promuovere la democrazia 
partecipativa e, pertanto, tali iniziative dovrebbero essere ulteriormente potenziate in futuro;

12. ritiene che gli enti locali e regionali debbano svolgere un ruolo importante anche nel garantire il diritto dei cittadini 
europei di soggiornare in un altro Stato membro, se essi forniscono servizi nell’ambito degli aiuti o delle prestazioni sociali. 
In ogni caso, la loro attività nel quadro della «cittadinanza sociale» deve essere improntata ai criteri stabiliti nel diritto 
europeo — e precisati dalla giurisprudenza — la cui conoscenza e diffusione sono particolarmente necessarie;

13. riconosce che l’attuazione della libertà di circolazione delle persone realizzata attraverso gli scambi turistici, culturali, 
accademici ed economici ha contribuito a creare una consapevolezza della cittadinanza europea e favorire la comprensione 
reciproca; raccomanda che, intensificando questi contatti, si rafforzi tra i cittadini europei un senso di unità. A ciò potrà 
contribuire in particolare la valorizzazione della nostra diversità culturale e del nostro patrimonio come riconosciuto dalle 
istituzioni europee, che difatti hanno designato il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; al riguardo, gli enti locali e 
regionali svolgono un ruolo chiave e sono attori strategici nelle azioni e iniziative che saranno promosse nel quadro di 
questo evento.
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Promozione e miglioramento della partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE

14. concorda sul fatto che una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza, perché ne forma inoltre l’espressione 
più diretta, consiste nella partecipazione ai processi elettorali locali e regionali; sottolinea altresì che la partecipazione alle 
elezioni del Parlamento europeo nel proprio paese di residenza costituisce anch’essa un’importante espressione dei diritti di 
cittadinanza europea, ma che lo svolgimento delle elezioni in base a regole che variano a seconda dello Stato è in contrasto 
con un approccio paneuropeo di partecipazione; invita pertanto ad accogliere le proposte del Parlamento a favore di una 
«europeizzazione della campagna elettorale» e l’idea di creare liste transnazionali per le elezioni degli eurodeputati;

15. avverte, tuttavia, che la partecipazione alle elezioni regionali non rientra tra i diritti garantiti dalla cittadinanza 
europea. Si tratta di una questione che richiederebbe una speciale procedura legislativa soggetta a votazione all’unanimità 
(articolo 25, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’UE) e che pertanto merita una riflessione più approfondita. Nel 
frattempo, si potrebbero invitare gli Stati membri a mettere a punto formule di partecipazione aperte ai cittadini dell’UE;

16. ritiene che il rafforzamento della partecipazione dei cittadini europei alle elezioni locali renda inevitabile l’adozione 
di diverse misure in stretta cooperazione con gli enti locali (diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione, 
semplificazione delle pratiche di registrazione elettorale ecc.). Nel contempo, vista la crescente partecipazione dei cittadini 
europei alle elezioni locali, occorre affrontare senza indugio la questione del diritto alla piena partecipazione politica delle 
persone con disabilità e della totale eliminazione degli ostacoli alla loro partecipazione eventualmente esistenti negli Stati 
membri. La questione, che esula dalle competenze degli enti locali e regionali, dovrebbe essere presa in considerazione dalla 
Commissione nel quadro delle sue proposte;

17. sottolinea che i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’UE dovrebbero anch’essi avere la possibilità di 
partecipare alla vita politica a livello locale e regionale, conformemente al diritto del paese di residenza;

18. ricorda che, dall’adozione del trattato di Lisbona, la partecipazione dei cittadini non si limita all’esercizio del diritto 
di voto, ma comporta il loro coinvolgimento nel processo democratico attraverso diverse forme di democrazia 
partecipativa. Ne consegue che gli enti locali e regionali devono concorrere alla generalizzazione e alla conoscenza, tra i 
cittadini europei, di queste nuove forme di partecipazione, integrandole nel loro modus operandi;

19. sottolinea che questi strumenti comprendono anche l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE), la quale articola la 
dimensione finora più visibile della democrazia partecipativa all’interno dell’UE e può confermare la dimensione di un 
rapporto diretto tra il cittadino e il potere che coinvolge anche gli enti locali e regionali. Nella sua relazione, la Commissione 
traccia un quadro soddisfacente dei cinque anni della sua applicazione; è evidente però che occorre sviluppare ulteriormente 
questo strumento e renderlo di più facile utilizzo per sfruttarne appieno il potenziale democratico. Il CdR continuerà a 
seguire da vicino, con spirito critico, l’evoluzione dell’ICE e sta attualmente preparando le sue raccomandazioni per la 
proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011;

20. accoglie con favore la recente giurisprudenza del Tribunale generale relativa all’ICE, tendente a limitare l’ampio 
potere discrezionale della Commissione e a rafforzare le capacità dell’ICE stessa di incidere su tutti i tipi di procedure (3); 
esorta pertanto a riformare il meccanismo al fine di garantire un’effettiva partecipazione dei cittadini ai processi politici e 
giuridici dell’UE.

Semplificazione della vita quotidiana dei cittadini dell’Unione

21. fa notare che le amministrazioni locali e regionali devono gestire quotidianamente molte delle pratiche che i cittadini 
devono espletare, e sono spesso la prima amministrazione cui essi si rivolgono;
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22. osserva però che i cittadini europei lamentano la mancanza di informazioni, la lentezza e la complessità di buona 
parte delle procedure amministrative necessarie per esercitare il loro diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno negli 
altri Stati membri. Queste critiche possono essere sintomatiche di una scarsa attenzione da parte dei poteri pubblici, 
compresi gli enti regionali e locali, per i suggerimenti, le aspettative e le necessità dei cittadini nei loro contatti con detti 
poteri. Sottolinea l’importanza di norme semplici e trasparenti al fine di consentire ai cittadini dell’UE di vivere in altri Stati 
membri e di partecipare pienamente alla vita sociale del paese in cui risiedono. Riconosce la necessità di applicare un 
approccio di governance multilivello, in cui tutti i livelli di governo dovrebbero collaborare per facilitare tale processo;

23. ritiene che le misure previste dalla Commissione in relazione alla creazione di uno «sportello digitale unico» 
dovrebbero coinvolgere non solo le amministrazioni nazionali, ma anche quelle regionali e locali, affrontando con un 
approccio globale questa prima tappa verso un necessario processo volto a semplificare e accelerare gli iter amministrativi; a 
suo avviso, pertanto, visto che il rafforzamento della cittadinanza europea, basata sui valori democratici sanciti all’articolo 2 
del trattato sull’Unione europea, è direttamente legato al rispetto del principio di trasparenza da parte delle diverse 
amministrazioni pubbliche, sarebbe assai utile se le istituzioni dell’UE collaborassero con tali autorità e mettessero a loro 
disposizione gli strumenti tecnici e le risorse finanziarie del caso per garantire l’efficace attuazione dei principi di 
trasparenza e buona governance ai vari livelli della gestione pubblica europea, come pure spazi per lo scambio e la 
valutazione delle esperienze;

24. ricorda che soprattutto gli abitanti delle regioni frontaliere, proprio per via della loro posizione in prossimità della 
frontiera, si trovano ad affrontare quotidianamente ostacoli che impediscono loro di esercitare il proprio diritto alla libera 
circolazione. In particolare i lavoratori transfrontalieri incontrano numerosi ostacoli alla mobilità dovuti alla mancanza di 
coordinamento della legislazione dei rispettivi Stati membri nelle aree della sicurezza sociale, della fiscalità diretta e dei 
vantaggi fiscali, nonché della legislazione sul lavoro, che impediscono loro di esercitare il diritto di pari opportunità 
all’accesso al lavoro. La questione di ciò che significa o possa significare per questi abitanti essere cittadini dell’UE dovrebbe 
essere importante anche per l’UE stessa, perché è proprio in queste regioni europee di frontiera che viene data visibilità 
all’idea europea e ai valori comuni. Nelle regioni di frontiera e nella cooperazione transfrontaliera, la Commissione 
dovrebbe promuovere il dialogo, le iniziative e la partecipazione a livello transfrontaliero; dovrebbe inoltre incoraggiare gli 
Stati membri a migliorare il coordinamento delle loro legislazioni per tutelare i diritti degli abitanti delle regioni frontaliere;

25. osserva altresì che può essere opportuno tenere conto delle buone pratiche derivanti dalla partecipazione degli enti 
locali al programma sulle città intelligenti, la cui adozione può contribuire al miglioramento dei nuovi strumenti previsti 
dalla Commissione.

Rafforzamento della sicurezza e promozione della parità

26. sottolinea che gli interventi degli enti locali e regionali assumono particolare importanza nel campo della 
promozione delle pari opportunità; a tale proposito, l’inclusione finanziaria costituisce un aspetto indispensabile della 
cittadinanza dell’UE, in quanto svolge un ruolo importante nella riduzione della povertà, nell’attenuazione delle disparità di 
reddito e nella promozione della crescita economica; gli enti locali e regionali dovrebbero pertanto creare partenariati per 
varare misure volte a prevenire e contrastare l’esclusione finanziaria e l’indebitamento eccessivo, prestando particolare 
attenzione ai cittadini più vulnerabili;

27. nel caso delle misure proposte per la lotta alla violenza di genere, considera essenziale promuovere il recepimento da 
parte degli Stati membri della direttiva 2011/99/UE, dare impulso alla loro partecipazione alla Convenzione di Istanbul e 
tenere conto del ruolo degli enti locali e regionali, data l’esistenza di programmi a livello locale o regionale relativi a questo 
ambito (orientamenti, gestione di centri di accoglienza delle vittime, sussidi o aiuti economici ecc.), nonché la naturale 
vicinanza alle vittime;

28. segnala che il ruolo dei suddetti enti risulta anche essenziale per quanto riguarda le azioni mirate a conciliare la vita 
professionale e familiare, attraverso misure di sostegno, orari scolastici ecc. A tale proposito, prende atto con soddisfazione 
delle proposte contenute nell’iniziativa legislativa presentata dalla Commissione in materia. Nell’ambito della facilitazione 
della vita familiare, sottolinea inoltre l’auspicabilità della promozione a livello europeo delle migliori pratiche e delle 
politiche sviluppate singolarmente da regioni ed enti locali nell’ambito del supporto ai nuclei familiari in difficoltà, 
specialmente quelli più numerosi;
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29. sottolinea che nella promozione della parità assumono rilevanza anche le iniziative avviate a livello locale e regionale 
per contrastare le discriminazioni e affrontare la mancata accettazione sociale dei gruppi LGBTI;

30. ricorda l’importante ruolo svolto dagli enti locali e regionali nella promozione di misure di integrazione e 
partecipazione in condizioni di parità delle persone con disabilità. A tale proposito, sostiene il progetto relativo alla tessera 
europea della disabilità: uno strumento che consente alle persone con disabilità di godere di alcuni vantaggi specifici 
(specialmente nel campo della cultura, dei trasporti, del tempo libero e dello sport) in ciascuno dei paesi partecipanti;

31. per quanto riguarda gli interventi in relazione alle minoranze sinti/rom, nonché ad altre minoranze, sottolinea che il 
ruolo degli enti locali e regionali è fondamentale rispetto a questioni quali l’assistenza sociale, la scolarizzazione o gli 
alloggi;

32. osserva che le azioni proposte a favore della parità non prendono in considerazione le esigenze particolari dei 
giovani. Le difficoltà nell’accesso al lavoro o la precarietà dello stesso costituiscono elementi che ostacolano l’esercizio in 
condizioni di parità dei diritti umani e di cittadinanza a essi conferiti dai Trattati istitutivi e dalla Carta dei diritti 
fondamentali. In tale contesto, la disaffezione giovanile può trasformarsi in aperta ostilità nei confronti del progetto 
europeo, su istigazione di movimenti populisti e xenofobi, o nella radicalizzazione;

33. ritiene che l’innegabile miglioramento nella formazione della gioventù europea attraverso il crescente accesso ai 
programmi europei in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, unificati oggi nel quadro del programma 
Erasmus+, renda ancora più necessaria l’adozione di misure volte ad agevolare il loro passaggio dalla formazione al lavoro, 
permettendo ai giovani di acquisire competenze aggiuntive e migliorandone l’occupabilità, sia facendo tesoro delle iniziative 
già avviate dagli enti locali in materia (ad esempio tramite il Fondo sociale europeo) che attraverso una cooperazione più 
stretta tra i settori interessati, superando così la contraddizione per cui la generazione europea con la migliore istruzione è 
quella che incontra maggiori difficoltà nell’accesso all’occupazione di qualità. Il CdR sottolinea infine l’essenzialità della 
promozione dell’occupabilità giovanile nell’ottica del ravvicinamento dei giovani all’UE e ai suoi valori.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore

(2018/C 164/05)

Relatore: Csaba Borboly (RO/PPE), presidente del consiglio distrettuale di Hargita

Testi di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una nuova 
agenda per l’istruzione superiore

COM(2017) 247 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sviluppo scolastico ed 
eccellenza nell’insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto

COM(2017) 248 final

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati e diplomati

COM(2017) 249 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

L’occupabilità dei diplomati e laureati che lasciano l’istru-
zione e la formazione è motivo di preoccupazione in molti 
Stati membri, in particolare perché il tasso di occupazione 
dei neolaureati e neodiplomati dell’istruzione superiore 
nell’Unione non si è ancora pienamente ripreso dalla crisi 
finanziaria del 2008 e la situazione occupazionale dei 
diplomati di programmi di istruzione e formazione 
professionale varia tra gli Stati membri.

L’occupabilità dei diplomati e laureati che lasciano l’istru-
zione e la formazione è motivo di preoccupazione in molti 
Stati membri, in particolare perché il tasso di occupazione 
dei neolaureati e neodiplomati dell’istruzione superiore 
nell’Unione non si è ancora pienamente ripreso dalla crisi 
finanziaria del 2008 e la situazione occupazionale dei 
diplomati di programmi di istruzione e formazione 
professionale varia tra gli Stati membri e le regioni e, in 
molti casi, in funzione della posizione geografica. 
Bisognerà tener conto inoltre del contesto specifico delle 
regioni ultraperiferiche, dato che registrano un tasso di 
disoccupazione tra i più alti in Europa.

Motivazione

A nostro avviso è importante tener conto anche delle differenze regionali, oltre che di quelle a livello nazionale.
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Emendamento 2

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Benché molti Stati membri stiano mettendo a punto sistemi 
di monitoraggio, lo scambio di conoscenze, buone pratiche 
e apprendimento reciproco è limitato.

Benché molti Stati membri ed enti locali e regionali stiano 
mettendo a punto sistemi di monitoraggio, lo scambio di 
conoscenze, buone pratiche e apprendimento reciproco è 
limitato.

Motivazione

Gli Stati membri non sono gli unici soggetti che stanno mettendo a punto sistemi di monitoraggio: anche alcuni enti locali e 
regionali sono impegnati in questo compito a favore dell’occupazione locale e/o regionale.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Gli Stati membri hanno sollecitato un’azione a livello di 
Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni 
sull’occupabilità, sugli squilibri tra domanda e offerta di 
competenze e sulle esigenze del mercato del lavoro. In 
particolare, la relazione congiunta 2015 del Consiglio e 
della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per 
la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 
formazione (ET 2020) propone la promozione della 
pertinenza dell’istruzione superiore per le esigenze del 
mercato del lavoro e della società, anche attraverso migliori 
informazioni e previsioni sui bisogni del mercato del lavoro 
e sui percorsi in tale mercato, ad esempio attraverso la 
tracciabilità della carriera dei laureati.

Gli Stati membri hanno sollecitato un’azione a livello di 
Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni 
sull’occupabilità, sugli squilibri tra domanda e offerta di 
competenze e sulle esigenze del mercato del lavoro a un 
livello quanto più possibile disaggregato. In particolare, la 
relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissio-
ne sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 
2020) propone la promozione della pertinenza dell’istru-
zione superiore per le esigenze del mercato del lavoro e 
della società, anche attraverso migliori informazioni e 
previsioni sui bisogni del mercato del lavoro e sui percorsi 
in tale mercato, ad esempio attraverso la tracciabilità della 
carriera dei laureati.

Motivazione

Informazioni quanto più possibile disaggregate permetteranno di applicare politiche più mirate e pertinenti rispetto alle 
esigenze rilevate.
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Emendamento 4

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Nelle conclusioni di Riga del 2015 su una nuova serie di 
risultati a medio termine nel campo dell’IFP per il periodo 
2015-2020 gli Stati membri si sono inoltre impegnati a 
garantire circuiti di informazioni e feedback attraverso 
azioni quali l’uso di dati sull’occupabilità dei diplomati 
dell’IFP e una combinazione di dati sull’apprendimento, 
sull’ingresso nel mercato del lavoro e sui percorsi di 
carriera, sviluppando la capacità degli attori a livello 
nazionale di utilizzare i dati sui diplomati per adattare i 
piani di studi, i profili professionali e il contenuto delle 
qualifiche dell’IFP ai nuovi requisiti economici e tecnici.

Nelle conclusioni di Riga del 2015 su una nuova serie di 
risultati a medio termine nel campo dell’IFP per il periodo 
2015-2020 gli Stati membri si sono inoltre impegnati a 
garantire circuiti di informazioni e feedback attraverso 
azioni quali l’uso di dati sull’occupabilità dei diplomati 
dell’IFP e una combinazione di dati sull’apprendimento, 
sull’ingresso nel mercato del lavoro e sui percorsi di 
carriera, sviluppando la capacità degli attori a livello 
nazionale, regionale e locale di utilizzare i dati sui diplomati 
per adattare i piani di studi, i profili professionali e il 
contenuto delle qualifiche dell’IFP ai nuovi requisiti 
economici e tecnici.

Motivazione

Per quanto riguarda l’istruzione e il mercato del lavoro, i soggetti di livello regionale e locale continuano ad avere un ruolo 
importante.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

a) la raccolta di dati amministrativi pertinenti provenienti 
dalle banche dati dei sistemi di istruzione, fiscali e 
previdenziali;

a) la raccolta di dati amministrativi pertinenti provenienti 
dalle banche dati dei sistemi di istruzione, fiscali e 
previdenziali, senza che ciò comporti un onere addizio-
nale per gli enti regionali e locali;

Motivazione

I nuovi oneri amministrativi generati non devono comportare un fabbisogno di risorse eccessivo rispetto ai risultati 
prevedibili.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

c) la possibilità per le autorità pubbliche di collegare, in 
modo anonimo, dati provenienti da fonti diverse al fine 
di delineare un quadro composito dei risultati dei laureati 
e diplomati;

c) la possibilità per le autorità pubbliche di collegare, 
all’interno delle frontiere o attraverso di esse, in modo 
anonimo, dati provenienti da fonti diverse al fine di 
delineare un quadro composito dei risultati dei laureati e 
diplomati;

C 164/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.5.2018



Motivazione

Data la crescente mobilità dei discenti, per tracciare un quadro composito dei risultati dei laureati è necessario avere accesso 
a una raccolta di dati che vada al di là di quelli riguardanti un solo Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

rilevare dati tra i quali: rilevare, al massimo livello di disaggregazione, dati tra i 
quali:

a) i seguenti dati quantitativi: a) i seguenti dati quantitativi:

i) informazioni socio-biografiche e socio-economiche;

ii) intensità di studio;

iii) metodo di studio;

iv) qualifiche;

v) crediti ricevuti;

vi) campo di studio;

vii) transizione verso l’occupazione o ulteriori percorsi di 
istruzione e formazione;

viii) retribuzioni;

ix) tipo di contratto;

x) situazione occupazionale;

xi) professione, posizione nella professione e/o attività;

xii) mobilità geografica e/o settoriale;

i) informazioni socio-biografiche e socio-economiche;

ii) intensità di studio;

iii) metodo di studio;

iv) qualifiche;

v) crediti ricevuti;

vi) campo di studio;

vii) transizione verso l’occupazione o ulteriori percorsi di 
istruzione e formazione;

viii) retribuzioni;

ix) tipo di contratto;

x) situazione occupazionale;

xi) professione, posizione nella professione e/o attività;

xii) mobilità geografica e/o settoriale;

b) i seguenti dati qualitativi: b) i seguenti dati qualitativi:

i) pertinenza degli studi per l’occupazione;

ii) partecipazione ad attività di volontariato o di impegno 
civico;

iii) avanzamento di carriera e soddisfazione;

iv) percezione della qualità e della pertinenza dell’esperien-
za di istruzione e formazione;

i) pertinenza degli studi per l’occupazione;

ii) partecipazione ad attività di volontariato o di impegno 
civico;

iii) avanzamento di carriera e soddisfazione;

iv) percezione della qualità e della pertinenza dell’esperien-
za di istruzione e formazione;
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Motivazione

Un livello di disaggregazione quanto più possibile elevato consentirà di affrontare la questione in maniera più approfondita.

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Indagini longitudinali sui laureati e diplomati

3. incoraggiare un tasso di risposta elevato, rappresentativo 
e costante alle indagini longitudinali sui laureati e 
diplomati, che comprenda anche il monitoraggio di 
coloro che si sono trasferiti per seguire o per completare 
la loro istruzione e formazione;

Indagini longitudinali sui laureati e diplomati

3. incoraggiare un tasso di risposta elevato, rappresentativo 
e costante alle indagini longitudinali sui laureati e 
diplomati, che comprenda anche il monitoraggio di 
coloro che si sono trasferiti per seguire o per completare 
la loro istruzione e formazione e dei laureati che sono 
tornati dopo avere ultimato un corso di istruzione 
superiore, di istruzione professionale o di formazione, 
di qualsiasi livello, in un altro Stato membro o in 
qualsiasi paese terzo, specie se confinante con l’Unione;

Motivazione

In un mercato del lavoro dell’UE sempre più interconnesso, e in un contesto di elevata mobilità dei discenti, i sistemi di 
istruzione di tutti gli Stati membri perseguono l’obiettivo di migliorare l’acquisizione di competenze e l’occupabilità. Il 
monitoraggio dei laureati va pertanto eseguito anche oltre i confini nazionali.

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

e) contribuire all’elaborazione di politiche a livello sia 
nazionale che di Unione;

e) contribuire all’elaborazione di politiche a livello sia 
nazionale, regionale e locale che di Unione;

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono soggetti importanti degli interventi nel campo dell’istruzione e del mercato del lavoro.
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Emendamento 10

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

fornire sostegno allo sviluppo di capacità nel settore 
dell’istruzione e formazione professionale, per quanto 
necessario, al fine di costituire sistemi di monitoraggio dei 
percorsi di carriera dei laureati e diplomati basati sulle 
buone pratiche individuate negli Stati membri attraverso 
un’attività di mappatura completa, e promuovere la 
cooperazione tra autorità, erogatori di istruzione e 
formazione professionale e servizi di orientamento in 
merito all’uso dei dati di tale monitoraggio;

fornire sostegno allo sviluppo di capacità nel settore 
dell’istruzione e formazione professionale, per quanto 
necessario, al fine di costituire sistemi di monitoraggio dei 
percorsi di carriera dei laureati e diplomati basati sulle 
buone pratiche individuate negli Stati membri, a livello 
nazionale, regionale e/o locale, attraverso un’attività di 
mappatura completa, e promuovere la cooperazione tra le 
differenti autorità, gli erogatori di istruzione e formazione 
professionale e i servizi di orientamento in merito all’uso 
dei dati di tale monitoraggio;

Motivazione

È necessario riconoscere alle diverse autorità di ciascuno Stato membro il ruolo che compete loro.

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

garantire che i dati rilevati e le relative analisi siano resi 
disponibili agli Stati membri e ai portatori di interessi, 
anche attraverso gli strumenti online dell’UE esistenti;

garantire che i dati rilevati e le relative analisi siano resi 
disponibili agli Stati membri, agli enti regionali e locali e a 
quei portatori di interessi nel cui caso, da un lato, sia 
garantita la protezione dei dati personali, dall’altro, 
l’accesso a tali dati sia giustificato, in genere, da un 
interesse collettivo, oppure da un obiettivo connesso alla 
pianificazione di politiche settoriali o alla ricerca, anche 
attraverso gli strumenti online dell’UE esistenti.

Motivazione

È evidente che l’accesso va garantito agli enti regionali e locali, tuttavia è opportuno limitare l’accesso dei portatori di 
interessi in funzione delle finalità dell’utilizzazione.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. considera la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, come un apprezzabile primo 
passo in materia di cooperazione europea, e ritiene che la disponibilità di informazioni comparabili sulla (dis)occupazione 
dei laureati nell’UE sia essenziale per poter affrontare, tra l’altro, la fuga dei cervelli nelle regioni europee e tra esse. Tale 
disponibilità di informazioni dovrebbe inoltre permettere alla Commissione di formulare in forma unitaria le proprie 
raccomandazioni politiche in materia, nel quadro di un’impostazione globale;

2. si compiace del fatto che la Commissione europea continui a dedicare particolare attenzione alle questioni attinenti lo 
sviluppo nel settore dell’istruzione, essendo quest’ultima la storica conquista europea, che ha reso concorrenziali gli Stati 
membri e le regioni e ha rappresentato uno dei principali strumenti della parità di opportunità tra i singoli, della mobilità 
sociale e della cittadinanza europea;
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3. esprime il proprio sostegno alla Commissione in questo processo, che, nel pieno rispetto della competenza degli Stati 
membri in merito ai contenuti didattici e alla forma del sistema di istruzione, può mirare ad accrescere la compatibilità e 
l’interoperabilità dei sistemi europei di istruzione, formazione e istruzione superiore; in questo senso, ritiene che l’azione 
attualmente proposta non sembri sollevare preoccupazioni sotto il profilo della sussidiarietà, e sottolinea l’importanza di 
rispettare il principio di proporzionalità al fine di garantire che non venga generato nessun nuovo onere finanziario o 
amministrativo;

4. apprezza il fatto che anche secondo la comunicazione della Commissione europea sarebbe un importante passo in 
avanti verso la parità di opportunità tra cittadini dell’Unione se venisse realmente creata l’opportunità, per ciascun giovane, 
di acquisire l’intera gamma delle competenze chiave, come il CdR ha proposto per primo nel parere Cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018);

5. sottolinea che l’accesso alle opportunità di istruzione non dev’essere determinato dal reddito familiare, dall’origine o 
dalla lingua materna del discente, e che la parità dev’essere al centro della scuola e dei sistemi di istruzione superiore 
europei, in modo che tutti i cittadini dell’UE possano realizzare il loro potenziale. Si compiace dell’indirizzo della 
Commissione che riconosce l’importanza di aumentare gli investimenti nel settore dell’istruzione e della formazione, tra 
l’altro per affrontare l’abbandono scolastico e universitario, affinché gli enti locali e regionali possano garantire a tutti il 
diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico che impediscono la scelta e soprattutto la frequenza dei 
percorsi educativi;

6. sottolinea che il concetto di università civica si può realizzare solo se l’Unione e gli Stati membri, nel definire le loro 
politiche in materia di istruzione superiore, avviano un’effettiva consultazione con gli enti locali e regionali; invita la 
Commissione europea a dare nuovo impulso al processo di Bologna e a compiere i passi necessari in determinati settori, 
come il riconoscimento e l’equiparazione rapidi e in taluni casi automatici dei diplomi e delle qualifiche professionali, 
compreso il dottorato e altri titoli accademici;

7. ritiene che la digitalizzazione non solo rappresenti un’opportunità per rispondere a varie sfide tra quelle cui è posto di 
fronte il sistema di istruzione, ma sia anche un elemento essenziale per la sua modernizzazione. Essa può tra l’altro 
contribuire a garantire:

— un’istruzione più personalizzata e inclusiva, in particolare per le classi di studenti con abilità miste,

— l’insegnamento a distanza, ad esempio, per raggiungere le zone più isolate o distanti, e le comunità meno accessibili,

— la visibilità dei progressi del discente, una valutazione più agevole da parte degli insegnanti e la riduzione degli oneri 
amministrativi;

8. mette in rilievo che ai fini dell’ammodernamento dell’istruzione e dell’istruzione superiore non basta parlare di 
obiettivi, specie alla luce del fatto che attualmente viene pianificato il prossimo periodo di programmazione dei fondi 
dell’UE, e in tale contesto occorre promuovere un maggior sostegno, nel periodo post 2020, dei progetti e delle azioni 
miranti allo sviluppo delle infrastrutture dell’istruzione e dell’istruzione superiore e dei contenuti didattici della formazione 
nelle regioni meno sviluppate;

9. fa osservare che, anche per gli studenti delle regioni svantaggiate, periferiche o ultraperiferiche, oppure appartenenti a 
una minoranza, la parità di opportunità nell’accesso all’istruzione superiore può essere tutelata meglio se l’istruzione 
pubblica accessibile a tali studenti è proficua, efficace e inclusiva;

10. sottolinea che la possibilità di viaggiare e partecipare a scambi culturali nell’UE (ad esempio attraverso il programma 
Erasmus) può rendere più ricca l’esperienza educativa degli studenti e contribuire a promuovere un senso di cittadinanza 
europea; fa osservare, a tale proposito, che è essenziale garantire pari opportunità in materia di mobilità, per renderla 
accessibile, a parità di condizioni, a tutti i giovani, indipendentemente dal luogo in cui vivono;

11. ritiene che sarebbe utile promuovere, mediante un sostegno adeguato, la diffusione di buone pratiche in materia di 
formazione integrativa di recupero volta a favorire il passaggio al livello di istruzione superiore;
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12. raccomanda di riconsiderare la tesi secondo cui i finanziamenti degli istituti di istruzione superiore dovrebbero 
rafforzare l’orientamento ai risultati, per tenere adeguatamente conto delle particolari sfide cui devono far fronte le 
università di importanza regionale e locale, compresi gli istituti di istruzione superiori che si rivolgono a minoranze e 
operano con un numero di studenti ridotto, e la cui sparizione causerebbe un significativo danno culturale, comunitario ed 
economico;

13. fa osservare che nel campo dell’internazionalizzazione dell’istruzione superiore occorre fare ulteriori passi, tra cui in 
particolare i programmi di scambio e di mobilità e i diplomi europei e internazionali comuni e l’estensione del programma 
Erasmus ai paesi in via di adesione e ai paesi terzi vicini, rispettando nel contempo i requisiti di qualità;

14. ritiene che attualmente non vi siano risorse adeguate per l’internazionalizzazione dei sistemi di istruzione e di 
istruzione professionale che precedono l’istruzione superiore, e considera pertanto necessaria la mobilitazione sistematica 
di ulteriori risorse dell’UE, nazionali, regionali e locali in questo campo;

15. raccomanda — poiché, con l’attuale sistema di istruzione superiore e di formazione, la preparazione, le qualifiche e 
le competenze acquisite non corrispondono in molti casi alle esigenze del mercato del lavoro e ai requisiti di occupabilità — 
di cercare di introdurre nell’istruzione superiore tipi di formazione orientati alla domanda, in modo che uno studente possa 
scegliere semplicemente gli insegnamenti di cui ha bisogno tra quelli proposti da varie università con la partecipazione e la 
consultazione di tutte le parti interessate, compresi i datori di lavoro locali. Una volta completati tali corsi di formazione, gli 
studenti potranno conseguire crediti di insegnamento equivalenti a quelli ottenuti mediante regolari corsi di istruzione 
superiore;

16. è favorevole alla promozione di un sistema di apprendimento di tipo duale, il quale sostiene la connessione 
dell’offerta dell’istruzione e della formazione professionale con l’ambito territoriale, tenendo presenti i fabbisogni concreti 
che emergono dal mondo del lavoro di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono la reciproca 
corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati al fine di conseguire obiettivi condivisi. Sostiene il rafforzamento delle 
esperienze di apprendimento basate sul lavoro, come l’apprendistato o il tirocinio formativo, in quanto costituiscono 
un’occasione atta a sviluppare competenze mirate al mercato della domanda;

17. considera realmente necessario estendere le formazioni brevi, sia ai fini della flessibilità del sistema di istruzione 
superiore, che ai fini dell’equipollenza delle formazioni e delle riqualificazioni interne predisposte da organizzazioni 
professionali e camere di commercio, in modo che i corsi seguiti in tali ambiti possano eventualmente sostituire almeno in 
parte, nel rispetto degli opportuni requisiti di qualità, uno o più insegnamenti di una facoltà universitaria;

18. sottolinea la necessità di rafforzare la formazione professionale nell’ambito dell’istruzione superiore, promuovendo 
corsi di formazione professionale all’interno degli istituti tecnici e delle università;

19. osserva che, nel rispetto dell’autonomia delle università, occorre garantire l’accessibilità pubblica delle lezioni 
universitarie, e in particolare dei corsi online, conformemente al concetto di «universitas»;

20. esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene nelle università europee siano in corso importanti ricerche 
finanziate nel quadro di Orizzonte 2020 o dei bilanci pubblici degli Stati membri, in molti casi i relativi risultati non sono 
accessibili a titolo gratuito, per lo meno ai professionisti, ai docenti non universitari e ad altri soggetti interessati, e ciò limita 
considerevolmente l’efficacia del sistema europeo di ricerca e sviluppo, oltre a restringere l’accesso ai recenti risultati della 
ricerca da parte dei formatori e dei partecipanti all’istruzione che non dispongano delle risorse adeguate;

21. condivide il giudizio secondo cui la preparazione pedagogica, psicologica e metodologica degli insegnanti e dei 
formatori che lavorano nell’istruzione, nella formazione e nell’istruzione superiore costituisce una premessa essenziale del 
successo dell’istruzione del futuro, e pertanto, in tale settore in fase di dinamica trasformazione è particolarmente 
importante la condivisione di buone prassi, che gli operatori potrebbero conoscere ed acquisire attraverso la mobilità loro 
offerta dal programma Erasmus, come pure il sostegno dei progetti innovativi comuni, comprese le iniziative riguardanti i 
programmi e i contenuti didattici per la formazione e la riqualificazione degli insegnanti e dei formatori; inoltre 
l’aggiornamento tecnologico degli operatori, in particolare in alcune regioni, può contribuire ad aumentare la qualità 
dell’insegnamento e dunque a ridurre le disparità — in termini di prestazione — ancora esistenti tra regioni e tra Stati 
membri;
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22. esprime preoccupazione per il fatto che nel contesto della Brexit possano essere pregiudicati i diritti dei laureati e 
degli studenti che svolgono il loro ciclo di istruzione del Regno Unito, e ciò non soltanto a causa del prevedibile cambio di 
orientamento della politica dell’istruzione di quel paese, ma anche per le possibili ripercussioni sul riconoscimento e sulla 
convalida, negli Stati membri, delle formazioni, delle lauree e dei diplomi conseguiti, una questione che riguarda tutti gli 
Stati membri e che potrebbe pertanto giustificare un’azione a livello dell’UE;

23. invita la Commissione europea a limitare nella misura del possibile, fermo restando il principio di reciprocità, gli 
effetti negativi collaterali derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’UE, come il possibile abbassamento di livello della 
continua ed eccellente cooperazione con gli istituti di istruzione superiore e i centri di ricerca e sviluppo operanti nel Regno 
Unito, anche nel caso un cui ciò comporti spese di bilancio ragionevoli;

24. fa osservare che alcune regioni meno sviluppate possono essere coinvolte in una spirale discendente per quanto 
riguarda la demografia e la formazione, a causa del reciproco rafforzamento dei relativi processi, che può condurre a un 
peggioramento della competitività e a un ulteriore declino dei sistemi di istruzione, e chiede pertanto che vengano elaborate 
soluzioni strategiche in grado di promuovere, oltre a una maggiore mobilità degli studenti, anche la possibilità di un loro 
ritorno nella regione di origine;

25. ritiene che sia giunto il momento di effettuare rilevanti investimenti nell’infrastruttura dell’istruzione, sia nelle 
regioni all’avanguardia che in quelle meno sviluppate, in ogni caso adattando gli investimenti alle specificità del relativo 
territorio, e in particolare considera che occorra valutare un aumento delle azioni della Banca europea per gli investimenti e 
dei fondi dell’UE a sostegno delle iniziative per lo sviluppo istruzione a livello regionale;

26. segnala che subordinare i sistemi di istruzione superiore, di formazione e di istruzione pubblica alle aspettative in 
materia di efficienza, di competitività diretta e di occupabilità rapida o istantanea potrebbe mettere a rischio 
specializzazioni e rami del sapere, la cui sparizione, sebbene offrano opportunità a un numero ridotto di laureati, 
causerebbe un danno irreparabile a medio e lungo termine dal punto di vista della cultura europea, delle arti, della scienza di 
livello elevato e del sapere locale;

27. sottolinea che, nel caso degli istituti di istruzione, formazione ed eventualmente istruzione superiore che operano 
nelle lingue delle minoranze etniche e nazionali, occorre impegnarsi per evitare che gli studenti appartenenti alle minoranze 
subiscano limitazioni di accesso all’istruzione, e istituire dei sistemi per contribuire a far sì che i diplomati appartenenti 
qualsiasi minoranza, o immigrati da altri Stati membri dell’UE, abbiano opportunità di istruzione ulteriore e di 
collocamento analoghe a quelle degli altri;

28. riconosce che in vari Stati membri gli istituti di istruzione religiosi, come pure gli istituti di istruzione, formazione e 
formazione superiore gestiti da chiese e istituzioni religiose contribuiscono fortemente all’istruzione e all’istruzione 
superiore in Europa, e che pertanto non vi può essere discriminazione nei loro confronti, così come nei confronti di 
qualsiasi altro istituto di istruzione, a condizione che siano attuati i programmi nazionali di istruzione. Nel contempo, 
sottolinea che la laicità dell’istruzione e il rispetto per credi e religioni differenti sono pietre miliari dell’integrazione 
europea;

29. ritiene che una delle principali questioni nel quadro della gestione dell’asilo e della crisi migratoria, come pure dei 
profughi e delle persone in situazione analoghe, consista nel prendere conoscenza delle capacità, delle competenze e dei 
diplomi delle persone interessate ed eventualmente stabilire dei criteri di equivalenza, poiché in assenza di ciò non si può 
parlare di autentica inclusione nell’istruzione e nel mercato del lavoro, e ribadisce pertanto l’invito a fornire ausilio agli Stati 
membri affinché questi riescano a garantire accesso al riconoscimento di competenze e qualifiche, ai corsi di lingua, ad 
attività di potenziamento delle competenze e ad altre misure diverse, tutte intese a promuovere l’integrazione nel mercato 
del lavoro e nella società. Ugualmente importante sarebbe che la formazione o i titoli acquisiti nel paese di origine potessero 
essere convalidati immediatamente (1). È del parere che gli enti regionali e locali coinvolti dovrebbero essere consultati, 
nell’interesse di una gestione efficiente e congiunta della situazione e nel rispetto degli obiettivi in materia di integrazione, di 
pari opportunità e di diritti umani;

30. chiede che vengano considerate le modalità per rafforzare lo sport e l’educazione sanitaria nel sistema di istruzione, 
con particolare attenzione per l’istruzione primaria, compreso il sostegno dei programmi di attività extrascolastiche; 
L’approccio in materia di educazione alla salute dovrebbe essere di tipo olistico, ossia includere il benessere fisico e mentale, 
al fine di prevenire casi di bullismo e di violenza in ambito scolastico;
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31. sottolinea che l’istruzione e la formazione devono promuovere la tolleranza e i valori sui quali l’UE è fondata, ossia il 
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, riducendo così il rischio di radicalizzazione, di esclusione, 
di xenofobia e di diffusione delle varie forme di estremismo;

32. chiede espressamente che, nel quadro di sforzi concertati per ridurre efficacemente il divario tra le varie regioni, 
venga fornita assistenza a talune regioni meno sviluppate, dando loro la capacità di ammodernare la scuola e l’istruzione 
superiore, continuando al tempo stesso a sviluppare l’istruzione e la formazione professionale; in particolare occorre tenere 
presente che il mercato del lavoro di alcune regioni meno sviluppate può attualmente assorbire per lo più diplomati degli 
istituti di formazione professionale, e se in tali regioni lo sviluppo della formazione professionale dovesse cessare di essere 
una priorità, la situazione economica e sociale peggiorerebbe;

33. condivide il giudizio secondo cui, nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’istruzione superiore, la 
diffusione degli strumenti della governance multilivello, come pure, in casi appropriati, il decentramento interno a uno 
Stato membro, nonché la cooperazione e i partenariati tra singole regioni, in particolare transfrontaliere o caratterizzate da 
specificità simili, potrebbero rappresentare il percorso adeguato per una pianificazione e un’esecuzione adeguate 
dell’ammodernamento dell’istruzione e dell’istruzione superiore;

34. invita la Commissione a considerare il Comitato delle regioni un partner nel processo di elaborazione delle politiche 
riguardanti lo sviluppo e l’ammodernamento dell’istruzione e dell’istruzione superiore, e a fare affidamento quanto più 
possibile sugli enti locali e regionali nel processo di consultazione, da un lato in quanto parti interessate, dall’altro in quanto 
agenti di sostegno e in qualche caso operatori del sistema di istruzione.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Promuovere l’innovazione nel settore pubblico 
mediante soluzioni digitali: la prospettiva locale e regionale

(2018/C 164/06)

Relatore: Frank Cecconi (FR/ALDE), consigliere regionale Île de France

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1. constata che il settore pubblico svolge un ruolo economico cruciale di regolatore, prestatore di servizi e datore di 
lavoro e che, in un mondo in cambiamento, esso deve a sua volta cambiare per rispondere alle aspettative della società;

2. sostiene che agli enti locali e regionali, amministrazioni di prossimità responsabili della fornitura diretta ai cittadini di 
servizi della vita quotidiana, spetta un ruolo determinante per la modernizzazione del servizio pubblico;

3. sottolinea il ruolo decisivo che possono avere le soluzioni digitali per costruire un nuovo modello di amministrazione, 
allo stesso tempo più trasparente, più semplice, più efficiente, più inclusivo e più in sintonia con le attese degli utenti;

4. ricorda che nelle conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 2013 si affermava l’opportunità di andare avanti con 
la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso la rapida introduzione di servizi on line (ad esempio, sanità 
elettronica, fatturazione elettronica e approvvigionamento elettronico) e si segnalava l’enorme potenziale dei dati aperti, 
considerati una risorsa ancora da sfruttare;

5. osserva che il potenziale dei servizi pubblici elettronici è ancora sottoutilizzato dai cittadini così come dalle imprese, e 
che l’e-government si è sviluppato in maniera diseguale nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni dell’UE;

6. ritiene che la modernizzazione del settore pubblico mediante soluzioni digitali apra nuove prospettive economiche 
per le imprese e contribuisca in tal modo al rafforzamento della competitività dell’Unione e dei suoi Stati membri;

7. fa notare che, in un momento in cui la maggior parte delle amministrazioni pubbliche si trova di fronte alla necessità 
di ridurre la spesa complessiva, la digitalizzazione dell’amministrazione costituisce il modo di fornire un servizio di migliore 
qualità, permettendo nel contempo significativi risparmi;

8. pertanto, accoglie con favore la priorità attribuita dalla presidenza estone del Consiglio alla costruzione dell’Europa 
digitale e alla libera circolazione dei dati, e apprezza l’obiettivo di introdurre gradualmente servizi pubblici digitali 
transfrontalieri volti a facilitare la vita quotidiana;

9. ribadisce il suo sostegno alla priorità attribuita dalla Commissione alla digitalizzazione del settore pubblico 
nell’ambito della realizzazione di un mercato unico digitale, nonché al piano d’azione per l’e-government 2016-2020;

10. condivide la visione espressa dalla Commissione nel quadro del piano d’azione per l’e-government 2016-2020, che 
prevede che, entro il 2020, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche nell’Unione europea siano aperte, efficienti e 
inclusive e forniscano a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell’Unione servizi digitali intuitivi, personalizzati e senza 
frontiere;

11. si compiace dello status di osservatore che gli è stato attribuito in seno al comitato direttivo del piano d’azione per 
l’e-government 2016-2020 e suggerisce, in considerazione del ruolo svolto dagli enti locali e regionali nella 
modernizzazione del settore pubblico, che tale status sia trasformato in quello di membro a pieno titolo;
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12. rammenta la grande importanza che esso attribuisce alla partecipazione degli enti locali e regionali alla concezione, e 
non solo all’attuazione, delle misure e degli strumenti funzionali a tale obiettivo;

13. insiste sulla grande capacità di innovazione e sperimentazione di cui fanno prova in tutta l’UE gli enti locali e 
regionali, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, il 
trattamento dei rifiuti, la semplificazione amministrativa, la salute o, ancora, la sicurezza;

14. fa osservare che quest’anno l’innovazione nel settore pubblico è uno dei temi dell’attività della Piattaforma di 
scambio delle conoscenze, gestita congiuntamente dal CdR e dalla DG RTD. Le attività di tale piattaforma sono intese a far 
sì che le città e le regioni interessate siano dichiarate «pioniere» del rinnovamento innovativo dell’amministrazione pubblica 
e promotrici di appalti innovativi, in modo da diffondere efficacemente le buone prassi. Con l’aiuto delle città e delle regioni 
pioniere e in collaborazione con la Commissione, occorrerebbe realizzare in tutta l’UE prestazioni di servizi ed economie di 
scala più efficienti.

Visione e principi di base

15. è dell’avviso che rientri tra le responsabilità delle amministrazioni pubbliche creare ecosistemi favorevoli 
all’innovazione, all’interno o al di fuori del settore pubblico;

16. sottolinea l’importanza, per migliorare la trasparenza e l’efficacia, di un’amministrazione aperta che consenta 
l’accesso ai suoi dati e servizi in tutta sicurezza, e approva il principio in base al quale le pubbliche amministrazioni 
dovrebbero scambiare informazioni tra loro e con i cittadini e le imprese in modo trasparente ed inclusivo;

17. riafferma il suo sostegno al principio del «digitale per definizione», anche nella sua dimensione transfrontaliera, per i 
servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche, a condizione che si accompagni a misure volte ad assicurare l’inclusione 
digitale (1);

18. sostiene il principio «una tantum», che implica che le amministrazioni pubbliche richiedano le stesse informazioni ai 
cittadini e alle imprese una sola volta. Questo approccio semplificherebbe i contatti fra i cittadini, le imprese e la pubblica 
amministrazione;

19. sostiene il principio d’interoperabilità per definizione, che costituisce un fattore chiave per poter sfruttare le 
opportunità della società digitale;

20. sostiene il principio di «costruzione congiunta» (2) e il crescente coinvolgimento degli utenti in tutti i processi di 
trasformazione dei servizi pubblici. Ciò è coerente, del resto, con la richiesta del CdR di basarsi anche su tale principio 
affinché il prossimo programma di ricerca e innovazione dell’UE sia sviluppato con il pieno coinvolgimento delle regioni (3);

21. accoglie pertanto con favore l’armonizzazione del quadro giuridico operata dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati, che permette, nel rispetto del principio di proporzionalità, di conciliare il diritto fondamentale 
rappresentato dalla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali con l’insieme degli altri diritti 
fondamentali pertinenti, richiamando l’attenzione sul fatto che la frammentazione dell’applicazione della protezione dei dati 
personali all’interno dell’Unione è fonte di un’incertezza giuridica pregiudizievole alla libera circolazione dei dati in tutta 
l’UE. Lo sviluppo, durante la presidenza estone del Consiglio, dell’iniziativa MyData offre nuove opportunità di migliorare la 
gestione dei dati personali attraverso una prospettiva incentrata sulle persone;

22. sottolinea il ruolo essenziale che gli enti locali e regionali, e in particolare quelli transfrontalieri, possono svolgere 
nell’identificare, sperimentare e sviluppare servizi transfrontalieri pertinenti, efficaci e senza soluzione di continuità;

23. sottolinea che al settore privato spetta un ruolo nella creazione di un approccio globale. L’innovazione permette ai 
consumatori di accedere a una moltitudine di servizi sia pubblici che privati, mediante procedure semplificate. Di 
conseguenza, il settore privato dovrebbe essere considerato un attore a pieno titolo e un partner delle amministrazioni 
pubbliche in materia di innovazione;
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(1) Parere del CdR Piano d’azione per l’eGovernment 2016-2020 (COR-2016-02882).
(2) https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/blog/page/citizenpoweredcitiesco-producingbetterpublic-

serviceswithcitizens.htm.
(3) Parere del CdR La dimensione locale e regionale di Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione (COR-2017- 

00854).

https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/blog/page/citizenpoweredcitiesco-producingbetterpublicserviceswithcitizens.htm
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/blog/page/citizenpoweredcitiesco-producingbetterpublicserviceswithcitizens.htm


24. ricorda che la digitalizzazione dell’economia, in quanto implica nuove abitudini di consumo e nuovi modi di 
lavorare e relazionarsi, tra le altre cose genera nei cittadini nuove aspettative nei confronti dei servizi pubblici. In tale 
contesto, l’innovazione del settore pubblico e un uso più accorto dell’eGovernment offre anche l’opportunità di rispondere 
meglio a questi cambiamenti, in particolare riguardo allo sviluppo dell’economia collaborativa ed ai temi ad essa correlati 
quali le procedure di registrazione e gli aspetti fiscali e occupazionali.

A. Dimensione strutturale

25. reputa che il rafforzamento dell’inclusione digitale e la diffusione dei servizi digitali costituiscano un campo d’azione 
prioritario, una sfida che si unisce a quella del mercato unico digitale e che consiste nel ridurre il numero delle zone non 
ancora coperte da reti affidabili e ad alte prestazioni a prezzi accessibili e, al tempo stesso, nel continuare ad attuare azioni 
di sostegno alla diffusione delle reti digitali cooperative e allo sviluppo dei loro contenuti;

26. reputa che le amministrazioni pubbliche, così come l’insieme delle organizzazioni che trattano dati sensibili, 
debbano preoccuparsi sistematicamente della classificazione dei dati e della sicurezza. Di fronte ai danni considerevoli che la 
pirateria informatica, gli attacchi informatici e il cyberterrorismo possono causare, occorre immaginare, in determinati casi, 
soluzioni che comportino una separazione fisica di dati — o persino di un intero sistema — da Internet;

27. sottolinea il ruolo della Commissione nella creazione dei presupposti necessari all’interoperabilità e 
all’armonizzazione per permettere la condivisione delle informazioni sulla quale si fondano questi due principi;

28. afferma di avere l’ambizione di creare servizi pubblici transfrontalieri basandosi sulle soluzioni digitali, e, in 
quest’ottica, accoglie con interesse le iniziative per migliorare l’interoperabilità tra le diverse amministrazioni, nonché lo 
sviluppo di soluzioni quali l’identificazione e la firma elettroniche;

29. chiede, per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, un approccio globale, in cui le varie amministrazioni si dotino di 
soluzioni interoperabili e condividano, per quanto possibile, una base tecnica comune, sviluppando nel contempo 
applicazioni specifiche per le loro esigenze. Questo tipo di approccio consentirebbe di non dover sviluppare infrastrutture 
proprie a ciascun servizio, e dunque ridurrebbe i costi consentendo al tempo stesso guadagni in termini di efficienza. D’altra 
parte, tale approccio contribuirebbe a prevenire la frammentazione territoriale del mercato unico;

30. ribadisce quindi, in tale contesto, la sua richiesta di riconoscere i progetti per lo sviluppo della banda larga come 
servizi d’interesse economico generale (4);

31. sostiene le iniziative volte a migliorare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi pubblici. Semplificare e 
riportare l’attenzione sulle esigenze degli utenti dovrebbero essere i principi guida di ogni iniziativa.

B. Dimensione umana

32. ritiene che, affinché il settore pubblico sia veramente innovativo, siano necessari profondi cambiamenti nella cultura 
organizzativa, e sottolinea il ruolo che possono avere gli operatori dei diversi servizi pubblici come catalizzatori 
dell’innovazione;

33. auspica che la formazione continua degli operatori pubblici in materia di nuove soluzioni digitali diventi una 
priorità delle amministrazioni a livello sia locale che nazionale, e rivolge un appello per la diffusione nelle amministrazioni 
di tale cultura della trasparenza, della comunicazione e dello scambio di esperienze;

34. invita a creare, nell’ambito delle varie amministrazioni, squadre multidisciplinari di alto livello, con l’eventuale 
coinvolgimento degli utenti, incaricate di proporre soluzioni innovative ai decisori pubblici;

35. ritiene che il pieno sfruttamento del potenziale dell’e-government significhi adoperarsi prima di tutto per sviluppare 
la fiducia dei cittadini e delle imprese nell’uso che si fa dei dati che essi sono tenuti a trasmettere, e che tale fiducia implichi 
che taluni dati siano oggetto di una tutela armonizzata di grado molto elevato. Al riguardo, nota con interesse che tale 
fiducia aumenta quando i cittadini e le imprese hanno il diritto di controllare l’uso che viene fatto dei loro dati da parte delle 
amministrazioni;
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(4) Parere del CdR Iniziativa europea per il cloud computing e priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COR-2016- 
02880).



36. reputa che la modernizzazione dell’amministrazione attraverso soluzioni digitali debba consentire una migliore 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale pubblico e che tale sfida, particolarmente importante per la democrazia 
locale, debba essere oggetto di iniziative specifiche;

37. sottolinea pertanto l’interesse del principio di «costruzione congiunta» delle procedure pubbliche, che associa gli 
utenti alla concezione e alla messa a punto dei servizi pubblici. Questa nuova forma di cooperazione tra le pubbliche 
amministrazioni, i cittadini e le imprese permette di rispondere alle esigenze degli utenti, ma anche di conoscere le 
competenze e le capacità delle persone e di favorire una corrispondenza tra di loro, al fine di collaborare e sviluppare in tal 
modo la qualità del servizio reso. Propone di utilizzare gli strumenti esistenti come il toolkit dell’OCSE e di promuoverli a 
livello locale e regionale;

38. raccomanda di promuovere efficacemente la cooperazione in rete dei centri di innovazione europei per accelerare 
l’attività di innovazione delle città e delle regioni;

39. ritiene che la digitalizzazione dell’amministrazione imponga di garantire l’accesso di tutti i cittadini al digitale, a 
prescindere dal loro livello di istruzione, dalla loro età e dalla loro eventuale disabilità e ovunque essi si trovino in Europa;

40. sottolinea che la sensibilizzazione e l’educazione dei cittadini e delle imprese, in particolare delle PMI, all’uso dei 
servizi pubblici digitali saranno determinanti per l’accettazione del processo di trasformazione digitale del settore pubblico, 
in particolare per i gruppi più lontani da tali tecnologie;

41. reputa inoltre che tale cambiamento di mentalità poggi sull’istruzione e sulla formazione, e sostiene pertanto la 
promozione dei corsi d’informatica in ambito scolastico al fine di consentire alle nuove generazioni di beneficiare di 
un’autentica cultura digitale che permetta loro di diventare membri attivi della società della conoscenza di domani. 
Occorrono inoltre strutture adeguate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita per consentire agli adulti di ogni età 
l’acquisizione e il miglioramento delle competenze digitali.

I vantaggi di una maggiore cooperazione

42. sottolinea che l’innovazione nel settore pubblico può essere agevolata mediante la cooperazione e lo scambio di 
buone pratiche fra le amministrazioni e attraverso le frontiere;

43. accoglie con interesse le sperimentazioni che prevedono uno scambio di dati tra gli enti regionali, quali il progetto 
pilota sviluppato fra Estonia e Finlandia (5), e suggerisce di appoggiare le collaborazioni di questo tipo nell’ambito delle 
cooperazioni interregionali;

44. suggerisce di sviluppare ulteriormente tutte le iniziative che consentono di recensire le innovazioni portate avanti 
dagli enti locali e regionali e di procedere allo scambio di esperienze e alla diffusione delle buone pratiche;

45. evidenzia l’interesse che riveste uno stretto coinvolgimento degli enti locali e regionali in tutte le politiche volte a 
promuovere l’innovazione del settore pubblico con soluzioni digitali.

Raccomandazioni

46. afferma il ruolo chiave che devono svolgere gli enti locali e regionali nella modernizzazione del settore pubblico;

47. accoglie con favore il coinvolgimento del Comitato delle regioni nelle piattaforme esistenti, come il comitato 
direttivo del piano d’azione 2016/2020 per l’e-government. Ritiene tuttavia che la partecipazione a pieno titolo a tale 
comitato e un partenariato con l’Osservatorio sull’innovazione nel settore pubblico dell’OCSE permetterebbero al Comitato 
delle regioni di recare un contributo più rilevante alla promozione dell’innovazione nel settore pubblico;

48. suggerisce inoltre l’istituzione di un partenariato tra il Comitato delle regioni e il partenariato per un governo aperto 
(Open Government Partnership — OGP);

49. suggerisce lo sviluppo di indicatori concreti che consentano di comparare in modo attendibile il livello di apertura 
alle soluzioni digitali delle diverse amministrazioni pubbliche;

8.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 164/37

(5) L’Estonia e la Finlandia stanno intensificando la cooperazione per lo sviluppo di X-Road, un sistema che garantisce lo scambio di dati 
diretto e sicuro tra i suoi membri. Il Nordic Institute for Interoperability Solutions (Istituto nordico per soluzioni di interoperabilità), 
creato di recente e gestito congiuntamente dai due paesi, svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo della piattaforma di interoperabilità 
X-Road. (http://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-ja-viro-perustavat-yhteisen-instituutin-kehittamaan-x-road-teknologiaa).

http://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-ja-viro-perustavat-yhteisen-instituutin-kehittamaan-x-road-teknologiaa


50. invita il settore pubblico a impegnarsi per un’innovazione che si concentri sulle esigenze degli utenti e faccia propri i 
principi di accesso indiscriminato ai servizi digitali per tutti i cittadini e tutte le imprese e di un elevato livello di protezione 
dei dati sensibili, il principio del «digitale per definizione» e il principio «una tantum», quello di «costruzione congiunta» e 
quello di interoperabilità;

51. propone che le città e le regioni interessate vengano dichiarate pioniere del rinnovamento innovativo 
dell’amministrazione pubblica e promotrici di appalti innovativi, in modo da realizzare in tutta l’UE prestazioni di servizi 
ed economie di scala più efficienti;

52. appoggia l’appello rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea affinché questa osservi una condotta 
esemplare in materia;

53. suggerisce di organizzare, a intervalli regolari, un evento che consenta di valorizzare le migliori pratiche sviluppate 
dagli enti locali e regionali in materia di innovazione mediante soluzioni digitali.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — La deistituzionalizzazione nei sistemi di assistenza a 
livello locale e regionale

(2018/C 164/07)

Relatore: Xamuel Gonzalez Westling (SE/PSE), membro del consiglio comunale di Hofors

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Diritti delle persone con disabilità

1. accoglie favorevolmente l’invito del governo estone a formulare un parere sul tema La deistituzionalizzazione nei sistemi 
di assistenza sanitaria a livello locale e regionale. Si stima che nell’UE una persona su sei, circa 80 milioni di persone in tutto, sia 
affetta da una disabilità più o meno grave. Oltre un terzo degli ultrasettantacinquenni soffre di un disturbo che lo limita 
nella vita quotidiana, e tale percentuale è destinata a crescere con l’aumento della quota di anziani nella popolazione 
dell’UE (1). Sebbene la situazione e le condizioni di vita delle persone con disabilità siano molto migliorate negli ultimi 20 
anni, permangono nella maggior parte degli Stati membri dell’UE carenze più o meno grandi sia nella loro cura e assistenza 
che nel modo in cui tali persone sono percepite dagli altri. Continuano a verificarsi casi in cui, ad esempio, alle persone con 
un disturbo dello sviluppo e/o della psiche viene limitato il diritto di decidere della propria vita;

2. esprime la forte convinzione che le persone con disabilità debbano godere delle massime opportunità di inserimento 
in quanto membri autonomi della società e di rispetto della loro libertà di scelta; ricorda, a tale proposito, che i sistemi di 
assistenza sanitaria sono diversi da un paese all’altro, il che significa che la transizione verso l’assistenza in strutture di 
prossimità deve essere adattata agli specifici contesti locali e richiede il coinvolgimento tanto delle comunità interessate 
quanto degli utenti/pazienti di queste strutture e delle loro famiglie. Sottolinea che l’obiettivo del presente parere non è di 
escludere o condannare in ogni caso tutte le cure prestate in strutture di assistenza; queste strutture non sono la soluzione, 
ma possono essere considerate come una delle soluzioni disponibili. In alcuni paesi esse sono più aperte a nuove modalità 
di accompagnamento per adattarsi alla varietà delle situazioni e assicurare a ciascuno — indipendentemente dal grado di 
disabilità — le massime opportunità di sviluppo e realizzazione personali. Occorre dedicare particolare attenzione al ruolo 
che svolgono le famiglie nel funzionamento di queste stesse strutture o istituti di assistenza;

3. osserva che, ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ruolo dell’UE nelle 
politiche in materia di sanità pubblica consiste principalmente nel completare le politiche sanitarie condotte negli Stati 
membri a livello nazionale, regionale o locale. Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, il ruolo dell’UE consiste nel:

— promuovere il coordinamento volto a migliorare la sanità pubblica, prevenire le malattie e affezioni ed eliminare le fonti 
di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, attraverso la 
promozione della ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, l’informazione e l’educazione in 
materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero;

— fissare determinati parametri di qualità e sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana, nonché nei settori 
veterinario e fitosanitario e per i medicinali;

4. sottolinea che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2006, introduce una 
concezione sostanzialmente differente della questione, incentrata su come la società e l’ambiente possono adeguarsi in 
modo da appianare gli ostacoli cui fa fronte la persona con disabilità, consentendole di integrarsi nella società e di vivere 
quanto più possibile in modo autonomo. A novembre 2017, 27 dei 28 Stati membri dell’UE avevano ratificato la 
Convenzione, e 22 di essi anche il protocollo facoltativo (2). Il CdR raccomanda che tutti gli Stati membri ratifichino sia la 
Convenzione che il protocollo;
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(1) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1505_it.htm
(2) http://indicators.ohchr.org/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1505_it.htm
http://indicators.ohchr.org/


5. fa propria la definizione di «disabilità» formulata dalle Nazioni Unite, secondo cui essa è il risultato dell’interazione 
tra — da un lato — persone con menomazioni fisiche, psichiche, mentali o sensoriali di natura permanente e — 
dall’altro — barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la piena ed effettiva partecipazione di queste persone 
alla società a parità di condizioni con gli altri. Una menomazione può conseguire da una malattia o da altre circostanze, ed 
essere innata o acquisita. Tali malattie, condizioni o disfunzioni possono avere carattere permanente o temporaneo.

Passaggio dall’assistenza istituzionale a quella di prossimità

6. apprezza l’iniziativa dell’ex commissario europeo Vladimír Špidla, di elaborare, con il contributo di un gruppo di 
esperti, gli orientamenti europei comuni sul passaggio dall’assistenza in strutture istituzionali a quella di prossimità (3). Sulla 
base di tali orientamenti, il CdR raccomanda di definire la «struttura istituzionale» come «centro di assistenza residenziale 
nel quale i residenti sono isolati dalla società in generale e/o costretti a vivere insieme, essi non hanno un controllo 
sufficiente sulla propria vita e sulle decisioni che li riguardano, e le loro esigenze individuali passano generalmente in 
secondo piano rispetto alle esigenze dell’organizzazione». Gli orientamenti sono stati concepiti al fine di sostenere gli Stati 
membri nella transizione dall’assistenza in istituzioni all’assistenza nel contesto locale. Sulla base delle esperienze e delle 
constatazioni dei paesi che hanno già proceduto a una deistituzionalizzazione, il processo, nel corso del tempo, dovrebbe 
comprendere i seguenti aspetti: una strategia e una visione comuni; la partecipazione degli interessati e dei loro familiari; 
un’assunzione congiunta di responsabilità da parte dei soggetti di tutti i livelli; la guida, la gestione e il sostegno del 
processo. Il CdR osserva che gli orientamenti possono prestarsi a favorire la transizione dall’assistenza istituzionale a 
un’assistenza maggiormente basata su strutture di prossimità, e raccomanda a tutti gli Stati membri di metterli in atto;

7. fa osservare che l’assistenza istituzionale delle persone con disabilità è sempre più messa in discussione, e che una 
serie di studi scientifici dimostrano che l’assistenza a lungo termine in un istituto può avere notevoli conseguenze negative 
per gli interessati, tra cui una limitazione della libertà, la stigmatizzazione, una perdita di autonomia e la 
spersonalizzazione. Tale assistenza a lungo termine in un istituto ha effetti negativi anche sul personale che lavora nelle 
strutture istituzionali. Su tale base si è formata un’opinione comune secondo cui un’assistenza di prossimità, in forme più 
aperte, è preferibile, e dovrebbe essere la strada seguita dalla prestazione di cure e assistenza in futuro. Questo aspetto è 
stato sottolineato anche nel piano d’azione europeo per la salute mentale (4), elaborato dall’Ufficio regionale dell’OMS per 
l’Europa nel quadro di una cooperazione e di un dialogo ravvicinati con gli Stati membri che sostengono il piano. Il CdR 
ribadisce inoltre che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sancisce il diritto delle 
persone con disabilità di «vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone» (5);

8. constata che negli ultimi 20 anni numerosi Stati membri hanno avuto uno sviluppo analogo: le grandi strutture di 
assistenza e gli ospedali specializzati hanno ceduto progressivamente il posto a forme di assistenza più aperte, integrate nel 
contesto sociale. Tuttavia in Europa oltre un milione di persone con disabilità continuano a vivere in strutture di 
assistenza (6). La transizione dall’assistenza istituzionale a un’assistenza più aperta, in un contesto di prossimità, non avviene 
all’improvviso, bensì dura molti anni e richiede sforzi e azioni a tutti i livelli della società, nonché un cambio di 
atteggiamento e una nuova legislazione. Secondo il Comitato, è importante che tutti gli Stati membri riconoscano molta 
importanza allo sviluppo di un’assistenza di prossimità, e che la deistituzionalizzazione avvenga nel rispetto dei diritti dei 
gruppi destinatari e con i migliori risultati possibili per essi;

9. ritiene importante segnalare il rischio che gli Stati, nella transizione verso forme di assistenza di prossimità più aperte, 
creino nuove strutture in sostituzione dei quelle vecchie. Possono farne le spese i gruppi di destinatari con esigenze 
particolarmente difficili e complesse, che la società ha difficoltà a prendere in considerazione, e per i quali, in mancanza di 
soluzioni personalizzate, la creazione di case di cura e centri di assistenza residenziale potrebbe apparire come la soluzione 
più ovvia Un’evoluzione del genere potrebbe essere provocata anche da una seria crisi, quale quella dovuta al grande 
afflusso di rifugiati in vari Stati membri dell’UE nell’autunno 2015. In tale situazione è risultato necessario sopperire 
all’esigenza di alloggi mediante centri di accoglienza e strutture istituzionali. Soluzioni concepite e pianificate come 
provvisorie presentano tuttavia il rischio di divenire durature, con conseguenze negative per gli interessati.
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(3) http://www.deinstitutionalisationguide.eu/
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Lotta alla stigmatizzazione

10. constata che nei singoli Stati membri una serie di atti legislativi e di documenti programmatici stabiliscono, con 
gradazioni differenti, che le persone con disabilità devono essere messe in condizione di partecipare attivamente alla vita 
sociale e di vivere come chiunque altro. Nondimeno si osserva un rifiuto sociale tacito, e talvolta esplicito, nei confronti 
delle persone con disabilità. I gruppi sociali stigmatizzati sono spesso trattati con ostilità e timore, considerati come di 
minor valore e visti come un onere. Diversi studi indicano che le persone affette da disturbi psichici sono oggetto di 
stigmatizzazione (7), e che questa, a sua volta, porta alla discriminazione. Questa situazione può anche sfociare, per 
esempio, in un’offerta di cure insufficiente, o nell’esclusione sociale, con il risultato di peggiorare ulteriormente la salute 
mentale degli interessati. Si tratta di un circolo vizioso che si estende e si approfondisce sempre più. La 
deistituzionalizzazione è qualcosa di più che la mera chiusura delle grandi strutture di assistenza e la creazione di forme 
di assistenza alternative. Essa comprende la lotta contro i pregiudizi, la messa in discussione degli stereotipi e l’avvio di un 
cambio di mentalità. Le persone con disabilità non debbano più essere percepite anzitutto come oggetti e beneficiari passivi 
di prestazioni e di cure, bensì come membri a pieno titolo della società, titolari di tutti i diritti umani. A giudizio del CdR, gli 
Stati membri, nel processo di deistituzionalizzazione, devono anche contrastare la stigmatizzazione e prevenire la 
discriminazione. In base alla Convenzione delle Nazioni Unite (articoli 4-6), ciò significa che gli Stati membri devono 
adottare misure positive e preventive per garantire il rispetto di tutti i diritti umani. Il CdR nota che vi sono molti buoni 
esempi di campagne nazionali, sia negli Stati membri dell’UE che in paesi terzi, che possono servire da ispirazione;

11. richiama l’attenzione sul fatto che occorre valutare in modo adeguato le esigenze dei pazienti dimessi e trasferiti in 
strutture di assistenza più aperte e di prossimità. Gli enti locali e regionali dovrebbero garantire il soddisfacimento di tali 
esigenze, per far sì che questi utenti/pazienti nelle strutture di assistenza siano in grado di avere il controllo della propria 
vita, e di compiere scelte e decisioni reali in merito a dove, come e con chi vivere. I servizi (compresa l’assistenza alla 
persona) devono essere resi disponibili e accessibili a tutti, per assicurare agli utenti/pazienti l’inserimento nella comunità di 
residenza e la possibilità di vivere quanto più possibile in modo autonomo.

Competenze e capacità

12. osserva che il passaggio dall’assistenza in istituto all’assistenza e alla cura di prossimità richiede un cambiamento di 
paradigma anche nel campo del personale addetto e delle sue competenze. Sebbene finora siano state in primo piano le 
conoscenze e le professioni sanitarie, la transizione verso l’assistenza e le cure di prossimità fa sì che adesso siano richieste 
competenze sociali e pedagogiche. Il Comitato considera importante che il personale addetto alle cure e all’assistenza 
disponga di un’adeguata formazione specifica (articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità). Un personale adeguatamente qualificato consente non solo di accelerare la transizione, ma anche di prevenire la 
creazione di nuove strutture di assistenza. In molti paesi vi è richiesta di personale con qualifiche accademiche adatte. La 
cooperazione e gli scambi internazionali in questo settore potrebbero accrescere la disponibilità di personale specializzato 
adeguato. Al fine di agevolare la transizione il CdR raccomanda lo scambio di personale specializzato, in combinazione con 
nuove opportunità di formazione in istituti di istruzione superiore e secondaria. La disponibilità di personale altamente 
qualificato richiede pianificazione e coordinamento. Il CdR considera importante che, nella formazione di nuovi specialisti, 
o nella riqualificazione del personale, vengano trasmessi i seguenti contenuti: diritti umani, nozioni sulla vita con una 
disabilità e in una struttura di assistenza e coinvolgimento degli interessati nelle decisioni sul tipo di sostegno che 
desiderano. Il passaggio dalla vita in una struttura di assistenza alla vita nella propria abitazione, con la possibilità di 
decidere in merito a molte cose, non è facile. L’adeguamento alla società comporta di per sé, per le persone, il rischio di 
isolamento e/o di esclusione. È particolarmente importante venire in aiuto di queste persone, e affiancare loro personale 
competente, che conosce la loro situazione e le loro necessità individuali. La ricerca e le conoscenze in questo campo stanno 
avendo sviluppi incoraggianti, in particolare per quanto riguarda i disordini psichici e neuropsichiatrici. La disponibilità e 
l’applicabilità di politiche basate sulla conoscenza e su dati concreti sono migliorate, sia per quanto riguarda l’assistenza 
medica e psicologica, che per il sostegno psicosociale e gli strumenti cognitivi. In Svezia, ad esempio, vigono da alcuni anni 
le linee guida nazionali del consiglio per la salute e la previdenza sociale (Socialstyrelsen) per determinate categorie, come la 
schizofrenia e i disturbi affini (8). Tali linee guida contengono raccomandazioni relative a procedure basate su dati concreti 
nell’assistenza sanitaria e sociale. Il consiglio nazionale svedese per la salute e la previdenza sociale ha inoltre elaborato linee 
guida per le procedure, e orientamenti generali sulle conoscenze e competenze del personale e dei datori di lavoro nel 
settore delle attività per le persone con diverse disabilità (9) (10).
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(7) http://www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/
http://bringchange2mind.org/
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Minori e giovani

13. si compiace del fatto che i ministri degli Esteri dell’UE abbiano adottato la revisione degli orientamenti dell’UE in 
materia di promozione e tutela dei diritti del minore. In linea con le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, il CdR 
apprezzerebbe il sostegno, da parte di tutti gli Stati membri, del principio secondo cui i minori devono crescere in un 
ambito familiare. Le ricerche effettuate mostrano che i minori che crescono in istituti non si sviluppano allo stesso modo di 
quelli che crescono in famiglie, e che essi devono avere il diritto e l’opportunità di frequentare una scuola come gli altri 
minori. Tali ricerche indicano inoltre che i minori che crescono in istituti possono sviluppare, nel seguito della loro vita, 
problemi comportamentali e difficoltà di socializzazione. I minori che crescono in istituti ricevono in molti casi troppo 
pochi stimoli, e compensano tale ammanco con comportamenti autolesionistici o problematici. Tutti i minori necessitano, 
per svilupparsi normalmente, di stabilità e di prossimità. Il CdR raccomanda a tutti i paesi dell’UE di fornire ai minori con 
disabilità e ai loro genitori l’aiuto e l’assistenza necessari nel loro domicilio o nel contesto di prossimità. Per potere svolgere 
il loro ruolo genitoriale, i genitori dovrebbero ricevere aiuto e consulenza in merito al disturbo funzionale del loro figlio, ed 
essere sostenuti dalla società, dalla città o dal comune. Se i genitori devono ridurre il proprio orario di lavoro perché si 
occupano a domicilio di un figlio con disabilità, dovrebbero ricevere un sostegno finanziario;

14. ritiene che i minori e i giovani con disabilità abbiano, per quanto riguarda l’istruzione, gli stessi diritti e gli stessi 
obblighi dei loro coetanei. Ciò implica che la scuola sia in grado di far fronte alle esigenze di tali minori, perché altrimenti vi 
sarebbe un pericolo di isolamento, anche al di fuori delle strutture di assistenza. Gli enti locali e regionali dovrebbero 
investire di più nei bilanci delle scuole per far fronte al problema della mancanza di strutture adeguate e per dare la priorità 
alle questioni dell’accessibilità e della progettazione universale. Si dovrebbero introdurre dei programmi destinati ad 
accrescere la consapevolezza della disabilità tra il personale scolastico e i minori non disabili, nonché a fornire agli 
insegnanti una formazione adeguata sui metodi inclusivi e ad incoraggiarli a lavorare a contatto con minori disabili. Gli 
atteggiamenti e i pregiudizi sono problemi da affrontare se si vuole conseguire la piena integrazione.

Assistenza legale e tutela

15. richiama l’attenzione sul vasto numero di cittadini dell’UE che soffrono di un disturbo dello sviluppo e/o di una 
malattia mentale e sono quindi sottoposti a tutela (plenary guardianship) o a curatela (partial guardianship). Riconosce che la 
curatela può proteggere gli interessi della persona interessata e tutelarla dagli abusi cui essa potrebbe altrimenti essere 
soggetta. Esprime tuttavia la preoccupazione che la persona sottoposta a tutela perde pressoché interamente i diritti 
giuridici, e il suo tutore legale assume le decisioni più determinanti per la sua vita. Numerosi adulti sono stati collocati in un 
istituto dal tutore nominato dal tribunale, contro la loro volontà. Il CdR invita gli Stati membri ad adottare norme che 
consentano di ricorrere in misura minore alla tutela, nonché a coinvolgere nelle decisioni in merito gli interessati, le loro 
famiglie, le organizzazioni di difesa dei diritti degli interessati e gli specialisti. Occorrerebbe anche, nel quadro di una 
revisione della legislazione sulla capacità giuridica, stabilire i requisiti per la partecipazione alle decisioni e rafforzare per via 
legislativa i diritti dei gruppi in oggetto.

Partecipazione e coinvolgimento delle parti interessate

16. ritiene che occorra garantire per legge alle persone con disabilità le opzioni e il sostegno di cui hanno bisogno nelle 
decisioni riguardanti loro stessi, la loro vita quotidiana e la progettazione di servizi locali. È importante che siano fornite 
informazioni adeguate al gruppo destinatario Ascoltare le associazioni di interessati e di familiari, e cooperare con esse, 
migliora la collaborazione e la partecipazione. Le conoscenze e le esperienze degli interessati hanno grande valore e devono 
essere prese in considerazione. Il CdR raccomanda che gli Stati membri sostengano la costituzione e l’attività di 
organizzazioni degli interessati.

Legislazione e orientamenti

17. ritiene importante che le norme e gli orientamenti in vigore sostengano l’attuazione della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1. In tale contesto i diritti dei minori devono occupare una 
posizione centrale. Il CdR ritiene inoltre che la legislazione dovrebbe sostenere i singoli nella realizzazione di una vita 
autonoma basata sulle rispettive esigenze e aspirazioni individuali;

18. sottolinea l’importanza di misure di assistenza e protezione delle persone con disabilità gravi, nel periodo successivo 
alla scomparsa dei genitori e familiari. In particolare, ritiene fondamentale garantire ai disabili che non sono in grado di 
sostenere pienamente le responsabilità per loro stessi l’assistenza, il benessere, l’inclusione e la massima autonomia 
possibile, evitando che siano automaticamente ricoverati in un istituto.
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Dati e statistiche per il lavoro ulteriore

19. ritiene che, a causa della mancanza di dati, sia difficile monitorare i progressi della deistituzionalizzazione, ed 
elaborare raffronti tra i vari Stati membri. Di conseguenza raccomanda di dare la priorità alla definizione e allo sviluppo di 
indicatori, che devono costituire parte della strategia e della pianificazione della transizione verso una assistenza e una cura 
maggiormente basate sul contesto di prossimità. Il cambio di paradigma verso un’assistenza più individuale e maggiormente 
concentrata sui singoli dovrebbe esprimersi, tra l’altro, nelle norme e negli indicatori che devono essere elaborati. In tale 
contesto la qualità della vita e i diritti degli interessati dovrebbero avere un rilievo maggiore rispetto alla verifica di dati di 
base di carattere alquanto tecnico. Il CdR raccomanda una cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo e la definizione 
di norme e indicatori.

Lavoro e occupazione

20. con riferimento all’articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fa osservare che il diritto al 
lavoro è un diritto fondamentale, che non può essere limitato a causa di pregiudizi o di ostacoli all’accessibilità. Sottolinea la 
necessità di compiere gli sforzi necessari per consentire alle persone con disabilità di lavorare in funzione delle loro 
condizioni specifiche. In tale contesto rivestono particolare importanza una buona riabilitazione e l’adeguamento dei posti 
di lavoro e delle mansioni. Per le persone che non possono svolgere un’attività lavorativa remunerata in un mercato regolare 
del lavoro, altre forme di attività sono considerate importanti per la promozione della salute, la destigmatizzazione della 
malattia mentale e il superamento dell’isolamento, e per questo motivo è così importante creare strutture e servizi di 
sostegno attraverso il lavoro, nonché imprese o laboratori protetti. A tal fine è necessaria un’interazione tra i servizi sociali e 
il mercato del lavoro, attraverso strutture che provvedono un servizio di integrazione lavorativa, che permetta di realizzare 
programmi personalizzati diversificati di orientamento, formazione, mediazione al collocamento, mantenimento posto di 
lavoro e inserimento sociale in contesto lavorativo. Le misure finalizzate alla salute e alla creazione di posti di lavoro vanno 
considerate come investimenti, piuttosto che come costi. L’accesso a un’occupazione retribuita in danaro o in altri modi 
serve non solo ai fini dell’inclusione, ma riduce anche il rischio di povertà. Per tutti gli esseri umani è importante sentirsi 
parte di un contesto più ampio, poter contribuire alla società ed esercitare un’attività significativa. Al tempo stesso, ciò 
acuisce la sensibilizzazione della società riguardo le persone con disabilità, le loro potenzialità e i loro problemi.

Conseguenze economiche

21. ai fini della sostenibilità a lungo termine dell’assistenza di prossimità servirà un cambiamento radicale della spesa 
pubblica, e un orientamento delle risorse verso la prevenzione e l’intervento precoce. Pertanto ritiene importante che, nel 
contesto della valutazione e dell’analisi delle conseguenze economiche della transizione verso un’assistenza di prossimità, i 
costi vengano considerati non soltanto in termini assoluti, ma anche in rapporto a risultati migliori in termini qualitativi e a 
effetti a lungo termine sia per i singoli che per la società. Da studi in materia di economia sanitaria è emerso che i servizi 
psichiatrici di prossimità hanno in generale costi uguali a quelli delle prestazioni ospedaliere. Tuttavia, grazie ai loro risultati 
spesso migliori per i singoli individui, detti servizi si rivelano in questi casi più efficaci per la società nel suo complesso. 
Risultati positivi in termini di salute fanno sì che un maggior numero di persone entri nel mercato del lavoro. Ciò porta ad 
un aumento della produzione, a una maggiore inclusione sociale e un minore rischio di criminalità, che allevia il cumulo di 
lavoro a carico del sistema giudiziario (11). Investimenti effettuati sotto forma di prevenzione, intervento precoce e sostegno 
dei minori e dei giovani insieme ai loro genitori, possono facilitare il conseguimento di un titolo di studio, che consentirà la 
prosecuzione degli studi e l’accesso al mercato del lavoro. Il passaggio dalle grandi istituzioni di assistenza e dagli ospedali 
specializzati può avvenire quando siano state create e organizzate forme di assistenza alternative e di prossimità. Ciò può 
comportare costi maggiori nella fase di transizione verso un’assistenza di prossimità.

Cooperazione e coordinamento

22. osserva che per una deistituzionalizzazione non basta l’intervento di un solo soggetto, bensì è necessaria la 
partecipazione e la reciproca cooperazione di differenti soggetti sociali. È necessaria una suddivisione chiara e precisa dei 
compiti, e dev’essere altrettanto chiaro quale sia l’oggetto della cooperazione e come questa si debba svolgere. In funzione 
della situazione costituzionale di ciascuno Stato membro, la gestione e il controllo dei servizi sanitari e sociali, nonché la 
loro organizzazione ed applicazione a livello locale e regionale, si configurano in modi differenti. In paesi, come per 
esempio la Svezia, dove i comuni e le province dispongono di un grado elevato di autonomia, la responsabilità per le 
modalità di attuazione della transizione verso un’assistenza di prossimità è decentrata. Anche la determinazione del livello 
di governo cui si dirigono le raccomandazioni del CdR dipende dal diritto costituzionale dello Stato membro interessato. 
Fatta salva la questione della ripartizione delle competenze tra il livello nazionale, regionale e locale, il CdR considera 
essenziale il sostegno da parte del livello nazionale, e ritiene che tale livello debba anche provvedere al coordinamento delle 
attività e delle misure tra i diversi livelli (12).
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Parità di trattamento nell’assistenza e nella cura

23. richiama l’attenzione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (articolo 25), la 
quale stabilisce che i professionisti sanitari dovranno fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto 
a quelle fornite ad altri. Quando gli assistiti lasciano strutture dotate di un’ampia gamma di competenze sanitarie per 
condurre una vita autonoma, occorre estendere il ventaglio di competenze disponibili nell’ambito dell’assistenza primaria a 
beneficio delle persone con disabilità, affinché queste ricevano servizi adeguati. L’inclusione sociale a vari livelli, e un 
atteggiamento che vede le persone con limiti funzionali di vario tipo come una componente naturale della diversità umana, 
prevengono l’esclusione sociale e promuovono la parità di trattamento e di cura;

24. osserva che con lo sviluppo delle scienze della salute, le aspettative di vita degli individui si stanno allungando. Di 
conseguenza stanno invecchiando anche le persone con disabilità che prima per mancanza di cure adeguate spesso non 
arrivavano all’età avanzata. I servizi sociali che devono provvedere all’inclusione sociale e lavorativa si trovano ad operare 
con persone disabili con età avanzata. Le figure professionali che lavorano in questi servizi si trovano impreparate a 
soddisfare i bisogni legati sia alla vecchiaia che alla disabilità dell’utente. Ritiene pertanto necessario adeguare le esigenze 
formative del personale sociosanitario che deve continuare ad erogare servizi di inclusione sociale a questo target secondo i 
requisiti previsti dall’UE.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Il rilancio delle zone rurali attraverso i piccoli comuni 
intelligenti

(2018/C 164/08)

Relatore: Enda Stenson (IE/AE), consigliere della contea di Leitrim

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea di pubblicare il documento EU Action for Smart Villages 
[azione dell’UE per i piccoli comuni intelligenti] in quanto riconoscimento della necessità di azioni mirate intese a sostenere 
il rilancio delle zone rurali quali luoghi in cui vivere e lavorare; rileva che l’aumento della prosperità rurale e della vitalità 
delle zone rurali figura tra i compiti più urgenti, in quanto uno sviluppo territoriale più equilibrato può costituire la base 
per conseguire una maggiore sostenibilità socioeconomica e ambientale;

2. rileva che il documento della Commissione e la partecipazione dei commissari responsabili per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, la Politica regionale, la Mobilità e i Trasporti forniscono una solida base per garantire l’adozione di un 
approccio coordinato e trasversale nello sviluppo di questa iniziativa;

3. si rammarica, tuttavia, della mancanza di ambizione del documento, che costituisce semplicemente una raccolta di 
iniziative preesistenti; invoca una maggiore ambizione e l’elaborazione di una politica mirata e lungimirante in materia di 
piccoli comuni intelligenti nella prospettiva del periodo successivo al 2020, che nasce dall’esigenza di consolidare l’ampia 
gamma di strumenti «intelligenti» dell’UE basati sul territorio;

4. sottolinea che i lavori preparatori vanno intrapresi fin d’ora per poter realizzare un programma sostenibile ed efficace 
per i piccoli comuni intelligenti nel prossimo periodo di finanziamento, che preveda tra l’altro un coordinamento e sinergie 
migliori tra la politica dell’UE in materia e i flussi di finanziamento mediante lo sviluppo di una politica integrata e di un 
meccanismo di sostegno per i piccoli comuni intelligenti;

5. attira l’attenzione sull’importanza di uno stretto coordinamento a tutti i livelli di governo, nel dovuto rispetto del 
principio di sussidiarietà, al fine di individuare soluzioni «dal basso verso l’alto» e basate sul territorio. Evidenzia il ruolo 
centrale delle amministrazioni locali e regionali nell’attuazione del quadro politico;

6. propone di estendere il concetto di «piccoli comuni intelligenti» a quello di «territori rurali intelligenti» e di integrare 
l’iniziativa nell’agenda rurale europea, in modo da favorire e sviluppare anche le sinergie tra i piccoli comuni limitrofi, 
all’interno dei territori rurali intelligenti;

7. in tale contesto, sostiene l’importanza della dichiarazione di Cork 2.0 in quanto fornisce un quadro per il 
rafforzamento della politica rurale ed agricola, e sostiene con convinzione i dieci orientamenti individuati, tra cui il 
riconoscimento della necessità di rivolgere un’attenzione particolare al superamento del divario digitale (1);

8. sottolinea che il recupero delle zone rurali deve servire ad affrontare la sfida a lungo termine dello spopolamento 
mediante azioni volte a incoraggiare e sostenere la sostenibilità, il rinnovo generazionale e la capacità delle zone rurali di 
attrarre nuova popolazione;

9. invita la Commissione a pensare a delle azioni semplici, facilmente replicabili e accessibili anche dai comuni di 
piccolissima dimensione, che spesso non hanno una struttura sufficiente in grado di porre in essere in modo agevole delle 
azioni intelligenti;
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10. propone di attribuire una particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte le regioni rurali periferiche che 
devono superare gravi difficoltà in materia di trasporti e connettività energetica, oltre che di infrastrutture a banda larga, e di 
conseguenza la mancanza di accesso ai servizi pubblici più importanti. Ritiene che il concetto di «verifica rurale» (2) 
dovrebbe essere inserito nell’iniziativa «territori rurali intelligenti» al fine di applicare tale approccio allo sviluppo di 
iniziative politiche di più ampio respiro con implicazioni per i territori rurali.

11. sottolinea che le regioni frontaliere periferiche devono affrontare difficoltà crescenti, e segnala la necessità di 
rafforzare le possibilità di cooperazione transfrontaliera e i relativi programmi per superare tali difficoltà.

Riduzione del divario digitale

12. sottolinea che l’offerta di servizi digitali e la capacità di funzionare correttamente in un’economia globalizzata 
richiedono connessioni a banda larga rapide e affidabili. Le infrastrutture TIC si stanno pertanto dimostrando un fattore 
determinante per il potenziale di sviluppo delle regioni dell’UE;

13. ribadisce pertanto che andrebbero compiuti sforzi per garantire una rete di telecomunicazioni ad alta velocità dotata 
di una capacità uniforme in tutta l’UE quale condizione imprescindibile per la competitività e la crescita economica dei 
territori rurali, in linea con gli obiettivi fissati nell’Agenda digitale europea 2020 (3);

14. si rammarica che i progressi si mantengono insufficienti e disomogenei, con disparità persistenti, soprattutto tra le 
regioni urbane e quelle rurali. La portata della sfida si percepisce nel fatto che, nel 2012, 9,1 milioni di famiglie non erano 
ancora coperti da reti fisse a banda larga, 90 % dei quali abitanti nei territori rurali (4);

15. rileva che, al livello dell’UE, l’obiettivo è quello di disporre di una connessione di una velocità superiore a 30 MB/s 
operativa entro il 2020 in tutta Europa, comprese le zone rurali e isolate. Si tratta però di una media UE che varia 
sensibilmente a seconda dei paesi e delle località, soprattutto nelle zone rurali e in quelle più remote dove non è raro che, 
perfino negli Stati membri economicamente avanzati, si abbia una velocità di connessione di 10MB/s. Questo è lo standard 
normale perché un nucleo domestico tipo possa beneficiare dei servizi on line più popolari. La mancanza di una 
connessione a banda larga sufficiente costituisce al giorno d’oggi una grave minaccia per la coesione territoriale. Invita la 
Commissione europea a intensificare gli sforzi per sviluppare una connessione Internet ad alta velocità nei territori rurali 
attraverso modelli di finanziamento accessibili che non limitino l’accesso di alcuni Stati membri ai finanziamenti per 
investire nelle reti a banda larga e sostengano l’accesso ai finanziamenti per gli investimenti nelle reti a banda larga a favore 
dei progetti su piccola scala. Chiede inoltre che vengano specificamente destinati dei fondi per lo sviluppo della banda larga 
nelle zone rurali e che tali fondi non possano essere impiegati per altre misure;

16. intenzionato a realizzare la promessa dell’iniziativa Piccoli comuni intelligenti, raccomanda vivamente di riconoscere 
nell’accesso a Internet un servizio di interesse pubblico a livello dell’UE e, se opportuno, a livello nazionale, di stabilire 
standard minimi tollerabili per la banda larga che, oltre a garantire l’affidabilità dell’accesso a Internet, possano anche 
prevenire futuri cambiamenti nell’erogazione dei servizi (a seguito, tra l’altro, dell’abbandono delle linee telefoniche in cavo 
di rame e dell’introduzione della generazione successiva, la tecnologia 4G) e prevedano inoltre servizi di emergenza, in 
particolare per le comunità isolate dal punto di vista digitale, come già avviene in Svizzera e in Finlandia, dove tale accesso è 
garantito fino all’ultimo miglio; quantomeno, dovrebbe trattarsi di una condizionalità ex ante connessa a qualunque 
finanziamento previsto per i piccoli comuni intelligenti;

17. sottolinea l’importanza di sviluppare la tecnologia associata alle iniziative per i «piccoli comuni intelligenti» 
attraverso l’applicazione di standard aperti, un fattore che promuoverà la cooperazione tra amministrazioni e imprese, 
nonché il reimpiego delle soluzioni trovate, oltre a favorire la loro interoperabilità;

18. è favorevole all’offerta di formazione, destinata a diverse fasce di età della popolazione, su come utilizzare le 
tecnologie digitali e all’adattamento dell’insegnamento al pubblico destinatario, in vista della digitalizzazione di taluni 
servizi pubblici a livello non soltanto locale (ordinazioni di documenti, dichiarazioni dei redditi, fatture elettroniche, 
tracciabilità, PAC ecc.). Rivendica inoltre il diritto all’alfabetizzazione digitale, in modo da garantire a tutti i cittadini 
l’accesso a un’apposita formazione per l’esecuzione di funzioni basilari nel nuovo contesto digitale, una formazione che 
deve poter contare su finanziamenti erogati attraverso i fondi strutturali e di investimento europei;
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(2) Per verifica rurale si intende il fatto di assicurarsi che le esigenze e gli interessi delle popolazioni, comunità e imprese rurali siano 
adeguatamente considerate in sede di definizione e attuazione di tutte le politiche e di tutti i programmi. Per il governo centrale, la 
verifica rurale consiste in una valutazione delle opzioni politiche per garantire l’adozione delle soluzioni più eque per i territori 
rurali.

(3) Parere del CdR sul tema Innovazione e modernizzazione dell’economia rurale, GU C 120 del 5.4.2016, pag. 10.
(4) Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, luglio 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1503995270075&uri=CELEX:52015IR2799
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion


19. ritiene che l’estensione della banda larga nelle zone rurali e la sfida dell’erogazione di servizi fino all’ultimo miglio 
siano direttamente legate alla posizione dominante sul mercato e ai fornitori tradizionali. La questione non sarà risolta 
fintanto che il quadro normativo non incentiverà l’ingresso sul mercato di operatori alternativi per installare reti di accesso 
di nuova generazione (NGA) e non incoraggerà lo sviluppo di progetti innovativi promossi dalle collettività;

20. ritiene che gli agricoltori e il settore agricolo in generale dovrebbero essere un gruppo a cui destinare in via 
prioritaria la formazione digitale, al fine di agevolare l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti e metodi dell’agricoltura 
elettronica (e-farming);

21. raccomanda di potenziare le risorse destinate alla formazione e quelle volte a far conoscere meglio le opportunità 
che l’attuale contesto dell’economia digitale offre alle imprese delle zone rurali, come l’accesso a nuovi mercati, lo sviluppo 
di nuovi prodotti o la fidelizzazione dei clienti;

22. riconosce le diverse iniziative di «hub digitali» attualmente operative in diversi Stati membri in cui la banda larga ad 
alta velocità, pur non essendo presente in ogni abitazione rurale, è comunque disponibile in appositi centri (5);

23. riconosce i vantaggi supplementari offerti da questi «hub», oltre semplicemente a superare il problema del divario 
digitale, in termini di ridefinizione degli spazi pubblici in collaborazione con la collettività (il cosiddetto «placemaking»), 
rilancio dei centri abitati dei paesi, offerta di posti di lavoro e opportunità di formazione per gli abitanti delle zone rurali;

24. riconosce che gli «hub» possono attrarre altri servizi elettronici, tra cui la sanità elettronica (ad esempio, le 
consultazioni online), la consulenza legale elettronica, la e-governance (ad esempio il voto online, le dichiarazioni dei 
redditi, le richieste di indennità), il commercio elettronico (ad esempio i servizi bancari e le vendite online ecc.).

Le città e i territori rurali intelligenti

25. ritiene che, al pari del modello della città intelligente, un’iniziativa «territori rurali intelligenti» dovrebbe adottare un 
approccio di ampio respiro allo sviluppo e all’innovazione al fine di tener conto delle sei dimensioni che seguono:

a) un’economia intelligente, innovativa, imprenditoriale e produttiva;

b) una mobilità potenziata, con reti di trasporto accessibili, moderne e sostenibili;

c) una visione dell’energia nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità;

d) una cittadinanza qualificata ed impegnata;

e) una buona qualità della vita in termini di cultura, salute, sicurezza e istruzione;

f) un’amministrazione efficiente, trasparente ed ambiziosa;

26. accoglie con favore la nuova iniziativa Wifi4EU volta a migliorare la connettività Internet nelle comunità locali, ma 
osserva che i progetti saranno selezionati in ordine di presentazione, secondo un approccio equilibrato dal punto di vista 
geografico. Nella selezione dei progetti si dovrebbero considerare le difficoltà supplementari per i comuni rurali più piccoli, 
che dispongono di risorse minori rispetto alle grandi città.

27. sottolinea che i concetti di «città intelligente» e «piccoli comuni/territori rurali intelligenti» non dovrebbero essere 
messi in contrapposizione, ma, piuttosto, essere considerati complementari; ciascuno dovrebbe cioè sostenere e rafforzare il 
successo dell’altro. In termini di strategia, un territorio non termina ai suoi confini amministrativi, ma interagisce con le 
entità territoriali vicine, rurali o urbane che siano, e programma il proprio sviluppo in armonia con il suo ambiente 
circostante. Si dovrebbe riflettere sulla creazione di interrelazioni positive tra le popolazioni rurali e urbane, e non solo sulle 
zone rurali quali erogatrici di servizi per quelle urbane. Sottolinea a questo proposito che l’intero sistema di insediamenti 
sarà sostenibile soltanto quando tutti i suoi elementi lo saranno, dalle grandi città ai piccoli comuni;
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(5) Ad esempio il Ludgate Hub (IE) e The Hive nella contea di Leitrim (IE).

https://www.ludgate.ie/
http://www.the-hive.ie/


28. ammette, tuttavia, l’importanza di riconoscere le diverse caratteristiche di ciascun modello. In particolare il modello 
della città intelligente può avvalersi di numerosi attori per promuovere e dare impulso alle iniziative, a differenza delle zone 
rurali in cui le risorse, in termini sia di persone che di capacità amministrativa, sono generalmente più limitate. Queste 
differenze dovrebbero riflettersi nella programmazione di un futuro quadro politico e delle possibilità di finanziamento;

29. prende atto che la direzione generale Energia della Commissione ha lanciato un partenariato di innovazione europeo 
(EIP) sulle città e comunità intelligenti inteso a promuovere e rafforzare le esperienze dei territori intelligenti nell’UE. 
Deplora che i territori rurali non siano stati inseriti in via prioritaria nell’attività condotta finora.

Mobilità ed energia

30. ritiene che, nel realizzare l’iniziativa Piccoli comuni/territori intelligenti, collegamenti e reti di trasporto sostenibili 
sono fondamentali tanto quanto una maggiore connettività digitale, date le particolari sfide che le zone rurali si trovano ad 
affrontare in termini di popolazione sparsa sul territorio e costi più elevati. Rileva che il documento della Commissione sui 
piccoli comuni intelligenti fa riferimento al meccanismo per collegare l’Europa (CEF) come una forma di sostegno UE ai 
piccoli comuni intelligenti e chiede maggiori dettagli sul modo in cui tale finanziamento potrebbe essere utilizzato per 
sostenere la connettività rurale, soprattutto nelle regioni rurali più periferiche;

31. ricorda le opportunità economiche, sociali e ambientali di localizzazione della produzione energetica (elettricità e 
calore), e le possibili sinergie con lo sviluppo rurale/regionale e la PAC (tramite il secondo pilastro). Si pensi ad esempio al 
ruolo del vento, del sole, della biomassa e del biogas per la produzione di energia elettrica, o al ruolo della biomassa (ad 
esempio il legno) e/o del biogas per il riscaldamento a livello locale; sottolinea l’importanza di affidare agli enti locali e 
regionali l’iniziativa e la gestione di misure agroambientali mirate e di consentire loro di stilare contratti territoriali da 
sottoscrivere congiuntamente con i fornitori rurali di fonti di combustibile/elettricità di produzione locale (6).

Sostegno agli approcci dal basso

32. riconosce i successi ottenuti dagli approcci dal basso allo sviluppo locale sul genere di Leader e, più di recente, dello 
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);

33. ritiene, tuttavia, che non si possa dipendere in misura eccessiva da tali approcci, e che altri operatori (per esempio, gli 
intermediari di innovazione) possano svolgere il ruolo di catalizzatori del potenziale delle zone rurali. L’intermediario di 
innovazione opera al fine di individuare punti di forza e opportunità all’interno del piccolo comune/zona rurale in 
questione e mettere in contatto le istituzioni pertinenti (università, enti locali, fonti di finanziamento ecc.) per coordinare le 
attività esistenti e future e le possibili fonti di finanziamento. Il suo ruolo è coinvolgere e informare la comunità, nonché 
ottenerne l’appoggio perché questa sviluppi una sua visione, si responsabilizzi e condivida i relativi vantaggi;

34. ritiene che tali intermediari possano incentivare lo sviluppo di prodotti da parte delle piccole imprese e affrontare 
con decisione le barriere di accesso al mercato, nonché incoraggiare il consumo di prossimità e le filiere brevi di 
distribuzione dei prodotti agroalimentari e delle energie rinnovabili di produzione locale;

35. ritiene che gli enti locali e regionali si trovino in una posizione ideale per svolgere tale funzione che, in alcuni casi, 
già espletano tramite i consigli di sviluppo, gli sportelli per le imprese, le gare d’appalto ecc.;

36. giudica essenziale che siano resi disponibili finanziamenti per i progetti di piccole dimensioni accessibili a livello di 
ente locale. In tale contesto dovrebbe figurare anche il sostegno a iniziative e progetti innovativi che possono essere adattati 
alle esigenze specifiche delle comunità rurali in tutta l’UE, comprese le regioni periferiche;

37. chiede una semplificazione delle domande di accesso ai flussi di finanziamento — nell’attuale programma di 
sviluppo rurale non sono stati compiuti significativi passi avanti dall’invito a manifestare interesse alla domanda completa a 
causa della difficoltà di soddisfare i requisiti richiesti. Sottolinea che non dovrebbe intercorrere un lasso di tempo tra la 
conclusione del programma di sviluppo rurale in corso e l’inizio del PSR per il dopo 2020 al fine di mantenere lo slancio e 
la fiducia;
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(6) Parere del CdR Verso una politica alimentare sostenibile dell’UE che porti occupazione e crescita nelle regioni e città d’Europa, GU C 272 del 
17.8.2017, pag. 14.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IR3170&qid=1503994083921&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IR3170&qid=1503994083921&from=IT


38. ritiene che l’accettazione delle domande di finanziamento debba incoraggiare la creazione e la partecipazione a reti e 
cluster, e la cooperazione, che sono di norma necessari nei territori rurali intelligenti per allargare il raggio d’azione e 
rafforzare l’apprendimento;

39. propone che i territori intelligenti attingano al loro patrimonio socioculturale per sviluppare e mettere in evidenza 
una chiara dimensione di luogo, con tutte le infrastrutture, in particolare i servizi generali, necessari per far funzionare 
un’attività, e incoraggino la delocalizzazione delle imprese urbane;

40. riconosce che il fatto di mantenersi aggiornati sulle possibilità di finanziamento e di avere accesso a tali risorse 
costituisce un’ulteriore sfida per gli enti locali e regionali. A tal fine sarà necessario un ruolo attivo da parte delle pertinenti 
direzioni generali della Commissione e delle autorità che gestiscono i relativi flussi di finanziamento dell’UE a livello 
nazionale e regionale. Il CdR può, da parte sua, svolgere un ruolo importante nello scambio di informazioni, nel sostenere 
le reti e fornire esempi di buone pratiche, anche attraverso il contributo della piattaforma CdR — Commissione europea per 
la banda larga;

41. ritiene che l’istituzione, a cura della Commissione, di un premio annuale che riconosca i risultati conseguiti dal 
piccolo comune/territorio intelligente di maggior successo, nell’arco di tale periodo, nell’UE potrebbe favorire una 
comunicazione più efficace delle opportunità disponibili a livello unionale. Si potrebbe anche ricorrere alle reti già esistenti, 
come l’Enterprise Europe Network (EEN) e ai loro partner locali negli Stati membri, per fornire informazioni aggiornate su una 
serie di argomenti di interesse per gli imprenditori situati nei piccoli comuni e nelle zone rurali;

42. sottolinea il ruolo di facilitatori che gli enti locali e regionali possono svolgere adottando un «approccio intelligente» 
nell’opera di pianificazione e nelle strategie territoriali a livello regionale, le quali comprendono una valutazione delle 
capacità e delle risorse regionali, l’individuazione di siti per la co-ubicazione di servizi e l’adozione di politiche economiche 
di facilitazione.

Bruxelles, il 1o dicembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Relazione della Commissione europea sulla politica di 
concorrenza 2016

(2018/C 164/09)

Relatore: Michael Murphy (IE/PPE), membro del Consiglio della contea di Tipperary

Testo di riferimento: Relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza 2016

COM(2017) 285 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore la relazione annuale della Commissione europea sulla politica di concorrenza 2016 e apprezza, in 
particolare, il riconoscimento dell’impatto diretto esercitato da questa politica sulla vita delle persone; sottolinea, in questo 
contesto, che una politica di concorrenza efficace è un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico 
ed apporta importanti vantaggi ai consumatori incoraggiando lo spirito imprenditoriale, l’innovazione e l’efficienza, nonché 
ampliando le possibilità di scelta per i cittadini dell’Unione europea;

2. ritiene che l’economia globalizzata richieda un ambiente competitivo aperto e leale e quindi la regolamentazione della 
concorrenza, e non soltanto una «cultura» della concorrenza. Allo stesso tempo, approva l’impegno assunto dalla 
Commissione a collaborare con altre istituzioni dell’UE, organizzazioni internazionali e autorità garanti della concorrenza 
in tutto il mondo;

3. approva il lavoro svolto dalla Commissione nell’applicare le norme di materia di concorrenza, ma invita a tenere in 
debito conto — nell’assegnare risorse all’applicazione della politica di concorrenza — le politiche industriali, nazionali e 
regionali adottate dagli Stati membri in materia di investimenti, in particolare quelle politiche industriali basate su 
competenze nazionali che esulano dall’ambito di applicazione dei Trattati UE;

4. segnala la necessità di garantire una maggiore trasparenza circa le modalità con cui la Commissione adotta le decisioni 
relative al finanziamento delle principali indagini in materia di concorrenza a livello dell’UE, nonché di assicurare che tali 
decisioni siano sempre collegate a risultati dimostrabili che rafforzano il mercato unico;

5. ritiene che spetti alla Commissione dare una risposta globale alle sfide poste dalla concorrenza internazionale e dai 
mercati mondiali, tramite un coordinamento rafforzato delle politiche e degli strumenti dell’UE nonché un migliore 
riconoscimento della dimensione regionale;

6. sottolinea che le norme dell’UE sulla concorrenza continueranno ad applicarsi al Regno Unito almeno fino al 
31 marzo 2019 e che, sebbene sia possibile che le inchieste aperte prima di tale data, come quella avviata il 26 ottobre 
2017 sulle esenzioni concesse dal Regno Unito alle società multinazionali per proteggerle dalle norme in materia di 
elusione fiscale, si concludano solo successivamente, le decisioni in esito a tali indagini dovranno comunque essere 
applicate;

7. concorda sul fatto che la Brexit non deve servire da pretesto per la rinuncia totale a qualsiasi controllo sugli aiuti di 
Stato, ma è convinto che, a causa delle perturbazioni economiche che la Brexit causerà ad altri Stati membri dell’UE, sia 
necessario estendere i regolamenti generali di esenzione per categoria e prevedere un temporaneo alleggerimento o 
sospensione delle norme in materia di aiuti di Stato per quei settori industriali che rischiano di essere più colpiti, nella 
misura in cui tali aiuti non costituiscano aiuti selettivi, che sarebbero in contrasto con l’obiettivo di applicare equamente le 
norme dell’UE a tutte le imprese.

Aiuti di Stato e ruling fiscali

8. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione nel contrastare gli aiuti di Stato illegali concessi sotto forma di 
vantaggi fiscali selettivi: tale impegno, infatti, è visto come un mezzo efficace per garantire che le norme dell’UE si 
applichino equamente a tutte le imprese operanti nel mercato unico dell’UE, a prescindere dalle dimensioni, dal settore o 
dalla nazionalità, e che alle imprese siano applicate imposte proporzionali alle loro dimensioni e alla loro ricchezza, in 
modo da contribuire al finanziamento dei servizi pubblici e alla lotta contro le disparità, particolarmente rilevanti a livello 
locale;
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9. insiste sul fatto che, per quanto concerne l’evasione fiscale, la questione dei ruling fiscali rappresenta una parte dello 
sforzo complessivo intrapreso dall’UE per lottare contro l’elusione fiscale da parte delle grandi compagnie, ad esempio 
attraverso il pacchetto anti-elusione, la rendicontazione paese per paese, il pacchetto di riforma dell’imposta sulle società e 
le nuove regole di trasparenza per gli intermediari della pianificazione fiscale. Sottolinea inoltre che l’UE deve considerare se 
una nuova regolamentazione, piuttosto che l’applicazione delle norme già esistenti, possa offrire una maggiore certezza sui 
ruling fiscali negli Stati membri, e valutare se non debba essere adottato un procedimento sanzionatorio a favore delle 
risorse proprie del bilancio dell’UE nell’ambito di qualsiasi nuovo quadro normativo;

10. ritiene che la competenza esclusiva dell’UE, sancita dall’articolo 3 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), per 
quanto riguarda la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno non 
comprometta il diritto sovrano degli Stati membri di determinare i propri regimi di imposizione delle società o di fissare le 
proprie aliquote d’imposta. Riconosce tuttavia che gli Stati membri devono garantire condizioni di concorrenza eque per le 
imprese e i consumatori in tutto il mercato interno dell’UE (1);

11. osserva che la decisione di esecuzione di maggiore rilievo adottata dalla DG Concorrenza è stata quella del 30 agosto 
2016, in cui essa ha stabilito che taluni specifici ruling fiscali emanati dall’Irlanda nel 1991 e nel maggio 2007 a favore di 
due società di diritto irlandese del gruppo Apple costituivano aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Prende 
atto che la Commissione sostiene, nella propria decisione, che l’Irlanda, con l’emissione dei ruling fiscali contestati che 
hanno consentito alle società Apple di stabilire la rispettiva imposta annuale sulle società dovuta in Irlanda negli esercizi nei 
quali tali ruling erano in vigore, ha illegalmente concesso aiuti di Stato a tali società Apple e al gruppo Apple, in violazione 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, aiuti che l’Irlanda è tenuta a recuperare in virtù dell’articolo 16 del regolamento 
(UE) n. 1589/2015. Sottolinea che, secondo la Commissione, tale decisione non mette in discussione il regime tributario 
generale dell’Irlanda o l’aliquota d’imposta sulle società applicata da tale paese;

12. fa osservare che la direttiva 2016/1164 del Consiglio, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che 
incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, sta causando problemi di attuazione a livello nazionale. 
L’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva prevede una deroga ai limiti di deducibilità per gli interessi sui prestiti utilizzati per 
finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. Sebbene la direttiva preveda un’ampia possibilità di deroga per 
le attività considerate di interesse pubblico, gli Stati membri non sfruttano pienamente tale possibilità;

13. rammenta che la Commissione ha calcolato che gli aiuti corrisposti in questa forma dall’Irlanda a tali società Apple 
ammontavano a 13 miliardi di EUR stabilendo che questi importi dovevano essere restituiti all’erario irlandese, ma che il 
governo irlandese ha presentato ricorso contro tale decisione della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE. 
Tuttavia, visto che, dal momento della decisione della Commissione, l’Irlanda ha avuto a disposizione quattro mesi, vale a 
dire fino al gennaio 2017, per recuperare l’aiuto di Stato erogato illegalmente, il mancato recupero dei 13 miliardi entro il 
termine impartito, nonostante gli sforzi compiuti dal governo irlandese per recuperare tali importi record da depositare in 
garanzia in attesa della decisione del tribunale, ha indotto la Commissione, il 4 ottobre 2017, a deferire l’Irlanda alla Corte 
di giustizia dell’UE, benché entrambe le parti auspichino di evitare una sanzione giudiziaria;

14. esorta a trovare una rapida conclusione per la causa Apple in modo da offrire certezze riguardo all’impatto che il 
diritto della concorrenza può esercitare su altri ruling fiscali esistenti.

Iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato

15. condivide il punto di vista della Commissione secondo cui una maggiore trasparenza nella spesa pubblica è 
importante perché promuove il buon uso del denaro dei contribuenti, e ritiene che la trasparenza serva anche a rafforzare la 
fiducia dei cittadini nella credibilità e nella legittimità delle autorità pubbliche;
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(1) L’Irlanda, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e il Belgio sono stati tutti oggetto di decisioni della DG Concorrenza riguardanti i ruling fiscali. 
Ciascuna di tali decisioni è stata impugnata dallo Stato membro interessato dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.



16. ricorda (2) che la normativa europea sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) non può 
basarsi soltanto sui principi in materia di concorrenza, ma deve anche tenere pienamente conto dell’ampio margine di 
discrezionalità lasciato dai Trattati agli Stati membri nel determinare che cosa si intenda per SIEG, nonché dei principi 
dell’autonomia locale e regionale, della coesione economica, sociale e territoriale e della neutralità riguardo al regime della 
proprietà negli Stati membri (articolo 3 TUE, artt. 14, 106 e 345 TFUE e protocollo n. 26 dei due Trattati). I SIEG devono 
rispecchiare le differenze in termini di esigenze, preferenze degli utenti e appalti pubblici, differenze che possono derivare 
dalla diversità delle condizioni geografiche, delle situazioni sociali o culturali e dei processi democratici negli Stati membri. 
Un aiuto di Stato può essere sottoposto a verifica soltanto nei casi in cui una regolamentazione nazionale, regionale o locale 
o il finanziamento di un SIEG produca conseguenze a livello transfrontaliero oppure abbia un impatto sul mercato interno;

17. si rammarica del fatto che la relazione annuale sulla politica di concorrenza 2016 dia scarsissimo rilievo alle 
questioni relative agli aiuti di Stato per i SIEG e, in particolare, non faccia chiarezza sul riesame del cosiddetto pacchetto 
«Almunia» e sulla revisione del regolamento sugli aiuti de minimis per i SIEG. Ricorda, a tale riguardo, la propria richiesta di:

— orientamenti dettagliati ai fini del rispetto del quarto criterio «Altmark» riguardo a cosa debba intendersi per «impresa 
media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata delle risorse necessarie»;

— una revisione della definizione di «margine di utile ragionevole» per l’adempimento di un SIEG, in particolare al fine di 
tener conto, anche attraverso forme incentivanti o mediante un aumento della percentuale di utile ragionevole 
riconoscibile, del fatto che, in molti casi, tale utile viene reinvestito in SIEG;

— un aumento delle soglie de minimis nel caso di aiuti di Stato per i SIEG;

— un innalzamento della soglia entro cui le compensazioni erogate a imprese incaricate della fornitura di SIEG sono 
esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, portandola all’importo originario, in 
vigore prima del 2011, di 30 milioni di EUR all’anno;

18. ribadisce (3) il proprio invito ad un ampliamento della definizione di «edilizia sociale» contenuta nella decisione della 
Commissione del 20 dicembre 2011: per lasciare agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel pianificare, 
eseguire, finanziare e organizzare la costruzione di alloggi di edilizia sociale, nonché per garantire la libertà democratica di 
decidere al riguardo, bisognerebbe eliminare l’attuale restrizione dei beneficiari di tale edilizia ai «cittadini svantaggiati» e ai 
«gruppi sociali più svantaggiati». Al diritto ad un alloggio adeguato e a prezzi accessibili bisognerebbe accordare una 
maggiore priorità, dato che l’incapacità del mercato immobiliare di soddisfare il fabbisogno abitativo totale incide sulla 
situazione non solo di coloro che non hanno accesso ad alcun alloggio, ma anche di chi abita in alloggi insalubri, non 
idonei o sovraffollati, nonché di chi deve destinare la maggior parte del proprio reddito al pagamento del canone di 
locazione o della rata mensile del mutuo;

19. richiama l’attenzione sullo studio pubblicato dal CdR il 9 giugno 2017 sul tema Implementation of the Decision and the 
Framework of SGEIs: involvement of LRAs in the reporting exercise and state of play as regards the assessment of social services as 
economic activities (Attuazione della decisione e del quadro relativo ai SIEG: coinvolgimento degli enti locali e regionali nella 
rendicontazione e stato di avanzamento della valutazione dei servizi sociali in quanto attività economiche) e sulle sue 
conclusioni in base alle quali:

— gli enti regionali e locali sono stati direttamente o indirettamente coinvolti nell’elaborazione di 22 delle relazioni 
nazionali sull’attuazione del pacchetto Almunia.

Si rammentano altresì le raccomandazioni formulate nello studio, secondo cui:

— sono necessari chiarimenti riguardo alla qualificazione di un servizio sociale come attività economica, in particolare nel 
settore sociale e sanitario, al calcolo della compensazione compreso il margine di utile ragionevole, nonché alle possibili 
incongruenze tra i diversi documenti da prendere in considerazione;

— gli obblighi di rendicontazione devono essere semplificati;
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(2) Cfr. il punto 2 del parere del CdR sul tema Aiuti di Stato e servizi d’interesse economico generale (ECON-VI/013), adottato l’11 ottobre 
2016.

(3) Cfr. il punto 41 del parere del CdR sul tema Aiuti di Stato e servizi d’interesse economico generale (ECON-VI/013), adottato l’11 ottobre 
2016.



— occorre promuovere ulteriormente lo scambio delle migliori pratiche;

20. sostiene pertanto che il ruolo svolto dagli enti locali e regionali in quanto fornitori di SIEG per garantire e rafforzare 
la dimensione sociale del mercato unico è ancora più importante in un contesto di elevati tassi di disoccupazione, 
invecchiamento demografico, instabilità sociale e fragilità economica; inoltre, i vantaggi apportati da servizi di questo tipo 
sono percepiti direttamente dai cittadini e contribuiscono così a migliorare e rafforzare la fiducia di questi ultimi nelle 
istituzioni pubbliche;

21. evidenzia la responsabilità collettiva, che incombe a tutti i livelli di governo, di fornire servizi pubblici sostenibili ad 
ogni cittadino dell’UE e ritiene che la Commissione debba basare il controllo degli aiuti di Stato nel campo dei SIEG sul 
principio dell’affidabilità, in modo da aiutare le autorità e i soggetti interessati, invece di partire dall’idea pregressa che gli 
enti locali e regionali violino le regole quando forniscono questo tipo di servizi;

22. si rallegra degli sforzi compiuti dalla Commissione per semplificare l’applicazione delle norme in materia di aiuti di 
Stato, in particolare la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, e del fatto che nella relazione si riconosca che la 
definizione di tale concetto «in particolare, è importante per agevolare gli investimenti pubblici» e «massimizzare l’effetto 
degli investimenti sulla crescita economica e sui posti di lavoro». Ciò riprende, in un certo senso, la richiesta del CdR di 
un’ulteriore semplificazione e di altre esenzioni nel settore dei SIEG;

23. mette in dubbio, tuttavia, il grado di certezza giuridica offerto dalla suddetta comunicazione poiché, soprattutto nel 
settore dei SIEG, alcune parti interessate segnalano la complessità e le possibili incoerenze tra i diversi documenti di cui 
tenere conto, il che rende difficile valutare quale norma vada applicata in determinati casi specifici (4);

24. esprime inoltre preoccupazione per l’onere amministrativo derivante dai requisiti di rendicontazione stabiliti dalla 
decisione e dal quadro sui SIEG, come osservato in alcune delle relazioni per paese.

Mercato unico digitale

25. sostiene da sempre gli sforzi intesi a utilizzare la strategia per il mercato unico digitale come veicolo di crescita 
inclusiva in tutte le regioni dell’UE, poiché un migliore accesso ai servizi a banda larga e di TIC, specialmente nelle regioni 
periferiche e remote oppure in quelle con una popolazione dispersa sul territorio, può agevolare l’accesso ai servizi (ad 
esempio la sanità elettronica e la pubblica amministrazione online) e assicurare così una maggiore efficienza alla pubblica 
amministrazione, contribuire a garantire prezzi bassi e una più ampia scelta per i consumatori, indipendentemente dalla 
loro ubicazione, nonché creare nuove opportunità economiche per le imprese locali, migliorando — in ultima analisi — la 
qualità della vita dei cittadini e rafforzando la coesione;

26. in questo contesto richiama l’attenzione sul proprio parere sul tema Semplificazione dei fondi SIE dal punto di vista degli 
enti locali e regionali (COTER-VI/012), in cui esamina le conseguenze dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per 
l’attuazione dei fondi SIE e, tra l’altro, segnala la notevole incoerenza esistente nell’applicazione delle norme sugli aiuti di 
Stato. Fa rilevare che, mentre le procedure in materia non si applicano ai programmi gestiti in modo centralizzato dalla 
Commissione (ad esempio Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l’Europa, il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici), esse valgono invece per i progetti finanziati nel quadro della politica di coesione. Nella pratica, quindi, sotto il 
profilo degli aiuti di Stato, i progetti non sono valutati in base al loro contenuto, bensì in funzione del fatto che a finanziarli 
sia la Commissione oppure lo Stato membro e della fonte di finanziamento;

27. esprime particolare preoccupazione per le barriere al commercio elettronico transfrontaliero che potrebbero essere 
create dalle imprese stesse, per il geoblocco o l’esclusione deliberata di potenziali concorrenti da talune opportunità 
economiche da parte di soggetti dominanti;
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(4) Cfr. le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della decisione sui SIEG nel periodo 2012-2016.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/reports_2015_2016_en.html


28. sempre in riferimento al proprio parere sul tema Semplificazione dei fondi SIE dal punto di vista degli enti locali e regionali 
(COTER-VI/012), sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al ricorso agli aiuti di Stato nel quadro dei 
programmi di cooperazione territoriale europea. In linea generale, per quanto riguarda tali programmi vi è una 
sproporzione tra gli sforzi necessari per rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e il rischio di distorsione della 
concorrenza. Inoltre, gli aiuti di Stato sono spesso oggetto di interpretazioni diverse nei vari Stati membri e non è quindi 
possibile applicare le norme con la certezza giuridica appropriata, il che spesso rende pressoché impossibile la realizzazione 
di progetti di qualità; una delle misure che si potrebbero attuare rapidamente per semplificare i fondi SIE consisterebbe 
dunque nell’esentare anche la cooperazione territoriale europea dall’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, 
come già avviene ad esempio per il programma Orizzonte 2020;

29. in questo contesto accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a una migliore applicazione del diritto 
della concorrenza nel mondo digitale, ossia l’indagine sul settore del commercio elettronico e quelle recentemente avviate 
sulle questioni specifiche delle restrizioni ai prezzi al dettaglio, della discriminazione sulla base dell’ubicazione e del 
geoblocco ingiustificato (5);

30. incoraggia la Commissione a portare avanti l’applicazione delle norme della concorrenza nell’economia unica 
digitale su un piano di parità con analoghe autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo, per assicurare che 
l’innovazione non venga ostacolata, e invita la Commissione a contribuire a realizzare una più stretta cooperazione tra 
autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC), la Commissione europea e organizzazioni internazionali come l’OCSE;

31. sostiene inoltre gli sforzi della Commissione europea volti a riequilibrare il tasso d’imposizione effettiva a carico dei 
modelli d’impresa tradizionali e di quelli del settore digitale, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa Commissione nella 
comunicazione su un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale presentata il 
21 settembre 2017, vale a dire che il tasso d’imposizione effettiva a cui sono soggetti i modelli d’impresa digitali 
internazionali è del 10,1 %, rispetto al 23,2 % applicato ai modelli d’impresa tradizionali. Si aspetta pertanto che la 
Commissione valuti la possibilità di introdurre imposte specifiche sulla cifra d’affari e/o sulle transazioni digitali, nonché di 
proporre il concetto di «stabile organizzazione virtuale» all’interno della base imponibile consolidata comune per l’imposta 
sulle società (CCCTB).

Mercato unico

32. constata il ruolo importante svolto dalle ANC in ambiti chiave di questo settore (6) e raccomanda un aumento dei 
finanziamenti per le diverse ANC nonché un migliore coordinamento di tali autorità a livello europeo attraverso la Rete 
europea della concorrenza (REC). Sarebbe inoltre favorevole ad una proposta legislativa da parte della Commissione volta a 
rafforzare gli strumenti a disposizione delle ANC per l’applicazione e l’irrogazione di sanzioni (la cosiddetta REC+), in modo 
da garantire che si possa realizzare appieno il potenziale del sistema decentrato dell’UE per il rispetto delle norme in materia 
di concorrenza;

33. a tale riguardo accoglie con favore l’iniziativa della Commissione intesa a rafforzare le autorità nazionali garanti della 
concorrenza ai fini dell’applicazione efficace delle norme UE sulla concorrenza, poiché per alcuni livelli del mercato tali 
autorità si trovano in una posizione migliore per gestire l’applicazione delle norme UE della concorrenza nel rispetto delle 
specificità nazionali;

34. insiste sul fatto che, laddove le imprese dominanti sfruttano i loro clienti praticando prezzi eccessivi o imponendo 
clausole abusive, le autorità garanti della concorrenza devono intervenire per contrastare questi prezzi eccessivi, in 
particolare quando si tratta di prodotti farmaceutici, al fine di garantire ai pazienti l’accesso a farmaci essenziali efficaci e a 
prezzi abbordabili, e favorire il raggiungimento dei migliori risultati possibili per i pazienti e per la società;

35. esprime preoccupazione riguardo all’ondata senza precedenti di consolidamento industriale che ha investito il 
mercato mondiale, già altamente concentrato, delle sementi, dei prodotti chimici, dei pesticidi e dei caratteri genetici delle 
colture geneticamente modificate, in quanto tale fenomeno rischia di ridurre la concorrenza e di portare alla creazione di 
strutture oligopolistiche;
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(5) Commissione europea, Antitrust: Commission opens three investigations into suspected anticompetitive practices in e-commerce (Antitrust: la 
Commissione apre tre indagini su presunte attività anticoncorrenziali nel commercio elettronico), disponibile qui in EN, DE, ES e NL.

(6) L’indagine settoriale sul trattamento dei dati nel settore della pubblicità online, lanciata dall’Autorità francese in materia di 
concorrenza, la sanzione irrogata a WhatsApp dall’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) per l’obbligo 
presunto imposto agli utenti di condividere i loro dati personali con Facebook, la sanzione irrogata dalla medesima autorità 
Antitrust ad Aspen Pharma (causa Aspen) e quella inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato del Regno Unito a 
Pfizer e Flynn Pharma (causa Pfizer/Flynn Pharma).

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_en.htm


36. sottolinea i rischi di una forte integrazione verticale tra caratteri, sementi e prodotti chimici derivante dalla posizione 
dominante senza precedenti sul mercato mondiale detenuta, in questo settore sensibile, da alcune imprese, che avrebbero 
così la possibilità di influire in misura anche maggiore sulle politiche, compromettendo l’indipendenza della scienza e 
l’interesse pubblico mediante l’abuso della loro posizione sul mercato;

37. richiama l’attenzione sull’importante ruolo svolto dai piccoli agricoltori per la sostenibilità degli ecosistemi regionali, 
e invita la Commissione a garantire che le fusioni in corso non creino barriere all’ingresso sul mercato di innovatori di 
minori dimensioni, non aumentino il rischio che questi ultimi siano esclusi dall’accesso alla tecnologia e ad altre risorse 
necessarie per competere in maniera efficace, e non si traducano in un aumento dei prezzi dei fattori di produzione agricoli 
e in una scelta più ristretta per gli agricoltori;

38. sottolinea la vulnerabilità degli agricoltori e delle PMI, che rappresentano il 79 % delle aziende agricole dell’UE, a 
causa della loro posizione negoziale più debole e delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare; ricorda, a tale 
proposito, che gli agricoltori sono il principale ammortizzatore nella catena di approvvigionamento per quanto riguarda i 
rischi di mercato, come ad esempio la volatilità dei prezzi o i periodi prolungati di prezzi bassi, e invita la Commissione ad 
aiutare gli agricoltori a controbilanciare gli effetti della crescente concentrazione nelle fasi di trasformazione e vendita al 
dettaglio della catena;

39. invita i commissari per l’Agricoltura e la Concorrenza a collaborare più strettamente per semplificare l’applicazione 
della normativa sugli aiuti di Stato allo sviluppo rurale, anche prevedendo una procedura integrata per l’approvazione 
contemporanea del PSR e degli aiuti, relativi ai finanziamenti per il settore forestale e la diversificazione agricola, esclusi 
dalle semplificazioni riguardanti il settore agricolo, sostenendo così gli sforzi tesi a una diversificazione del mercato per il 
settore agroalimentare, in particolare per le industrie di tale settore situate negli Stati membri più colpiti dalla Brexit;

40. ribadisce l’invito, formulato nel parere sulla PAC dopo il 2020, ad effettuare una revisione del diritto UE della 
concorrenza che consenta a tutti gli operatori di una filiera, compresi i consumatori e le autorità pubbliche, di decidere di 
un’equa ripartizione del valore aggiunto e dei margini di profitto lungo tutta la catena del valore e permetta agli agricoltori 
di rafforzare la propria posizione sul mercato;

41. ribadisce l’invito a procedere ad una revisione del diritto UE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore della 
ristorazione collettiva che introduca premialità in caso di approvvigionamento di prodotti alimentari unionali e/o a km 0 e 
tramite filiere corte, allo scopo di favorire il mercato interno e la sicurezza del prodotto utilizzato;

42. sottolinea che il controllo degli aiuti di Stato ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire un settore bancario più 
sicuro e più solido nell’UE durante la crisi;

43. rileva, tuttavia, che la mancanza di uniformità nell’applicazione della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 
banche (BRRD) crea maggiore incertezza per il controllo degli aiuti di Stato riguardo alle misure adottate per risolvere o 
ricapitalizzare temporaneamente degli istituti finanziari;

44. ritiene necessaria una certezza molto maggiore sul ruolo del «bail-in» rispetto al «bail-out» e su come queste soluzioni 
corrispondano ad istituti finanziari di dimensioni diverse, con condizioni chiare e uniformi per l’applicazione del controllo 
degli aiuti di Stato all’intero sistema bancario europeo senza esenzioni per taluni Stati membri;

45. ritiene che, a livello dell’Unione bancaria, siano necessarie disposizioni più efficienti di garanzia dei depositi per 
assicurare sufficienti mezzi finanziari a sostegno della fiducia di tutti i depositanti e quindi a salvaguardia della stabilità 
finanziaria;

46. si rallegra che le norme sugli aiuti di Stato siano abbastanza flessibili da consentire agli Stati membri di aiutare i 
cittadini vulnerabili, le piccole imprese e i risparmiatori in difficoltà senza che questi interventi vengano considerati aiuti di 
Stato, come confermato dalla Commissione con le decisioni adottate sul regime di sovvenzione dello Stato cipriota ai 
mutuatari e alle micro-imprese (7) e sulla risoluzione della Banca cooperativa del Peloponneso (Grecia) (8).
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(7) Causa SA.45004 (2016/N).
(8) Causa SA.43886.



Un’Unione dell’energia rispettosa del clima

47. accoglie con favore l’indagine condotta dalla Commissione in merito al meccanismo di capacità (9), sottolineando nel 
contempo che la priorità assoluta che deve guidare l’azione dell’UE in questo settore è la promozione dell’energia sostenibile 
(energie rinnovabili e ulteriori sforzi per l’efficienza energetica) quale mezzo per conseguire una riduzione delle emissioni di 
CO2 conformemente all’accordo di Parigi dell’UNFCCC, nonché la lotta alla povertà energetica, la garanzia 
dell’approvvigionamento energetico e il rafforzamento della coesione territoriale;

48. sottolinea inoltre che la disponibilità di energia a prezzi accessibili rappresenta una condizione essenziale per la 
competitività regionale, in particolare per le regioni svantaggiate e periferiche, e che le regioni dotate di una forte base 
industriale, che è di per sé un settore ad alta intensità energetica, subiscono fortemente gli effetti delle tasse e degli oneri 
sull’energia e dipendono da un approvvigionamento energetico sicuro e conveniente;

49. osserva che i prezzi dell’energia sul mercato al dettaglio sono aumentati negli ultimi anni, nonostante il calo dei 
prezzi all’ingrosso, e concorda con il parere della Commissione secondo cui la transizione verso l’energia pulita deve essere 
equa e tenere conto dell’impatto trasformativo sulle parti interessate, ivi compresi il settore industriale e i lavoratori (10);

50. invita la Commissione ad ottimizzare il sostegno alla transizione strutturale nelle regioni ad alta intensità di carbone 
e carbonio, in conformità con le norme in materia di concorrenza, e a lavorare in partenariato con i soggetti interessati di 
queste regioni per orientare meglio il sostegno dell’UE, incoraggiando lo scambio di buone prassi, anche per quanto 
riguarda le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e sulle esigenze di riqualificazione, nonché promuovendo sinergie/ 
cooperazione congiunta.

Cultura globale della concorrenza

51. sottolinea che il dumping fiscale e sociale, la pianificazione fiscale illecita e l’evasione fiscale sono tutti fenomeni che 
ostacolano una concorrenza leale;

52. è fermamente convinto che la politica commerciale dell’UE svolga un ruolo chiave nel promuovere la convergenza 
degli strumenti e delle pratiche della politica di concorrenza tra le varie giurisdizioni, creando al tempo stesso un mondo 
fondato sui valori;

53. accoglie con favore il memorandum d’intesa sugli aiuti di Stato stipulato tra la Commissione europea e la 
Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma. Il CdR si attende che tale memorandum contribuisca in modo 
sostanziale alla più ampia strategia della Commissione intesa ad affrontare le distorsioni provocate dalle politiche nazionali 
in materia di aiuti nel commercio mondiale (11).

Bruxelles, 1o dicembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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(9) I meccanismi di regolazione della capacità sono intesi a sostenere gli investimenti per colmare il previsto divario di capacità e 
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Di norma i meccanismi di regolazione della capacità offrono benefici supplementari 
ai fornitori di capacità, oltre al reddito ottenuto dalla vendita dell’elettricità sul mercato, in cambio del mantenimento della capacità 
esistente o dell’investimento nella nuova capacità necessaria per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

(10) Commissione europea — Seconda relazione sullo stato dell’Unione dell’energia, COM(2017) 53 final, Bruxelles, 1o febbraio 2017, 
disponibile qui in EN.

(11) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm.

https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’agenda europea dell’edilizia abitativa

(2018/C 164/10)

Relatore: Hicham IMANE (BE/PSE), consigliere comunale di Charleroi

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. ricorda che l’Unione riconosce e rispetta il diritto a un’assistenza sociale e a un aiuto per l’alloggio destinati ad 
assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, diritto che è sancito dall’articolo 34 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che il diritto all’alloggio è anche un obbligo internazionale 
assunto dagli Stati membri nei confronti del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. Le autorità a livello nazionale, 
regionale o locale che hanno competenza in materia di politica abitativa devono, di conseguenza, assicurare l’attuazione 
concreta del diritto a un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile;

2. sottolinea che l’Unione europea non dispone di competenze esplicite in questo ambito e che deve essere rispettato il 
principio di sussidiarietà nell’interazione tra le politiche in materia di edilizia abitativa a livello locale, regionale e nazionale 
e le politiche europee; osserva nel contempo che la realizzazione di numerosi obiettivi dell’Unione (stabilità economica, 
lotta contro i cambiamenti climatici, inclusione sociale ecc.) e di numerose politiche dell’Unione (politica regionale, agenda 
urbana, concorrenza, energia, politica sociale ecc.) ha un impatto sulle politiche abitative ai diversi livelli e dipende da esse. 
È pertanto necessario un migliore coordinamento tra le politiche in questa materia;

3. si compiace del fatto che il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione in occasione del vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita, svoltosi a Göteborg il 17 novembre 2017, 
integri il diritto ad alloggi sociali, all’assistenza abitativa di qualità e all’assistenza e alla protezione contro lo sfratto;

4. ricorda, a tale proposito, il ruolo fondamentale degli enti regionali e delle città europee nell’attuazione delle politiche 
abitative degli Stati membri, visto lo squilibrio crescente dei bisogni sui mercati locali dell’alloggio, indotto dalle migrazioni 
sia interne agli Stati membri che da quelle esterne, più recenti, verso zone di maggiore pressione abitativa;

5. ribadisce l’importanza di un partenariato solido con diversi tipi di organizzazioni del settore non commerciale, con le 
associazioni per l’edilizia abitativa e le cooperative, i locatari e le associazioni di quartiere che forniscono direttamente 
alloggi e/o facilitano l’accesso all’assistenza abitativa, ma anche con investitori privati affidabili che forniscono alloggi a 
prezzi accessibili;

6. sottolinea la diversità delle tradizioni e dei sistemi di alloggio negli Stati membri, nonché l’importanza di un approccio 
neutro rispetto al tipo di occupazione degli alloggi nella messa in atto delle politiche esistenti;

7. ricorda che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nell’attuazione di una politica abitativa 
sostenibile e contribuiscono in modo significativo alla realizzazione concreta degli obiettivi politici dell’UE;

8. evidenzia il carattere strutturale della crisi abitativa che colpisce le zone urbane europee e la necessità che gli enti locali 
e regionali promuovano un’offerta abitativa economicamente accessibile che le forze di mercato, da sole, non possono 
fornire spontaneamente, tenuto conto della non corrispondenza in numerosi Stati membri e in molte regioni dell’UE tra 
l’offerta di terreni a prezzi accessibili, soprattutto nelle aree urbane, e il volume della domanda di alloggi. Tale sfasamento 
deriva segnatamente dalla portata dei flussi migratori interni ed esterni e dall’aumento della domanda di unità abitative 
adeguate alle evoluzioni demografiche collegate all’invecchiamento della maggioranza delle società degli Stati membri;

9. richiama l’attenzione sul fatto che nell’Unione europea, e persino all’interno di singoli Stati membri e regioni, la 
domanda di alloggi non è uniforme, ragion per cui, nel sostenere l’edilizia, è necessario adottare un approccio flessibile;
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10. mette in rilievo l’impatto crescente che le politiche e le normative dell’UE hanno sulle condizioni di attuazione delle 
politiche abitative degli Stati membri e degli enti regionali e locali, sia sul piano dei regimi applicabili di aiuti di Stato, del 
regime IVA, dell’inquadramento dell’edilizia abitativa sociale come servizio di interesse economico generale, delle condizioni 
di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei regimi di cooperazione pubblico-pubblico, sia delle raccomandazioni 
specifiche per paese nell’ambito del semestre europeo, in particolare in relazione alla disciplina dei canoni di locazione e agli 
aiuti sociali all’alloggio;

11. si compiace che gli investimenti a lungo termine in materia di edilizia abitativa trovino progressiva considerazione 
nelle politiche dell’UE, in particolare grazie al fatto che possono ricevere contributi del FESR ai fini del miglioramento 
dell’efficienza termica, dell’accesso all’alloggio per le comunità emarginate o del risanamento urbano, oltre che attraverso la 
loro integrazione nel piano Juncker, tenuto conto del loro effetto moltiplicatore sull’occupazione locale e del loro crescente 
finanziamento attraverso i prestiti della BEI, in particolare per gli investimenti a lungo termine in edilizia popolare o a 
canone agevolato;

12. accoglie con favore la decisione del Patto di Amsterdam di mettere a punto un’agenda urbana per l’UE e di costituire, 
in tale quadro, un partenariato sull’edilizia abitativa incentrato sul miglioramento della coerenza della regolamentazione 
europea che si applica agli alloggi e sulla mappatura delle buone pratiche in uso nelle città europee per quanto riguarda la 
promozione di un’offerta abitativa economicamente accessibile e il suo finanziamento;

13. chiede, in linea con il partenariato sull’edilizia abitativa dell’agenda urbana per l’UE, l’attuazione di un’agenda 
europea dell’edilizia abitativa che consenta di migliorare l’articolazione tra le politiche dell’UE e quelle degli Stati membri e 
dei loro enti regionali e locali, di coordinare meglio le misure e gli strumenti di intervento dell’UE a sostegno di tali politiche 
abitative e di mettere a confronto le pratiche in uso nelle città europee in materia di messa a disposizione di un’offerta 
abitativa a prezzi accessibili.

Necessità di una migliore articolazione tra le politiche dell’UE e le politiche abitative degli Stati membri

14. ricorda la necessità di un’Unione più efficace nelle sue politiche e nei suoi interventi, e soprattutto più comprensibile 
per i cittadini nella loro vita quotidiana;

15. sottolinea il legame diretto tra il costo dell’alloggio e la capacità dei cittadini e delle famiglie di investire nei consumi 
privati, come anche in relazione alla spesa per l’istruzione, la sanità e le pensioni, ossia tutti fattori di benessere economico e 
sociale;

16. sottolinea l’importanza di informare e coinvolgere la collettività nelle discussioni riguardanti le questioni abitative, e 
incoraggia la partecipazione dei rappresentanti nazionali, locali e regionali in azioni pubbliche di ampio respiro, come ad 
esempio la giornata mondiale dell’habitat, la giornata mondiale dell’architettura e altre iniziative;

17. fa notare che è necessario risolvere il problema dell’insufficienza di alloggi nei grandi agglomerati urbani e nelle aree 
industriali e di servizi avanzati per le imprese, garantendo nel contempo l’accesso ai fattori che assicurano la prosperità, in 
particolare per le persone che, per cause naturali o di altro tipo (es. malattia, invalidità ecc.), rientrano ormai nella categoria 
«persone in età inattiva» e/o «persone inabili al lavoro». In un’ottica volta a decongestionare le grandi città e incoraggiare 
l’afflusso di abitanti verso le zone colpite dallo spopolamento, è importante esaminare le possibilità offerte dalle migrazioni, 
basandosi sui dati relativi agli alloggi liberi e al costo della vita nelle singole regioni dell’UE;

18. ricorda che le tensioni causate nei sistemi finanziari di diversi Stati membri dal mancato pagamento dei mutui 
ipotecari e dalla perdita di valore delle abitazioni hanno svolto un ruolo fondamentale nella recente crisi che ha colpito 
l’Europa, e sollecita l’inclusione, tra gli obiettivi della futura agenda europea dell’edilizia abitativa, del raggiungimento di un 
equilibrio tra l’accesso ai finanziamenti necessari per l’acquisto della casa e la solvibilità degli istituti finanziari;

19. ritiene inoltre che l’alloggio a prezzi accessibili sia uno dei presupposti importanti per la coesione e l’integrazione 
sociale e contribuisca a costruire comunità resilienti all’emarginazione sociale, economica e geografica; osserva che l’accesso 
ad alloggi sovvenzionati dallo Stato può anche disincentivare la ricerca di un’occupazione, se l’esercizio di un’attività 
lavorativa comporta la perdita del diritto di rimanere in questo tipo di alloggio;
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20. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a collegare il pilastro europeo dei diritti sociali al semestre 
europeo, iniziativa che, nel settore della politica abitativa, secondo la Commissione, consentirà di monitorare più da vicino 
la riforma nel campo degli alloggi sociali, l’accessibilità, anche sotto il profilo economico, degli alloggi, nonché l’efficacia 
delle indennità di alloggio. Auspica pertanto che vengano rettificate alcune ipotesi errate in materia di alloggio fin qui 
assunte nel quadro del semestre europeo, nel senso che: i) la competenza dell’UE in materia di determinate analisi per paese 
e di talune raccomandazioni specifiche per paese nel settore dell’edilizia abitativa è discutibile sotto il profilo della 
sussidiarietà (ad esempio, il fatto di mettere in discussione i controlli dei canoni di locazione ecc.) e ii) le raccomandazioni 
sull’edilizia abitativa sono state formulate soltanto nella prospettiva di eventuali squilibri macroeconomici sulla base dei dati 
nazionali e hanno proposto quindi una politica unica per tutti senza tener conto delle specificità locali e regionali;

21. chiede che la futura agenda europea dell’edilizia abitativa presti la necessaria attenzione anche ai bisogni e alle 
esigenze delle zone rurali in materia di edilizia abitativa;

22. chiede pertanto un adeguato coinvolgimento democratico del Parlamento europeo e una concertazione con il CdR, 
in quanto rappresentante degli enti locali e regionali europei, e con le parti sociali prima che siano adottate le 
raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo in materia di politica abitativa; raccomanda inoltre di prestare 
particolare attenzione al rispetto del principio di sussidiarietà in questo ambito;

23. sottolinea che gli investimenti pubblici nell’edilizia abitativa necessitano di maggiore flessibilità delle regole 
finanziarie e di bilancio, al fine di stimolare gli investimenti privati, promuovere la creazione di posti di lavoro e la crescita a 
livello locale e, in tal modo, generare benefici a lungo termine per la società nel suo complesso; chiede pertanto di allargare 
il margine di manovra consentito dal patto di stabilità e crescita per gli investimenti nelle infrastrutture sociali a livello 
locale e regionale;

24. propone, in considerazione dei risultati di recenti ricerche che indicano differenze regionali significative 
nell’andamento dei prezzi delle abitazioni, che nel quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici si utilizzino non 
soltanto i dati nazionali ma anche quelli regionali sulle variazioni annue dei prezzi delle abitazioni come valori soglia che 
giustificherebbero un monitoraggio attento della situazione. Chiede inoltre alla Commissione di verificare se sia possibile 
incoraggiare una politica macroprudenziale differenziata a livello regionale con l’applicazione di limiti diversi di rapporto 
prestito/valore o debito/reddito per i mutui ipotecari, in particolare nelle aree metropolitane e nel resto del territorio;

25. ritiene che gli investimenti pubblici nell’edilizia abitativa siano investimenti a lungo termine, che dovrebbero essere 
riconosciuti nel quadro della legislazione vigente e delle norme SEC 2010. Inoltre, andrebbe valutata la possibilità di 
migliorare le condizioni per gli investimenti non volatili e non speculativi operati dal settore privato (ad esempio, le 
compagnie di assicurazione) con interessi simili a lungo termine;

26. sottolinea che la realizzazione degli obiettivi di Parigi in materia di lotta contro i cambiamenti climatici costituisce 
una sfida particolare per il settore dell’edilizia abitativa e offre un enorme potenziale di risparmio energetico, in quanto il 
settore abitativo produce il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra, circa il 75 % degli edifici europei è inefficiente sotto il 
profilo energetico e appena lo 0,4–1,2 % del patrimonio immobiliare viene ristrutturato su base annua;

27. sottolinea, con riferimento al tema della riqualificazione e dell’efficienza energetica degli edifici, che le politiche da 
attivare non possono prescindere da una valutazione anche in termini di sicurezza, oltre che di efficienza energetica; le 
misure soprattutto finanziarie da mettere in atto, pertanto, dovrebbero puntare alla promozione degli interventi di 
adeguamento sismico che rappresenta una scelta preventiva e lungimirante in termini di sicurezza, efficienza energetica, 
risparmio per i cittadini e riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

28. chiede che, nel quadro della revisione, ormai avviata, della direttiva IVA, gli Stati membri possano continuare ad 
applicare un’aliquota IVA ridotta sulla fornitura di alloggi a titolo della politica sociale e sui lavori di ristrutturazione delle 
abitazioni e di ristrutturazione di immobili nell’ambito di interventi di risanamento e rinnovamento urbani;
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29. si compiace che la relazione della Commissione sull’agenda urbana per l’UE (1) rispecchi la propria richiesta (2) di 
rivedere la decisione n. 2012/21/UE della Commissione in modo da estendere l’accesso agli alloggi sociali anche ad altre 
persone oltre i «cittadini svantaggiati» e i «gruppi sociali più svantaggiati». Tale estensione lascerebbe agli Stati membri un 
margine di discrezionalità nel pianificare, eseguire, finanziare e organizzare la costruzione di alloggi di edilizia sociale e 
confermerebbe la loro autonomia nel decidere come utilizzare la politica in materia di alloggi quale strumento per favorire 
il mix sociale, evitare la ghettizzazione e creare comunità sostenibili. Tale misura consentirebbe di accordare una maggiore 
priorità al diritto a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili, dato che l’incapacità del mercato immobiliare di soddisfare il 
fabbisogno abitativo in certi Stati membri, in determinate regioni o metropoli incide non solo sulla situazione di coloro che 
non hanno alcun accesso all’alloggio, ma anche su quella di chi abita in alloggi insalubri, non idonei o sovraffollati, nonché 
su quella di chi deve destinare la maggior parte del proprio reddito al pagamento del canone di locazione o della rata 
mensile del mutuo. Ritiene pertanto che si creerebbe un valore aggiunto se si stabilissero a livello europeo criteri per 
definire le caratteristiche di un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile.

30. sostiene inoltre la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione di sostenere le azioni degli Stati 
membri tese a contenere l’aumento del fenomeno della mancanza di fissa dimora, in vista di una sua graduale eliminazione.

Una nuova politica di coesione che tenga pienamente conto della questione abitativa

31. chiede che gli investimenti in materia di edilizia abitativa siano ammessi a beneficiare dei finanziamenti della politica 
di coesione post-2020 per meglio rispondere alla diversità dei bisogni locali (energia, edilizia, migranti, esclusione ecc.), in 
modo da dare continuità alle misure già adottate in materia di miglioramento dell’efficienza termica, di accesso all’alloggio 
per le comunità emarginate e di risanamento urbano, e tutto questo nel quadro di un approccio orizzontale agli 
investimenti nell’edilizia abitativa cofinanziati tramite la politica di coesione. L’intervento sociale nelle zone urbane e nelle 
abitazioni che ne hanno bisogno deve essere uno strumento essenziale dell’approccio orizzontale delle politiche pubbliche 
in materia di alloggi;

32. ritiene che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) possa contribuire a colmare l’incapacità del mercato 
nel settore dell’edilizia sociale nel caso di progetti ad alto profilo di rischio che non avrebbero la possibilità di essere 
finanziati attraverso i prestiti tradizionali della BEI. Tuttavia, nel campo dell’edilizia sociale, i nuovi strumenti finanziari, 
quali il FEIS, devono soddisfare specifiche esigenze a lungo termine in materia di alloggi a prezzi accessibili e di efficienza 
energetica. Il fatto che, al giugno 2017, il 4 % dell’intera dotazione del FEIS risultasse assorbito dalle infrastrutture sociali è 
indice di tale difficoltà, la quale potrebbe essere aggravata da un insufficiente ricorso alla clausola sugli investimenti prevista 
nel patto di stabilità e crescita e dalla scelta di inserire gli investimenti in edilizia sociale nella categoria della contabilità della 
pubblica amministrazione ai fini del calcolo del disavanzo pubblico conformemente al SEC 2010. Auspica pertanto una 
valutazione del piano Juncker e dei prestiti della BEI in relazione agli investimenti generati nel settore dell’edilizia abitativa e 
si attende che la nuova task force ad alto livello per lo sviluppo delle infrastrutture sociali svolga un ruolo significativo a tal 
riguardo;

33. si aspetta che le politiche in materia di alloggi siano coordinate in modo più efficace con l’agenda dell’UE sui 
cambiamenti demografici. Sono necessari strumenti e dati appropriati a livello regionale che garantiscano la diffusione di 
informazioni, in particolare sulle abitazioni vuote e inutilizzate esistenti in tutta l’UE, poiché in tal modo si potrebbe 
contribuire almeno in parte a correggere gli squilibri territoriali nell’offerta e domanda di alloggi;

34. invita ad applicare meccanismi di finanziamento innovativi agli investimenti nell’edilizia abitativa e a mirare a un 
effetto moltiplicatore, attraverso la combinazione di fondi pubblici e privati.

Un’agenda europea dell’edilizia abitativa quale prosieguo del Patto di Amsterdam

35. sostiene i lavori del partenariato sull’edilizia abitativa nel quadro dell’agenda urbana relativi alla regolamentazione 
europea e alla mappatura delle buone pratiche in uso nelle città europee in materia di messa a disposizione e di 
finanziamento dell’offerta abitativa;

36. accoglie con favore le prime conclusioni di tale partenariato nel quadro dell’agenda urbana per l’UE, che 
costituiscono anche un contributo concreto al programma europeo di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della 
regolamentazione (REFIT), e incoraggia gli Stati membri e la Commissione europea a sostenere questi risultati elaborando 
proposte concrete, quali una revisione della decisione SIEG;

37. sottolinea l’importanza di far coesistere, nell’ambito di questa agenda europea dell’edilizia abitativa, un approccio 
orizzontale alle politiche UE collegate direttamente o indirettamente all’edilizia abitativa e un approccio territoriale 
comparato delle politiche locali di promozione e di finanziamento di un’offerta abitativa a prezzi accessibili;
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38. ritiene che conformemente alla sentenza pronunciata il 14 giugno 2012 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea 
nella causa C-618/10 (Banco Español de Crédito), gli Stati membri siano tenuti ad attuare le disposizioni della direttiva 93/ 
13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, per 
garantire la protezione dei sottoscrittori di crediti ipotecari, in particolare nei casi in cui il bene ipotecato sia il domicilio 
familiare, evitando così il rischio di esclusione abitativa;

39. sottolinea l’importanza di dotare le abitazioni destinate a scopi sociali/abitativi dei requisiti energetici necessari, che 
rispondano a criteri di: efficienza energetica, risparmio energetico, basse emissioni di CO2, investimenti su energia pulita e 
rinnovabile. Invita a tal proposito a costruire e a riqualificare le abitazioni in maniera «smart», anche in linea con gli obiettivi 
del programma Orizzonte 2020.

Bruxelles, 1o dicembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

126a SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2017 – 1.12.2017

Parere del Comitato europeo delle regioni — L’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per 
i genitori e i prestatori di assistenza

(2018/C 164/11)

Relatrice: Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), presidente del consiglio generale del dipartimento di 
Finistère

Testi di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’iniziativa per 
sostenere l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori 
di assistenza che lavorano

COM(2017) 252 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che 
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

COM(2017) 253 final
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2017) 253 final — Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

A livello dell’Unione, diverse direttive negli ambiti della 
parità di genere e delle condizioni di lavoro affrontano già 
alcune questioni pertinenti all’equilibrio tra attività profes-
sionale e vita familiare, in particolare la direttiva 2006/54/ 
CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la direttiva 
2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), la 
direttiva 92/85/CEE del Consiglio (18), la direttiva 97/81/CE 
del Consiglio (19) e la direttiva 2010/18/UE del Consi-
glio (20). 

(16) 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 
(GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(17) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio 
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/ 
613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(18) Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, 
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
(decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 
28.11.1992, pag. 1).

(19) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale 
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14 del 
20.1.1998, pag. 9).

(20) Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che 
attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo 
parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e 
CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, 
pag. 13).

A livello dell’Unione, diverse direttive negli ambiti della 
parità di genere e delle condizioni di lavoro affrontano già 
alcune questioni pertinenti all’equilibrio tra attività profes-
sionale e vita familiare, in particolare la direttiva 2006/54/ 
CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la direttiva 
2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), la 
direttiva 92/85/CEE del Consiglio (18), la direttiva 97/81/CE 
del Consiglio (19) e la direttiva 2010/18/UE del Consi-
glio (20). Inoltre, il Consiglio esorta gli Stati membri e, se 
del caso, l’Unione europea, attraverso il Patto europeo per 
la parità di genere (2011-2020) e le sue disposizioni sulla 
promozione di un migliore equilibrio tra attività profes-
sionale e vita familiare, ad adottare misure per migliorare 
l’offerta di servizi di assistenza adeguati, accessibili e di 
qualità elevata destinati ai bambini in età prescolare, al 
fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Consiglio 
europeo di Barcellona del marzo 2002. La raccomanda-
zione 2013/112/UE della Commissione (21) evidenzia 
anch’essa la necessità di migliorare l’accesso a risorse 
adeguate e di realizzare gli obiettivi di Barcellona. 

(16) 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 
(GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(17) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio 
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/ 
613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(18) Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, 
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
(decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, para-
grafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 
28.11.1992, pag. 1).

(19) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale 
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14 del 
20.1.1998, pag. 9).

(20) Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che 
attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo 
parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e 
CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, 
pag. 13).

(21) Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 
20 febbraio 2013, Investire nell’infanzia per spezzare il 
circolo vizioso dello svantaggio sociale (GU L 59 del 
2.3.2013, pag. 5).
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Motivazione

Il riferimento agli obiettivi di Barcellona, fatti propri dalla strategia Europa 2020, è un elemento importante ai fini delle 
misure volte ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Al fine di agevolare la ripresa dell’attività professionale 
dopo il congedo parentale, i lavoratori e i datori di lavoro 
dovrebbero essere incoraggiati a mantenersi in contatto 
durante il congedo e possono concordare adeguate misure 
di reintegro, che vanno decise tra le parti interessate 
tenendo conto delle leggi, dei contratti collettivi e delle 
prassi nazionali.

Al fine di agevolare la ripresa dell’attività professionale dopo 
il congedo parentale, i lavoratori e i datori di lavoro 
dovrebbero essere incoraggiati a mantenersi in contatto 
durante il congedo, senza tuttavia pregiudicare il diritto 
dei lavoratori alla disconnessione, e possono concordare 
adeguate misure di reintegro, che vanno decise tra le parti 
interessate tenendo conto delle leggi, dei contratti collettivi 
e delle prassi nazionali.

Motivazione

Mantenere i contatti durante il periodo di congedo può aiutare il lavoratore a restare in contatto con il mercato del lavoro, 
ma non deve essere un obbligo per il lavoratore né degenerare in una forma di telelavoro.

Emendamento 3

Dopo il considerando 27, inserire il seguente nuovo considerando.

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Parimenti, gli enti locali e regionali, che svolgono un ruolo 
centrale nell’elaborazione, nell’attuazione e nella valuta-
zione delle politiche in settori nei quali, in molti casi, 
dispongono di competenze cruciali, quali l’assistenza 
all’infanzia (tra cui le modalità dei servizi per l’infanzia), 
l’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità, 
l’istruzione, i servizi sociali o l’occupazione, nonché 
l’inclusione sociale e l’occupabilità, dovrebbero essere 
implicati nella riflessione sulle misure proposte e 
nell’attuazione delle disposizioni adottate. Inoltre, gli enti 
locali e regionali devono impegnarsi anche nella promo-
zione delle buone pratiche e nell’apprendimento reciproco 
sui modi di favorire meglio la conciliazione tra attività 
professionale e vita familiare.

Motivazione

Gli enti locali e regionali, essi stessi datori di lavoro, sono in grado di risolvere efficacemente grazie alla loro vicinanza ai 
cittadini, oltre che ai datori di lavoro e alle imprese locali, i problemi che i cittadini devono affrontare per conciliare vita 
professionale e vita familiare. Pertanto, gli enti locali e regionali dovrebbero essere pienamente coinvolti nell’attuazione della 
direttiva.
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Emendamento 4

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori, uomini e 
donne, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di 
lavoro.

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori, uomini e 
donne, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di 
lavoro, nonché ai lavoratori atipici, compresi i lavoratori 
autonomi.

Motivazione

Rendere il testo coerente con la direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma.

Emendamento 5

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Definizioni Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti 
definizioni: a) «congedo di paternità»:

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti 
definizioni: a) «congedo di paternità»:

a) «congedo di paternità»: un congedo dal lavoro per i padri 
da fruirsi in occasione della nascita di un figlio;

a) «congedo di paternità»: un congedo dal lavoro per il 
padre/la persona legalmente riconosciuta come tale, da 
fruirsi in occasione della nascita di un figlio;

b) «congedo parentale»: un congedo dal lavoro a seguito 
della nascita o dell’adozione di un figlio per prendersene 
cura;

b) «congedo parentale»: un congedo dal lavoro di cui 
fruiscono genitori a seguito della nascita o dell’adozione 
di un figlio per prendersene cura;

c) «prestatore di assistenza»: un lavoratore che fornisce 
assistenza o sostegno personali in caso di malattia grave 
o di dipendenza di un familiare;

c) «prestatore di assistenza»: un lavoratore che fornisce 
assistenza o sostegno personali in caso di malattia grave 
o di dipendenza di un familiare;

d) «familiare»: un figlio, una figlia, la madre, il padre di un 
lavoratore, come pure il suo coniuge o partner in 
un’unione civile, se tali unioni sono previste dalla 
legislazione nazionale;

d) «familiare»: un figlio, una figlia, la madre, il padre di un 
lavoratore, come pure il suo coniuge o partner in 
un’unione civile, se tali unioni sono previste dalla 
legislazione nazionale;

e) «dipendenza»: una situazione in cui una persona 
necessita, in via temporanea o permanente, di assistenza 
a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse 
dalla malattia grave;

e) «dipendenza»: una situazione in cui una persona 
necessita, in via temporanea o permanente, di assistenza 
a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse 
dalla malattia grave;

f) «modalità di lavoro flessibili»: la possibilità per i 
lavoratori di adattare l’organizzazione della vita profes-
sionale, anche mediante l’uso del lavoro a distanza, 
calendari di lavoro flessibili, o una riduzione dell’orario 
di lavoro.

f) «modalità di lavoro flessibili»: la possibilità per i 
lavoratori, in concertazione con il loro datore di lavoro, 
di adattare l’organizzazione della vita professionale, 
anche mediante l’uso del lavoro a distanza, calendari di 
lavoro flessibili, o una riduzione dell’orario di lavoro.
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Motivazione

La direttiva dovrebbe riflettere i cambiamenti nelle strutture familiari.

Emendamento 6

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del CdR

Congedo di paternità Congedo di paternità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché i padri abbiano diritto di usufruire di un congedo 
di paternità di almeno dieci giorni lavorativi in occasione 
della nascita di un figlio.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché il padre/la persona legalmente riconosciuta come 
tale abbia diritto di usufruire di un congedo di paternità di 
almeno dieci giorni lavorativi in occasione della nascita di 
un figlio, congedo da utilizzare entro tre mesi da detta 
nascita.

2. Il diritto al congedo di paternità di cui al paragrafo 1 è 
concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia come 
definiti dalla legislazione nazionale.

2. Il diritto al congedo di paternità di cui al paragrafo 1 è 
concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia come 
definiti dalla legislazione nazionale.

Motivazione

La direttiva dovrebbe riflettere i cambiamenti nelle strutture familiari. Nel contempo, il congedo di paternità è destinato a 
essere fruito al momento della nascita e deve essere chiaramente collegato a tale evento, ragion per cui si introduce qui un 
preciso limite temporale.

Emendamento 7

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea Emendamento del CdR

Congedo parentale Congedo parentale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
garantire che i lavoratori dispongano di un diritto 
individuale al congedo parentale di almeno quattro mesi 
da sfruttare prima che il bambino raggiunga una determi-
nata età, non inferiore ai dodici anni.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
garantire che i lavoratori dispongano di un diritto 
individuale al congedo parentale di almeno quattro mesi 
da sfruttare prima che il bambino raggiunga una determi-
nata età, non inferiore ai dodici anni.

2. Qualora consentano il trasferimento del diritto al 
congedo parentale da un genitore all’altro, gli Stati membri 
provvedono affinché almeno quattro mesi di congedo 
parentale non possano essere trasferiti.

2. Qualora consentano il trasferimento del diritto al 
congedo parentale da un genitore all’altro, gli Stati membri 
provvedono affinché almeno quattro mesi di congedo 
parentale non possano essere trasferiti.

3. Gli Stati membri stabiliscono il periodo di preavviso 
che il lavoratore deve dare al datore di lavoro quando 
esercita il diritto al congedo parentale. Nel fare ciò, gli Stati 
membri tengono conto delle esigenze dei datori di lavoro e 
dei lavoratori. Gli Stati membri provvedono affinché la 
richiesta del lavoratore rechi indicazione dell’inizio e della 
fine previsti per il periodo di congedo.

3. Gli Stati membri stabiliscono il periodo di preavviso 
che il lavoratore deve dare al datore di lavoro quando 
esercita il diritto al congedo parentale. Nel fare ciò, gli Stati 
membri tengono conto delle esigenze dei datori di lavoro e 
dei lavoratori. Gli Stati membri provvedono affinché la 
richiesta del lavoratore rechi indicazione dell’inizio e della 
fine previsti per il periodo di congedo.
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Testo proposto dalla Commissione europea Emendamento del CdR

4. Gli Stati membri possono subordinare il diritto al 
congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o 
di servizio, comunque non superiore a un anno. Nel caso di 
una successione di contratti a tempo determinato, ai sensi 
della direttiva 1999/70/CE del Consiglio (21), con lo stesso 
datore di lavoro, la somma di tali contratti è presa in 
considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità.

4. Gli Stati membri possono subordinare il diritto al 
congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o 
di servizio, comunque non superiore a un anno. Nel caso di 
una successione di contratti a tempo determinato, ai sensi 
della direttiva 1999/70/CE del Consiglio (21), con lo stesso 
datore di lavoro, la somma di tali contratti è presa in 
considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di definire le 
circostanze in cui un datore di lavoro, in seguito a una 
consultazione a norma delle leggi, dei contratti collettivi e/o 
delle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessio-
ne del congedo parentale per un periodo di tempo 
ragionevole qualora tale concessione compromettesse 
gravemente il buon funzionamento della sua organizzazio-
ne. I datori di lavoro motivano l’eventuale rinvio del 
congedo parentale per iscritto.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di definire le 
circostanze in cui un datore di lavoro, in seguito a una 
consultazione a norma delle leggi, dei contratti collettivi e/o 
delle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione 
del congedo parentale per un periodo di tempo ragionevole 
qualora tale concessione compromettesse gravemente il 
buon funzionamento della sua organizzazione. I datori di 
lavoro motivano l’eventuale rinvio del congedo parentale 
per iscritto.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
garantire che i lavoratori abbiano il diritto di chiedere il 
congedo parentale anche a tempo parziale, in blocchi 
separati da periodi di lavoro o in altre forme flessibili. I 
datori di lavoro prendono in considerazione tali richieste e 
vi rispondono alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei 
lavoratori. I datori di lavoro motivano l’eventuale rifiuto di 
una tale richiesta per iscritto.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
garantire che i lavoratori abbiano il diritto di chiedere il 
congedo parentale anche a tempo parziale, in blocchi 
separati da periodi di lavoro o in altre forme flessibili. I 
datori di lavoro prendono in considerazione tali richieste e 
vi rispondono alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei 
lavoratori. I datori di lavoro motivano l’eventuale rifiuto di 
una tale richiesta per iscritto.

7. Gli Stati membri valutano la necessità di adeguare le 
condizioni di accesso al congedo parentale e le sue modalità 
di applicazione alle esigenze dei genitori adottivi, dei 
genitori con disabilità e dei genitori di figli con disabilità o 
malattie a lungo decorso. 

(21) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43)

7. Gli Stati membri valutano la necessità di adeguare le 
condizioni di accesso al congedo parentale e le sue modalità 
di applicazione alle esigenze dei genitori adottivi, dei 
genitori con disabilità e dei genitori di figli con disabilità o 
malattie a lungo decorso.

8. Gli Stati membri definiscono il concetto di genito-
rialità e valutano la necessità di adeguare le condizioni di 
accesso al congedo parentale e le sue specifiche modalità di 
applicazione per il caso in cui tale congedo sia richiesto da 
più di due persone. 

(21) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

Motivazione

Spetta al singolo Stato membro definire l’impatto di un’eventuale considerazione dei cambiamenti intercorsi nel concetto di 
genitorialità.
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Emendamento 8

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea Emendamento del CdR

Adeguatezza del reddito

In funzione delle circostanze nazionali, quali leggi, contratti 
collettivi e/o prassi nazionali, e tenendo conto delle 
competenze delegate alle parti sociali, gli Stati membri 
provvedono affinché i lavoratori che esercitano il diritto al 
congedo di cui all’articolo 4, 5 o 6 ricevano una 
retribuzione o un’indennità adeguata almeno equivalenti 
a quanto il lavoratore interessato otterrebbe in caso di 
congedo per malattia.

Adeguatezza del reddito

In funzione delle circostanze nazionali, quali leggi, contratti 
collettivi e/o prassi nazionali, e tenendo conto delle 
competenze delegate alle parti sociali, gli Stati membri 
provvedono affinché i lavoratori che esercitano il diritto al 
congedo di cui all’articolo 4, 5 o 6 ricevano una 
retribuzione o un’indennità adeguata, conformemente ai 
diversi regimi di sicurezza sociale vigenti nei singoli Stati 
membri.

Motivazione

La sicurezza sociale rientra nelle competenze degli Stati membri.

Emendamento 9

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea Emendamento del CdR

2. Gli Stati membri provvedono affinché al termine del 
congedo di cui all’articolo 4, 5 o 6 i lavoratori abbiano il 
diritto di riprendere il loro posto di lavoro o un posto 
equivalente secondo termini e condizioni che non siano 
meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti 
delle condizioni di lavoro cui abbiano avuto diritto durante 
la loro assenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché al termine del 
congedo di cui all’articolo 4, 5 o 6 i lavoratori abbiano il 
diritto alla conservazione del loro posto di lavoro o di 
ottenere, se del caso, un posto equivalente secondo termini 
e condizioni che non siano meno favorevoli e di beneficiare 
di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui 
abbiano avuto diritto durante la loro assenza.

Motivazione

La riformulazione mira a rafforzare il diritto di chi fruisce del congedo parentale di riottenere il suo posto di lavoro.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. plaude all’iniziativa della Commissione europea, che mantiene la coerenza e la continuità con le disposizioni esistenti 
in questo settore d’intervento, nonché con l’iniziativa riguardante il pilastro europeo dei diritti sociali, che mira a rafforzare 
la dimensione sociale dell’Unione e a incrementare la convergenza verso l’alto degli Stati membri in materia di prestazioni 
sociali. Unire misure legislative a misure non legislative permette di dotarsi dei mezzi necessari per garantire una 
convergenza verso l’alto nell’Unione, obiettivo che la legislazione in vigore non è finora riuscita ad assicurare, e mantenere 
nel contempo una certa flessibilità;

2. ricorda che la base giuridica della proposta di direttiva della Commissione — ossia l’articolo 153 del TFUE — rientra 
nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’UE e gli Stati membri e che, pertanto, trova applicazione il principio di 
sussidiarietà. Ritiene tuttavia che, poiché la proposta della Commissione cerca di modernizzare il quadro giuridico in vigore 
allo scopo di fornire standard minimi comuni per le politiche di equilibrio tra l’attività professionale e la vita personale, 
l’azione a livello dell’UE sia necessaria, adeguata e appropriata. Osserva, a tale proposito, che l’articolo 153 TFUE indica 
espressamente nella direttiva lo strumento giuridico da utilizzare per adottare «prescrizioni minime applicabili 
progressivamente» dagli Stati membri, il che dovrebbe garantire che un grado di intervento limitato al minimo consenta 
di raggiungere gli obiettivi della normativa proposta. Il CdR concorda nel ritenere che tali standard minimi siano 
particolarmente importanti nel contesto della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione di servizi nel 
mercato interno dell’UE. Sottolinea tuttavia che l’intervento dell’UE dovrebbe lasciare il maggior spazio possibile alle 
decisioni individuali e nazionali, considerato che, secondo una prassi ormai consolidata, la disciplina di questo settore è 
assicurata dalle parti sociali a livello sia dell’UE che degli Stati membri. Alle regioni e ai comuni spetta svolgere un duplice 
ruolo, in quanto datori di lavoro e pubblici poteri;
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3. sostiene che la responsabilità in materia di conciliazione tra attività professionale e vita familiare deve essere condivisa 
tra i lavoratori e le lavoratrici, le famiglie, le parti sociali, gli enti locali e regionali e l’insieme dei datori di lavoro e dei 
prestatori di servizi pubblici e privati. Solo un approccio globale che tenga conto di tutti questi punti di vista consentirà di 
dar vita a una società socialmente ed economicamente sostenibile, che ponga le persone e le loro famiglie al centro delle sue 
politiche;

4. osserva infatti che convinzioni e norme culturali diffuse fanno sì che il lavoro di «prestatore di assistenza informale a 
familiari» non retribuito sia un compito svolto principalmente dalle donne, e che questo è uno dei motivi principali per i 
quali esse partecipano al mercato del lavoro in misura inferiore rispetto agli uomini. Di conseguenza, il CdR reputa che le 
politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, segnatamente in materia di congedi familiari, potrebbero contribuire 
all’aumento sia dei tassi di occupazione femminile che dei tassi di fecondità, generando così ricadute economiche migliori 
per tutte e tutti. Nel contempo, è importante evitare che il congedo familiare diventi per le donne una «trappola» che ne 
restringa ulteriormente le opportunità sul mercato del lavoro; pertanto le politiche di conciliazione della vita familiare e 
professionale devono essere accompagnate dallo sviluppo di politiche di corresponsabilità di genere che consentano una 
modifica delle strutture sociali e un nuovo patto sociale che permettano di organizzare il tempo dedicato al lavoro, alle 
attività domestiche, ai compiti di assistenza, al riposo e alla vita personale in maniera egalitaria tra donne e uomini;

5. ricorda che le attuali tendenze demografiche rendono assolutamente necessario riconsiderare i ruoli di genere e 
promuovere contratti di lavoro più flessibili ed egalitari, permettendo così sia agli uomini che alle donne di optare più 
facilmente per orari ridotti e periodi di aspettativa che consentano loro di prendersi cura dei figli e di altri familiari;

6. si rammarica del fatto che il campo di applicazione della direttiva sia limitato ai lavoratori che hanno un contratto di 
lavoro o un rapporto di lavoro e non comprenda le diverse forme di lavoro atipico, quali i lavoratori autonomi, la cui 
inclusione sarebbe coerente con la direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma. In tal modo, infatti, sarebbero comprese anche le forme di lavoro 
autonomo fittizio e di parasubordinazione (falsi lavoratori autonomi);

7. condivide il parere della Commissione riguardo ai benefici economici e sociali di un migliore equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare: si tratta non soltanto di una questione di equità, di parità tra donne e uomini e di ripartizione 
ottimale delle competenze, ma anche di sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri e di contributo alle priorità 
in materia di crescita ed occupazione;

8. invita pertanto ad abbracciare una nuova cultura del lavoro che riconosca i benefici condivisi, per le donne, le famiglie 
e la società nel suo insieme, di un migliore equilibrio tra vita familiare e attività professionale, in particolare il fatto che il 
previsto aumento del tasso di occupazione delle donne e la riduzione del divario retributivo tra uomini e donne avranno 
una ricaduta positiva sulle donne stesse in termini di gratificazione personale, introiti economici e pensioni future, grazie a 
contributi più consistenti e più equi, nonché sulla prosperità economica delle loro famiglie, sulla loro inclusione sociale e 
sulla loro salute, nonché sulle imprese, le quali trarranno beneficio da un bacino di talenti più ampio, da una forza lavoro 
più motivata e produttiva e da una riduzione dell’assenteismo;

9. ricorda che i genitori e i prestatori di assistenza, donne o uomini, giovani o anziani, sono anche dei lavoratori 
dipendenti o autonomi che risiedono sul territorio, sia rurale che urbano, e lo mantengono vitale; pone l’accento sulle 
difficoltà di reperire persone che prestino assistenza in queste zone dove si registra un maggior tasso di invecchiamento 
della popolazione residente. In quest’ottica, si potrebbe considerare la possibilità di istituire un marchio europeo per le città 
«a misura di famiglia», da attribuire alle città che offrono infrastrutture che rispondono alle esigenze delle famiglie e quindi 
inducono i cittadini a rimanervi o a trasferirvisi, rendendo così più attraente investire nelle città stesse (1);

10. riafferma il ruolo svolto in materia dagli enti locali e regionali, date le loro competenze in ambiti riguardanti la vita 
quotidiana delle famiglie quali l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità, l’istruzione, i 
servizi sociali e l’occupazione. La governance multilivello è pertanto importante per un’attuazione ottimale della 
direttiva (2);
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(1) Territorial Impact Assessment Report on Work-Life Balance (Relazione sulla valutazione d'impatto territoriale in materia di 
equilibrio tra attività professionale e vita familiare).

(2) Ibid.

http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/TIA/TIA-Work-Life-Balance_Final.pdf
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11. insiste pertanto affinché gli enti locali e regionali, che in molti Stati membri sono grandi datori di lavoro nel settore 
pubblico, siano sostenuti nei loro sforzi volti ad attuare politiche sociali e occupazionali appropriate, segnatamente 
garantendo loro un sostegno e uno sviluppo di capacità ai fini dell’attuazione di politiche intese a promuovere l’equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare;

12. insiste sull’importanza dei fondi strutturali e d’investimento europei in quanto strumenti in grado di favorire in 
maniera adeguata la concezione di misure destinate a conciliare meglio l’attività professionale e la vita familiare, 
segnatamente da parte degli enti locali e regionali. In particolare il Fondo sociale europeo dovrebbe essere potenziato 
affinché, oltre a sostenere l’occupabilità, si possano affrontare meglio le situazioni di privazione, la povertà dei lavoratori e 
l’esclusione sociale;

13. precisa che, a livello locale e regionale, esistono già numerose buone pratiche, che dovrebbero essere condivise, 
promosse e riprodotte a tutti i livelli; reputa che dovrebbero essere premiate le imprese che operano a favore di una 
conciliazione effettiva tra la vita professionale e quella familiare dei loro dipendenti;

14. osserva che le regioni e i comuni possono garantire un accesso più facile ai servizi e alle attività ricreative anche 
mediante la definizione e l’attuazione di politiche integrate, relative alla cultura, al commercio e ai trasporti, che tengano 
conto della necessità di conciliare l’attività professionale e la vita familiare;

15. deplora la mancanza di riferimenti agli obiettivi di Barcellona, che puntavano ad aumentare il tasso di attività delle 
donne. Gli obiettivi concordati nel 2002 in sede di Consiglio europeo erano che, in tutta l’UE, almeno il 90 % dei bambini di 
età compresa tra i tre anni e l’età scolare e il 33 % di quelli al di sotto dei tre anni fossero inseriti in strutture di assistenza 
all’infanzia. Tali obiettivi non sono ancora stati raggiunti da tutti gli Stati membri, cosicché occorre moltiplicare gli sforzi 
per far sì che essi si realizzino veramente;

16. fa notare che il semestre europeo costituisce uno strumento potente al servizio della politica di bilancio e che esso 
potrebbe essere molto utile per fornire agli Stati membri orientamenti e raccomandazioni sui modi di contrastare i fattori 
economici che dissuadono la possibile seconda fonte di reddito della famiglia dallo svolgere un’attività lavorativa nonché per 
guidare gli Stati membri in materia di prestazioni di assistenza;

17. insiste sulla necessità di prevedere modalità di organizzazione del lavoro flessibili e di evitare che esse siano gestite in 
modo tale da diventare, in particolare per le donne, sinonimo di bassi salari e di ridotte prospettive di carriera. Nel 
contempo, però, tali modalità di lavoro flessibili dovrebbero essere discusse in modo appropriato con i datori di lavoro, in 
modo da ridurre al minimo il rischio di effetti negativi, specialmente per le PMI;

18. richiama l’attenzione sull’importanza di consentire un accesso più facile alla formazione per i genitori o i prestatori 
di assistenza che abbiano dovuto lasciare il lavoro per lunghi periodi di tempo per dedicarsi a compiti di accompagnamento 
e assistenza familiari, nonché sulla ricchezza costituita dalla valorizzazione delle competenze acquisite da queste persone;

19. sottolinea che, nel mercato del lavoro attuale, al fine di migliorare le prospettive di occupazione per tutti gli europei 
e in particolare i giovani, le donne e i prestatori di assistenza, è necessario adottare misure che accrescano la flessibilità e la 
sicurezza dei nuovi modelli aziendali e delle nuove forme di occupazione. Una volta regolamentata in modo opportuno e 
accompagnata da misure atte a garantire anche la certezza e la chiarezza del diritto, una maggiore flessibilità reca benefici 
sia ai lavoratori che ai datori di lavoro;

20. fa notare che i genitori soli devono far fronte a particolari difficoltà nel conciliare vita professionale e vita familiare e 
hanno perciò bisogno di un sostegno specifico. In molti casi essi lavorano a tempo parziale, hanno scarse opportunità di 
carriera e incontrano particolari difficoltà in relazione alla formazione e al perfezionamento professionale. Gli Stati membri 
e le parti sociali sono invitati a rendere disponibili modelli di orario di lavoro flessibile specifici per i genitori soli e ad offrire 
loro una formazione professionale che possa essere conciliata con le loro responsabilità familiari;

21. è importante che l’esperienza maturata dai prestatori di assistenza che svolgono tale compito nella vita privata possa 
avere un riconoscimento pratico che agevoli l’accesso di queste persone al mercato del lavoro, consentendo loro di svolgere 
a titolo professionale i compiti per i quali hanno acquisito competenze nella vita personale;

22. deplora la mancanza di proposte volte a rafforzare i diritti relativi alla maternità, per quanto concerne, ad esempio, la 
tutela durante un periodo prolungato contro il licenziamento e, più in generale, la discriminazione legata al lavoro. Si tratta 
di un’occasione mancata, in particolare alla luce della finalità della direttiva proposta, che mira a sostituire la direttiva sui 
congedi di maternità ritirata nel 2015;
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23. plaude all’introduzione del congedo di paternità, vantaggioso sia per i genitori che per i figli. È necessario un 
cambiamento culturale che faccia sì che per i padri sia accettabile assentarsi dal lavoro per occuparsi dei figli, un 
cambiamento che si realizzerà più rapidamente se entrambi i genitori godranno di una maggiore parità di trattamento fin 
dall’inizio della gravidanza;

24. condivide la proposta di concedere il congedo di paternità senza pregiudizio dello stato coniugale o familiare, come 
definito stabilito dalla legislazione nazionale, onde evitare qualsiasi discriminazione. Spetta agli Stati membri stabilire le 
condizioni di accesso al congedo parentale e le sue specifiche modalità di applicazione per il caso in cui tale congedo sia 
richiesto da più di due persone;

25. incoraggia l’introduzione di un congedo parentale, la cui retribuzione sarebbe determinata dagli Stati membri, che 
dispongono di una competenza esclusiva in materia, per via legislativa o mediante contrattazioni collettive, offrendo loro la 
possibilità di definire le modalità precise. Sostiene, inoltre, che un buon equilibrio tra attività professionale e vita familiare 
dei genitori, che darebbe loro una maggiore disponibilità di tempo senza comportare la precarizzazione dei loro posti di 
lavoro, è essenziale per il benessere dei figli e più in generale della società;

26. riconosce che la proposta introduzione di un congedo retribuito per prestazione di assistenza costituisce già una 
misura importante, che consentirebbe di legittimare e sostenere coloro che si occupano in modo spontaneo e informale di 
familiari non autosufficienti, anziani o con disabilità, impegnandosi così a favore della solidarietà tra le generazioni 
all’interno delle famiglie. Tuttavia, è necessario compiere ulteriori sforzi per garantire la disponibilità di un numero 
sufficiente di strutture di assistenza a lungo termine per rispondere ai bisogni emergenti e l’assegnazione specifica di fondi 
europei per istituire servizi di assistenza di questo tipo. Questi due aspetti, infatti, sono indispensabili per aiutare gli Stati 
membri a gestire gli attuali trend demografici in Europa: invecchiamento della popolazione, diminuzione del tasso di 
natalità, aumento dell’aspettativa di vita. L’equilibrio tra attività professionale e vita familiare e la parità tra donne e uomini 
devono essere accompagnati da investimenti in un’assistenza a lungo termine di qualità e da una diversificazione dei servizi 
in questo campo;

27. per quanto attiene alle misure non legislative proposte dalla Commissione europea, accoglie con favore la proposta 
di produrre dati in maggior quantità e di migliore qualità, e sottolinea la necessità di raccogliere dati a livello locale e 
regionale al fine di elaborare politiche mirate nonché efficienti sotto il profilo delle risorse;

28. occorrerebbe riconoscere espressamente l’importanza educativa dei servizi per la prima infanzia e, di conseguenza, 
adoperarsi per l’integrazione di tale aspetto nelle misure di sostegno adottate al fine di valorizzare il personale impegnato in 
un ambito così delicato e migliorare la percezione sociale del loro lavoro;

29. sottolinea che, oltre che da una migliore tutela in materia di congedi, il successo della nuova direttiva dipenderà 
anche dal superamento del divario retributivo di genere e dalla garanzia di una maggiore equità sul mercato del lavoro;

30. propone in particolare di raccogliere dati sull’orario di lavoro, ripartiti per sesso e per età, in modo da ottenere 
informazioni sulla discriminazione intersezionale;

31. suggerisce di lavorare a stretto contatto con l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), con la Fondazione 
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale (Cedefop) e gli organismi nazionali e regionali per la parità per aggiornare costantemente gli 
indicatori di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in modo che i dati in questione siano pertinenti e disponibili 
in tempo utile;

32. chiede alla Commissione di esortare gli Stati membri a introdurre nella scuola dell’obbligo e in quella dell’infanzia 
non obbligatoria un’educazione alla parità di genere e a proseguire l’attività di informazione e sensibilizzazione in merito da 
parte delle amministrazioni pubbliche;

33. esorta la Commissione a concentrare gli sforzi sull’attuazione e l’applicazione della normativa europea vigente e sugli 
obiettivi già concordati, in modo da offrire ai genitori e a coloro che prestano assistenza la possibilità di conciliare in 
maniera equilibrata vita professionale e vita privata. A questo scopo, l’UE dovrebbe sviluppare una nuova strategia 
pluriennale in materia di uguaglianza di genere, monitorare la relativa situazione negli Stati membri e diffondere 
informazioni ed esempi di buone pratiche in questo campo. In materia di uguaglianza di genere, infatti, una prospettiva più 
ampia e integrata potrebbe dare un impulso agli sforzi profusi a livello nazionale;
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34. chiede alla Commissione di esortare gli Stati membri ad attuare misure per ridurre il costo economico dell’assistenza 
ai minori, dalla nascita fino all’inizio dell’età scolare, durante la giornata lavorativa delle madri e dei padri che lavorano;

35. chiede alla Commissione di esortare gli Stati membri a tener conto della situazione delle PMI e delle microimprese e 
ad attuare misure economiche che consentano a tali imprese di rendere più agevole per i loro dipendenti conciliare la vita 
professionale e quella familiare.

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Il ruolo della termovalorizzazione nell’economia 
circolare

(2018/C 164/12)

Relatrice: Kata Tüttő (HU/PSE), membro del consiglio del 12o distretto di Budapest

Testo di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il ruolo 
della termovalorizzazione nell’economia circolare

COM(2017) 34 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1. ribadisce che la gerarchia dei rifiuti costituisce un principio importante dell’economia circolare, e concorda che la 
termovalorizzazione può svolgere un ruolo nella transizione verso un’economia circolare completa, a condizione che le 
soluzioni scelte non ostacolino un maggiore ricorso alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti e alla riutilizzazione dei 
prodotti;

2. ribadisce che, ai fini della realizzazione dell’ambizioso obiettivo di una economia circolare, è indispensabile, a tutti i 
livelli, la volontà politica di intraprendere gli interventi necessari, associata a un cambiamento duraturo nell’opinione 
pubblica e nel comportamento dei consumatori, come pure la creazione di un mercato stabile dei prodotti e dei materiali 
basati sulle materie prime secondarie;

3. ribadisce che la termovalorizzazione dei rifiuti inevitabili e non riutilizzabili, effettuata in inceneritori ad alta 
efficienza, costituisce, a determinate condizioni, parte dell’economia circolare e continua a svolgere, in un gran numero di 
Stati membri e di regioni, un ruolo importante nel ridurre significativamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti nel 
prossimo futuro; la termovalorizzazione contribuisce anche all’approvvigionamento energetico;

4. sottolinea che anche la gerarchia dei rifiuti dell’UE, la riduzione al minimo dei rifiuti e il concetto del ciclo di vita dei 
prodotti devono servire da base alla pianificazione della termovalorizzazione dei rifiuti, e che il modello dell’economia 
circolare, che comporta un elevato livello di riciclaggio, non deve essere abbandonato in favore del recupero energetico; 
occorre pertanto evitare un sovradimensionamento della capacità dei relativi impianti. Tuttavia, va sottolineato che solo i 
rifiuti idonei al riciclaggio dovrebbero essere spostati negli appositi impianti, e che lo smaltimento in discarica dei rifiuti 
residui costituisce soltanto l’ultima scelta. Pertanto la termovalorizzazione deve essere preferita allo smaltimento in 
discarica;

5. avverte che, per creare condizioni eque nella gestione dei rifiuti in tutta Europa, è fondamentale una piena e corretta 
attuazione della vigente legislazione europea in materia di rifiuti;

6. invita gli Stati membri, a tutti i livelli di governo, a compiere tutti gli sforzi necessari per ridurre la quantità di rifiuti 
non riciclabili collocati in discarica e inceneriti (soprattutto quando non ne consegue alcuna termovalorizzazione), con 
particolare attenzione per la prevenzione, lo sviluppo della raccolta differenziata e gli investimenti nelle attività situate a un 
livello superiore della gerarchia dei rifiuti;

7. fa osservare che tra le singole regioni europee intercorrono differenze molto grandi non solo nelle quantità dei rifiuti 
urbani, ma anche nel loro trattamento. Vi sono regioni in cui gli obiettivi europei in materia di rifiuti sono già superati, 
anche senza termovalorizzazione, mentre altre regioni non riescono a raggiungere neppure gli obiettivi minimi. Questo 
mostra che, indipendentemente dall’adozione di sistemi analoghi, i risultati finali possono evidenziare grandissime 
divergenze, e quindi è particolarmente importante che al livello della gestione locale vi sia l’impegno a raggiungere gli 
obiettivi fissati;
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8. ricorda che la gerarchia dei rifiuti costituisce un pilastro portante della politica e della normativa dell’UE in materia di 
rifiuti ed è un fattore chiave per la transizione all’economia circolare. Il suo obiettivo principale è infatti quello di stabilire 
un ordine di priorità che riduca al minimo gli effetti nocivi sull’ambiente e che ottimizzi l’efficienza delle risorse nella 
prevenzione e nella gestione dei rifiuti;

9. sottolinea che tra Stati membri e regioni sussistono divergenze particolarmente rilevanti per quanto riguarda la 
situazione e le possibilità della termovalorizzazione, e che di conseguenza i percorsi ottimali per la realizzazione degli 
obiettivi generali possono essere anch’essi molto differenti, ragion per cui bisogna evitare le soluzioni di portata universale.

Raccolta differenziata dei rifiuti

10. osserva che i rifiuti organici rappresentano una quota significativa dei rifiuti domestici e sottolinea che è opportuno 
attribuire maggiore attenzione alla valorizzazione rafforzata dei rifiuti organici, ad esempio tramite il processo di digestione 
anaerobica dei rifiuti biodegradabili puliti e raccolti separatamente in maniera adeguata, che combina il riciclaggio di 
materiali con il recupero di energia. Nella raccolta di rifiuti organici biodegradabili si dovrebbero considerare come punto di 
partenza le specificità locali e regionali e dovrebbe esserci spazio per lo sviluppo e l’innovazione. Per questo è importante, 
da un lato, organizzare la raccolta in una forma che sia ritenuta localmente la più appropriata per conseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti e, dall’altro, non imporre agli enti locali e regionali alcun 
requisito in merito al procedimento di raccolta;

11. è dell’avviso che, di fronte al diverso livello di sviluppo delle regioni dell’UE e al fatto che la realizzazione di sistemi di 
riciclaggio e recupero dell’energia sempre più sofisticati comporta costi finanziari relativamente elevati, bisognerebbe 
studiare la possibilità di finanziare maggiormente le misure da adottare in questo campo. Ciò sarebbe nell’interesse dei 
cittadini di tutti gli Stati membri;

12. richiama l’attenzione sul fatto che in molte regioni, malgrado tassi elevati di raccolta separata, il riciclaggio non va di 
pari passo, ragion per cui occorre rimediare a questa contraddizione con strumenti di intervento adeguati; è 
particolarmente importante stabilire requisiti che favoriscano l’impiego delle materie prime riciclate, con prezzi adeguati sul 
piano della concorrenza rispetto alle materie prime originali;

13. sostiene lo sviluppo di meccanismi di raccolta differenziata e riciclaggio che consentono la produzione di rifiuti di 
qualità, con un basso contenuto di sostanze contaminanti. È anche possibile utilizzare altri metodi, come la sostituzione dei 
combustibili fossili con i rifiuti derivati da tali combustibili negli impianti di combustione che producono cemento e calce, 
la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili o la produzione di combustibili derivati dai rifiuti. Lo sviluppo di nuove 
capacità di incenerimento è però una soluzione complementare, onde evitare che nei territori con bassa capacità di 
incenerimento dei rifiuti vengano realizzate nuove discariche. Tutto ciò consentirebbe di proteggere meglio l’ambiente, a 
condizione, però, che in tali impianti di incenerimento sia effettuata la termovalorizzazione.

Capacità di incenerimento

14. riconosce che, ai fini della transizione a un’economia circolare, è necessario trovare, nel quadro della pianificazione 
del trattamento dei rifiuti non riciclabili, il giusto equilibrio delle capacità di termovalorizzazione, onde evitare il rischio di 
potenziali perdite economiche o la creazione di barriere infrastrutturali al conseguimento di tassi di riciclaggio più elevati;

15. evidenzia come, nell’ottica dell’economia circolare, la capacità di incenerimento debba necessariamente tenere conto 
della distanza da coprire per il trasporto dei rifiuti da smaltire e di altri parametri, quali la distanza dagli altri centri di 
selezione e trattamento dei rifiuti (e dai relativi bacini di raccolta), il numero di abitanti del territorio di raccolta e la quantità 
dei rifiuti prodotti, nonché delle previsioni di sviluppo di tali parametri, al fine di minimizzare gli ulteriori impatti negativi 
sull’ambiente;

16. fa osservare che, nella valutazione e programmazione delle capacità di incenerimento dei rifiuti, non si possono 
tenere in considerazione esclusivamente i rifiuti urbani, dato che una parte significativa dei rifiuti utilizzati per la 
termovalorizzazione ha provenienze diverse;

17. ritiene che nelle sue raccomandazioni la Commissione si sia purtroppo concentrata soltanto su una parte del 
problema, ossia sull’eccesso di capacità di incenerimento, mentre invece l’elevato volume dei rifiuti smaltiti in discarica, 
nell’UE, indica che anche la carenza di capacità rappresenta un problema da risolvere. Se si vuole ridurre la quantità dei 
rifiuti, è importante stabilire requisiti più precisi in materia di riutilizzo e riciclaggio, e promuovere l’uso di materiali riciclati 
nel settore manifatturiero, avendo tuttavia cura di eliminare dal circuito le sostanze nocive;
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18. concorda con la Commissione nel ritenere che, sebbene la termovalorizzazione svolga in numerosi Stati membri una 
funzione importante nell’evitare il collocamento in discarica, l’eccesso di capacità di incenerimento potrebbe condurre a 
uno stallo tecnologico, che a sua volta potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti;

19. raccomanda di portare a livelli ottimali i tassi di efficienza energetica degli impianti di incenerimento vecchi e meno 
efficienti, per contribuire ad assicurare l’autosufficienza energetica dell’UE e a ridurre il consumo di risorse fossili non 
rinnovabili. Qualora il raggiungimento di tali livelli ottimali non sia possibile da un punto di vista economico e tecnico, il 
CdR propone lo smantellamento e l’eliminazione progressiva dei regimi di sostegno per gli impianti che non vengano 
adeguati, in particolare negli Stati membri in cui vi è un eccesso di capacità;

20. raccomanda agli Stati membri dotati di capacità esigue o nulle di incenerimento dei rifiuti, di concentrare i loro 
sforzi sullo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio — la raccolta differenziata alla fonte è infatti essenziale ai 
fini della disponibilità di rifiuti di buona qualità, che presentino un valore per il riciclaggio, e merita quindi sostegno — e di 
intensificare la termovalorizzazione solo nel quadro di un’attenta pianificazione, tenendo conto del fatto che si tratta per lo 
più di una soluzione intermedia, valida per un periodo limitato, durante la transizione da un sistema basato sul 
conferimento in discarica a un sistema che mira innanzitutto al riciclaggio;

21. è favorevole al trasferimento di rifiuti tra Stati membri e tra regioni a fini di termovalorizzazione, onde evitare o 
ridurre il loro collocamento in discarica, nonché in considerazione del fatto che contribuisce a un impiego migliore delle 
capacità di incenerimento esistenti. Un approccio di questo tipo, infatti, integrerebbe gli approcci nazionali e regionali. 
Ritiene tuttavia necessario che, nel valutare se sia appropriato trasferire rifiuti tra Stati membri, si tenga conto degli aspetti 
dell’equità e della solidarietà, affinché gli Stati membri e le regioni partecipanti possano beneficiare in ugual misura dei 
vantaggi ambientali, economici e sociali di tale attività.

Impatti economici e sociali

22. richiama l’attenzione sulle grandissime differenze tra Stati membri e regioni per quanto riguarda la quantità di rifiuti 
urbani per abitante; in alcuni Stati membri, infatti, tale quantità è più che doppia rispetto ad altri. Tali differenze sono 
riconducibili a varie cause; la bassa quantità di rifiuti è in effetti dovuta in alcune zone a un consumo consapevole, in altre 
alla povertà. Le strategie in materia di rifiuti devono tenere conto di tutti questi aspetti, in quanto strumenti politici e misure 
di sostegno completamente differenti possono risultare efficaci per raggiungere gli obiettivi;

23. richiama l’attenzione su un serio problema riscontrato in alcune regioni: la combustione di rifiuti domestici da parte 
della popolazione nelle stufe di casa, che è collegata in parte alla povertà energetica, in parte a negligenza e a mancata 
conoscenza degli impatti negativi di tale pratica e, a differenza dell’incenerimento in impianti dedicati dotati di sistemi di 
filtraggio appositi, provoca danni significativi all’ambiente, comporta gravi rischi per la salute pubblica ed è incompatibile 
con le condizioni di base dell’inclusione sociale. Invita pertanto la Commissione a integrare anche gli aspetti della lotta 
contro la povertà energetica nell’attività relativa al recupero energetico dei rifiuti e ad adottare strategie per favorire una 
maggiore conoscenza delle conseguenze negative della combustione domestica;

24. è importante chiarire chi e come si fa carico delle spese relative alla gestione dei rifiuti, perché in vari Stati membri le 
tasse per lo smaltimento dei rifiuti a carico della cittadinanza sono già adesso sproporzionatamente elevate rispetto al 
reddito. È pertanto necessario monitorare attentamente gli impatti economici e sociali. Questa situazione è particolarmente 
problematica per molte isole e regioni ultraperiferiche, specialmente quelle sovrappopolate e quelle che risentono della 
pressione esercitata dal turismo.

Gli strumenti di attuazione della politica

25. sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nell’attuazione degli obiettivi comuni dell’UE in 
materia di gestione dei rifiuti e in particolare di quelli urbani, poiché spetta a loro applicare le decisioni, e non può esserci 
una soluzione valida per tutti nella varietà delle situazioni esistenti;

26. sottolinea l’importanza degli investimenti erogati tramite i meccanismi di finanziamento dell’UE, come il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in particolare il suo ruolo di attrattore di finanziamenti privati a favore di 
soluzioni migliori e più «circolari» per la gestione dei rifiuti. Apprezza inoltre il sostegno alla commercializzazione delle 
tecnologie avanzate per l’efficienza energetica, sviluppate anche grazie ai programmi di ricerca ed innovazione;
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27. invita la Commissione a fare in modo che gli Stati membri coinvolgano strettamente gli enti locali e regionali nella 
definizione della strategia, nell’elaborazione delle necessarie misure tecniche e fiscali, nella creazione dei sistemi di sostegno 
finanziario e nello scambio di buone pratiche;

28. rileva che il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e della popolazione interessate è indispensabile 
sia per fare in modo che i cittadini sentano le questioni ambientali come proprie, sia ai fini dell’adozione di decisioni 
adeguate e della loro efficace attuazione; raccomanda agli Stati membri di stabilire una gerarchia dei rifiuti quanto più 
possibile chiara, che assicuri una stretta collaborazione di tutti i partecipanti al sistema di gestione dei rifiuti. In tal senso, la 
cooperazione e la trasparenza in materia di gestione dei rifiuti rivestono un’importanza decisiva;

29. considera necessario che il sostegno finanziario a tutti i livelli sia allineato alla gerarchia dei rifiuti e quanto più 
possibile diretto alla prevenzione dei rifiuti, all’informazione dei cittadini, a sistemi di raccolta differenziata di alto livello, 
allo sviluppo delle infrastrutture di riutilizzo e di riciclaggio e alla ricerca e all’innovazione in questo campo; i rifiuti e il 
reddito generato dovrebbero, in via ideale, servire a sviluppare i servizi pubblici locali e a renderli meno costosi;

30. invita la Commissione a sostenere le piattaforme esistenti per la condivisione di esperienze, il trasferimento di 
conoscenze e lo scambio di esperienze in materia di termovalorizzazione, la diffusione di soluzioni che hanno dato buoni 
risultati e la relativa assistenza finanziaria e tecnica, tenendo presente che molti enti locali e regionali hanno adottato 
iniziative diverse volte a promuovere l’efficienza nell’uso delle risorse e l’economia circolare, che potrebbero costituire un 
esempio da seguire;

31. invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con il CdR per promuovere lo scambio di migliori pratiche tra 
città e regioni al fine di trovare soluzioni migliori per quanto riguarda, per esempio, il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento, i problemi legati ai rifiuti raccolti in modo differenziato e respinti dalle imprese di termovalorizzazione, 
oppure il modo di fare accettare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, dato che le buone pratiche potrebbero 
incoraggiare lo sviluppo di sistemi di gestione dei rifiuti più ambiziosi;

32. richiama l’attenzione della Commissione sul fatto che la condizione preliminare di una buona regolamentazione e di 
un buon processo decisionale è la disponibilità di dati affidabili, realistici e comparabili, che però al momento non è del 
tutto garantita, specie per le tipologie di rifiuti diversi da quelli urbani;

33. fa osservare che, nell’elaborazione delle politiche rivolte a modificare il comportamento della cittadinanza riguardo 
alla raccolta differenziata dei rifiuti alla fonte, è importante riconoscere le differenze culturali ed economiche che 
intercorrono tra Stati membri e regioni differenti. Va inoltre osservato che gli enti locali delle zone insulari e rurali, a causa 
di alcuni fattori geografici, presentano esigenze specifiche e problemi di attuazione;

34. raccomanda alla Commissione, agli Stati membri e agli enti locali e regionali, in quanto livello politico più vicino ai 
cittadini, di adottare misure nel settore dell’istruzione e della formazione volte a migliorare significativamente le conoscenze 
e la consapevolezza della cittadinanza e dei soggetti economici in merito al consumo sostenibile, alla riduzione dei rifiuti, 
alla protezione delle risorse naturali e dell’ambiente, alla responsabilità del produttore, nonché alla progettazione dei 
prodotti e alla pubblicità, inserendo per esempio tali temi nei programmi educativi e nelle campagne d’informazione 
(promuovendoli sui social media, effettuando visite nelle scuole, organizzando manifestazioni pubbliche e campagne 
stampa ecc.).

Bruxelles, 30 novembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per una strategia marittima nella regione 
atlantica — Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

(2018/C 164/13)

Relatore: Jerry Lundy (IE/ALDE), consigliere della contea di Sligo

Testo di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano 
d’azione per una strategia marittima nella regione atlantica — Promuovere una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

COM(2013) 279 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore la revisione intermedia del piano d’azione per una strategia marittima nella regione atlantica (di 
seguito «strategia atlantica»), proposto dalla Commissione europea, che sarà completata entro la fine del 2017; si rallegra 
inoltre che la Commissione abbia rivolto al CdR la richiesta di elaborare un parere sulla revisione intermedia, che andrà ad 
alimentare la revisione globale da sottoporre all’attenzione degli Stati membri e delle regioni;

2. segnala i pareri già adottati dal CdR su temi correlati all’economia blu (NAT-VI-018; NAT-VI-019; NAT-V-21, NAT-V- 
44 e COTER-VI-022) (1);

3. osserva che le sfide cui devono far fronte le regioni e le nazioni che si affacciano sull’Oceano Atlantico possono essere 
gestite in modo più efficace e con risultati più concreti nel quadro di un piano d’azione; gli Stati membri e le regioni, da 
parte loro, possono conseguire risultati più concreti grazie a una più stretta cooperazione;

4. riconosce che il piano d’azione può garantire che le diverse politiche e i diversi strumenti di finanziamento dell’UE 
abbiano un maggior impatto se sono più strettamente allineati, ma osserva che, quando gli strumenti di finanziamento 
dell’UE sono applicati mediante strumenti nazionali e/o programmi regionali, il ruolo dei responsabili politici nazionali e 
regionali è di fondamentale importanza;

5. rileva la fragilità di numerose comunità costiere nella regione atlantica e la necessità di fare di più per attrarre 
investimenti e attività del settore privato, specie nel campo dell’economia blu, per contribuire allo sviluppo sostenibile di 
queste aree;

6. ritiene che l’utilizzo efficace dei fondi strutturali e di investimento (SIE) dell’UE costituisca un elemento essenziale per 
conseguire gli obiettivi della strategia, ma osserva con preoccupazione che non esiste attualmente un meccanismo adeguato 
per misurare l’impatto dell’economia blu in tali aree (2);

7. riconosce che, con il ricorso a un approccio ecosistemico e l’adozione della direttiva che istituisce un quadro per la 
pianificazione dello spazio marittimo, le autorità devono tenere pienamente conto di tutte le attività al momento di ripartire 
lo spazio nelle loro acque territoriali, ma rileva che i relativi piani di gestione dello spazio marittimo potrebbero non essere 
adottati in via definitiva fino al marzo 2021. Il massimo contributo, finora, di tale requisito è stato quello di agevolare la 
produzione di energia eolica offshore. Il CdR, inoltre, mette in rilievo il contributo che i diversi programmi Interreg hanno 
fornito a questo processo di pianificazione dello spazio marittimo e il sostegno offerto dal Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) ai progetti transfrontalieri nel periodo 2014-2016 al fine di coadiuvare tale processo;
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(1) Precedenti pareri del CdR:
CDR 6621/2016, NAT-VI-018 Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani;
CDR 6622/2016, NAT-VI-019, Una nuova fase della politica europea per la crescita blu;
GU C 391 del 18.12.2012, pag. 1, NAT-V-21, Sviluppare una strategia marittima per la regione dell’oceano atlantico;
GU C 19 del 21.1.2015, pag. 24, NAT-V-44, L’innovazione nell’economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri 
mari e dei nostri oceani;
CDR 0019/2017 COTER-VI-22, L’imprenditorialità nelle isole: il contributo alla coesione territoriale

(2) Il progetto Marnet finanziato nell’ambito del programma Interreg Spazio atlantico 2007-2014 ha sviluppato una serie di indicatori 
socioeconomici comparabili correlati alla dimensione marina per misurare l’impatto delle attività costiere/marine nei cinque Stati 
membri interessati.

http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-06621-00-01-ac-tra-it.docx
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-06622-00-02-ac-tra-it.docx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012AR0741&qid=1504003572173&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014IR4835&qid=1504003784122&from=IT
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2017-00019-00-01-ac-tra-it.docx


8. osserva che le azioni intraprese nel quadro dell’iniziativa Leadership 2020 della Commissione europea per una 
corrispondenza tra le professionalità esistenti e la domanda del mercato del lavoro soprattutto nei settori della cantieristica, 
delle fonti di energia rinnovabili offshore e delle nuove competenze marittime innovative, cominciano a dare i loro frutti. 
Constata inoltre che, per di più, la prospettiva dell’innovazione e del partenariato viene ora presa in considerazione da 
Orizzonte 2020; sostiene, invece, la richiesta della Conferenza delle regioni periferiche e marittime (CRPM) di aumentare la 
dotazione da destinare alle proposte progettuali nell’ambito dei bandi Blue careers in Europe (Sviluppo di competenze per 
lavorare nell’economia blu) finanziati dal FEAMP, che considera le esigenze di formazione in tutti i bacini marini d’Europa, 
specie per quanto riguarda le professioni legate al settore marittimo e alla pesca, che soffrono di un grave problema di 
ricambio generazionale;

9. concorda con la posizione espressa nella Relazione della Commissione sulla Strategia Crescita blu — Verso una crescita più 
sostenibile e posti di lavoro nell’economia blu (SWD (2017) 128 def.), secondo cui le comunità della conoscenza e 
dell’innovazione (CCI) hanno il potenziale per consentire lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, ma osserva anche che, 
al momento, non esiste alcuna CCI che si occupi specificamente di questioni marittime e marine. Rilancia quindi la sua 
richiesta di creare una Comunità della conoscenza e dell’innovazione specifica per l’economia blu come ulteriore misura per 
lo sviluppo delle competenze e il trasferimento di idee dalla ricerca marina al settore privato (3);

10. evidenzia il potenziale delle tecnologie marine in termini di offerta di nuovi posti di lavoro e di ulteriori fonti di 
reddito, e la capacità di crescita di questo settore in campi come l’energia rinnovabile e la dimostrazione di tecnologie 
marine, ma riconosce al contempo i possibili rischi connessi a questo tipo di investimento e il fatto che la mancanza di 
conoscenze e di dati pertinenti renda più difficile l’accesso a tale settore. Il CdR condivide l’ordine di priorità attribuito 
nell’ambito di Orizzonte 2020 ai bandi destinati specificamente alla crescita blu, ma riconosce che vanno compiuti 
maggiori sforzi per agevolare l’accesso ai finanziamenti destinati alle iniziative e alle imprese innovative in questo settore;

11. sottolinea l’importanza di riconoscere il ruolo svolto dalle attività marittime e di pesca nel continuare a preservare il 
potenziale economico e sociale nell’area dell’Atlantico, di attribuire ad esse la giusta rilevanza e di tener conto del graduale 
adeguamento delle catture alla sostenibilità ambientale. Desidera, allo stesso modo, mettere in risalto il fatto che tali attività 
possono costituire un fattore di ridistribuzione della ricchezza e di coesione sociale, che l’industria di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti ittici ha le potenzialità per conseguire valore aggiunto e che va salvaguardato il suo ruolo 
fondamentale nella fornitura di prodotti alimentari di qualità;

12. è preoccupato del fatto che le misure di gestione adottate dall’UE per conservare gli ecosistemi vulnerabili, in 
particolare la pesca in alto mare, abbiano finora avuto esiti alterni e che si avvicini la scadenza per comunicare il buono 
stato ecologico dell’ambiente marino ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino;

13. riconosce i progressi compiuti per rispondere alle minacce e alle emergenze, in particolare l’adozione del 
programma Copernicus nel 2014, che ha fornito dati più stabili per misurare la temperatura delle acque di superficie degli 
oceani e, inoltre, un più efficace servizio operativo di base per le previsioni oceanografiche. Inoltre, la mappatura dei fondali 
marini costituisce il risultato più concreto ottenuto finora dalla cooperazione realizzata nel quadro dell’Alleanza 
transatlantica per la ricerca oceanica tra l’Unione europea, gli Stati Uniti e il Canada, istituita con la dichiarazione di Galway 
del maggio 2013.

L’importanza dei dati per lo sviluppo metodologico dell’economia blu a livello locale e regionale

14. osserva che per ora l’impatto dell’economia blu a livello locale e regionale non è stato sondato fino in fondo, in 
mancanza di un sistema di indicatori basato su dati affidabili che misurasse con esattezza l’effetto delle attività dipendenti in 
via diretta o indiretta dal mare; a tal fine sarà necessario un buon livello di cooperazione tra la Commissione e i diversi Stati 
membri (4). A questo riguardo, il CdR segnala i lavori condotti dalla commissione COTER riguardo alle proposte di 
modifica del regolamento NUTS, la quale chiedeva, nello specifico, di inserire le tipologie «costiero» e «insulare» tra le future 
categorie territoriali. Ciò, infatti, faciliterebbe lo sviluppo di indicatori idonei (oltre al PIL) per la misurazione delle attività 
dell’economia blu;
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(3) NAT-V-44.
(4) Il progetto Marnet che ha sviluppato una serie di dati socioeconomici legati alla realtà marina nelle regioni atlantiche può costituire 

un utile complemento a questo processo.



15. raccomanda, vista la complessità e l’entità delle risorse necessarie per sviluppare l’economia blu da un punto di vista 
del metodo a livello locale e regionale, di utilizzare le strategie regionali di specializzazione intelligente come base per 
individuare ulteriori possibilità nei settori dell’economia blu. Insieme ad esercizi d’impatto mirati, tali strategie aiuterebbero 
gli enti locali e regionali a individuare i settori che è maggiormente opportuno coltivare.

Utilizzo più intelligente degli strumenti di finanziamento

16. invita gli Stati membri a continuare ad integrare gli obiettivi del piano d’azione per l’Atlantico nei rispettivi 
programmi operativi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); il successo della strategia atlantica e del 
relativo piano d’azione dipende interamente dall’impegno profuso dagli Stati membri atlantici per coordinare i loro sforzi 
nelle aree di cooperazione definite in detto piano d’azione;

17. concorda con la seguente osservazione contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Relazione 
sulla Strategia Crescita blu — Verso una crescita più sostenibile e posti di lavoro nell’economia blu (SWD (2017) 128 final):

in generale sembra che un volume relativamente limitato di finanziamenti sia stato stanziato specificamente per le priorità 
della strategia atlantica nei diversi programmi operativi di tali fondi, mentre risorse finanziarie considerevoli potrebbero, in 
teoria, essere disponibili per azioni e priorità che non sono specifiche del settore marittimo. Ciò costituisce una grande sfida 
per le autorità di gestione nazionali e regionali. Per contro, risorse finanziarie a titolo del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca sono state assegnate all’obiettivo della strategia atlantica;

18. ribatte che, per amor di credibilità, una strategia comune per lo sviluppo dell’area dell’Oceano Atlantico e delle 
regioni atlantiche d’Europa merita uno strumento di finanziamento dedicato; l’erogazione di un fondo adeguato per 
permettere l’attuazione del piano d’azione dovrebbe figurare nelle discussioni sul quadro finanziario pluriennale (QFP) che 
farà da base per la realizzazione degli obiettivi dell’UE oltre il 2020; l’integrazione degli obiettivi del piano d’azione e della 
strategia per l’Atlantico nel QFP è particolarmente pertinente di fronte alla decisione del Regno Unito di lasciare l’UE e visto 
l’impatto negativo che la Brexit avrà sul bilancio generale dell’UE;

19. in questo contesto ripropone il proprio parere sul futuro della politica di coesione dopo il 2020, osservando che «le 
strategie macroregionali e marittime [offrono] un importante valore aggiunto alle regioni partecipanti e ai loro cittadini, a 
condizione che gli strumenti di intervento attuali e futuri siano utilizzabili in maniera coordinata»;

20. richiama la proposta di creare piattaforme regionali o interregionali dell’economia blu formulata nel parere NAT-VI/ 
019; sottolinea che numerosi territori del bacino atlantico potrebbero utilmente essere candidati alla creazione di questo 
tipo di piattaforma, che costituirebbe uno strumento per individuare i progetti, sostenere la loro realizzazione e mobilitare 
gli strumenti finanziari locali, nazionali ed europei; le piattaforme sarebbero gestite dalle regioni e i progetti selezionati 
sarebbero finanziati nel quadro del piano Juncker 2.0;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a perfezionare il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno 
dei progetti, nonché proseguire ulteriormente lo scambio di migliori pratiche, tenendo conto degli esempi di successo 
conseguiti finora dalla strategia atlantica;

22. ribadisce che la politica di coesione, tramite il FESR e il Fondo sociale europeo (FSE), ha rappresentato il più 
importante strumento di investimento dell’UE nell’attuale periodo di programmazione e che un aumento, spinto al 
massimo, del ricorso a queste risorse, associato alle opportunità di finanziamento offerte dal FEAMP e dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), sarà essenziale per la futura riuscita dei progetti nell’ambito della strategia 
atlantica; un’ulteriore semplificazione della gestione e dell’amministrazione dei fondi SIE accrescerà ulteriormente la 
capacità delle comunità locali di disporre di finanziamenti per progetti locali;

23. osserva che, nell’attuale periodo di programmazione, il lancio di numerosi programmi operativi correlati ha 
registrato forti ritardi; il CdR invita gli Stati membri e la Commissione ad elaborare al più presto le loro proposte per il post 
2020 per consentire un’agevole transizione tra i due periodi di programmazione;

24. chiede che i progetti interregionali, nazionali e transnazionali, che sono in linea con le strategie di bacino e con le S3, 
possano essere finanziati raccogliendo fondi regionali, nazionali ed europei in un quadro semplificato e possano ricevere 
una sorta di bonus comunitario senza dover partecipare ad altri inviti a presentare progetti;
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25. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ed adottare, soprattutto dove ciò non avviene già, appropriate 
strategie regionali di specializzazione intelligente basate sul territorio e concepite dal basso verso l’alto; tali strategie 
dovrebbero creare le fondamenta per le spese future e focalizzarsi sui punti di forza e sugli attributi specifici di ciascuna 
regione; l’applicazione riuscita di strategie regionali di specializzazione intelligente che rispecchino le realtà economiche 
presenti sul terreno servirebbe ad accrescere il tasso di assorbimento delle risorse finanziarie disponibili nelle regioni;

26. dal momento che i finanziamenti nazionali ed europei rappresentano una spesa pubblica, invita gli Stati membri e la 
Commissione a migliorare, insieme, la qualità della rendicontazione e del feedback sui progetti realizzati nel quadro del 
piano d’azione e di sviluppare il meccanismo di assistenza quale strumento in grado di offrire una visione d’insieme 
trasparente delle iniziative di successo e delle opportunità di finanziamento disponibili;

27. per quanto riguarda la specializzazione intelligente a livello regionale, invita la Commissione e gli Stati membri a 
migliorare ulteriormente la componente tematica (contrapposta a quella geografica) delle politiche utilizzate, come mezzo 
per rafforzare i valori e gli obiettivi europei comuni.

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

28. sottolinea l’importanza di mantenere e diffondere l’approccio dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) in 
quanto tale strumento dei fondi SIE può essere visto come uno dei modi più efficaci per le comunità di ottenere 
finanziamenti UE a favore dei loro progetti locali. Il sostegno del CLLD è particolarmente importante per le regioni più 
remote e periferiche, comprese le comunità e le regioni costiere più piccole, nonché le isole con limitate possibilità di 
accesso ai finanziamenti;

29. auspica che le comunità locali delle regioni insulari e delle zone costiere possano mobilitare tutti i fondi europei, tra 
cui il FEAMP, per finanziare in un quadro unico le loro strategie di sviluppo marittimo ispirandosi al programma Leader e al 
CLLD;

30. fa appello all’autorità di bilancio perché si avvalga della flessibilità esistente nei fondi SIE per aumentare 
gradualmente i finanziamenti disponibili per il CLLD nell’ambito del FEAMP a vantaggio delle comunità costiere europee.

Il meccanismo di assistenza per la strategia e il piano d’azione per l’Atlantico

31. osserva che la struttura del meccanismo di assistenza (5), costituita dalle unità nazionali e da un ufficio centrale a 
Bruxelles, ben si adatta alle esigenze di comunicazione del piano d’azione per l’Atlantico; è tuttavia necessario rafforzare il 
loro ruolo di diffusione e di conoscenza del Piano nonché potenziare le loro attività in materia di consulenza, 
coordinamento e assistenza;

32. è favorevole a mantenere il meccanismo di assistenza per la strategia atlantica, trattandosi attualmente dell’unica 
linea di bilancio ad hoc per il controllo e l’attuazione del piano d’azione per l’Atlantico;

33. chiede alla Commissione di individuare una soluzione a più lungo termine per il meccanismo di assistenza al fine di 
garantire la continuità delle sue operazioni;

34. incoraggia le unità nazionali a collaborare il più strettamente possibile con le autorità di gestione nazionali e 
regionali per assicurare che le opportunità disponibili a titolo dei diversi strumenti di finanziamento siano spiegate in modo 
chiaro ai potenziali beneficiari.

Impatto della decisione, presa a seguito del referendum del 23 giugno 2016 nel Regno Unito, di invocare 
l’articolo 50 del TUE e di lasciare l’UE, sulle possibilità e sulle strutture di finanziamento del QFP dopo il 2020

35. osserva che, qualunque sia l’esito dei negoziati con il Regno Unito, l’UE sta perdendo uno dei cinque Stati membri 
atlantici, una nazione con un’importante tradizione marittima e uno dei paesi che più investe nei settori dell’economia e 
della ricerca marina; il Regno Unito, inoltre, è uno dei maggiori esportatori di prodotti ittici dell’UE;
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36. osserva che il Regno Unito è uno dei principali contributori al bilancio dell’UE, e il fatto di non figurare più, un 
giorno, tra gli Stati che alimentano tale bilancio richiederà l’attento esame di tutte le opzioni disponibili per il futuro 
finanziamento della politica di coesione;

37. sottolinea che gli effetti pratici della Brexit possono coincidere, a partire dal 2021, con il nuovo QFP e chiede 
all’autorità di bilancio di considerare l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie per le politiche che non sono attualmente 
considerate assolutamente prioritarie, come lo sviluppo dell’economia blu;

38. ripete il suo invito, già presentato nel parere Il futuro della politica di coesione dopo il 2020, e rivolto al Regno 
Unito e all’UE perché stabiliscano «di comune accordo che alle regioni e agli enti locali britannici sia consentito di 
continuare a partecipare alla cooperazione territoriale europea e ad altri programmi in ambito UE, analogamente a quanto 
già avviene con paesi non membri dell’Unione come la Norvegia e l’Islanda»;

39. l’esito dei negoziati sulla Brexit dovrà essere tenuto in considerazione e valutato per quanto riguarda il potenziale 
impatto sul futuro della strategia marittima atlantica e del piano d’azione. sottolinea che, nel contesto della Brexit, diventa 
ora più importante per gli Stati membri atlantici dell’UE che restano dare la priorità a una maggiore cooperazione e 
integrazione delle attività nel settore marittimo al fine di superare il divario in materia di scienza e innovazione, 
sorveglianza, difesa, energia oceanica e investimenti marittimi in generale che potrebbe derivare dalla perdita del Regno 
Unito a seguito della Brexit;

40. è preoccupato delle potenziali conseguenze della Brexit per la politica comune della pesca (PCP), soprattutto in 
termini di accesso alle acque del Regno Unito, con una particolare incidenza sui settori della pesca dei paesi vicini. Ciò 
potrebbe portare a una riduzione delle catture, con conseguente riduzione dell’occupazione in un settore già fragile, oltre a 
una distorsione della concorrenza riguardo ad aspetti come i contingenti, il divieto di rigetto, il numero massimo di giorni 
in mare, le norme in materia di aiuti di Stato al settore e il mantenimento della biodiversità (6).

Programmi di cooperazione territoriale

41. prende atto del ruolo importante che i programmi di cooperazione territoriale possono svolgere nella promozione 
degli obiettivi della strategia atlantica, che pongono, tra l’altro, l’accento sulla cooperazione tra regioni per rafforzare 
ulteriormente lo spazio atlantico in linea con quanto previsto dalla strategia;

42. ritiene che i punti da 27 a 30 del parere NAT-V-021 (2012) siano ancora pertinenti, in particolare per quanto 
riguarda il ruolo che i 10 programmi operativi nell’area in questione possono svolgere;

43. rileva, in particolare, il potenziale ruolo cruciale del programma di cooperazione per la regione atlantica, dato il suo 
interesse precipuo per le questioni marittime e la sua copertura geografica di tutto lo spazio atlantico;

44. condivide i punti sollevati dalla commissione Arco Atlantico della CRPM nella sua dichiarazione finale in occasione 
dell’assemblea generale del 2017 a Les Sables d’Olonne (Francia) il 3 marzo 2017, in particolare per quanto concerne le 
misure di semplificazione nel quadro della revisione intermedia e i tassi di finanziamento più flessibili (con un bonus del 
5 %) per incoraggiare i progetti che affrontano questioni rilevanti per la strategia atlantica.

Bruxelles, 1o dicembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di 
regolamentazione con controllo

(2018/C 164/14)

Relatore: François Decoster (FR/ALDE), membro del consiglio regionale dell’Alta Francia

Testo di riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli 
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di 
atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con 
controllo

COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. reputa necessario che l’Unione europea disponga di poteri di esecuzione per assistere il legislatore negli aspetti più 
tecnici delle sue funzioni e permettere così un’applicazione uniforme e tempestiva della legislazione europea all’interno 
dell’UE;

2. in tale contesto, sottolinea l’importanza che detta esecuzione si limiti agli aspetti non essenziali degli atti legislativi e si 
svolga nella massima trasparenza, sotto il controllo del legislatore UE (Parlamento europeo e Consiglio) nonché degli Stati 
membri e degli enti locali e regionali;

3. ricorda che gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione della legislazione europea, che questa è spesso attuata a 
livello locale e regionale e che la partecipazione di questi livelli di governo all’esecuzione degli atti legislativi dell’UE è un 
imperativo democratico e pratico;

4. ribadisce il proprio sostegno alla riforma del sistema di comitatologia introdotta dal trattato di Lisbona, con la 
creazione del doppio regime di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, riguardanti rispettivamente gli atti delegati e gli atti di 
esecuzione, in cui il regime dei primi sostituisce la precedente procedura di regolamentazione con controllo (PRC), che si 
applicava ai settori politicamente più sensibili quali l’ambiente, l’agricoltura, i servizi finanziari o la salute;

5. appoggia la modifica degli atti di base esistenti contemplati dalla proposta in esame, volta a sostituire i riferimenti alla 
PRC in essi contenuti con riferimenti agli articoli 290 e 291 del TFUE;

6. apprezza il fatto che la Commissione abbia deciso di cambiare approccio rispetto alla sua stessa proposta del 2013, 
non proponendo più una disposizione generale per cui i riferimenti alla PRC contenuti negli atti di base dovessero essere 
intesi come riferimenti all’articoli 290 o 291 del TFUE e ciascun atto di base dovesse sempre essere letto insieme al 
rispettivo regolamento, nel caso in cui quest’ultimo fosse stato adottato. È preferibile, infatti, modificare ogni singolo atto di 
base;

7. conviene con la Commissione nel ritenere che l’assenza di un limite di tempo (durata indeterminata) per la delega di 
poteri si giustifichi alla luce della possibilità per il legislatore di revocare la delega in tutti i casi e in qualsiasi momento. 
Limitare tale durata a cinque anni e imporre alla Commissione di riferire prima del rinnovo automatico significherebbe 
chiedere a quest’ultima di pubblicare relazioni su ogni singolo atto cinque anni dopo l’accoglimento della proposta in 
esame, con tutto l’onere amministrativo che ciò comporterebbe.

Convenzione d’intesa sugli atti delegati

8. si rallegra che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione abbiano concluso tra loro una convenzione 
d’intesa sugli atti delegati, allegata all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1), che fornisce un quadro giuridico per 
la definizione degli obiettivi, del campo di applicazione, della durata e delle condizioni della delega;

9. ricorda che i criteri e la procedura per l’adozione di atti delegati devono essere definiti con estrema chiarezza ed essere 
sottoposti ai limiti appropriati in modo da non sminuire il ruolo del legislatore;
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10. chiede che, per questo motivo, in presenza di un dubbio sulla natura essenziale o meno di un elemento di un atto 
legislativo la Commissione si astenga dall’adottare un atto delegato e la legislazione proposta sia adottata secondo le 
procedure legislative ordinarie;

11. plaude al chiaro impegno assunto in favore di una consultazione sistematica degli esperti degli Stati membri nel 
corso della preparazione e della stesura degli atti delegati, ma non è certo che tale consultazione sia sufficientemente 
definita, trasparente e vincolante;

12. accoglie con favore il rafforzamento del controllo del Parlamento europeo sull’adozione degli atti delegati;

13. al riguardo, tuttavia, deplora che non sia prevista la consultazione di rappresentanti degli enti locali e regionali, 
malgrado il fatto che tali enti siano ampiamente coinvolti nell’attuazione degli atti delegati;

14. sottolinea che la partecipazione degli enti locali e regionali al suddetto controllo riveste un’importanza cruciale, in 
quanto è proprio al loro livello di governo che viene attuata la maggior parte della legislazione dell’UE;

15. chiede di ricevere tutti i documenti — compresi i progetti di atti delegati — contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e che i suoi rappresentanti possano accedere in modo agevole e sistematico alle riunioni dei gruppi di esperti 
della Commissione che preparano gli atti delegati;

16. accoglie con favore la creazione, da parte della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, di un registro 
funzionale comune degli atti delegati, al più tardi entro la fine del 2017, che consentirebbe di intensificare i controlli 
sull’esercizio dei poteri delegati da parte della Commissione, accrescerne la trasparenza, rendere più agevole la 
pianificazione e ripercorrere tutte le fasi del ciclo di vita di un atto delegato.

Analisi sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità

17. considera che il progetto di regolamento non ponga alcun problema di sussidiarietà in quanto riguarda la delega di 
poteri da un’istituzione dell’Unione europea ad un’altra;

18. ritiene, per lo stesso motivo, che il progetto di regolamento in esame non ponga problemi di proporzionalità in 
quanto risulta appropriato, e non va al di là di quanto necessario, per raggiungere l’obiettivo da esso perseguito e adeguare 
un certo numero di atti di base agli articoli 290 e 291 del TFUE;

19. ricorda, nondimeno, l’importanza di rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sottolineando che tali 
principi non si applicano soltanto nelle fasi di elaborazione e adozione della normativa europea, ma anche nella fase della 
sua attuazione;

20. è del parere che la delega di cui all’articolo 290 del TFUE, che conferisce poteri legislativi dell’UE alla Commissione 
europea, ponga principalmente un problema di proporzionalità, in quanto è il frutto di un compromesso sull’intensità 
normativa dell’atto, ma non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’UE e gli Stati membri;

21. reputa, per contro, che l’esecuzione di cui all’articolo 291 del TFUE consista nell’esercizio, da parte delle istituzioni 
dell’UE, di una competenza che spetta principalmente agli Stati membri e ponga quindi piuttosto un problema di 
sussidiarietà;

22. ritiene pertanto che la Commissione debba vigilare costantemente sul rispetto di tali principi nella sua azione, e in 
particolare nell’adozione di misure di esecuzione.

Bruxelles, 1o dicembre 2017

Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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