
Bari economia cultura
Trimestrale della Camera di Commercio di Bari

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI ottobre/dicembre 2014n.4·

editoriale: la difficile costruzione della casa comune europea 

interventi: l'insostenibile politica di coesione dell'UE

argomenti: aiuti di Stato in tempi di crisi. La nuova disciplina dell'UE

zoom: la concorrenza fra imprese

recensioni: l'euforia tedesca: sarà vera gloria?



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI



p
h

. A
u

d
io

vis
u

a
l S

e
rvic

e
s
 E

U



INDICE EDITORIALE

5. ALESSANDRO AMBROSI
 La difficile costruzione
 della casa comune europea

INTERVENTI

9. ADRIANO GIANNOLA
 L’insostenibile politica di coesione 

dell’UE

17. ENNIO TRIGGIANI
 La cittadinanza europea

25. UGO VILLANI
 I valori democratici dell’Unione 

Europea
 
35. FRANCO BOTTA
 Per tornare a dare slancio 

all’avventura europea
 
45. ISAIA SALES
 I fondi strutturali europei
 oltre i luoghi comuni

53. VITANTONIO RUSSO
 Capitale sociale e consumi 

culturali dopo il trattato di 
Maastricht

ARGOMENTI 

61. VALERIA DI COMITE
 Aiuti di Stato in tempi di crisi
 La nuova disciplina dell’UE

69. GIUSEPPE MORGESE
 La tutela della proprietà 

intellettuale nell’Unione Europea

79. MICAELA FALCONE
 La tutela ambientale eropea 
 e la programmazione 2014-2020

87. MICHELE SCALERA
 Lo studio della programmazione 

informatica di base nell’Unione 
Europea

95. GIOVANNI CELLAMARE
 L’ingresso e soggiorno nell’UE 
 di cittadini di Stati terzi

103. GIUSEPPE CAMPANILE
 La disciplina degli appalti pubblici
 

ZOOM

113. MONICA DEL VECCHIO
 Le relazioni commerciali esterne
 e la sfida di un’Europa globale

121. ANGELA MARIA ROMITO
 La concorrenza tra imprese 

131. M. IRENE PAOLINO
 La tutela dei consumatori nell’UE
 
139. PATRIZIA DE PASQUALE
 SERGIO CIARNELLI
 La rete Solvit e le Adr nell’Unione 

Europea

 



B
ar

i e
co

n
om

ia
   

  c
u

lt
u

ra

FOCUS

147. GIUSEPPE DI MARTINO
 STEFANO TROIANI
 La struttura fi nanziaria aziendale
 nell’attuale contesto economico 

165. IVAN INGRAVALLO
 L’unione economica e monetaria 

luci ed ombre in tempi di crisi

175. FRANCO LELLA
 Sistema unico di vigilanza
 verso un’unione bancaria europea

DALLE ASSOCIAZIONI

183. ALESSANDRO D’ORIA
 Europa per le banche signifi ca 

unione bancaria

185. MICHELE VINCI
 Considerazioni sull’Unione 

europea e fondi strutturali

187. Confapi giovani Bari & BAT 
conferma presidente 

 Carlo Pellicola

189. NEWS CAMERALI
 a cura di Chicca Maralfa

RECENSIONI

214. MARIA DANIELA POLI
 L’euforia tedesca: sarà vera gloria?

218. MARCO DE NICOLÒ
 Azioni di prevenzione e contrasto 

delle frodi comunitarie

220. VERA VALENTE
 Immigrazione, ultima rivoluzione 

dell’Europa

223. STEFANO DEVITO
 Il futuro della PAC: ambiente
 ruralità e passaggi generazionali 

225. SIMONA ATTOLLINO
 La grande ala europea 
 ed internazionale sui beni culturali

228. CRISTINA PIERANGELI 
 Capire l’euro in cinque capitoli



p
h

. 
A

u
d

io
vi

s
u

a
l 

S
e

rv
ic

e
s
 E

U

4



5

EDITORIALEBari economia     cultura

ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di Bari

Direttore responsabile 

Bari economia & cultura

LA DIFFICILE COSTRUZIONE

DELLA CASA COMUNE EUROPEA

A dodici anni dall’introduzione dell’Euro la convergenza economica, se non sostenuta da un 

vigoroso processo di costruzione politica, rischia di mostrare crescenti lacune

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una significativa 

accelerazione del processo di costruzione della Casa comune 

Europea, a partire dalla introduzione dell’Euro che ha rappresentato 

una novità senza precedenti per i Paesi aderenti. Oggi L’Unione 

Europea costituisce un territorio di 28 Paesi con oltre 500 milioni 

di cittadini, quasi 26 milioni di imprese, contribuisce per il 20% al 

commercio mondiale, rappresenta un’economia tra le più rilevanti 

nel mondo con un PIL superiore a quello degli Stati Uniti. Ma 

costituisce allo stesso tempo un territorio con crescenti livelli di 

disoccupazione, con un abbandono scolastico salito al 12%, con l’11% 

della popolazione che vive in condizioni di grave disagio materiale e 

di povertà, dove gli obiettivi legati alla coesione territoriale ed alla 

inclusione sociale diventano sempre più rilevanti ed urgenti. 

A dodici anni dalla introduzione dell’Euro e dalla considerevole spinta 

all’allargamento dei confini, emergono oggi con tutta evidenza una 

serie di aspetti che segnalano la necessità di intervenire con forza 

per ridare slancio al processo di costruzione dell’Unione Europea, 

partendo dalla constatazione che la convergenza economica, se non 

sostenuta da un altrettanto vigoroso processo di costruzione politica, 

rischia di mostrare crescenti debolezze e lacune.

Non bisogna commettere l’errore di rimettere in discussione la 

centralità dei valori sociali e democratici alla base del Trattato 

sull’Unione europea, ma al contrario occorre invece ripartire proprio 

da quei valori per dare centralità ai processi di convergenza politica 

sempre più indispensabili per costruire una Europa all’altezza dei 

tempi e delle aspirazioni dei suoi cittadini.

Con il presente numero di “Bari Cultura & Economia” si è inteso 

sottolineare il percorso sempre più incomprimibile che l’Italia, 

storicamente tra i Paesi più fermamente europeisti, ha fornito per 

la costruzione di una Europa unita, unitamente agli innumerevoli 

progressi che in tutti i campi della vita economica, sociale e 

culturale, la costruzione della nuova Europa ha raggiunto e sta 

contribuendo a conseguire. 
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Oggi l’Unione Europea costituisce un territorio di 28 Paesi con oltre 500 milioni di cittadini, quasi 

26 milioni di imprese, contribuisce per il 20% al commercio mondiale, rappresenta un’economia 

tra le più rilevanti nel mondo con un PIL superiore a quello degli Stati Uniti

Non serve per questo lasciarsi ammaliare dai crescenti moniti 

antieuropeisti: piuttosto bisogna chiedere alla classe dirigente europea, 

politica ed amministrativa, di avere in questo momento di crisi ancora 

più slancio ed energia nell’adoperarsi alla costruzione del sogno comune.

Senza tuttavia dimenticare che l’azione dell’Europa unita non potrà 

mai sostituirsi del tutto all’intervento dei singoli Stati, connotandosi 

viceversa per la crescente capacità di aggiungere opportunità e 

contribuire a ridurre i vincoli e le debolezze. Una serie di nodi che 

da parecchi decenni affliggono il nostro Paese, a partire ad esempio 

dai divari di sviluppo tra Mezzogiorno e Centro-Nord, non potranno 

mai essere risolti con l’utilizzo esclusivo dei fondi comunitari che 

dovrebbero invece mantenere l’obiettivo originario di addizionalità 

rispetto agli investimenti nazionali, e non di mera sostituzione come 

avviene da troppi anni a questa parte. Lo stesso vale per l’azione 

riformatrice da compiere nei campi della giustizia, del welfare, della 

scuola, o della spinta all’innovazione e alla valorizzazione delle risorse 

ambientali, paesaggistiche e culturali, o delle politiche a sostegno 

dell’occupazione, del lavoro e delle piccole e medie imprese. 

In un contesto comunitario che presenta anche consistenti differenze 

tra le varie realtà nazionali che vi fanno parte, le politiche nazionali 

non smetteranno di avere un ruolo determinante nella crescita 

economica e sociale dei propri cittadini: le capacità dei singoli Stati e 

governi nazionali sono destinate a rimanere ancora essenziali per la 

qualità delle condizioni di vita e di lavoro all’interno dei propri confini, 

tanto più quanto chiamate ad integrarsi in un contesto europeo 

che costituisce un importante punto di sostegno e di rilancio delle 

politiche di crescita e di sviluppo.

Di fronte ad uno scenario certamente complesso ed articolato, in cui 

i risvolti della crisi internazionale si intrecciano in Italia ad aspetti 

di ordine strutturale del nostro sistema economico ed istituzionale, 

credo che una strada per ripartire esista, ed è quella tracciata da Papa 

Francesco nel discorso che ha pronunciato al Parlamento europeo 

il 25 novembre 2014: “A un’Unione più estesa, più influente, sembra 

affiancarsi l’immagine di un’Europa un po’ invecchiata e compressa, 
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La difficile costruzione della casa comune europea

Non serve per questo lasciarsi ammaliare dai crescenti moniti antieuropeisti: piuttosto bisogna 

chiedere alla classe dirigente europea, politica ed amministrativa, di avere in questo momento di 

crisi ancora più slancio ed energia nell’adoperarsi alla costruzione del sogno comune

che tende a sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda 

spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto. […] Si può poi 

constatare che, nel corso degli ultimi anni, accanto al processo di 

allargamento dell’Unione Europea, è andata crescendo la sfiducia da 

parte dei cittadini nei confronti di istituzioni ritenute distanti, impegnate 

a stabilire regole percepite come lontane dalla sensibilità dei singoli 

popoli, se non addirittura dannose. Da più parti si ricava un’impressione 

generale di stanchezza, d’invecchiamento, di un’Europa nonna e 

non più fertile e vivace. Per cui i grandi ideali che hanno ispirato 

l’Europa sembrano aver perso forza attrattiva, in favore dei tecnicismi 

burocratici delle sue istituzioni. […] Si constata con rammarico un 

prevalere delle questioni tecniche ed economiche al centro del 

dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologico”.

Parole di critica, ma che non mancano di segnare la strada maestra 

da seguire per il presente: “Incoraggiamento di tornare alla 

ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea, i quali 

desideravano un futuro basato sulla capacità di lavorare insieme 

per superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione 

fra tutti i popoli del continente con al centro di questo ambizioso 

progetto politico la fiducia nell’Uomo. […] In questa dinamica di 

unità-particolarità, si pone a voi, Signori e Signore Eurodeputati, 

anche l’esigenza di farvi carico di mantenere viva la democrazia, la 

democrazia dei popoli dell’Europa. […] È tempo di favorire le politiche 

di occupazione, ma soprattutto è necessario ridare dignità al lavoro, 

garantendo anche adeguate condizioni per il suo svolgimento. […] Cari 

Eurodeputati, è giunta l’ora di costruire insieme l’Europa che ruota 

non intorno all’economia, ma intorno alla sacralità della persona 

umana, dei valori inalienabili; l’Europa che abbraccia con coraggio 

il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e 

con speranza il suo presente. È giunto il momento di abbandonare 

l’idea di un’Europa impaurita e piegata su sé stessa per suscitare e 

promuovere l’Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di 

musica, di valori umani e anche di fede. L’Europa che contempla il cielo 

e persegue degli ideali; l’Europa che guarda e difende e tutela l’uomo; 

l’Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di 

riferimento per tutta l’umanità!”.
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INTERVENTI

Presidente SVIMEZ

ADRIANO GIANNOLA

Una riflessione più articolata sui Fondi si impone visto che ad essi si imputa la “ghettizzazione” del 

Sud costretto a questa “riserva” e sempre meno presente nelle politiche nazionali. Non risulta che il 

tema sia mai stato messo all’ordine del giorno nel semestre di presidenza italiana dell’Unione

L’INSOSTENIBILE POLITICA DI COESIONE DELL’UE

Da cinque anni (2008-2013) caso unico nell’UE, il PIL italiano è in 

flessione (tabella 1) (-7% al Nord, - 13,3% al Sud), da quindici anni 

ristagna. La flessione continua per il 2014 e certamente al Sud anche 

per il 2015. Le regioni italiane perdono posizioni già prima della crisi 

del 2008 (tabella 2) investendo regioni che si ritengono ancora (con 

presunzione) “forti”: Emilia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Non c’è 

convergenza tra regioni centro-settentrionali e quelle meridionali. 

Nel prospettare l’effettiva praticabilità di un percorso che consenta 

di avviare una effettiva politica di sviluppo che parta da Sud, si può 

dire che, paradossalmente, esso sarebbe meno condizionato dalla 

attuale ristrettezza delle risorse disponibili, grazie alle consistenti (da 

verificare quanto reali) risorse in capo ai tanto citati Fondi europei. 

Queste risorse potrebbero essere orientate ad avviare strategie 

“interconnesse” e gestite nell’ottica di una sussidiarietà verticale. 

Perciò, una riflessione più articolata sui Fondi si impone visto che ad 

essi si imputa la “ghettizzazione” del Sud costretto a questa “riserva” 

e sempre meno presente nelle politiche nazionali. L’ovvio contesto di 

riferimento è quello della UE a 15 (area dell’euro) e della UE a 27 che 

include dal 2004 anche Paesi aderenti (e candidati) all’Unione non 

tutti partecipanti all’euro. Il che, a sua volta invita ad una preliminare 

riflessione sulla dimensione UME nell’ambito della quale le politiche 

di coesione hanno uno spazio ed un ruolo del tutto particolare.

Andando per gradi, la crisi finanziaria che si rovescia sull’economia 

reale rende a dir poco problematico la già non facile situazione 

italiana nell’era dell’euro.

Il problema della nostra difficile permanenza nell’UME non viene 

dalla valuta in sé, bensì da ciò che manca e continua a mancare, 

e cioè l’accompagnamento che sul versante fiscale e di politiche 

di bilancio l’Unione Europea non è stata in grado di realizzare 

per arginare le tensioni che l’instaurazione di un’area valutaria 

decisamente non ottimale avrebbe innescato. Al contrario, dopo aver 

costruito con estrema cura una gabbia di vincoli tesi ad evitare free 

riding e moral hazard (patto di stabilità e crescita, fiscal compact fino 
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In una effettiva politica di sviluppo che parta da Sud, si può dire che, paradossalmente, esso 

sarebbe meno condizionato dalla attuale ristrettezza delle risorse disponibili, grazie alle 

consistenti (da verifi care quanto reali) risorse in capo ai tanto citati Fondi europei

all’impegno costituzionale del pareggio di bilancio) si sono lasciati 

i prigionieri in gabbia in balia degli effetti di questa non ottimalità 

valutaria.

La crisi e l’austerità a salvaguardia dei “patti” ha ridotto 

progressivamente gli spazi di sopravvivenza determinando in assenza 

di un cambiamento di rotta la prospettiva di implosione.

Intanto, il declino prima e la crisi poi impongono a noi l’onere 

suppletivo di governare il nesso tra regime monetario dell’Unione 

e il nostro dualismo. Nell’impossibilità di correzioni affidate alla 

manovra valutaria, la “cura” della non-ottimalità sta nella mobilità 

dei fattori che, di fatto, si traduce in quella del lavoro (coadiuvata da 

manipolazioni dei prezzi relativi affidate alle cosiddette svalutazioni 

interne, un eufemismo per dire “taglio di stipendi e salari). L’intensità 

di questo aggiustamento può essere temperata e variamente 

controllata attraverso trasferimenti compensativi da parte del 

Governo (Statale o Federale che sia). Ceteris paribus, gli effetti 

negativi della non ottimalità valutaria si concentrano ovviamente 

sulle aree deboli.

Quando le perturbazioni non sono semplici shock congiunturali, 

emigrazione e trasferimenti compensativi divengono un aspetto 

strutturale, di contesto, ai quali aggiungere con varia intensità 

l’interferenza di altri shock congiunturali.

Che il caso non sia irreale lo evidenzia l’esperienza italiana 

dell’ultimo ventennio quando la peculiare selettività e dinamica 

dell’emigrazione prospetta al Sud una progressiva erosione 

demografica e, in una prospettiva remota, la “dissoluzione” per 

estinzione della nota Questione.

Dunque se il fattore di perturbazione è strutturale, si pone un 

problema di una regolazione compatibile alla riproduzione del 

sistema e, di conseguenza, definire se e in quale misura assicurare 

adeguati trasferimenti compensativi. Si potrebbe immaginare che 

la politica regionale dei Fondi europei previsti dalla varie Agende 

sia stata formulata (non casualmente a partire dal 1998) anche 

per rispondere alle sfide dello squilibrio strutturale rappresentato 
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L’insostenibile politica di coesione dell’UE

Il problema della nostra diffi cile permanenza nell’UME non viene dalla valuta in sé, bensì da ciò che 

manca e cioè l’accompagnamento che sul versante fi scale e di politiche di bilancio l’Unione Europea 

non è stata in grado di realizzare per arginare le tensioni che l’area valutaria avrebbe innescato

dall’introduzione della valuta unica. La mancata convergenza 

conferma la scarsa efficacia di questa scelta e, anzi, evidenzia che 

lo sviluppo delle politiche di coesione tende addirittura a presentare 

tratti sempre più (volontariamente?) discriminatori.

Anzitutto va detto che nell’esperienza italiana, lungi dal crescere, 

il flusso globale dei trasferimenti (nazionali e comunitari) verso il 

Sud si è significativamente ridotto laddove è certamente cresciuto 

lo svantaggio strutturale imposto dalla non ottimalità valutaria. La 

valvola migratoria attivata da questa asimmetria ha funzionato in 

misura intensa e con peculiare selettività.

Andando più specificamente a considerazioni sulla non ottimalità 

dell’area valutaria nella quale siamo immersi, non meraviglia che gli 

effetti delle tre agende susseguitesi dal 1998 siano stati deludenti. 

E va detto che le fondate critiche alla gestione da parte delle nostre 

regioni meridionali non legittimano il velo pietoso steso sul fatto che 

le condizioni date della politica la convergenza concorrono non poco a 

determinare questi esiti.

Il tema non è secondario anche perché con l’alibi delle risorse 

comunitarie si sono nei fatti ridotte le risorse ordinarie alle quali 

esse dovevano invece aggiungersi. Oggi addirittura si presenta 

come “positiva” innovazione l’ipotesi di rendere flessibile (e quindi 

di ridurre) il cofinanziamento nazionale ai progetti europei, così 

legittimando - per dati fondi strutturali - un ulteriore disimpegno delle 

politiche nazionali. Ai mancati risultati di convergenza si aggiunge 

poi la beffa dell’effetto cloroformizzante e reputazionale di questa 

esperienza in virtù del quale da venti anni il nodo del dualismo viene 

stralciato e affidato alle cure dei Fondi Europei.

La politica regionale europea, non solo non tiene in conto la 

non ottimalità dell’area valutaria ma, al contrario, ne peggiora 

drammaticamente gli effetti nella misura in cui si propone di fatto 

di perseguire senza adeguate qualificazioni (fiscali, valutarie, ecc.) 

l’obiettivo della competitività tra territori all’insegna della politica di 

coesione. Ne consegue, nel nostro caso specifico, il paradosso che 

dato il contesto, i trasferimenti assegnati alle aree problematiche 

concorrono invece e potentemente ad alimentare l’impatto della non 

ottimalità esasperandone i molteplici fattori (quello fiscale in primis) 
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Quando le perturbazioni non sono semplici shock congiunturali, emigrazione e trasferimenti 

compensativi divengono un aspetto strutturale, di contesto, ai quali aggiungere l’interferenza di altri 

shock congiunturali. Che il caso non sia irreale lo evidenzia l’esperienza italiana dell’ultimo ventennio 

che alimentano persistenti effetti distorsivi.

La promozione della competizione tra territori svantaggiati potrebbe 

essere un prodotto congiunto della coesione più che appropriato a 

condizione di una (del tutto inesistente) omogeneità di “contesto”. 

Non del contesto locale tanto enfatizzato, bensì di quello comunitario 

nel quale avviene la competizione. È stupefacente l’assoluto vuoto di 

analisi su questo che dovrebbe rappresentare il punto di partenza per 

calibrare (alla luce di ben individuati “rendite e/o oneri impropri”) i 

criteri di allocazione dei fondi.

Dal 2004, con il cosiddetto allargamento, le cose peggiorano 

ulteriormente, rendendo ancor più inspiegabile il conformismo 

acritico, dei nostri esperti quasi che la politica della convergenza 
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L’insostenibile politica di coesione dell’UE

Anzitutto va detto che nell’esperienza italiana, lungi dal crescere, il fl usso globale dei trasferimenti 

(nazionali e comunitari) verso il Sud si è signifi cativamente ridotto laddove è certamente cresciuto lo 

svantaggio strutturale imposto dalla non ottimalità valutaria

operi nel vuoto. Non solo l’area valutaria unica non è ottimale ma 

l’eterogeneità tra i 27 Paesi è ulteriormente esaltata dall’accresciuto 

rilievo nella divaricazione dei regimi fiscali, ancor più differenziati; 

da un patto di stabilità che “morde” per alcuni e non per altri; dalla 

possibilità per alcuni (in lista di attesa per entrare nell’area euro) 

di sfruttare anche limitati spazi per manovrare il cambio. L’insieme 

di questi molteplici aspetti distorsivi ci restituisce uno scenario che 

per le nostre regioni della convergenza (al di là ed in aggiunta ai loro 

demeriti) risulta drammaticamente penalizzante. C’è da chiedersi 

come sia seriamente immaginabile che anche la più efficiente 

gestione delle (nostre) risorse retrocesse alle regioni italiane dalla 

UE possa sia pur parzialmente compensare il divario strutturale 

di competitività generato da questo contesto accidentato. Ciò è poi 

tanto più grave quando si tiene conto che ora e in prospettiva oltre il 

60% dei fondi europei per la convergenza è destinato proprio a quei 

Paesi che godono dei privilegi che rappresentano i tratti per noi più 

penalizzanti. Un segnale evidente di questa distorsione strutturale è, 

guardando ancora la tabella 1 le differenze molto significative nella 

dinamica del PIL evidenziate dal confronto tra l’area euro e quella non 

euro dell’Unione.

Il lamento rituale e giustificato sull’incapacità a progettare 

ed a spendere i Fondi europei va urgentemente integrato con 

un’argomentata analisi tesa a definire con chiarezza le regole del 

gioco prima di entrare in campo. In carenza del coraggio di proporre 

l’abolizione della farraginosa retorica delle politiche di convergenza, 

potremmo almeno iniziare da questa modesta pragmatica proposta 

certo tardiva dopo 18 anni di unione monetaria. ma - come suol dirsi - 

non è mai troppo tardi!

Viviamo dunque il paradosso di essere contributori netti al bilancio 

europeo; grandi benefattori, poco beneficiati da una penalizzante 

politica delle convergenza. Ci facciamo male senza che se ne discuta 

e, in più, additiamo al mondo le nostre inefficienze per combattere le 

quali Agenda, dopo Agenda si è strutturata una impalcatura barocca, 

burocratica che, lo confessiamo noi stessi, non riesce a gestire la 

macchina. Se si è fermamente convinti che l’Unione monetaria è 

indispensabile per un’Europa protagonista nel mondo globale, è di 
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Con l’alibi delle risorse comunitarie si sono nei fatti ridotte le risorse ordinarie. Oggi addirittura 

si presenta come “positiva” innovazione l’ipotesi di rendere fl essibile (e quindi di ridurre) il 

cofi nanziamento nazionale così legittimando un ulteriore disimpegno delle politiche nazionali

vitale importanza, per la sua sopravvivenza, porre il problema di una 

radicale revisione delle politiche di coesione.

Non risulta che il tema sia mai stato messo all’ordine del giorno in 

questo semestre di presidenza italiana dell’Unione.

PAESI 2008/2009 2010/2011 2012 2013 2008/2013 2001/2013

Mezzogiorno -6,5 -0,9 -3,2 -3,5 -13,3 -7,2

Centro-Nord -6,6 -3,2 -2,1 -1,4 -7,0 2

Italia -6,6 2,2 -2,4 -1,9 -8,5 -0,2

Unione Europea (27 paesi) --4,1 3,7 -0,4 0,1 -0,9 16,1

Area dell’euro (17 Paesi) -4,1 3,6 -0,7 -0,4 -1,7 12,6

Area non euro 0,1 5,2 0,6 1,1 7,1 48,2

Germania -4,1 7,5 0,7 0,4 4,2 15,0

Spagna -3,0 -0,2 -1,6 -1,2 -5,9 19,0

Francia -3,2 3,8 0,0 0,2 0,7 14,3

Grecia -3,3 -11,7 -7,0 -3,9 -23,7 1,3

Tabella 1

a. Calcolati su valori concatenati - anno di riferimento 2005

Fonte SVIMEZ

L’economia italiana ancora in difficoltà: si allarga la forbice con l’Europa

Tassi di crescita annuali e cumulati del prodotto in termini reali (%) (a)
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L’insostenibile politica di coesione dell’UE

Posto in graduatoria 

(Pil procapite)
Regioni e ripartizioni Variazione % cumulata

2000 2007 2010 2000/2007 2007/2010 2000/2010

17 29 28 Lombardia 13,0 -2,4 10,2

19 38 44 Emilia-Romagna 13,4 -7,5 4,9

28 46 55 Veneto 13,8 -6,9 5,9

31 51 64 Friuli-Venezia Giulia 16,6 -7,0 8,5

36 48 51 Lazio 18,3 -5,9 11,3

40 62 84 Piemonte 13,9 -7,3 5,6

44 75 82 Toscana 15,7 -4,6 10,3

55 85 98 Liguria 19,6 -6,2 12,2

71 124 132 Umbria 11,8 -7,7 3,2

72 98 108 Marche 20,9 -6,4 13,2

127 167 164 Abruzzo 11,9 -4,6 6,7

157 175 185 Molise 21,3 -7,6 12,1

174 192 189 Sardegna 18,3 -2,1 15,9

183 197 201 Basilicata 17,8 -7,0 9,6

188 211 214 Puglia 14,0 -4,7 11,3

196 213 217 Sicilia 19,0 -4,1 14,1

200 216 224 Campania 19,4 -6,0 12,2

201 219 222 Calabria 20,4 -4,2 15,3

Centro-Nord 15,0 -5,6 8,6

Mezzogiorno 17,6 -4,6 12,2

Italia 16,1 -5,0 10,3

EU a 27 31,6 -2,0 28,9

Tabella 2

Dinamica della graduatoria delle regioni italiane tra le regioni UE a 27 (2000-2010)

Fonte Eurostat



p
h

. 
A

u
d

io
vi

s
u

a
l 

S
e

rv
ic

e
s
 E

U

16



Bari economia     cultura

17

INTERVENTI

Professore ordinario di 

Diritto dell’Unione europea

Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”

ENNIO TRIGGIANI

Solo restituendo al «vecchio Continente» il ruolo che gli compete nella Comunità internazionale, solo 

così la cittadinanza europea può diventare patrimonio consapevole, condiviso ed amato da parte dei 

popoli europei. È il tempo di ripren dere a «costruire la storia» nel segno realista di Schumann

LA CITTADINANZA EUROPEA

1. Una delle più interessanti innovazioni politiche ed istituzionali 

introdotte dal processo d’integrazione europea riguarda la nascita, 

con il Trattato di Maastricht (1992), della “cittadinanza dell’Unione” 

che si aggiunge a chi è in possesso di quella di uno Stato membro. 

Una straordinaria massima di Democrito mostra come fosse già 

presente nell’antichità una visione cosmopolitica (“Ogni paese 

della terra è aperto all’uomo saggio: perché la patria dell’uomo 

virtuoso è l’intero universo”); ma in realtà è la prima volta che il 

riconoscimento dello status di cittadino, con il relativo bagaglio di 

diritti civili e politici, non proviene da uno Stato sovrano bensì da una 

realtà che tale certamente non è (o non lo è ancora) quale l’Unione 

europea. Questa cittadinanza rappresenta ad oggi l’unico esempio di 

un istituto giuridico che, caratteristico del diritto interno, si è invece 

sviluppato in ambito interstatale. Si tratta di un’ulteriore novità diretta 

a sottolineare che nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione 

sono protagonisti, accanto agli Stati membri ed alle istituzioni, anche 

e soprattutto i cittadini; essi fanno parte della nuova “comunità” 

quali soggetti di diritto in “posizione egualitaria” rispetto ai primi due. 

Siamo, quindi, di fronte ad un sistema di integrazione che ha come 

perno la persona in quanto “cittadino/a” con il suo corredo di pretese. 

Tale innovazione non è improvvisa in quanto va collocata nel quadro 

delle profonde modifiche prodotte nel concetto di cittadinanza 

nell’era della globalizzazione. I grandi flussi migratori e la sempre 

più mondializzata attività delle persone stanno progressivamente 

mutando le definizioni di appartenenza e di cittadinanza. Quest’ultimo 

concetto si evolve acquisendo una crescente dimensione 

internazionale e rendendo sempre meno consistente, di conseguenza 

anacronistica, la corrispondenza tra “nazionalità” e “cittadinanza”.

Le attuali società nazionali sono ormai plurietniche, plurireligiose e 

plurilinguistiche per cui il concetto di “appartenenza” va ripensato 

non in riferimento agli orientamenti etnico-culturali prevalenti ma ai 

principi sui quali si basa lo Stato di diritto. Il c.d. “deficit democratico”, 

per anni giustamente identificato con l’assenza di poteri legislativi 
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La cittadinanza europea rappresenta ad oggi l’unico esempio di un istituto giuridico che, 

caratteristico del diritto interno, si è invece sviluppato in ambito interstatale. Si tratta di 

un’ulteriore novità che sottolinea il protagonismo dei cittadini accanto agli Stati membri 

nel Parlamento europeo, presenta in realtà anche una dimensione 

“globale” e va pertanto affrontato e risolto proprio partendo 

dall’individuazione di strumenti istituzionali e partecipativi all’interno 

dell’esperienza europea ed attraverso “strategie creative”. Il nesso 

tra nazionalità e diritti va necessariamente riconsiderato nella misura 

in cui, nell’ambito dei grandi flussi migratori, rischia di produrre 

esclusioni e conseguenze antidemocratiche. 

Tale importante evoluzione si è, appunto, tradotta, dopo Maastricht, 

nell’individuazione di un primo catalogo di diritti di cittadinanza 

che ne concretano la nascita formale e soprattutto la loro natura 

squisitamente politica. La relativa base giuridica è rintracciabile 

nel principio della “eguaglianza dei cittadini” (art. 9 TUE) e si tratta, 

come sanciti nel TFUE, del diritto alla libera circolazione ed al 

soggiorno (art. 21), di voto ed eleggibilità al comune di residenza ed 

al Parlamento europeo anche nello Stato membro di residenza (art. 

22), di protezione diplomatica (art. 23), di “prossimità” alle istituzioni 

comunitarie (petizione al Parlamento europeo, richieste al Mediatore 

europeo ed a tutte le istituzioni e gli organi comunitari) (art. 24). A 

questi diritti vanno ovviamente aggiunte altre posizioni soggettive 

delle quali il cittadino dell’Unione gode in quanto beneficiario del 

complessivo insieme di situazioni giuridiche costituite dai Trattati 

comunitari.

Tali diritti assumono, in parte, rilevanza nel momento in cui una 

persona risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui ha 

la nazionalità e si legano al proprio grado d’integrazione nel suo 

territorio; in altri casi essi hanno quali interlocutori il proprio Stato 

di appartenenza o le istituzioni comunitarie. I diritti di mobilità 

rappresentano, d’altronde, un aspetto essenziale della cittadinanza 

europea perché anche tangibilmente esprimono l’abbattimento delle 

frontiere. 

2. a) Il diritto alla libera circolazione e soggiorno comporta la facoltà 

di trasferirsi, con i propri familiari in altro Stato membro con l’unico 

limite di disporre di risorse sufficienti per non gravare sul sistema 
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La cittadinanza europea

La cittadinanza si evolve anche perché le attuali società nazionali sono ormai plurietniche, 

plurireligiose e plurilinguistiche per cui il concetto di “appartenenza” va ripensato non in riferimento 

agli orientamenti etnico-culturali prevalenti ma ai principi sui quali si basa lo Stato di diritto

assistenziale del paese UE ospitante. Per cui il beneficiario può 

perdere tale diritto se diventa un onere eccessivo per l’assistenza 

sociale. Il che non vuol dire che l’interessato non possa chiedere 

l’assistenza sociale nel Paese ospitante nel caso in cui ne abbia 

necessità avendone diritto allo stesso titolo dei cittadini del Paese 

UE ospitante. Quest’ultimo può però esaminare le circostanze 

della richiesta di assistenza e tener conto se si tratta di difficoltà 

temporanee prendendo in considerazione la durata del soggiorno, la 

situazione personale e l’ammontare degli aiuti concessi. Il cittadino 

dell’UE acquisisce il diritto di soggiorno permanente nel Paese UE 

ospitante se vi ha soggiornato legalmente e senza interruzioni per 

cinque anni, senza quindi essere più vincolato al limite descritto. Oggi 

la libera circolazione delle persone è disciplinata principalmente dalla 

direttiva 2004/38/CE attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 30 

del 6 febbraio 2007.

Il diritto in esame è stato interpretato dalla Corte di giustizia in 

maniera estensiva attraverso importanti sentenze (Kaba, Baumbast, 

Grzelczyk, Micheletti, Chen, Teixeira, Zambrano) con le quali ostacoli 

nazionali di varia natura sono stati ampiamente rimossi.

b) La protezione diplomatica è un prezioso supporto per i cittadini 

che si trovino all’estero in un Paese al di fuori dell’UE e si trovino in 

una situazione di grave difficoltà. Si pensi a circostanze quali perdita 

o furto del passaporto, incidente o malattia grave, crimine violento, 

arresto o detenzione, soccorso e rimpatrio in caso di emergenza. 

In questi casi, per ricevere assistenza ci si rivolge alla nostra 

rappresentanza diplomatica o consolare; ma non tutti sanno che 

essa, per quanto concerne l’Italia, non è presente in molti dei 196 

Stati riconosciuti come sovrani nell’odierna comunità internazionale. 

Ci si deve allora ricordare del possesso della cittadinanza europea 

grazie alla quale si avrà il diritto di rivolgersi all’autorità diplomatico-

consolare di uno qualsiasi degli altri 27 Paesi membri ivi esistente la 

quale avrà il dovere di fornirci ogni aiuto possibile. 

c) Il Mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che 

chiede conto all’amministrazione dell’UE e conduce indagini su 

casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni, organi, 

uffici e agenzie dell’Unione europea. Solo la Corte di giustizia 
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Il nesso tra nazionalità e diritti va necessariamente riconsiderato nella misura in cui, nell’ambito 

dei grandi fl ussi migratori, rischia di produrre esclusioni e conseguenze antidemocratiche. 

Dopo Maastricht è stato individuato un primo catalogo di diritti di cittadinanza 

dell’UE, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, non rientra 

nel mandato del Mediatore. Quest’ultimo può constatare cattiva 

amministrazione nel caso in cui un’istituzione non rispetti i diritti 

fondamentali, le norme o i principi giuridici o i principi della buona 

amministrazione.

d) Attraverso un’apposita commissione, il Parlamento europeo 

tratta petizioni su materie che rientrano nel campo d’attività dell’UE. 

Le petizioni riguardano una vasta gamma di questioni, da quelle 

ambientali a quelle relative a discriminazioni e ritardi. Attraverso tali 

richieste, il Parlamento può richiamare l’attenzione sulle violazioni 

dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di 

un’autorità locale o di un’altra istituzione pubblica.

3. Particolare attenzione meritano, sulla base del principio della 

«democrazia rappresentativa» (art. 10 TUE), i veri e propri diritti 

politici, quelli che già secondo Aristotele caratterizzano la nozione di 

cittadinanza.

a) Anzitutto, l’elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo 

è di per sé evidente espressione della cit tadinanza europea in 

quanto posto alla base della istituzione democratica per eccellenza 

dell’ordinamento dell’Unione. E, comunque, la stretta connessione 

con la libertà di circolazione e di soggiorno consente l’e sercizio del 

diritto in questione anche in uno Stato membro diverso da quello di 

appartenenza consenten do per di più la candidatura e l’eventuale 

elezione dello straniero dell’Unione nella quota di parlamentari 

assegnata al Paese in cui egli sia residente. La previsione di tale 

diritto, attualmente contenuta negli artt. 22 par. 2 TFUE e 39 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ha avuto più precisa 

attuazione attraverso la direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993. 

In Italia la direttiva è stata recepita con il decreto-legge 24 giugno 

1994 n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al 

Parlamento europeo, convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483, 

successivamente modificato dalla legge 24 aprile 1998 n. 128, art. 

15. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione eu ropea, residenti 
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Il diritto alla libera circolazione e soggiorno comporta la facoltà di trasferirsi, con i propri familiari, 

in altro Stato membro con l’unico limite di disporre di risorse suffi cienti per non gravare sul sistema 

assistenziale del paese UE ospitante. Si può perderlo se diventa un onere eccessivo 

in Italia, che vi intendono esercitare il diritto di voto alle elezioni del 

Parlamento europeo, devono presentare, entro e non oltre il 90° 

giorno antecedente la data fissata per le elezioni, una domanda di 

iscrizione in un’apposita lista aggiunta istituita presso il Comune di 

residenza.

b) L’elettorato attivo e passivo alle amministrative costituisce a 

sua volta una novità di grandissima por tata. È vero che siffatto 

riconoscimento a favore degli stranieri stabilmente residenti da alcuni 

anni era già autonomamente avvenuto in alcuni Paesi di più datata 

immigrazione; ma un vero e proprio obbligo ge neralizzato fra gli 

Stati membri quale espressione di una precisa nozione giuridica di 

cittadinanza europea ha ben altro significato politico. 

Il diritto in esame, sancito dagli artt. 22 par. 1 TFUE e 40 della Carta 

dei diritti fonda mentali, ha avuto attuazione attraverso la direttiva 

94/80/CE del 19 dicembre 1994, recepita in Italia con il decreto 

legislativo 12 aprile 1996 n. 197. In base ad esso, i cittadini di uno Stato 

membro che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli 

organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti devono 

presentare al sindaco domanda d’iscrizione nella lista elettorale 

aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

La direttiva (art. 5, paragrafo 3) consente agli Stati membri di 

riservare ai propri cittadini l’eleggibilità alle funzioni di vertice 

dell’organo esecutivo di un ente locale, o di capo, di supplente o di 

membro dell’organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale. 

Alcuni Stati membri non si sono avvalsi di tali deroghe, altri le hanno 

applicate, in tutto o in parte; l’Italia, ad esempio, ha scelto di limitare 

l’eleggibilità a consigliere e l’eventuale nomina a componente della 

giunta, con esclusione della carica di sindaco e vice-sindaco (art. 1, 

comma 5 del decreto legislativo n. 197/1996).

A segnare un netto distinguo con diritti elettorali legislativi nazionali, 

la direttiva consente agli Stati membri di «disporre che i cittadini 

dell’Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non 

possano partecipare alla designazione degli elettori di un’assemblea 

parlamentare né all’elezione dei membri di tale assemblea» (art. 5, 

paragrafo 4).
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La protezione diplomatica è un prezioso supporto per i cittadini che si trovino all’estero in un 

Paese al di fuori dell’UE in circostanze quali perdita o furto del passaporto, incidente o malattia 

grave, crimine violento, arresto o detenzione, soccorso e rimpatrio in caso di emergenza

In conclusione, grazie all’esercizio dei diritti politici di cittadinanza 

europea viene per la prima volta rotto il «sacro» vincolo tra 

cittadinanza, Stato, nazionalità, per cui le persone sono prese 

finalmente in consi derazione come tali ed in quanto cittadini 

e non come mero «fattore di produzione» o «consumatori». Il 

riconoscimento di una serie di diritti economici ha perciò trovato una 

trasformazione di natura politica ed ha assunto una nuova dimensione 

proprio grazie alla lettura degli stessi espressa in chiave europea.

I diritti appena descritti non soddisfano, tuttavia, alcune circostanze 

riguardanti da un lato i cittadini dei Paesi membri, dall’altra 

quelli appartenenti a Paesi terzi ma soggiornanti di lunga durata 

nell’Unione.

Per il primo profilo, la circostanza più grave è legata alla discutibile 

legislazione di alcuni Stati (come la Danimarca) per i quali la 

possibilità di rimanere iscritti nelle liste elettorali nazionali è 

subordinata all’impegno di ritornare a risiedere in patria entro un 

arco di tempo determinato (due anni nell’esempio fatto), presumendo, 

a torto, che i legami con la società di origine si possano rapidamente 

allentare. Si tratta di un approccio del tutto opposto a quello adottato 

in Italia in cui il diritto elettorale viene riconosciuto pure a nostri 

cittadini da sempre residenti all’estero. Viene così, in maniera 

palesemente con tradittoria, negato un diritto politico fondamentale 

a seguito dell’esercizio di un altro diritto fondamentale e cioè quello 

della libera circolazione. Sarebbe, invece, di gran lunga preferibile 

lasciare al cittadino dell’U nione che risieda in un altro Paese dell’UE 

di decidere, in rapporto all’intensità che lo lega a quest’ultimo, in 

quale dei due Stati avvalersi del proprio diritto di partecipazione alle 

elezioni politico-legislative.

Per quanto concerne il secondo profilo, è opportuno considerare 

soprattutto due circostanze. La prima concerne i diritti fondamentali 

di carattere universale dei quali ogni persona in quanto tale 

comunque gode, grazie a numerosi atti internazionali a partire 

dalla Dichiarazione Universale del 1948, indipendentemente dalla 

nazionalità di appartenenza. In particolare, la Dichiarazione all’art. 
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La cittadinanza europea

Il Mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che chiede conto all’amministrazione dell’UE e conduce 

indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni, organi, uffi ci e agenzie dell’Unione europea. Solo 

la Corte di giustizia dell’UE, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, non rientra nel mandato del Mediatore

15 stabilisce che «Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza» 

e continua affermando che «Nessun individuo potrà essere 

arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare 

cittadinanza».

Ebbene, per molti stranieri che da anni hanno lasciato il Paese 

d’origine, la loro cittadinanza appare ormai di fatto inesistente o non 

più effettiva considerata spesso l’impossibilità o comunque l’enorme 

difficoltà di tornare in Patria. Il diritto, in siffatti casi, di «mutare 

cittadinanza» difficilmente riesce a concretizzarsi sul piano dei 

singoli Stati membri; sarebbe, invece, meno complesso e più giusto 

almeno attribuire diretta mente la cittadinanza europea attraverso 

un’autonoma disciplina giuridica se venisse slegata da quelle 

nazionali. 

4. È peraltro evidente una cittadinanza senza Stato resta pur sempre 

un’anomalia come d’altronde anomala può oggi qualificarsi la 

democrazia europea. Il percorso della cittadinanza dell’Unione deve 

svilupparsi in un quadro politico nel quale sia stata tracciata, pur 

in tappe successive, la via che porta alla costruzione di un’Europa 

federata con gli Stati che ci stanno, probabilmente quelli appartenenti 

all’attuale Eurozona. È il tempo, in altri termini, di ripren dere a 

«costruire la storia», restituendo al «vecchio Continente» il ruolo 

nella Comunità internazionale che gli compete. Solo così è sperabile 

che la cittadinanza europea diventi patrimonio consapevole, condiviso 

ed amato da parte dei popoli europei, qualificando simile processo 

attraverso una democrazia partecipata nella quale il voto venga 

espresso in termini quantitativamente maggiori ed in maniera 

molto più consapevo le. L’obiettivo della progressiva legittimazione 

popolare delle istituzioni passa per la capacità, finalmente, di «dare 

un volto riconoscibile» alla democrazia europea, una grande realtà 

in costruzione senza essere necessariamente uno Stato, tale da 

potersi qualificare come una «Unione di valori». Schumann, quando il 

9 maggio 1950 aprì formalmente il processo d’integrazione europea, 

sembrò a molti un sognatore; per fortuna non diede retta ai soliti 

professionisti del pragmatismo dalla vista corta e si dimostrò, nei 

fatti, il politico più realista.
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Il quadro attuale mostra l’avanzamento dei principi democratici: dal netto ampliamento dei poteri 

del Parlamento europeo al nuovo ruolo assegnato ai parlamenti, alle più efficaci opportunità offerte 

ai cittadini europei di partecipare alle determinazioni concernenti la vita e il futuro dell’Unione

I VALORI DEMOCRATICI DELL’UNIONE EUROPEA

1. Il Trattato sull’Unione europea (TUE), all’art. 2, dichiara che 

l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della 

libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del 

rispetto dei diritti umani, valori che sono comuni agli Stati membri. 

La centralità di tali valori nel Trattato sull’Unione sancisce l’ormai 

definitivo superamento di quell’ottica essenzialmente economica e 

mercantile della costruzione europea, che risultava dagli originari 

Trattati istitutivi delle Comunità europee, e l’intento di indirizzare 

tale costruzione verso obiettivi di più alto respiro, fondati, appunto, 

sui valori comuni degli Stati membri, insiti nelle radici delle società 

europee. Dalla odierna visione dell’integrazione europea basata sui 

predetti valori comuni scaturisce un patrimonio, una identità comune 

europea, di carattere politico, culturale, giuridico, di civiltà. L’aver 

posto a fondamento dell’Unione i valori previsti nell’art. 2 implica, 

anzitutto, che le istituzioni europee sono tenute a rispettarle e a 

promuoverne l’attuazione nell’esercizio delle proprie competenze. 

Per altro verso, ha per conseguenza che il loro rispetto costituisce 

condizione irrinunciabile per l’appartenenza all’Unione, sia ai fini 

dell’ammissione di nuovi membri, sia per un pieno godimento dello 

status di membro, che può subire delle attenuazioni ove uno Stato 

membro li violi in maniera grave e persistente. I valori comuni europei 

presentano anche una proiezione esterna; l’art. 5, par. 3, TUE dispone 

infatti che nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e 

promuove i suoi valori (nonché i suoi interessi).

Con particolare riguardo al valore della democrazia, va osservato 

che sin dalle loro origini le Comunità europee hanno evidenziato 

un problema di deficit democratico derivante, principalmente, dal 

trasferimento di poteri legislativi dagli Stati membri alle stesse 

Comunità. Tale trasferimento aveva comportato una sottrazione 

di poteri ai parlamenti nazionali che, per quanto “fisiologica” nel 

processo di integrazione europea, non era stata accompagnata da 

alcuna misura di compensazione a livello europeo. Il Parlamento 

europeo deteneva un potere meramente consultivo rispetto alle 
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Il Trattato sull’Unione europea (TUE), all’art. 2, dichiara che l’Unione si fonda sui valori del 

rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di 

diritto e del rispetto dei diritti umani, valori che sono comuni agli Stati membri. 

proposte formulate dalla Commissione, mentre il potere decisionale 

era concentrato nel Consiglio, formato dai ministri degli Stati membri. 

Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, proseguendo nell’opera di 

progressiva democratizzazione della costruzione europea, perseguita 

dai precedenti Trattati modificativi, rappresenta un significativo 

sviluppo nell’affermazione dei principi democratici, in specie per 

quanto concerne il ruolo del Parlamento europeo.

2. I principi democratici sono enunciati, anzitutto, nella forma 

della democrazia rappresentativa. A questo riguardo l’art. 10 TUE 

ribadisce in maniera esplicita quella duplice legittimità democratica, 

più volte proclamata già in passato dalle istituzioni europee. Essa 

consiste, da un lato, nella legittimità “europea”, che si manifesta 

nella rappresentanza diretta dei cittadini dell’Unione nel Parlamento 

europeo; dall’altro, nella legittimità “nazionale”, che si esprime 

nella rappresentanza indiretta dei popoli dei singoli Stati membri 

nell’ambito del Consiglio europeo e del Consiglio, attraverso i Capi di 

Stato o di governo e, rispettivamente, attraverso i governi, a loro volta 

democraticamente responsabili verso i parlamenti nazionali (o verso i 

loro cittadini).

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, nel Trattato di Lisbona 

i suoi poteri risultano per vari aspetti rafforzati. Anzitutto, nel 

procedimento decisionale l’art. 289 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE) prevede quale procedura legislativa 

ordinaria la “codecisione”, nella quale l’adozione di un atto avviene 

solo se esso sia approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio. 

Lo stesso art. 289, par. 2, peraltro, contempla la possibilità di 

procedure legislative speciali, nelle quali solitamente l’atto è adottato 

dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento in funzione 

meramente consultiva. Procedure siffatte sono previste anche 

in materie di notevole rilevanza politico-sociale, come le misure 

relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, le 

modalità di voto al Parlamento europeo e nelle elezioni comunali 

dei cittadini europei in Paesi di residenza diversi dal proprio, la 
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I principi democratici sono enunciati, anzitutto, nella forma della democrazia rappresentativa. A 

questo riguardo l’art. 10 TUE ribadisce in maniera esplicita quella duplice legittimità democratica, 

europea e nazionale, più volte proclamata già in passato dalle istituzioni europee

tutela dei cittadini all’estero. Inoltre in materia di politica estera e 

di sicurezza comune (PESC) il Parlamento non partecipa in alcun 

modo al procedimento decisionale, limitandosi ad essere consultato 

regolarmente dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali 

e ad essere informato. Tuttavia il Parlamento europeo può rivolgere 

interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all’Alto 

rappresentante e svolge due volte all’anno un dibattito generale sui 

progressi compiuti in materia, compresa la politica di sicurezza e 

di difesa comune. Anche nella governance europea dell’economia, 

che pure incide sensibilmente sulla vita quotidiana dei cittadini, il 

Parlamento europeo è collocato in una posizione sostanzialmente 

marginale. Le procedure relative agli indirizzi di politica economica 

per gli Stati membri, quelle di sorveglianza multilaterale sul loro 

effettivo recepimento, così come la procedura sui deficit eccessivi 

sono gestiti essenzialmente dal Consiglio e dalla Commissione; 

modesto è il ruolo del Parlamento europeo anche nel quadro del c.d. 

Six Pack, cioè i provvedimenti del novembre 2011 volti a rafforzare il 

governo europeo dell’economia (sebbene in larga parte adottati con 

la partecipazione decisionale dello stesso Parlamento), mentre esso 

resta estraneo ai trattati conclusi in materia al di fuori del sistema 

dell’Unione (quello istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità del 

2 febbraio 2012 e il Trattato europeo sulla stabilità, sul coordinamento 

e sulla governance dell’Unione economica e monetaria, c. d Fiscal 

Compact, del 2 marzo 2012).

Va infine notato che, malgrado la piena partecipazione del Parlamento 

europeo al procedimento legislativo nel quadro del meccanismo 

istituzionale “bicamerale” con il Consiglio, il Parlamento e i suoi 

membri non hanno tuttora poteri di iniziativa legislativa. Il Parlamento 

europeo può solo chiedere alla Commissione di presentare adeguate 

proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione 

di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati. 

3. Per quanto riguarda la nomina della Commissione, va rilevato 

in primo luogo che il Consiglio europeo propone (a maggioranza 

qualificata) al Parlamento europeo un candidato alla Presidenza della 
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Nel procedimento decisionale l’art. 289 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 

prevede quale procedura legislativa ordinaria la “codecisione”, nella quale l’adozione di un atto 

avviene solo se esso venga approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio

Commissione, destinato ad essere eletto dallo stesso Parlamento 

a maggioranza dei suoi membri, “tenuto conto delle elezioni del 

Parlamento europeo e dopo avere effettuato le consultazioni 

appropriate” (art. 17, par. 7, TUE). Il riferimento ai risultati elettorali 

del Parlamento induce a prefigurare il candidato Presidente della 

Commissione come politicamente coerente con la maggioranza 

parlamentare, subordinando sempre di più l’individuazione 

del Presidente (e, indirettamente, dell’intera Commissione) 

all’orientamento politico del Parlamento. È sulla base di questa 

disposizione che, in occasione delle elezioni del Parlamento 
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Anche nella governance dell’economia il Parlamento è collocato in una posizione sostanzialmente 

marginale. Le procedure relative agli indirizzi di politica economica per gli Stati membri, quelle di 

sorveglianza, così come sui defi cit eccessivi sono gestiti essenzialmente dal Consiglio e dalla Commissione

europeo del maggio 2014, i principali raggruppamenti politici si 

sono presentati ciascuno con un proprio candidato Presidente. 

Com’è noto, il Consiglio europeo ha designato quale Presidente il 

leader del partito “vincitore” delle elezioni, Jean-Claude Juncker 

del Partito Popolare europeo, il quale ha poi ottenuto la “fiducia” 

del Parlamento europeo. Tale prassi appare apprezzabile perché 

stimola una partecipazione al voto in chiave “europea” e non, come 

sovente accade, in una prospettiva nazionale, attenta più agli equilibri 

politici interni che alle problematiche europee. Anche riguardo ai 

singoli commissari il Parlamento ha un potere determinante circa 

la loro nomina. I candidati, individuati dal Consiglio d’intesa con il 

Presidente eletto, compaiono dinanzi alle commissioni parlamentari 

competenti in corrispondenza agli incarichi previsti per ciascuno di 

loro, per formulare una dichiarazione e rispondere alle domande. Già 

in queste audizioni può emergere la contrarietà di una commissione 

parlamentare rispetto a un candidato e ciò – come è accaduto 

ormai più volte – può indurre il Consiglio a cambiare candidatura. 

Successivamente il Presidente presenta al Parlamento il collegio 

dei commissari e il suo programma e, dopo la discussione, il 

Parlamento approva l’intera Commissione (che poi è formalmente 

nominata dal Consiglio). Il legame di fiducia politica tra il Parlamento 

e la Commissione emerge anche dalla possibilità, prevista sin dai 

Trattati originari, che il Parlamento europeo, con una mozione 

di censura, determini le dimissioni dell’intera Commissione, 

nonché dal potere dello stesso Parlamento e dei suoi componenti 

di rivolgere interrogazioni alla Commissione e dall’esame che 

il Parlamento compie della relazione generale annuale della 

Commissione. Un analogo potere di interrogazione sussiste nei 

confronti del Consiglio. L’art. 230, 3° comma, TFUE, istituisce un 

sia pur tenue legame anche con il Consiglio europeo, il quale è 

“ascoltato” dal Parlamento europeo; si apre così la possibilità di un 

formale dialogo tra le due istituzioni.

Nei rapporti con il Consiglio va sottolineato che il Parlamento 

europeo non condivide solo, di regola, i poteri legislativi, ma anche 

quelli in materia di approvazione del bilancio. Peraltro il Parlamento 

resta in una posizione marginale nella definizione del sistema 
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Per quanto riguarda la nomina della Commissione, va rilevato in primo luogo che il Consiglio europeo 

propone (a maggioranza qualifi cata) al Parlamento europeo un candidato alla Presidenza della 

Commissione, destinato ad essere eletto dallo stesso Parlamento a maggioranza dei suoi membri

delle risorse proprie, esercitando al riguardo un ruolo meramente 

consultivo.

4. Ai parlamenti nazionali è dedicato l’intero art. 12 TUE, il quale, 

dopo avere dichiarato che essi contribuiscono attivamente al buon 

funzionamento dell’Unione, dispone che siano informati dalle 

istituzioni europee e ricevano i progetti di atti legislativi, in conformità 

del Protocollo n. 1. Questo stabilisce dei termini prima dei quali il 

progetto non può essere esaminato o approvato dal Consiglio, al fine, 

evidentemente, di consentire ai parlamenti nazionali un adeguato 

esame e discussione del progetto e la formulazione di osservazioni 

e atti di indirizzo nei riguardi dei propri esecutivi. In Italia una 

dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del Parlamento 

alla definizione della politica europea e al processo di formazione 

degli atti dell’Unione è contenuta nella legge 24 dicembre 2012 n. 

234 contenente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 

alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea”.

In alcuni casi i parlamenti nazionali possono avere rapporti diretti 

con le istituzioni europee. L’ipotesi di maggior interesse riguarda 

il controllo preventivo sul rispetto del principio di sussidiarietà nei 

progetti di atti legislativi europei (art. 5, par. 3, TUE e Protocollo n. 

2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità). 

Ciascun parlamento nazionale (o sua Camera) può mettere in moto 

una procedura di preallarme formulando un parere motivato nel 

quale dichiara di ritenere che il progetto non sia conforme a tale 

principio. Il parere va tenuto in conto dalle istituzioni proponenti; se 

proviene da almeno un terzo dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali 

(nella misura di due voti per ciascun parlamento e di un voto per 

camera, per quelli bicamerali) il progetto deve essere riesaminato e, 

al termine del riesame, l’istituzione proponente è tenuta a motivare 

la sua decisione, di mantenere il progetto, così come di modificarlo 

o ritirarlo. Infine, se un atto da adottare con la procedura legislativa 

ordinaria sia contestato dalla maggioranza dei voti dei parlamenti 

nazionali, la Commissione deve riesaminare la proposta e, ove 
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L’attribuzione di un potere di controllo ai parlamenti nazionali suona quale espressione di 

accresciuta sensibilità per i principi democratici, anche perché tende a garantire che sia rispettata 

quella esigenza che le decisioni vengano prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini

intenda mantenerla, deve inviare il proprio parere e quelli dei 

parlamenti nazionali al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Questi ne tengono conto e, anteriormente alla conclusione della 

prima lettura, esaminano la compatibilità della proposta con il 

principio di sussidiarietà. Se il Consiglio o il Parlamento europeo 

ritengono che la proposta sia incompatibile con tale principio 

essa non forma oggetto di ulteriore esame. 

L’attribuzione di un potere di controllo ai parlamenti nazionali 

suona quale espressione di accresciuta sensibilità per i principi 

democratici, non solo per l’ovvia considerazione che detti 

parlamenti sono organi squisitamente democratici; ma anche 

perché tende a garantire che sia rispettata quella esigenza – 

sottesa al principio di sussidiarietà – che le decisioni siano prese 

nella maniera il più possibile vicina ai cittadini.

5. L’art. 11 TUE contempla varie forme anche di democrazia 

partecipativa. Le istituzioni, anzitutto, danno ai cittadini e alle 

associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, 

la possibilità di fare conoscere e di scambiare pubblicamente 

le proprie opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione; in 

secondo luogo è prescritto che sia assicurato un dialogo aperto, 

trasparente e regolare tra le istituzioni europee e le associazioni 

rappresentative e la società civile; infine la Commissione, allo 

scopo di assicurare la trasparenza delle azioni dell’Unione, 

procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

Nel contesto della democrazia partecipativa il par. 4 dell’art. 

11 prevede un potere di iniziativa legislativa popolare. Cittadini 

dell’Unione, in numero di almeno un milione e aventi la 

cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono 

invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a 

presentare una proposta appropriata su materie in merito alle 

quali essi ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai 

fini dell’attuazione dei Trattati. La più precisa regolamentazione 

di tale iniziativa popolare è contenuta nel regolamento 
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n. 211/2011 del 16 febbraio 2011, il quale ha già trovato alcune 

applicazioni. 

In conclusione, malgrado alcune “zone d’ombra” (si pensi alla 

PESC) e talune tendenze verticistiche, come quelle risultanti dal 

rafforzamento del ruolo del Consiglio europeo, ci sembra che il 

quadro attuale mostri un complessivo avanzamento dei principi 

democratici nella costruzione europea. Esso deriva non solo dal 

netto ampliamento dei poteri del Parlamento europeo, ma anche 

dal nuovo ruolo assegnato ai parlamenti nazionali, il quale intacca 

il monopolio governativo della rappresentanza degli Stati e può 

risultare particolarmente congeniale a un’esperienza non meramente 

internazionale, ma sopranazionale qual è quella europea. In ogni 

caso le diverse forme ed espressioni nelle quali oggi si atteggiano i 

principi democratici offrono al cittadino europeo nuove e più efficaci 

opportunità di partecipare alle determinazioni concernenti la vita e il 

futuro dell’Unione.

I valori democratici dell’Unione Europea
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FRANCO BOTTA

I nuovi scenari dell’Europa e della sua moneta dipenderanno dalla capacità dei popoli e dei 

governi nazionali di ricreare un clima di fiducia che porti a lavorare per aumentare l’integrazione 

e la cooperazione tra i Paesi e le istituzioni europee. Ogni ritorno al passato è impossibile

PER TORNARE A DARE SLANCIO ALL’AVVENTURA EUROPEA

Molti dei saperi  disciplinari che abbiamo ereditato - e che usiamo - 

non godono più di buona salute. Si tende a pensare che siano ormai 

irrilevanti, soprattutto per le loro modeste capacità interpretative 

e previsionali. Molti dei fatti che avvengono, in campo economico e 

sociale, sorprendono sempre più spesso anche gli addetti ai lavori. 

Della reputazione degli economisti si era discusso già durante la 

grande crisi del 1929, discussioni che sono riprese ogni volta che 

questi si sono mostrati incapaci di prevedere crisi e di indicare i modi 

per venirne fuori. Le stesse discussioni hanno coinvolto gli scienziati 

sociali a più riprese negli ultimi anni. Come osserva Ilvo Diamanti, con 

riferimento agli scienziati politici, questo accade “perché gli specialisti 

e i professionisti e gli stessi opinionisti tendono a confinare ‘fuori’ dalla 

politica la dimensione micro-sociale”. Insieme a concetti come ‘vita 

sociale’ e ‘senso comune’ (…) che interpretano la realtà sociale come 

una costruzione cognitiva1.

Anche gli altri saperi, a cominciare dall’economia, si sono infatti 

definiti lasciando fuori dimensioni che in realtà devono essere 

considerate attentamente, se ci si vuole misurarsi con i grandi problemi 

che le nostre società devono affrontare. Non è cero il caso ora di 

misurarsi con questioni teoriche, converrà chiarire che ci si è riferito 

al brillante saggio di Ilvo Diamanti perché molti dei problemi che 

esistono nell’Unione Europea richiedono uno sforzo per recuperare 

nelle loro analisi concetti come senso comune e buon senso e poche 

altre categorie che esistono da tempo, e che tuttavia non usiamo più 

volentieri, sembrandoci obsolete.

Nel dibattito sull’Europa che si svolge nel nostro Paese tante delle 

posizioni e delle analisi sono influenzate da “false verità”, e bene ha 

fatto Lorenzo Bini Smaghi a scrivere un libro che prova a chiarire 

in che misura molte delle opinioni diffuse tra la gente - e sostenute 

da commentatori e da politici autorevoli – hanno un fondamento 

discutibile, esprimendo spesso solo “senso comune”.

1 - Ilvo Diamanti, Gramsci Manzoni e mia suocera. Quando gli esperti sbagliano le previsioni 

politiche, il Mulino, Bologna 2012.
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Nel dibattito sull’Europa che si svolge nel nostro Paese tante delle posizioni e delle analisi sono 

infl uenzate da “false verità”. Molte delle opinioni diffuse tra la gente - e sostenute da commentatori 

e da politici autorevoli – hanno un fondamento discutibile, esprimendo spesso solo “senso comune”

Non sempre, come ben sapeva Alessandro Manzoni, il senso comune 

e il buon senso sono in sintonia. Tutti ricordano le frasi dello scrittore 

italiano, frasi che sono state riprese da Ilvo Diamanti, Gramsci, Manzoni 

e mia suocera (Il Mulino), e che meritano di essere riprese qui. Sul 

ruolo rilevante degli untori nella diffusione della peste a Milano – 

segnalava lo scrittore italiano, nei Promessi sposi - non mancavano 

dubbi tra la gente, e tuttavia queste persone non facevano emergere il 

loro dissenso “dall’opinione volgare”. Quest’ultima era troppo diffusa 

e chi aveva un’opinione diversa difficilmente la manifestava. “Il buon 

senso c’era – scrive Manzoni - ma se ne stava nascosto per paura del 

senso comune”.

Con riferimento alle questioni europee, va osservato che la situazione 

appare abbastanza simile a quella descritta dal Manzoni, ed è stato 

utile lo sforzo fatto da Bini Smaghi per chiarire quante delle opinioni 

più diffuse e quindi più condivise siano in realtà bisognose di rettifiche, 

essendo delle false verità. Bini Smaghi individua ben 33 opinioni 

che ritiene essere delle false verità e prova a fare chiarezza su di 

esse, introducendo informazioni, dati e ragionamenti che possano 

incoraggiare il buon senso delle persone a farvi vivo. Il suo è uno sforzo 

per avere discussioni meglio informate su questi temi. Naturalmente 

sappiamo tutti che, a dividere le persone che discutono, un ruolo 

importante lo giocano gli interessi e poi il fatto che pochi sono capaci di 

mutare il loro punto di vista, senza sentirsi diminuiti.

In molte situazioni – e questo vale certamente nel nostro caso – appare 

più semplice pensare che le difficoltà italiane dipendano dalle scelta 

fatte da altri Paesi e che noi non abbiamo nulla da rimproverarci. 

Naturalmente nella crisi – sia dell’Unione che del nostro Paese – quasi 

nessuno dei vari attori è privo di colpe, e tuttavia bisogna sempre fare 

una analisi equilibrata, come propone Bini Smaghi nel suo libro.

Scaricare la colpa delle difficoltà dell’Italia sull’Euro e sull’Europa o 

sulla Globalizzazione va considerato un esercizio fondato largamente 

sul senso comune e non sul buon senso. Ad alimentare il primo 

contribuiscono tanti fattori, anche il fatto che molti argomentano 

utilizzando in modo disinvolto frasi che prescindono dal contesto nel 
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Bini Smaghi individua ben 33 opinioni che ritiene essere delle “false verità” e prova a fare chiarezza 

su di esse. Il suo è uno sforzo per avere discussioni meglio informate su questi temi. Naturalmente 

sappiamo tutti che, a dividere le persone che discutono, un ruolo importante lo giocano gli interessi 

quale sono state scritte. Bini Smaghi osserva – per esempio – che 

molte delle critiche autorevoli che sono state svolte contro l’Euro da 

autorevoli economisti come Joseph Stiglitz o Paul Krugman, in realtà 

“vengono spesso avanzate non per proporre la fine dell’euro o l’uscita 

di qualche Paese, ma semmai per chiedere un più veloce rafforzamento 

dell’unione monetaria con l’Unione politica e il completamento 

dell’unione economica - esattamente l’opposto di chi chiede la fine 

dell’euro”. Anche Nouriel Roubini in un suo recente saggio, ha scritto 

che “l’unione monetaria rimane in uno equilibrio instabile: o l’area 

dell’euro si muove verso una piena integrazione (inquadrata in una 

unione politica per dare legittimità democratica alla perdita di sovranità 

nazionale sulle questioni bancarie, fiscali ed economiche) oppure 

subirà un processo di disunione, disintegrazione, frammentazione ed 

eventualmente di rottura”.

Il senso comune è inoltre alimentato ad arte non solo da citazioni 

parziali, ma da traduzioni infedeli, com’è avvenuto con un brano 

dell’economista cipriota Cristopher Pisarrides. Questi - ricorda Bini 

Smaghi - è intervenuto sostenendo non la necessità della fine dell’euro 

ma che ci si trovava di fronte ad una scelta radicale: “O i Paesi che 

guidano l’euro si attivano al più presto per rendere l’euro un fattore di 

promozione della crescita e dell’occupazione oppure l’euro deve essere 

disciolto in modo ordinato”2.

Tutta l’impresa della costruzione dell’Europa, come ben sapevano 

coloro che l’avevano iniziata e come ha ripetuto con insistenza nei suoi 

scritti Tommaso Padoa-Schioppa – un testimone e protagonista di 

questa impresa – ha avuto questo carattere per la semplice ragione 

che si proponeva di realizzare un obiettivo che non aveva precedenti 

storici, spingendo gli europei ad avventurarsi su terreni poco esplorati. 

Anche l’avventura dell’euro ha questo carattere, essendo “la prima 

moneta sciolta non soltanto dall’ancoraggio all’oro ma anche dal 

suo ancoraggio alla Stato”3. Sul terreno monetario l’euro, creato nel 

gennaio del 1999, è stato un atto messo in campo per superare un 

paradigma in uso che era fonte di guai. Con questa decisione si era 

preso atto che il libero commercio, la mobilità dei capitali, i cambi 

2 - Lorenzo Bini Smaghi, 33 false verità sull’Europa, il Mulino 2014.

3 - Tommaso Padoa-Schioppa, Europa, forza gentile. Cosa ci ha insegnato l’avventura europea, il 

Mulino 2001.
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Scaricare la colpa delle diffi coltà dell’Italia sull’Euro e sull’Europa o sulla Globalizzazione va considerato un esercizio 

fondato largamente sul senso comune e non sul buon senso. Ad alimentare il primo contribuiscono tanti fattori, anche il 

fatto che molti argomentano utilizzando in modo disinvolto frasi che prescindono dal contesto nel quale sono state scritte

fissi e l’autonomia delle politiche monetarie non riescono a conciliarsi 

tra di loro e si è creata una moneta per abbandonare il paradigma del 

“quartetto inconciliabile” e per superare la egemonia del marco.

Su tutte queste questioni torna Romano Prodi - nella sua intervista 

che apre l’ultimo fascicolo di Limes4 e che si intitola Perché l’Europa 

e l’Italia non funzionano più, chiarendo che “l’Euro non è, come si 

dice comunemente un progetto dei banchieri. ‘E la più innovativa 

idea politica dopo la fondazione dell’Unione Europea: la grande e 

irreversibile decisione di unire gli europei in una sola entità politica 

a partire dalla moneta. (…) Sin da allora era evidente la necessità 

di accompagnare la moneta unica con altre decisioni fiscali ed 

economiche. (…) Il processo era concepito come irreversibile e doveva 

conseguire una completa integrazione economica, non solo monetaria”. 

Per Prodi “la valuta comune non era una scorciatoia ma il progetto 

più realistico che si potesse intraprendere” in quel momento. Se il 

primo sistema era da considerarsi imperfetto, lo era anche il nuovo, 

come ricorda Prodi, e vi era consapevolezza di questo. Anche in questa 

occasione, non mancarono gli avvertimenti di studiosi autorevoli che 

segnalarono per tempo che “l’area dell’euro non era un’area monetaria 

ottimale” e che quindi la navigazione della nuova moneta sarebbe 

stata difficile. Vi era consapevolezza dei pericoli ma prevalse la voglia 

di provare a superare le difficoltà esistenti, cercando di imbrigliare 

il marco e di accelerare la integrazione economica e finanziaria. 

Prevalsero ragioni politiche - ricorda Prodi - e si sovrastimarono i 

vantaggi economici che si sarebbero ottenuti, a cominciare dal fatto che 

una moneta unica avrebbe certamente ridotto i costi di transazione e gli 

altri costi che si hanno quando negli scambi economici si usano monete 

diverse, e si sottovalutarono altri costi.

Le crisi degli anni recenti hanno confermato ampiamente in che misura 

degli shock asimmetrici, creando vantaggi e svantaggi tra Paesi 

che, stanno nell’Unione, hanno una sola moneta e delle economie 

diverse, possono rivelarsi insopportabili per le economie più deboli e 

4 - Limes n. 11/2014, Quel che resta dell’Italia.
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Tutta l’impresa della costruzione dell’Europa, come ben sapevano coloro che l’avevano iniziata ha 

avuto questo carattere per la semplice ragione che si proponeva di realizzare un obiettivo che non 

aveva precedenti storici, spingendo gli europei ad avventurarsi su terreni poco esplorati

per i processi di coesione immaginati e perseguiti. Non disponendo 

l’Unione monetaria di meccanismi di aggiustamento che consentono di 

compensare gli effetti della rinuncia alla sovranità monetaria da parte 

degli Stati nazionali, la unione monetaria produce svantaggi per alcune 

economie e vantaggi per altre. Se non ci fosse stata la crisi, forse la 

moneta unica avrebbe potuto accelerare l’integrazione economica 

ma in una situazione diversa, è accaduto l’esatto contrario, come 

dimostrano tutte le analisi e i dati in circolazione.

La crisi ha mostrato ampiamente che - ripete in modo insistente il 

presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi - l’Unione, per 

uscire dalla crisi, ha bisogno di usare tutti gli strumenti che hanno gli 

Stati ovvero quelli di bilancio, strutturali, monetari e fiscali. Cose che 

non vengono fatti poiché mancano la volontà e gli strumenti comunitari. 

La crisi naturalmente qualcosa di positivo l’ha svolto, spingendo in 

avanti il processo di costruzione di una nuova architettura istituzionale 

europea in grado di rispondere meglio ai bisogni di governo dei 

processi in atto, ma so tratto di un percorso ancora modesto, rispetto 

alle necessità. Va inoltre ricordato che è mancata un’azione a sostegno 

della domanda da parte di quei Paesi che, come la Germania, erano e 

sono in grado di farlo.

“Senza la crisi greca – osserva Bini Smaghi – l’Europa non avrebbe 

messo in piedi quei meccanismi istituzionali, come il Fondo salva 

Stati e l’unione bancaria, che mancavano nell’architettura originaria”; 

senza il perdurare delle difficoltà, sul terreno della crescita e della 

politica, e senza l’affermarsi di rilevanti forze antieuropee in molti 

Paesi, non sarebbe stato avviato il Fondo europeo – il Piano Junker - 

che punta a generare investimenti per 315 miliardi di euro. Tutto quello 

che si è fatto non è certamente sufficiente e serve una maggiore 

cessione di sovranità da parte degli Stati della Unione, e questo è un 

obiettivo non facile da realizzare. “Ci si è illusi che la disciplina delle 

finanze pubbliche poteva essere ottenuta solo attraverso il rispetto di 

semplici regole, ignorando che debito e disavanzo pubblico possono 

aumentare anche per effetto degli squilibri nel settore privato, 

squilibri che sono stati a lungo ignorati. Ci si è illusi che sarebbe 

bastato il vincolo della moneta unica per disciplinare i comportamenti 

delle parti sociali, ignorando la pro-ciclicità della politica monetaria e 
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La crisi ha mostrato ampiamente che - ripete in modo insistente il presidente della Banca 

Centrale Europea Mario Draghi - l’Unione, per uscire dalla crisi, ha bisogno di usare tutti gli 

strumenti che hanno gli Stati ovvero quelli di bilancio, strutturali, monetari e fi scali

l’effetto di stimolo di tassi d’interesse bassi”5.

Non avendo modelli di riferimento e mappe utili da usare, sono stati 

commessi errori gravi, e a rendere poi più drammatica la situazione 

ha contribuito certamente la grave crisi che ha colpito l’economia 

mondiale, e in particolare i Paesi avanzati. Una crisi questa, che non 

è stata certo prevista dagli osservatori e dai centri di ricerca6 . Questa 

incomprensione della portata della crisi ha reso molto costosi tutti gli 

errori fatti e particolarmente ingenti sono stati i costi determinati dal 

ritardo con cui si è intervenuto. Questi ultimi potevano invece minore 

minori, se l’Unione fosse stata capace d’interventi più tempestivi e se 

avesse mantenuto una visione lungimirante7.

Tra costi non economici avuti vi è la crescita nell’arena politica 

europea di partiti e movimenti anti-euro e anti-Unione. Senza 

ovviamente trascurare che, anche all’interno partiti tradizionali, 

sono cresciuti posizioni di questo tipo. Questo mutato atteggiamento 

trova conferma nelle indagini periodiche che sono svolte e pubblicate 

dall’Eurobarometro sugli orientamenti europei esistenti nei singoli 

Stati. Una lettura comparata di queste indagini periodiche segnala, 

infatti, che negli ultimi anni, a partire dal 2008, la fiducia degli europei 

nell’Unione sia in rapida discesa, e che oggi solo in sette dei Paesi 

dell’Unione la maggioranza dei cittadini continua ad avere fiducia 

nell’Unione. Naturalmente pure la fiducia nell’Euro si è ridotta in 

modo significativo, e lo stesso sta accadendo con riferimento alle 

principali istituzioni europee.

La caduta della fiducia dei cittadini europei nell’Unione è un fatto 

grave ed è particolarmente pericoloso quando investe l’euro e 

la Banca Centrale. Nessuna moneta e nessuna banca possono 

svolgere bene il loro ruolo, se non hanno la fiducia dei cittadini, 

dei consumatori e degli investitori che sono nell’arena economica 

5 - Ivi, pp. 55-56.

6 - Sulle capacità degli economisti e dei loro modelli di formulare previsioni attendibili per il 

futuro, la discussione è aperta da tempo e in questo momento il prestigio della corporazione 

appare essere al minimo per i tanti errori di previsione fatte negli scorsi anni per un’eccessiva 

fiducia nei mercati e nei loro modelli econometrici.

7 - Si vedano in particolare le analisi che danno conto del modo con cui si è affrontata nell’Unione 

la crisi della Grecia.
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Non avendo modelli di riferimento e mappe utili da usare, sono stati commessi errori gravi, e a rendere 

poi più drammatica la situazione ha contribuito certamente la grave crisi che ha colpito l’economia 

mondiale, e in particolare i Paesi avanzati, non di certo prevista dagli osservatori e dai centri di ricerca

europea e in quella internazionale. Tutti i sistemi sociali per 

funzionare hanno bisogno di questo “lubrificante”, per riprendere 

un termine usato da Arrow, uno studioso molto convinto dei grandi 

vantaggi economici, politici che si hanno dall’esistenza della fiducia o 

quando si riesce a ripristinarla, se è venuta meno8.

Il prevalere della “veduta corta” in Europa9 sta determinando dunque 

una crisi che, partendo dall’economia, si sta ripercuotendo anche sulla 

politica, una crisi che ha origini non solo economiche ma culturali. Si 

è creata “una trappola” (per dirla con Gianfranco Viesti), si è creato 

un meccanismo perverso, circolare e cumulativo – per riprendere 

invece una categoria cara a Gunnar Mirdal e che forse aiuta meglio a 

comprendere quello che accade e i modi per uscirne - che deprime la 

economia poiché rinuncia ad utilizzare tutto il potenziale economico 

che esiste nell’Unione, mettendo contemporaneamente in discussione 

il complicato e faticoso processo di costruzione avviato e gli equilibri 

sociali che esistono nei diversi Paesi.

Uscire da una trappola o da un meccanismo circolare cumulativo è 

sempre difficile, soprattutto quando vi sono alcuni Paesi (in particolare 

la Germania) che continuano a guadagnare da questa situazione 

(anche se gli ultimi dati dicono che questi si vanno riducendo) e quando 

nella partita un ruolo importante l’hanno le differenze culturali che 

esistono tra i vari Paesi. A rendere complicato l’avvio di strategie capaci 

rompere questo circolo vizioso vi è il fatto che esiste un senso comune 

diffuso e che impedisci a tanto di mettere in campo il loro buon senso. 

Il senso comune che domina spinge invece ad accettare false verità e 

bugie collettive, messi in campo da quanti hanno interessi da tutelare, 

come è il caso della Germania10. Si tratta dunque di combattere contro 

interessi corposi ma un senso comune che alimenta un conformismo 

politico11 e la “spirale del silenzio” che esiste12 in molti luoghi.

8 - Su queste questioni si rimanda a Eloi Laurent, L’Economia della fiducia, Castelvecchi 2013.

9 - Una cosa che era visibile già da tempo, come aveva con lungimiranza segnalato Tommaso 

Padoa-Schioppa. La veduta corta, il Mulino 2009

10 - Si veda l’articolo di Carlo Bastianin, L’Europa, Berlino e la bugia collettiva, Il Sole 24 0re, 

del 7 dicembre 2013. Un articolo che si conclude amaramente, osservando che “purtroppo la 

negazione della realtà o l’esercizio consapevole di una ‘bugia collettiva’ fanno parte della storia 

più buia del Novecento europeo’.

11 - Si rimanda Ilvo Diamanti, op. cit.

12 - Si rimanda a Elisabeth Noelle-Neumann, La spirale del silenzio. Per una teoria dell’opinione 

pubblica, Meltemi 2002
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Negli ultimi anni, a partire dal 2008, la fiducia degli europei nell’Unione è in rapida discesa. 

Oggi solo in sette dei Paesi dell’Unione la maggioranza dei cittadini continua ad avere fiducia 

nell’Unione. Naturalmente pure la fiducia nell’Euro si è ridotta in modo significativo

Il dibattito su come salvare l’Europa è naturalmente ampio, e 

le strategie suggerite sono davvero tante e non possiamo certo 

riprenderle o riassumerle in questa sede, avendo bisogno di uno 

spazio che non è disponibile in questa sede. Conviene rimandare ai 

tanti libri e studi in circolazione13, suggerendo tuttavia che sono da 

avvantaggiare quelle analisi che escono dai loro confini disciplinari 

e che sono attenti ai processi circolari e cumulativi che si creano14 

sempre e soprattutto quando si tenta di battere piste sconosciute. La 

costruzione dell’Europa ha richiesto e continua a richiedere dei gruppi 

dirigenti che siano capaci di gestire in positivo gli squilibri inevitabili 

che si creano sul campo economico e politico. In questi percorsi sono 

infatti soprattutto gli squilibri che possono fungere da combustibile 

per vincere le resistenze e le forze inerziali che esistono.

In passato questo è accaduto, racconta la storia dell’Unione, ma 

questo non significata per niente che accadrà sempre e quindi di 

nuovo. Dalla trappola in cui è impigliata l’Unione europea si esce solo 

ricreando un clima di fiducia, un lubrificante questo che si ottiene solo 

quando si riesce superare visioni corte e sguardi miopi, come invitava 

a fare Padoa-Schioppa. Una maggiore limpidezza nello sguardo si 

avrà solo quando si ridurrà lo spazio per le false verità e le tante 

bugie che sono in circolazione e che impediscono di vedere che la 

responsabili delle attuali difficoltà è collettiva .

La Germania non dovrebbe ambire a creare un’Europa tedesca15, e non 

solo per i costi altissimi che questo progetto ha per i Paesi più deboli, 

ma per quelli che si determinano nell’arena politica europea. L’invito 

fatto16 da Angelo Bolaffi ai tedeschi ad usare la loro egemonia in modo

13 - Il dibattito impegna studiosi non solo europei, e naturalmente non mancano analisi dei 

centri di ricerca nazionali e internazionali. Attenzione meritano naturalmente gli studi dell’Ocse, 

quelli della Banca Centrale Europea e della Banca D’Italia, e quelli svolti dal Fondo monetario 

e dalle altre istituzioni dell’Onu. Si veda in particolare il recente studio del Fondo monetario 

internazionale, Designing European Fiscal Union, a cura di Carlo Cottareli e Martine Guerguil.

14 - Il punto di riferimento per analisi di questo tipo è il lavoro pionieristico svolto da 

Gunnar Myrdal. Si rimanda a Teoria economica e Paesi sottosviluppati, Feltrinelli 1959 e a 

Controcorrente, Laterza 1975.

15 - Ulrich Beck, Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Laterza 2012.

16 - Angelo Bolaffi, Cuore tedesco, il modello Germania, l’Italia e la crisi europea, Donzelli 2012.
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Il prevalere della “veduta corta” in Europa sta determinando dunque una crisi che, partendo 

dall’economia, si sta ripercuotendo anche sulla politica, una crisi che ha origini non solo economiche 

ma culturali. Si è creata “una trappola”, un meccanismo perverso, circolare e cumulativo

saggio e lungimirante merita di trovare ascolto in quel Paese, come 

va pure accolto l’invito fatto da Bini Smaghi alla opinione pubblica 

italiana di non credere alle tante false verità che sono in giro e a 

fare le cose che servono per contare di nuovo e di più nel processo 

decisionale europeo.

In definitiva i nuovi scenari dell’Europa e della sua moneta 

dipenderanno dalla capacità dei popoli e dei governi nazionali di 

ricreare un clima di fiducia che porti a lavorare per aumentare 

l’integrazione e la cooperazione tra i Paesi e le istituzioni europee. 

Bisognerebbe non rassegnarsi e affrontare con coraggio la 

situazione, sapendo che ogni ritorno al passato è impossibile, dati i 

processi di globalizzazione e le nuove divisioni del lavoro che si sono 

create nel mondo. Anche sul terreno della politica, le dimensioni 

nazionali sono diventate ormai del tutto anacronistiche rispetto ai 

problemi che si devono affrontare.
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I FONDI STRUTTURALI EUROPEI

OLTRE I LUOGHI COMUNI 

Diffidate quando si parla di inefficienza delle Regioni nel loro utilizzo: con il nobile intento di 

evitare perdite si reindirizza il denaro verso destinazioni territoriali diverse

I fondi strutturali europei sono oggetto da tempo di opinioni 

contrastanti nel dibattito politico, economico e istituzionale dell’intero 

continente. Alcuni trovano nei dati disponibili una prova dell’efficacia 

degli interventi realizzati, e sostengono che la politica di coesione ha 

aiutato significativamente l’azione per lo sviluppo intrapresa dagli 

Stati membri. Negli ultimi tempi vengono presi ad esempio di questo 

convincimento i risultati della Polonia e di altri Paesi dell’ex impero 

sovietico, e nei decenni passati quelli della Spagna, dell’Irlanda, e 

dell’ex Germania Est. In particolare si ritiene sia stata l’Irlanda a 

cogliere pienamente i benefici della politica di coesione, perché grazie 

ad essa quella nazione è riuscita a migliorare tutti gli indicatori dello 

sviluppo in termini di Pil e di occupazione. Anche la Spagna viene 

citata come esempio di successo, soprattutto per quanto riguarda 

l’Andalusia e la Galizia, che hanno conosciuto grazie ai fondi strutturali 

uno sviluppo davvero notevole all’interno di una crescita generalizzata 

del Paese. Altri utilizzano gli stessi dati per affermare che non esiste 

alcuna ragione per cui l’UE debba gestire ancora una politica di 

coesione e non debba invece essere lasciata solo all’iniziativa delle 

singole nazioni. L’esempio che viene portato a sostegno di questa tesi 

è, tra gli altri, proprio quello dell’Italia. Manca, dunque, un terreno 

comune, un minimo comune denominatore per dare vita a un pubblico 

dibattito serio e approfondito sull’argomento. I punti di vista sono 

diametralmente opposti, i presupposti concettuali sono opachi, e 

si sono diffuse diversi concezioni errate in merito agli obiettivi da 

realizzare. E, ripeto, non c’è una analisi condivisa dei risultati. In 

queste condizioni, i tentativi di riformare la politica di coesione a livello 

europeo sono destinati a fallire. Anche per quanto riguarda la prossima 

programmazione 2014/2020 le aspettative di una “svolta strategica “ 

sono state largamente deluse.

Ultimamente anche in Italia si discute molto di fondi strutturali. 

Da tema marginale fino a una decina di anni fa, quasi per addetti ai 

lavori, sono diventati un argomento di confronto e discussione anche 

per il grande pubblico. Ma la materia è complessa e non facilmente 

Bari economia     cultura
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Alcuni trovano nei dati disponibili una prova dell’effi cacia degli interventi realizzati, altri affermano 

che non esiste alcuna ragione per cui l’UE debba gestire ancora una politica di coesione che 

andrebbe lasciata alle singole nazioni. L’esempio a sostegno di questa tesi è proprio quello dell’Italia

si presta a semplificazioni comunicative; non tutti quelli che sono 

obbligati ad occuparsene per ragioni relative alle loro funzioni (la 

classe dirigente nazionale e meridionale, da quella politica, sindacale, 

imprenditoriale fino a quella delle libere professioni e agli opinionisti 

di stampa e Tv) lo fanno con competenza e passione. Purtroppo la 

discussione avviata nei mesi scorsi (sulla incapacità di spenderli e 

sulla nuova programmazione 2014/2020) risente proprio della scadente 

preparazione in materia di coloro che fanno opinione. Per molti di essi 

l’argomento “fondi strutturali europei”, piuttosto che una discussione 

di merito, è solo l’ennesimo pretesto per ribadire l’inutilità di qualsiasi 

intervento di politica economica verso i territori meridionali, convinti 

che tutti gli interventi in favore del Mezzogiorno siano destinati a 

fallire, anche e soprattutto per una immutabile diversità antropologico-

culturale dei suoi cittadini e delle sue classi dirigenti. Se, infatti, 

facessimo un sondaggio sull’argomento, la maggior parte degli 

intervistati legherebbero strettamente i fondi strutturali a spreco di 

risorse pubbliche e a totale inefficienza delle Regioni meridionali. Molti 

giornali sostengono da tempo questo convincimento. Anzi, se prima 

erano le mafie il principale argomento contro Il Sud e i suoi abitanti, ora 

sono i fondi europei a prenderne il posto.

Una grande politica europea e nazionale di sviluppo strutturale scade 

così a elemento di polemica spicciola. Concentrare le responsabilità 

degli insuccessi della politica di coesione solo sulle spalle delle 

inefficienti Regioni meridionali è una visione ristretta oltre che ingiusta.

Con questo mio articolo vorrei contribuire, per quanto possibile, a 

sfatare alcuni luoghi comuni sui fondi strutturali che, malgrado il 

gran discutere degli ultimi tempi, continuano a offuscare un serio 

ragionamento su di essi e più in generale sulle politiche di coesione 

dell’Ue. 

Primo luogo comune: più sono in crisi le regioni meridionali e 

meno sono capaci di spendere le risorse che l’Europa mette a loro 

disposizione. E di conseguenza, se le Regioni non sono capaci di 

utilizzarli, hanno ragione coloro che individuano il nocciolo della 

questione meridionale nella scarsissima qualità delle sue classi 
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l’ennesimo pretesto per ribadire l’inutilità di qualsiasi intervento di politica economica verso i territori 

meridionali, convinti che tutti gli interventi in favore siano destinati a fallire

I fondi strutturali europei oltre i luoghi comuni 

dirigenti. Stanno proprio così le cose? In questo momento i ritardi 

nell’attuazione del programma riguardano tutte le Regioni italiane 

e non solo quelle meridionali, e coinvolgono pienamente anche i 

Ministeri. Si debbono spendere quasi 15 miliardi di euro da qui alla fine 

del 2015 della programmazione 2007/2013 dei fondi strutturali europei. 

E c’è grande preoccupazione sulla capacità e possibilità di spenderli. 

Per centrare l’obiettivo bisognerebbe impiegare un miliardo al mese. 

E il vincolo maggiore che potrebbe impedirne la spesa è rappresentato 

dal cosiddetto “patto di stabilità “. Infatti, alcune Regioni per spendere i 

fondi di propria competenza potrebbero trovarsi a scegliere se pagare 

gli stipendi ai dipendenti o saldare gli stati di avanzamento delle opere 

finanziate. La realtà del patto di stabilità è la seguente: ogni anno c’è 

un limite di spesa che nessun ente pubblico territoriale può superare. 

In questa somma invalicabile ci sono gli stipendi dei dipendenti, i 

pagamenti per i fornitori, l’erogazione dei contributi previsti dalle varie 

leggi, e i pagamenti per gli investimenti fatti con i fondi strutturali. 

Insomma le varie Regioni destinatarie dei fondi dovrebbero avere la 

capienza finanziaria sufficiente nel loro patto di stabilità se vogliono 

rendicontare utilmente una spesa effettiva. Ci sono alcune Regioni 

che non hanno affatto questa capienza ed è facile prevedere che non 

saranno in condizioni di rendicontare tutta la spesa di loro competenza, 

proprio per questi stringenti vincoli del patto di stabilità.

Perciò le cause del ritardo vanno rintracciate in gran parte nelle scelte 

di politica nazionale e non solo nella pur evidente inefficienza delle 

regioni meridionali.

Con le politiche di drastico contenimento della spesa pubblica, è stato 

preso di mira anche il cofinanziamento nazionale dei fondi europei. In 

questo modo ci siamo infilati in un circolo vizioso spaventoso: i governi 

formalmente spingevano le Regioni e i Ministeri a spendere i fondi 

strutturali, ma ai fini del mantenimento del patto di stabilità e della 

riduzione del deficit era più conveniente non farlo. Le Regioni, con la 

riduzione del cofinanziamento, sono state costrette a ridimensionare 

i loro programmi. Insomma, da un lato si chiedeva di utilizzare 

velocemente i fondi e al tempo stesso si costruiva una gabbia per 

impedirne la rapida spesa. Chi ha inventato questo meccanismo? Chi 

sono stati questi geni, a Roma e a Bruxelles? 
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Continua a prevalere in Italia la storica tendenza a privilegiare la giustizia amministrativa statale 

erogata dal giudice, sia pure in presenza di croniche e pesanti carenze del tutto peculiari al siste-

ma nazionale, rispetto viceversa agli strumenti alternativi ampiamente utilizzati in altri Paesi

Bari economia     cultura

Ma mentre in Italia ci dibattiamo in questa assurda situazione senza per 

ora trovare una via d’uscita, in Europa il Presidente della Commissione, 

Juncker, ha presentato il suo programma di investimenti (che 

dovrebbe dimostrare concretamente un cambio di passo rispetto alla 

Commissione Barroso) che partendo da uno stanziamento di 21 miliardi 

dovrebbe attivare investimenti per più di 300 miliardi in Europa. I Paesi 

che contribuiranno al finanziamento di questo programma potrebbero 

vedere esclusi gli investimenti dal patto di stabilità, cosa non ancora 

del tutto sicura. In ogni caso, diamo per sicuro che i nuovi investimenti 

dell’Europa siano fuori dal conteggio del patto di stabilità. E allora 

viene spontanea una domanda semplice semplice: ma perché si sta 

decidendo di escludere dal conteggio del patto di stabilità i futuri 21 
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49In un’epoca in cui lo Stato è chiamato a compiere più di un passo indietro nella gestione diretta delle 

attività e dei processi di carattere economico, il Sistema Camerale costituisce l’interlocutore privile-

giato che include al proprio interno tutti i diversi attori dello sviluppo economico 

I fondi strutturali europei oltre i luoghi comuni 

miliardi di Juncker e per i 15 miliardi (che riguardano esclusivamente 

l’Italia e per la gran parte investimenti nel Sud) ciò non avviene? Non 

sarebbe più semplice togliere il vincolo del patto di stabilità per i 15 

miliardi? 

Secondo luogo comune: da soli i fondi strutturali sarebbero in grado di 

incidere nella crescita della economia e aumentare il Pil meridionale. 

Altre nazioni europee con gli stessi fondi hanno conosciuto un processo 

di sviluppo che invece il Sud non è stato in grado di realizzare. Ciò è 

solo parzialmente vero. La performance assai migliore delle altre 

regioni europee in ritardo di sviluppo, in particolare quelle tedesche 

e, fino alla crisi, quelle spagnole, è legato al miglior andamento 

complessivo di quelle economie. Se va male l’economia di un Paese, i 

fondi europei non sono in grado di invertirne la rotta. Prova ne sia che 

negli ultimi 15 anni l’andamento delle più forti regioni italiane è andato 

peggiorando rispetto alle più forti regioni europee. 

Terzo luogo comune: i fondi strutturali sarebbero addirittura in grado 

di ridurre il divario storico tra Sud e Centro-Nord. Questa è davvero 

grossa! Nel 1998 fu calcolato quanto fosse necessario investire nel 

Sud perché almeno la sua economia crescesse a un tasso superiore 

di quello del Centro-Nord. D’altra parte se ci si prefigge lo scopo di 

annullare o almeno ridurre il divario tra due parti della stessa nazione, 

è indispensabile a tal fine che per diversi anni l’economia più debole 

cresca molto di più di quella più forte. Ebbene per ottenere quel 

risultato era necessario concentrare nel Sud il 45% di investimenti 

in conto capitale. Risultato che non è stato mai raggiunto, perché per 

realizzarlo era indispensabile aumentare la spesa per investimenti 

in capo ai Ministeri, in quanto da sola la spesa straordinaria non è 

assolutamente sufficiente per centrare quell’obiettivo.

I fondi strutturali sostituiscono ormai normalmente la mancata 

spesa ordinaria dei Ministeri, come certificato dai più recenti dati 

del Dipartimento per le politiche di Coesione. Appare molto difficile 

che ciò sia sufficiente a mutare le sorti di un territorio così ampio 

come il Mezzogiorno, senza una profonda azione di potenziamento 

dell’intervento nazionale di “sviluppo” (infrastrutture, ricerca, 

istruzione, politiche industriali), e di riqualificazione della spesa 

ordinaria. Certo c’è il caso virtuoso dello sviluppo dell’Irlanda, della 
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Si debbono spendere quasi 15 miliardi di euro da qui alla fi ne del 2015 della programmazione 

2007/2013 dei fondi strutturali europei. E c’è grande preoccupazione sulla capacità e possibilità di 

spenderli. Per centrare l’obiettivo bisognerebbe impiegare un miliardo al mese

Spagna, della Grecia, del Portogallo nei primi anni delle politiche di 

coesione svolte dall’Unione Europea. A cosa si deve quel successo? 

Quando i fondi strutturali riguardano un intero stato membro (come 

attualmente avviene anche per la Polonia) essi sono “addizionali “ nel 

vero senso della parola. E quei paesi li utilizzano come una specie di 

finanziamento moltiplicatore delle loro politiche nazionali già decise. E 

le due fonti di finanziamento (nazionale ed europeo) si integrano. È stato 

così con l’Irlanda e con la Spagna che con i fondi europei hanno fatto 

una politica nazionale di sviluppo, in cui sono stati pienamente coinvolti 

tutti i loro territori diversamente sviluppati. In definitiva le risorse 

comunitarie funzionano meglio in territori omogeneamente arretrati, 

non in una nazione dallo sviluppo duale, qual è l’Italia, dove con quei 

fondi si è fatta una politica “a parte” rispetto a quella che valeva per 

l’intero territorio nazionale. 

Quarto luogo comune: se al posto di spezzettare la spesa in 

microinterventi la si concentrasse in grandi opere, le cose andrebbero 

meglio. Ridurre la frammentazione è un obiettivo del tutto condivisibile, 

l’eccessiva frammentazione della spesa è sicuramente un problema 

ma non “il problema”. Bisogna sempre ricordare che una grande 

infrastruttura ha bisogno di più anni per essere realizzata. Secondo gli 

studi ministeriali un’opera pubblica di importo superiore ai 100 milioni 

impiega in media 11 anni per arrivare a conclusione. L’Italia è un paese 

dove per le procedure in vigore è difficile vedere realizzata una grande 

opera nel giro di un ciclo di programmazione dei fondi europei (7 anni). 

Inoltre la frammentazione della spesa è un problema di tutte le aree 

del paese, tanto nel Mezzogiorno tanto nel Centro-Nord.

Esiste una dimensione ottimale degli interventi? Cioè, si può dire 

tranquillamente che un’opera inferiore ai 2 milioni di euro è uno 

spreco, e sopra quella cifra è funzionale allo sviluppo? Per evitare 

frammentazione della spesa non sempre è necessario ampliare 

l’importo da finanziare, ma basta inserire le singole opere dentro poche 

scelte di indirizzo generale. A cui tutti i comuni si debbono adeguare.

Nel frattempo il sottosegretario Delrio sta lavorando sul prossimo 

programma dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020. Dopo aver 
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cofi nanziamento nazionale. I governi formalmente spingevano le Regioni e i Ministeri a spendere, ma ai 

fi ni del mantenimento del patto di stabilità e della riduzione del defi cit era più conveniente non farlo

I fondi strutturali europei oltre i luoghi comuni 

inizialmente previsto un cofinanziamento del 50% per le regioni 

del Sud, ora si parla di cofinanziare solo per il 25%. Il resto della 

quota formalmente non si perderebbe, ma andrebbe a finanziare un 

programma parallelo, non sottoposto ai vincoli temporali di Bruxelles, 

utilizzandolo nelle stesse aree agevolabili in base alle normative 

europee, cioè in gran parte al Sud. Sembra apparentemente una 

soluzione ragionevole. Anche perché con il programma parallelo 

si potrebbero fare cose che i regolamenti dei fondi europei non 

permettono di realizzare. La sua è una mossa di sfiducia totale nelle 

Regioni meridionali o solo di astuzia? Poniamo che la decisione di 

Delrio sia corretta e lungimirante: allora si dovrebbero prendere questi 

fondi risparmiati con il dimezzamento del cofinanziamento, metterli 

in un programma destinato esclusivamente al Sud, e sancire tutto ciò 

con legge. Ma finora non c’è nessun vincolo che quei fondi sottratti al 

Sud (per la preoccupazione che non siano spesi) vadano per un’ altra 

via comunque al Sud. Perché bisognerebbe fidarsi alla cieca di Delrio? 

Abbiamo due esempi che ci fanno assolutamente diffidare delle parole 

del Sottosegretario: già qualche miliardo del piano di coesione avviato 

da Barca è finito per finanziare altro (in verità non con responsabilità 

dell’attuale governo), e già si è pensato di sostenere con la riduzione 

delle risorse del Piano d’Azione Coesione destinate al Sud il bonus 

occupazione di Renzi. L’impressione che si stia preparando una piccola 

cassaforte con i fondi destinati al Sud a disposizione di provvedimenti 

che il governo avrà bisogno di finanziare nei prossimi mesi e che non 

riguarderanno esclusivamente il meridione.

Dunque, con la scusa dell’inefficienza delle Regioni meridionali è 

fondato il dubbio che si stia predisponendo un fondo che servirà a 

finanziare tutt’altro. Perciò è giusto diffidare quando si parla solo di 

inefficienza delle Regioni, che pure è un dato incontestabile. Quando 

parte una campagna di stampa in tal senso aspettatevi qualche 

provvedimento che toglie ai territori meridionali, con il nobile intento di 

evitare perdite, e ridistribuisce verso destinazioni territoriali diverse.
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CAPITALE SOCIALE E CONSUMI CULTURALI 

DOPO IL TRATTATO DI MAASTRICHT

Per le rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e fiere, le imprese registrate nel 

2012 sono state 30.470 con un incremento rispetto al 2011 del 13,4%

Docente di Economia 

della Cultura

VITANTONIO RUSSO

Il 7 novembre 1992 a Maastricht, città dei Paesi Bassi presso la 

frontiera belga, i rappresentanti di dodici Stati membri della Comunità 

Economica Europea firmarono il Trattato sull’Unione Europea finalizzato 

al completamento del mercato interno e all’integrazione comunitaria 

basato sull’introduzione della moneta unica e sulla costituzione di 

un’autorità monetaria centrale, la BCE (Banca Centrale Europea).

Il Trattato è entrato in vigore il 1° novembre 1993. La sua portata 

innovativa risiede nel fatto che coinvolge tre dimensioni, i cosiddetti 

pilastri della Comunità Europea con modifiche e integrazioni ai Trattati 

di Parigi e di Roma istitutivi della CECA, dell’Euratom e della Sicurezza 

comune, della Cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari 

interni. Una quarta dimensione, non adeguatamente analizzata, 

investe il Capitale sociale e i Consumi culturali. Infatti in un documento 

programmatico di vasta portata ha trovato spazio per la prima volta un 

apposito Articolo il cui carattere innovativo, più che nel conferimento 

di particolari poteri, sta nella legittimazione dell’azione culturale 

comunitaria. È l’art. 128 – Titolo IX – suddiviso in 4 punti:

1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli 

Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, 

evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L’azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione 

tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare 

l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:

• miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura 

e della storia dei popoli europei;

• conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di 

importanza europea;

• scambi culturali non commerciali;

• creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i 

paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia 

di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.
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Nel Trattato che istituì la Comunità Economica Europea (Roma 1957) non fi gurava alcun 

riferimento alla Cultura. Bisogna attendere dodici anni per vedere in qualche misura sottolineata 

l’importanza della dimensione culturale nell’ambito dei Programmi di sviluppo economico 

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che 

svolge ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.

Per comprendere l’importanza di questo articolo va ricordato che 

nel Trattato che istituì la Comunità Economica Europea (Roma 1957) 

non figurava alcun riferimento alla Cultura. Bisogna attendere 

dodici anni per vedere in qualche misura sottolineata l’importanza 

della dimensione culturale nell’ambito dei Programmi di sviluppo 

economico. Con la Risoluzione del 13 maggio 1974 il Parlamento 

Europeo auspica una concreta azione comunitaria nel Settore Cultura 

che provoca una forte reazione contro l’avvento di una Eurocultura.

Nella Convocazione del 12 ottobre 1982, l’Esecutivo Comunitario 

precisa che gli interventi comunitari nel Settore culturale devono 

uniformarsi ai criteri della complementarietà rispetto alle politiche 

degli Stati membri. Nel 1986, nel corso del dibattito che precede la 

firma dell’Atto Unico Europeo (in cui verrà fissato il completamento 

del Mercato Unico entro il 1° gennaio 1993), su impulso di alcuni 

Stati membri (tra cui l’Italia) e dello stesso Parlamento Europeo, 

viene fatto il tentativo di introdurre un articolo dedicato alla Cultura. 

Il tentativo fallisce e lo stesso processo di integrazione subisce 

un arresto. Nel dicembre del 1987 la Commissione presenta sotto 

forma di Programma-quadro (1988-1992) una terza Comunicazione 

dal titolo ”Bilancio dell’azione culturale della comunità Europea”. 

Nel 1991 viene istituito il Premio Europa della cultura lanciato con il 

Programma Caleidoscopio che favorisce i progetti culturali promossi 

da almeno tre Stati-membri. Ma come già detto, è con il Trattato 

sull’Unione Europea che l’azione culturale ha nell’Art. 128 la sua base 

giuridica per il definitivo superamento di ciò che può ancora impedire 

lo svolgimento di un’azione organica a favore del Settore Cultura.

Nel decennio successivo all’entrata in vigore del Trattato di 

Maastricht la politica comunitaria si è sempre più caratterizzata per 

l’impegno teso ad armonizzare quei fattori che influenzano la tutela 

e la valorizzazione del Patrimonio culturale, in particolare di quello 

architettonico e dei complessi archeologici.
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Nel decennio successivo all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht la politica comunitaria si è 

sempre più caratterizzata nell’armonizzare quei fattori che infl uenzano la tutela e la valorizzazione del 

Patrimonio culturale, in particolare di quello architettonico e dei complessi archeologici

Con i progetti di Cooperazione Culturale Europea 2014 sono state 

individuate tre distinte priorità: consentire agli operatori di affermarsi 

oltre i confini dell’Unione Europea; rafforzare la collaborazione tra 

le diverse organizzazioni culturali; fornire competenza, know-how e 

approcci innovativi di audience e development. Ogni progetto è stato 

valutato in base alla capacità di operare a livello transnazionale e alla 

qualità delle attività e della comunicazione e divulgazione in termini di 

condivisione delle conoscenze e delle esperienze.

Con la pubblicazione (11 dicembre 2013) della Guida sui finanziamenti 

del nuovo programma “Europa creativa”, la Commissione Europea 

mette a disposizione per il prossimo settennio 1,46 miliardi di 

Euro. Per il 2014 i fondi disponibili sono di circa 170 milioni di Euro. 

Obiettivo del Programma è quello di sostenere organizzazioni e 

professionisti della cultura e di sviluppare le competenze necessarie 

nell’era digitale. Nei sette anni di attività “Europa creativa” dovrebbe 

(secondo stime) consentire a circa 250 operatori culturali di ricevere 

finanziamenti al fine di raggiungere un nuovo pubblico fuori dai confini 

nazionali. Di “Europa creativa” fanno parte Le Giornate Europee del 

Patrimonio, le Capitali Europee della Cultura e altri Premi, anche nel 

campo degli audiovisivi.

Nella stessa direzione del Programma “Europa creativa” va la 

Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sul Valore dell’Eredità 

Culturale (ratificata dall’Italia il 27 febbraio 2013) nata dalla necessità 

di creare un quadro di riferimento per la cooperazione culturale 

con al centro la Persona e i Valori umani. Tra i Progetti finalizzati 

allo sviluppo del Turismo culturale all’interno dell’Unione Europea, 

E-create è il più attivo come Modello di attività che va oltre la 

dimensione economica. Questo elemento ci riporta al titolo di questa 

Nota, cioè al rapporto – in termini di quantità e qualità – tra Capitale 

sociale e Consumi culturali dopo Maastricht.

Le statistiche culturali dell’ultimo decennio e gli studi di Economia 

della cultura evidenziano una relazione tendenzialmente positiva tra la 

propensione a partecipare ad attività culturali e l’esistenza di Capitale 

sociale nei Paesi aderenti all’Unione Europea. È stato cioè accertato 

che il consumo dei beni culturali, poiché favoriscono la sensibilizzazione 

su questioni socialmente rilevanti, tende a motivare gli individui ad 
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Con la pubblicazione (11 dicembre 2013) della Guida sui fi nanziamenti del nuovo programma 

“Europa creativa”, la Commissione Europea mette a disposizione per il prossimo settennio 1,46 

miliardi di Euro. Per il 2014 i fondi disponibili sono di circa 170 milioni di Euro

assumere maggiore responsabilità nel loro agire quotidiano.

Va evidenziato che il termine “Capitale sociale” ha acquistato notorietà 

alla fine degli anni Ottanta attraverso studi sulle interazioni sociali 

capaci di generare strutture relazionali durature da sfruttare come 

risorse produttive a disposizione dei singoli individui. La peculiarità 

di tali “risorse” consiste nel fatto che si tratta di caratteristiche della 

struttura sociale che alla stregua di altre forme di capitale, appunto 

di Capitale sociale, vanno incontro a processi di accumulazione (o 

di decumulazione) nel tempo e possono essere oggetto di specifici 

investimenti. Definito come “un insieme di norme e relazioni sociali 

incorporate nella struttura di un Gruppo”, il Capitale sociale consente 

agli individui di raggiungere gli scopi desiderati. Per analizzarne 

il legame con i consumi culturali gli specialisti hanno costruito un 

‘quadro multidimensionale’ attraverso aggregati omogenei rispetto 

a più indicatori. Questo approccio ha fornito un ampio e diversificato 

panorama interpretativo. Un primo indirizzo identifica il Capitale 

sociale con la Cultura della reciprocità e della cooperazione 

economica, un secondo indirizzo vede il Capitale sociale come 

Capitale relazionale, cioè profondamente legato al concetto di 

networking. Muovendo da questi presupposti i beni culturali vengono 

considerati come un nuovo fattore produttivo di cui vanno esplorate 

tutte le conseguenti relazioni. È anche evidente che sono molti gli 

elementi che distinguono i beni culturali da altri beni e spiegano 

perché il loro ‘consumo’ non è determinato soltanto dalla disponibilità 

a pagare dei consumatori.

Se all’interno di una Comunità, qual è potenzialmente l’Unione 

Europea, la Cultura svolge un ruolo determinante nella creazione di 

una identità condivisa, viene a crearsi un circolo virtuoso nel senso 

che quanto più è intensa e diffusa l’esperienza culturale, tanto più 

cresce la gratificazione e conseguentemente la propensione al suo 

consumo. A livello individuale si è quindi in presenza di una utilità 

marginale crescente del consumo culturale, capace di modificare 

gusti e comportamenti.

La particolare natura del bene culturale – ritenuta anomala se 
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Il termine “Capitale sociale” ha acquistato notorietà alla fi ne degli anni Ottanta. È stato accertato che il 

consumo dei beni culturali, poiché favoriscono la sensibilizzazione su questioni socialmente rilevanti, 

tende a motivare gli individui ad assumere maggiore responsabilità nel loro agire quotidiano

comparata con quella di ogni altro bene di consumo – rende difficile la 

definizione della domanda. Da qui l’apertura da parte dei ricercatori 

ad analizzare le contaminazioni con altre discipline per comprendere 

in che misura i consumi culturali siano la conseguenza di nuovi 

bisogni legati alla dimensione espressiva del benessere materiale. 

L’anomalia del bene culturale sta nella sua doppia valenza: è bene 

simbolico in quanto consente di partecipare ad una esperienza 

culturale, è bene economico poiché richiede costi di natura 

motivazionale necessari per consentire di apprezzarne il contenuto 

simbolico. Ne deriva che il Capitale sociale non può che essere 

considerato il ‘prodotto’ della partecipazione sociale, strettamente 

correlata ai beni relazionali.

È importante riportare in questa ‘nota’ i dati dell’Unioncamere relativi 

alle imprese culturali e a quelle creative registrate in Italia nel 2012 e 

la variazione percentuale rispetto al 2011.

Imprese culturali 2012
Var.% rispetto 

al 2011

Film, video, radio-tv 13.407 (-2,0)

Videogiochi e software 46.225 (+4,0)

Musica 2.434 (+3,7)

Libri e stampa 54.575 (+1,4)

Totale 116.641  (+2,1)

Imprese creative

Architettura 145.084 (+ 3,1)

Comunicazione e branding 33.616 (+ 0,2)

Design e produzione di stile 23.964 (-14,1)

Artigianato 107.240 (+ 8,0)

Totale 309.905 (+ 2,8)

Dati dell’Unioncamere relativi alle imprese culturali e a quelle creative 

registrate in Italia nel 2012 e la variazione percentuale rispetto al 2011
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Un primo indirizzo identifi ca il Capitale sociale con la Cultura della reciprocità e della cooperazione 

economica; un secondo vede il Capitale sociale come Capitale relazionale. Muovendo da questi 

presupposti i beni culturali vengono considerati come un nuovo fattore produttivo 

Per le rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e fiere, 

le imprese registrate nel 2012 sono state 30.470 con un incremento 

rispetto al 2011 del 13,4%.

Va anche evidenziato che per la valorizzazione del nostro Patrimonio 

artistico – in linea con le azioni progettate per Expo 2015 – è previsto 

un fondo di 500 milioni di Euro per Progetti presentati dai Comuni 

anche in partnership con imprese private e che lo stanziamento da 

parte del Parlamento Europeo – di oltre 7 milioni di Euro in tre anni 

a sostegno del Turismo culturale – diventerà permanente proprio 

a partire dal 2015. Difficile preconizzarne i risultati sia in termini di 

rapporto tra Capitale sociale e Consumi culturali sia soprattutto in 

termini di nuova occupazione.
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Se all’interno di una Comunità, qual è potenzialmente l’Unione Europea, la Cultura svolge un ruolo 

determinante nella creazione di una identità condivisa, quanto più è intensa e diffusa l’esperienza 

culturale, tanto più cresce la gratifi cazione e la propensione al suo consumo

Sul versante di potenziali maggiori entrate per lo Stato italiano va 

registrata una diversa gestione dei musei e dei siti archeologici. 

Infatti, con più gare, nuovi servizi, marketing e orari di visita 

flessibili, secondo le previsioni della Consip – la società del 

ministero dell’Economia che supporta le amministrazioni pubbliche 

per l’acquisto di beni e servizi – dai 380 milioni di euro incassati 

mediamente da 190 musei statali (su 450) si passerebbe a 2,5 miliardi 

di euro. In questo complesso percorso di rinnovamento gestionale è 

determinante l’apporto finanziario dell’Unione Europea soprattutto 

per la salvaguardia per quei siti archeologici (Pompei, Ercolano) 

dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Significativa, in termini di un potenziale arricchimento del patrimonio 

culturale statale, è anche il rilancio della legge (approvata oltre 

trent’anni fa) che consente da parte dei cittadini la cessione di opere 

d’arte quale corrispettivo del pagamento di imposte dirette e di 

successione. Purtroppo la concreta applicazione di tale legge dipende 

esclusivamente dai criteri oggettivi adottati per valutare beni unici 

dotati di valori monetariamente non quantificabili.
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VALERIA DI COMITE

AIUTI DI STATO IN TEMPI DI CRISI

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’UE

Attraverso la State Aid Modernization la concessione degli aiuti non è più una temuta azione 

protezionistica bensì uno strumento d’intervento di interesse generale

Introduzione

L’intervento dello Stato nell’economia ha radici ben lontane: da sempre 

gli Stati hanno cercato di promuovere e sostenere  le imprese nazionali 

in molteplici forme, al fine di garantire la realizzazione di importanti 

obiettivi economici e sociali. Tuttavia, nel contesto di un processo di 

integrazione economica (e non solo), gli aiuti pubblici necessitano 

di forme di controllo, tese ad evitare che politiche protezionistiche 

neutralizzino gli effetti vantaggiosi dell’integrazione. Sin dalla creazione 

della Comunità economica europea è stata prevista, pertanto, 

un’apposita disciplina diretta a regolare l’erogazione di aiuti di Stato nel 

più ampio contesto delle regole sulla concorrenza stabilite nel Trattato 

di Roma del 1957. Nel corso dei decenni le norme di base del Trattato 

istitutivo della Comunità, oramai divenuta Unione europea, sono state 

completate attraverso l’emanazione di una serie di atti normativi e, 

soprattutto, per effetto di una ricchissima prassi. Le regole inizialmente 

delineate per controllare le misure agevolative di recente sono state 

oggetto di una notevole modernizzazione, c.d. State aid modernization 

(SAM), orientata a garantire un uso più efficiente delle risorse 

pubbliche come risposta ai gravi problemi economici e sociali emersi a 

seguito dell’attuale crisi economica e finanziaria. 

La disciplina europea per il controllo della compatibilità degli aiuti di 

Stato con il mercato interno

A seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona del 2007, 

il fondamento normativo della politica dell’Unione europea nel settore 

gli aiuti alle imprese si basa sugli articoli da 107 a 109 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tutto il sistema si 

impernia sulla regola del divieto di erogare aiuti “incompatibili” con il 

mercato europeo piuttosto che su un divieto assoluto simile a quello 

del divieto di intese anticoncorrenziali tra imprese. Si prevede pertanto 

la possibilità di concedere quegli aiuti che risultino compatibili con il 

mercato interno. 

L’art. 107 TFUE prevede testualmente che: “salvo deroghe contemplate 
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Il fondamento normativo della politica dell’Unione europea nel settore degli aiuti alle imprese si 

basa sugli articoli da 107 a 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tutto il 

sistema si impernia sulla regola del divieto di erogare aiuti “incompatibili” con il mercato europeo 

dei trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura 

in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, 

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di 

falsare la concorrenza”. La nozione di aiuto racchiusa in questa norma 

solleva numerose questioni di carattere giuridico ed economico di 

volta in volta esaminate e risolte nella prassi con l’importante guida 

interpretativa della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per offrire 

elementi di riferimento che diano maggiori certezze nella qualificazione 

di una misura come “aiuto di Stato”, la Commissione europea ha 

recentemente predisposto un progetto di comunicazione che non ha 

mancato però di suscitare reazioni critiche, come si evince dalla nota 

del Dipartimento delle politiche europee italiano del 31 marzo 2014 

(reperibile online), poiché una siffatta comunicazione inciderebbe 

significativamente sulla discrezionalità degli Stati nell’identificazione 

delle misure, definendo quali aiuti alcune che non sempre sono state 

considerate come tali dalla Corte di giustizia.

Una volta individuato il già di per sé complesso concetto di aiuto si pone 

il problema di valutarne la sua compatibilità, in quanto in base alle 

disposizioni del TFUE gli aiuti che rientrano nelle “deroghe” possono 

essere accordati alle imprese. L’arduo compito della qualificazione 

delle misure interne ricade, in primo luogo, sulle autorità concedenti, 

in quanto solo “gli aiuti” sono soggetti al sistema di controllo, mentre 

altre misure che non rientrano in tale nozione – ad esempio perché 

hanno carattere generale e non selettivo – possono essere liberamente 

accordate. 

La valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato dell’UE è, 

invece, di competenza “esclusiva” della Commissione e si svolge sulla 

base delle disposizioni previste dall’art. 108 TFUE e del regolamento di 

procedura (regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, modificato 

dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013). Ai 

fini di tale valutazione è necessario distinguere due categorie di aiuti: 

“nuovi” ed “esistenti”. Quest’ultima categoria comprende gli aiuti 

concessi da ciascuno Stato prima di divenire membro dell’Unione, 
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Per dare maggiori certezze nella qualifi cazione di una misura come “aiuto di Stato”, la Commissione 

europea ha recentemente predisposto un progetto di comunicazione che ha suscitato reazioni critiche, 

poiché inciderebbe signifi cativamente sulla discrezionalità degli Stati 

nonché quelli messi in atto nel rispetto degli obblighi procedurali e di 

autorizzazione disciplinati nel regolamento di procedura.

Per gli aiuti nuovi è prevista una forma di controllo a priori, diretta a 

evitare a monte che siano concessi aiuti incompatibili. Di conseguenza, 

sono previsti obblighi di notifica e di standstill (ossia di sospensione 

nell’attuazione della misura). Gli Stati membri sono, infatti, obbligati a 

notificare alla Commissione tutti i progetti di aiuti e ad attendere una 

risposta favorevole in merito alla loro compatibilità o che trascorra il 

periodo di silenzio-assenso stabilito dall’art. 4, par. 6 del regolamento 

di procedura. L’obbligo di standstill previsto dall’art. 108, par. 3 

ultimo capoverso TFUE, sulla base di una consolidata giurisprudenza 

della Corte di giustizia, è peraltro dotato di “efficacia diretta”, per 

cui un’eventuale concessione di aiuti nuovi senza che si rispettino le 

indicate regole “procedurali” può essere oggetto di un contenzioso 

davanti ai giudici nazionali degli Stati membri. 

In relazione agli aiuti esistenti è prevista un’attività di controllo ex post 

da parte della Commissione che consiste nel monitoraggio del continuo 

rispetto del criterio della compatibilità delle misure agevolative, in 

modo da evitare che gli stessi divengano nel tempo “incompatibili” con 

il mercato dell’UE, a seguito di una modifica della misura concreta o 

della normativa di riferimento o della successiva liberalizzazione di un 

settore del mercato.

Le deroghe al divieto di concessione di aiuti si distinguono in due 

categorie: il par. 2 dell’art. 107 disciplina le c.d. “deroghe di diritto”, 

concernenti le misure che la Commissione è chiamata ad autorizzare 

senza godere di discrezionalità alcuna, mentre il par. 3 si riferisce alle 

deroghe per le quali è previsto un margine di apprezzamento in merito 

alla compatibilità degli aiuti contemplati con il mercato interno. 

La prima categoria comprende gli aiuti a carattere sociale concessi a 

singoli consumatori (nel rispetto del principio di non discriminazione 

in ragione dell’origine del prodotto); gli aiuti tesi a ovviare i danni 

procurati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; e infine gli aiuti 

concessi ad alcune regioni della Repubblica federale di Germania per 

compensare gli svantaggi provocati dalla divisione della Germania (ma 

tale possibilità come è evidente ha oramai carattere storico). 

Per quanto concerne la seconda categoria di deroghe, tra gli aiuti 
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La valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato dell’UE è, invece, di competenza 

“esclusiva” della Commissione. Ai fi ni di tale valutazione è necessario distinguere due categorie di 

aiuti: “nuovi” ed “esistenti”. Per gli aiuti nuovi è prevista una forma di controllo a priori

che la Commissione può autorizzare, ai sensi del par. 3 dell’art. 107 

si individuano varie misure tra cui gli aiuti destinati a promuovere 

la realizzazione “di un importante progetto di comune interesse 

europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia 

di uno Stato membro” (lett. b). La disposizione in esame considera 

anche gli “aiuti regionali” che a loro volta si devono distinguere in due 

sottocategorie: la lett. a) fa infatti riferimento alla situazione di ritardo 

nello sviluppo della specifica regione comparandola alla situazione 

europea mentre la lett. c) invece si riferisce alla situazione di maggiore 

arretratezza di alcune regioni rispetto al livello sviluppo del Paese di 

riferimento. Ai termini della lett. a) del par. 3 si possono considerare 

compatibili “gli aiuti tesi a favorire lo sviluppo economico delle regioni 

ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una 

grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni dell’art. 

349” TFUE (ossia le c.d. regioni ultraperiferiche); mentre la lett. c) del 
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In relazione agli aiuti esistenti è prevista un’attività di controllo ex post da parte della Commissione che 

consiste nel monitoraggio del continuo rispetto del criterio della compatibilità delle misure agevolati-

ve, per evitare che gli stessi divengano nel tempo “incompatibili” con il mercato dell’UE

par. 3 concerne “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 

attività o di talune regioni economiche” purché non alterino gli scambi 

intracomunitari in misura contraria al comune interesse. Anche gli aiuti 

orientati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, se 

non contrari all’interesse comune, possono essere ritenuti compatibili 

con il mercato interno (lett. d). Infine come “clausola di chiusura” si 

attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, la competenza 

per individuare ulteriori forme di aiuti che possano considerarsi 

compatibili (lett. e).

La recente State Aid Modernization

La struttura delle disposizioni normative richiamate rende evidente 

il ruolo centrale della Commissione nel determinare quali siano le 

misure agevolative compatibili con il mercato comune, ruolo che 

sinora è stato attentamente svolto sia con il controllo a priori, sia 

con il successivo monitoraggio ex post. Negli ultimi anni, tuttavia, 

specialmente a seguito della crisi economica e finanziaria è emersa 

con forza la necessità di modificare alcuni elementi di base del sistema 

per far concentrare l’attenzione della Commissione solo sui casi di 

significativo rilievo nel mercato interno e contestualmente promuovere 

una maggiore crescita e competitività dell’imprenditorialità europea 

nel quadro della strategia Europa 2020. La Commissione ha pertanto 

pubblicato una comunicazione intitolata “Modernizzazione degli aiuti 

di Stato dell’UE” (documento COM (2012) 209 final, dell’8 maggio 2012) 

in cui si individuano tre principali obiettivi: “i) promuovere una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo; 

ii) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con 

il maggiore impatto nel mercato interno rafforzando nel contempo 

la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle 

norme sugli aiuti; iii) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di 

decisione” (punto 8 della comunicazione).

Per realizzare tali obiettivi sono già stati emanati numerosi atti 

normativi e di soft law, alcuni di carattere generale e orizzontale, 

altri relativi a specifici settori. Per quanto concerne le nuove regole di 

carattere generale oltre a quelle inerenti alla procedura, modificate 

con il già citato regolamento (UE) n. 734/2013 a cui si è data esecuzione 
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Le deroghe al divieto di concessione di aiuti si distinguono in due categorie: “deroghe di diritto”, 

concernenti le misure che la Commissione è chiamata ad autorizzare senza godere di discrezio-

nalità alcuna e deroghe per le quali è previsto un margine di apprezzamento 

con il regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 

2014, bisogna segnalare anche la nuova normativa tesa a modificare il 

sistema delle esenzioni. 

Nel contesto della State Aid Modernization si assegna, infatti, un nuovo 

ruolo agli Stati nell’applicazione delle regole sugli aiuti pubblici. Agli 

Stati si riconosce una maggiore fiducia, in quanto si consente loro di 

concedere i c.d. “aiuti buoni”, ossia quegli aiuti orientati a ovviare alle 

“carenze del mercato” o a promuovere obiettivi di interesse comune 

e con il minor effetto distorsivo possibile. Tali aiuti dovrebbero servire 

a stimolare l’innovazione, le tecnologie verdi, lo sviluppo del capitale 

umano, la tutela dell’ambiente e dovrebbero favorire la “crescita, 

l’occupazione e la competitivitàeuropea”. 

La modernizzazione del sistema consentirà agli Stati membri 

di concedere tali aiuti senza dover rispettare gli obblighi di 

carattere procedurale delineati nel sistema di controllo ex ante, 

ma sottoponendosi tuttavia a un controllo ex post. A tal fine è stato 

approvato un nuovo regolamento generale di esenzione: il regolamento 

(UE) n. 733/2014 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il 

regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1988, ampliando 

considerevolmente le misure che possono essere esentate dall’obbligo 

di notifica sia attraverso l’individuazione di nuove categorie di aiuti sia 

per effetto dell’aumento delle soglie delle categorie già previste nella 

normativa anteriore. Il regolamento n. 994/98 individuava una serie 

di tipologie di aiuti che – nel rispetto delle indicazioni specificate con i 

regolamenti esecutivi della Commissione – potevano essere esentate 

dall’obbligo di notifica: ossia gli aiuti a favore delle piccole e medie 

imprese (PMI), della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell’ambiente, 

dell’occupazione e della formazione, nonché gli aiuti conformi alla 

mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per 

l’erogazione degli aiuti a finalità regionale. Il regolamento n. 733/2014 

aggiunge ulteriori categorie di aiuti, ossia quelli a favore della cultura 

e della conservazione del patrimonio; della riparazione dei danni 

arrecati dalle calamità naturali; della riparazione dei danni arrecati da 

determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca; 
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Le “deroghe di diritto” comprendono gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori; quelli 

tesi a ovviare i danni procurati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; quelli ad alcune regioni 

della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi della divisione 

della silvicoltura; della promozione di prodotti nel settore alimentare 

non elencati nell’allegato I del TFUE; della conservazione delle risorse 

biologiche del mare e di acqua dolce; dello sport; nonché alcuni 

specifici aiuti in relazione a situazioni di particolare svantaggio, come 

gli aiuti sociali a favore dei trasporti in determinate zone remote; gli 

aiuti per le infrastrutture della banda larga in zone ove è improbabile 

che queste vengano create e, infine, gli aiuti per altre infrastrutture 

in relazione a obiettivi di interesse comune nel quadro della strategia 

Europa 2020.

La maggiore responsabilità riconosciuta agli Stati nell’applicazione 

delle regole sugli aiuti richiede che, in uno spirito di leale cooperazione, 

siano rispettati due elementi: chiarezza delle regole europee e 

trasparenza nell’azione degli Stati. Da una parte, gli Stati necessitano di 

una chiara guida per poter valutare con certezza la compatibilità degli 

aiuti che intendono accordare: per questo motivo la Commissione ha 

già pubblicato tutta una serie di “orientamenti” settoriali che divengono 

punto di riferimento essenziale per gli Stati. Dall’altra, questi ultimi 

tempestivamente devono comunicare alla Commissione in modo 

trasparente tutte le misure agevolative erogate al fine di consentire un 

efficace monitoraggio ex post.

Attraverso la State Aid Modernization si è dunque realizzato un 

cambiamento significativo nella prospettiva globale del sistema. Gli 

aiuti non sembrano più un elemento negativo del sistema economico 

ma piuttosto un elemento propulsivo; tuttavia stante la scarsità delle 

risorse pubbliche questi possono essere accordati solo con l’obiettivo 

di ottenere il massimo risultato per il miglioramento della situazione 

economica generale. La concessione di aiuti statali diventa quindi 

non più una temuta azione protezionistica dei singoli Stati, bensì uno 

strumento di intervento nell’economia di interesse generale dell’UE.
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Fino a pochi anni fa l’Unione non aveva un’espressa competenza in materia, essendo la stessa 

nella disponibilità degli Stati. Il punto di equilibrio è contenuto nell’attuale art. 36 TFUE

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

NELL’UNIONE EUROPEA

1. Con l’espressione diritti di proprietà intellettuale (DPI) ci si 

riferisce ai diritti riconosciuti dall’Unione per la tutela della proprietà 

intellettuale, che comprende quella industriale (marchi, brevetti, 

indicazioni geografiche, ritrovati vegetali, disegni o modelli, ecc.) e 

quella letteraria e artistica (diritto d’autore e diritti connessi).

I DPI rappresentano una porzione importante del capitale delle 

imprese. La moderna competizione, infatti, si basa non solo sulla 

riduzione dei costi e sulla massimizzazione dei ricavi, ma anche (e 

sempre più) sulla capacità di innovare creando nuovi prodotti e servizi 

o migliorando quelli esistenti. D’altro canto, la tutela di quei diritti 

ha anche l’obiettivo di stimolare la creatività umana nell’ottica del 

progresso culturale e sociale. Per questi motivi, gli atti dell’Unione in 

materia di DPI mirano al contemperamento delle esigenze dei diversi 

attori del settore, in modo da stimolare l’innovazione tecnologica, 

rendere più competitive le imprese (soprattutto PMI) e contribuire alla 

migliore diffusione della conoscenza. 

Fino a pochi anni fa, l’Unione non aveva un’espressa competenza 

in materia, essendo quest’ultima storicamente nella disponibilità 

degli Stati. L’attenzione, dunque, è stata inizialmente rivolta a 

disciplinare il rapporto tra DPI e libertà economiche dei Trattati. 

L’esistenza di DPI statali – che attribuiscono diritti esclusivi 

idonei a compartimentare i mercati nazionali – rischiava infatti di 

confliggere con l’obiettivo di instaurare un mercato unico senza 

barriere interne. Il punto di equilibrio è contenuto nell’attuale art. 

36 TFUE, secondo cui gli Stati possono introdurre eccezioni al 

divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci per “motivi 

(…) di tutela della proprietà industriale e commerciale”, purché ciò 

non comporti discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate 

al commercio. La Corte di giustizia UE ha enucleato la distinzione 

tra esistenza dei DPI (disciplinata dagli Stati e fatta salva dall’art. 

36 TFUE) e loro esercizio (limitata dal diritto UE): ciò ha condotto 

all’elaborazione della teoria dell’oggetto specifico, secondo cui la 

deroga dell’art. 36 TFUE esenta solo le normative statali restrittive 
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Nell’attuale art. 36 TFUE gli Stati possono introdurre eccezioni al divieto di porre ostacoli alla 

circolazione delle merci per “motivi (…) di tutela della proprietà industriale e commerciale”, 

purché ciò non comporti discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio

della circolazione delle merci che siano indispensabili per tutelare 

il nucleo essenziale dei DPI. Alle prerogative non essenziali, invece, 

si applica l’opposta regola dell’esaurimento in base alla quale, 

dopo la prima commercializzazione di un bene coperto da DPI con il 

consenso del suo titolare, costui non può impedire gli ulteriori atti di 

commercializzazione da parte di terzi. Nell’UE, la Corte ha affermato 

l’esistenza di un regime di esaurimento regionale: l’immissione in 

commercio da parte del titolare in uno Stato membro esaurisce il DPI 

su quel prodotto anche in tutti gli altri Stati UE, legittimando la pratica 

delle importazioni parallele.

A partire dagli anni ’80 è emersa però la necessità di introdurre 

normative specifiche su tali diritti. Per ovviare alla mancanza di base 

giuridica espressa, le istituzioni hanno utilizzato altre norme dei 

Trattati, come gli attuali articoli 114 TFUE (per ravvicinare le differenti 

norme nazionali), 207 TFUE (per gli atti a rilevanza commerciale 

esterna) e 352 TFUE (c.d. “clausola di flessibilità”, per istituire titoli 

di proprietà uniformi e distinti da quelli nazionali). Con il Trattato di 

Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è possibile sfruttare 

l’art. 118 TFUE: esso al par. 1 permette di adottare misure per la 

creazione di titoli europei che garantiscano una protezione uniforme 

dei DPI e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento 

e di controllo centralizzati, mentre al par. 2 consente di approvare 

regolamenti sui relativi regimi linguistici. Inoltre, il Trattato di Lisbona 

ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, il cui art. 17, par. 2, afferma che “[l]a proprietà intellettuale è  

protetta”.

2. Nel settore dei marchi di impresa, si ricorda la direttiva 

2008/95, che ha sostituito la 104/89, con la quale viene disposto 

il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi. Possono 

costituire marchi nazionali tutti i segni idonei a essere riprodotti 

graficamente e a rendere prodotti o servizi di un’impresa distinguibili 

da quelli di altre imprese. La direttiva prevede delle ipotesi di 

esclusione dalla registrazione (e di nullità, qualora già registrati), ad 
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quale, dopo la prima commercializzazione di un bene coperto da DPI con il consenso del suo 

titolare, costui non può impedire gli ulteriori atti di commercializzazione da parte di terzi
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es. in caso di marchi senza carattere distintivo o descrittivi, o contrari 

all’ordine pubblico o al buon costume, o idonei a indurre il pubblico 

in errore, oppure se identici o simili a marchi anteriori. La direttiva 

obbliga gli Stati a conferire al titolare del marchio alcuni diritti 

esclusivi, quali quello di vietare ai terzi di utilizzare un segno identico 

o simile tale da generare un rischio di confusione nei consumatori, 

ma anche quello di concedere il marchio in licenza. Infine, il titolare 

ha l’obbligo di fare un uso effettivo del marchio entro 5 anni dalla data 

di registrazione e di non interromperne l’uso per lo stesso periodo di 

tempo, pena una sanzione.

Il regolamento 207/2009 disciplina, a sua volta, il marchio 

comunitario, titolo europeo autonomo rispetto ai marchi nazionali 

armonizzati dalla direttiva 2008/95. L’importanza di questo DPI – la 

cui disciplina è simile a quella della direttiva, prima esaminata – 

risiede nel fatto che esso ha carattere unitario, cioè produce gli stessi 

effetti in tutta l’UE. La domanda di registrazione deve essere avanzata 

all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), con 

sede ad Alicante in Spagna, direttamente o per il tramite degli Uffici 

marchi nazionali, e comporta il pagamento di una tassa di deposito. 

Sulla domanda si esprime l’UAMI che, se tutti i requisiti sono 

soddisfatti e non vi sono opposizioni, procede alla sua pubblicazione. 

Il regolamento prevede anche regole sulla durata, il rinnovo, la 

modifica, la divisione, la rinuncia, la decadenza, la nullità del marchio 

comunitario, sulle procedure di ricorso, sui marchi collettivi, nonché 

su competenze e procedure concernenti le azioni giudiziarie.

3. Quanto al brevetto per invenzione industriale, esso garantisce 

al suo titolare il diritto di vietare ad altri, per un certo periodo, lo 

sfruttamento di un’invenzione di prodotto o procedimento che, al 

momento della domanda, ha i caratteri della novità, dell’attività 

inventiva e dell’applicazione industriale. 

Fino a pochi anni fa, la produzione normativa dell’Unione è 

stata alquanto modesta e ha riguardato solo alcune misure 

di armonizzazione. Sono stati disciplinati i certificati protettivi 

complementari (CPC) attraverso il regolamento 469/2009 (che 

ha sostituito il 1768/92) sui CPC per i medicinali e il regolamento 
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Per i marchi di impresa si ricorda la direttiva 2008/95, che obbliga gli Stati a conferire al titolare 

del marchio alcuni diritti esclusivi: quello di vietare ai terzi di utilizzare un segno identico o simile 

tale da generare un rischio di confusione ma anche quello di concedere il marchio in licenza

1610/96 sui CPC per i prodotti fitosanitari. Questi atti non creano 

titoli autonomi, limitandosi a disporre il ravvicinamento delle 

normative statali in materia. I CPC hanno lo scopo di prolungare 

la durata ventennale del brevetto farmaceutico o fitosanitario 

per il periodo necessario (ma comunque per non più di 5 anni) a 

compensare quello tra la concessione del titolo e l’autorizzazione 

all’immissione in commercio del prodotto, che di regola è impiegato 

per sperimentazioni e non viene sfruttato a fini economici.

Rilevante è anche la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica 

delle invenzioni biotecnologiche che aggiunge regole speciali a quelle 

generali stabilite per tutti i brevetti degli Stati membri, nel caso in cui 
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certo periodo, lo sfruttamento di un’invenzione di prodotto o procedimento che, al momento della 

domanda, ha i caratteri della novità, dell’attività inventiva e dell’applicazione industriale
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l’invenzione riguardi materiale vivente. La direttiva traccia nel settore 

in esame una particolare distinzione tra “scoperte” (che rivestono 

un carattere solo teorico) e vere e proprie “invenzioni” (cioè i trovati 

biotecnologici che, con l’intervento dell’uomo, svolgono in concreto 

una funzione, anche se già presenti in natura): le prime non sono 

brevettabili, mentre le seconde sì. Si ammette quindi la brevettabilità 

di prodotti e procedimenti microbiologici, di elementi isolati dal 

corpo umano mediante un procedimento tecnico nonché di sequenze 

o sequenze parziali di DNA. Al contrario, non sono brevettabili le 

varietà vegetali (soggette ad altro sistema di tutela), le razze animali, 

i procedimenti essenzialmente biologici, il corpo umano e la mera 

scoperta di un suo elemento nonché le invenzioni biotecnologiche il 

cui sfruttamento sia contrario a ordine pubblico e buon costume.

Una rilevante novità concerne la recente approvazione del pacchetto 

sul brevetto unitario a sèguito di una cooperazione rafforzata avviata 

tra 25 dei 28 Stati UE: si tratta dei due regolamenti 1257/2012 e 

1260/2012 e dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), 

che entreranno in vigore nei prossimi anni. I regolamenti contengono 

le norme relative all’attribuzione del c.d. effetto unitario ai brevetti 

europei rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nel quadro 

della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973 (CBE). 

Tale effetto si aggiunge a quelli tipici del brevetto europeo della CBE 

ed è facoltativo, dovendo essere richiesto espressamente dal titolare. 

Una volta concesso, al brevetto unitario si garantisce tutela uniforme 

e pari efficacia in tutti i 25 Stati partecipanti: in tal modo, diventa 

superflua la fase nazionale di “convalida” tipica del brevetto europeo 

tradizionale, inclusa la traduzione nelle lingue nazionali. Quest’ultima 

non viene più richiesta, infatti, qualora il brevetto europeo per il 

quale si richiede l’effetto unitario sia stato pubblicato in una lingua 

ufficiale dell’UEB (inglese, francese o tedesco): ciò rappresenta 

un notevole risparmio per i titolari, se paragonato alla richiesta di 

traduzione in ciascuna delle lingue nazionali dei Paesi per i quali si 

chiede la convalida di un brevetto europeo tradizionale. A sua volta, 

l’Accordo TUB istituisce un tribunale comune agli Stati contraenti 

per la composizione delle controversie sui brevetti europei (unitari 

e tradizionali) e sui certificati protettivi complementari. Com’è noto, 
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Rilevante è anche la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche 

che aggiunge regole speciali nel caso in cui l’invenzione riguardi materiale vivente e traccia nel 

settore una particolare distinzione tra “scoperte” e vere e proprie “invenzioni”

il trilinguismo del sistema brevettuale unitario ha registrato la dura 

opposizione di Italia e Spagna: mentre il nostro Paese non partecipa 

alla cooperazione rafforzata ma ha firmato l’Accordo TUB, quello 

iberico si è posto al di fuori dell’intero sistema.

Con particolare riferimento al settore farmaceutico, si ricorda 

inoltre il regolamento 816/06 concernente la concessione di licenze 

obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti 

farmaceutici destinati all’esportazione verso Paesi che hanno 

problemi di salute pubblica. Questo atto dà attuazione a una decisione 

del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC) del 30 agosto 2003, adottata nel quadro dell’Accordo sugli 

aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 

(TRIPs) e relativa alla predisposizione di un sistema rivolto a cercare 

di porre rimedio ai gravi problemi di salute pubblica che colpiscono 

molti Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.

4. Il diritto d’autore fornisce tutela alla forma all’attività dell’ingegno 

umano di carattere artistico in senso lato (letteraria, musicale, 

figurativa, cinematografica teatrale, ecc.) ma non al contenuto 

sottostante, in ciò differenziandosi dal brevetto che invece protegge 

anche quest’ultimo. In materia, sinora l’UE ha adottato atti di 

armonizzazione delle normative nazionali, di cui si dà brevemente 

conto nel prosieguo, senza creare un autonomo diritto d’autore a 

carattere sovranazionale.

Viene anzitutto in rilievo la direttiva 2001/29 sull’armonizzazione 

di taluni aspetti dei diritti d’autore e connessi nella società 

dell’informazione. Essa, oltre a prevedere norme in materia di diritto 

di riproduzione, di comunicazione e di distribuzione, dà attuazione 

alle disposizioni digital-oriented di alcuni trattati internazionali 

stipulati nel quadro dell’Organizzazione internazionale della proprietà 

intellettuale (OMPI), stabilendo protezione contro la violazione delle 

misure anti-elusione e la rimozione o alterazione delle informazioni 

elettroniche sulla gestione dei diritti.

Si ricordano poi la direttiva 2006/115 sul diritto di noleggio, di prestito 
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una volta concesso, si garantisce tutela uniforme e pari efficacia in tutti i 25 Stati partecipanti: in tal 

modo diventa superflua la fase nazionale di “convalida” tipica del brevetto europeo tradizionale
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e altri diritti connessi, con la quale viene attribuito al titolare il diritto 

esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito delle opere 

soggette al diritto d’autore nonché taluni diritti connessi (diritto 

di fissazione, riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e 

comunicazione al pubblico), e la direttiva 2009/24 sulla tutela del 

software, che impone agli Stati di proteggere i programmi per 

elaboratore originali quali opere letterarie. 

Altre direttive dell’Unione hanno interessato la radiodiffusione via 

satellite e la ritrasmissione via cavo (93/83), la protezione delle 

banche-dati (96/9), del disegno industriale (98/71), dei servizi ad 

accesso condizionato (98/84), il c.d. diritto di sèguito (2001/84) e 

l’armonizzazione della durata del diritto d’autore e dei diritti connessi 

(2011/77). Più di recente sono state approvate la direttiva 2012/28 

sulle c.d. “opere orfane” e la direttiva 2014/26 sulla gestione collettiva 

dei diritti d’autore e dei diritti connessi nonché la concessione di 

licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online 

nel mercato interno.

5. L’attività normativa dell’Unione in materia di DPI non è limitata 

ai tradizionali settori dei marchi, dei brevetti e del diritto d’autore, 

ma ha comportato l’approvazione di atti rivolti a tutelare i ritrovati 

vegetali (mediante il regolamento 2100/94 che delinea un DPI sui 

generis, accomunabile solo in parte al brevetto), le indicazioni 

geografiche, le denominazioni d’origine e le specialità tradizionali 

garantite (ormai confluite nell’unico regolamento 1151/2012 sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), le topografie di prodotti 

a semiconduttori (o circuiti stampati, di cui alla direttiva 87/54, 

che ha previsto un sistema misto, assimilabile in parte al diritto di 

brevetto e in parte al diritto d’autore), i disegni e modelli comunitari 

(tutela disposta sia con la direttiva 98/71, di armonizzazione delle 

normative statali, sia con il regolamento 6/02, che ha introdotto un 

DPI sovranazionale autonomo rispetto a quelli nazionali) e i domain 

names (attraverso il regolamento 733/02 relativo alla messa in opera 

del dominio di primo livello .eu).

6. Infine, un carattere orizzontale riveste la direttiva 2004/48 sul 
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Il diritto d’autore fornisce tutela alla forma all’attività dell’ingegno umano di carattere artistico 

in senso lato (letteraria, musicale, figurativa, cinematografica teatrale, ecc.) ma non al contenuto 

sottostante, in ciò differenziandosi dal brevetto che invece protegge anche quest’ultimo

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale obbliga gli 

Stati membri a predisporre nel loro ordinamenti interni misure di 

enforcement amministrative e giurisdizionali sufficientemente efficaci 

e dissuasive, non abusive né ostative del commercio, dirette ad 

assicurare la tutela dei DPI e colpire la contraffazione e la pirateria. 

Ispirata alla stessa filosofia orizzontale è il regolamento 608/13, che 

prevede le modalità di intervento delle autorità doganali in presenza 

di merci sospettate di violare un DPI al momento del loro passaggio in 

dogana.

Bibliografia minima: 

BERTOLI, Art. 118 TFUE, in Curti Gialdino (diretto da), Codice 

dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, p. 1166 ss.; 

BARATTA, Art. 118 TFUE, in Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione 

europea2, Milano, 2014, p. 1278 ss.; 

CONTALDI, Le fonti, in Annali italiani del diritto d’autore, della cultura 

e dello spettacolo (2007), Milano, 2008, p. 3 ss.; 

DEL CORNO, Brevetti farmaceutici e certificati protettivi 

complementari (i regolamenti CE 1768/92 e 1610/96), in Rivista di 

diritto industriale, 1998, I, p. 47 ss.; 

FOGLIA, RAGONESI, La proprietà intellettuale, in Tizzano (a cura di), Il 

diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2006, tomo II, p. 1342 ss.; 

FRIGO, Gli standard di tutela dell’UE a confronto con gli standard 

internazionali: la proprietà intellettuale, in Rossi (a cura di), La 

protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards 

internazionali, Napoli, 2011, p. 145 ss.; 



77

La tutela della proprietà intellettuale nell’Unione Europea

IANNANTUONO, La proprietà industriale, in Tizzano (a cura di), Il 

diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2006, tomo II, p. 1391 ss.;

HONORATI (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela 

brevettuale, Torino, 2014; 

MORGESE, La recente giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea sulla protezione giuridica delle invenzioni 

biotecnologiche: le pronunzie Monsanto Technology e Brüstle, in 

Rivista di diritto agrario, 2012, II, p. 3 ss.; 

B. UBERTAZZI, Art. 118 TFUE, in Pocar, Baruffi (a cura di), 

Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea2, Padova, 2014, p. 

917 ss.; 

L. C. UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011; 

Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012.



p
h

. 
A

u
d

io
vi

s
u

a
l 

S
e

rv
ic

e
s
 E

U

78



Bari economia     cultura

79

ARGOMENTI

Ricercatore di Diritto 

dell’Unione europea

Professore aggregato di 

Diritto ambientale europeo

Politecnico di Bari

MICAELA FALCONE

LA TUTELA AMBIENTALE EUROPEA

E LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

L’auspicio è che la volontà politica espressa si traduca in interventi che possano intrecciare 

politiche economiche e tutela ambientale, prospettive occupazionali e gestione dei rifiuti

Nel diritto dell’Unione europea l’ambiente è inteso come un bene 

giuridico rilevante, meritevole di autonoma considerazione e protezione, 

a tutela del quale il legislatore europeo ha tradotto in diritto primario le 

crescenti preoccupazioni emerse sulla scena internazionale a partire 

dagli anni ‘70.

L’odierno diritto ambientale europeo può considerarsi un diritto 

a formazione progressiva. Inizialmente strumentale alla tutela di 

valori diversi (salute, proprietà, esercizio delle attività economiche), 

si è via via affermato ed evoluto tramite le modifiche apportate al 

diritto primario dalla successione dei trattati dell’Unione, che hanno 

scandito l’ambizioso cammino verso l’integrazione europea. Con l’Atto 

Unico europeo (1986) ed i trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam 

(1997), in particolare, si è delineato un quadro giuridico ben articolato, 

funzionale al raggiungimento di un “elevato livello di tutela e di 

miglioramento della qualità dell’ambiente”, che figura tra gli obiettivi 

generali dell’Unione europea.

Con l’ultima riforma (Trattato di Lisbona, 2007), all’ambiente oggi 

il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dedica il 

Titolo XX, che con gli articoli 191-193 individua gli obiettivi dell’azione 

ambientale europea, i suoi principi fondanti (precauzione, prevenzione, 

correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente 

e “chi inquina paga”), le modalità di adozione dei Programmi d’azione 

ambientali e delle relative misure di attuazione, la disciplina sul 

sostegno finanziario ed il regime derogatorio. Le novità di maggior 

rilievo apportate con la riforma di Lisbona riguardano la collaborazione 

ambientale internazionale e l’esplicita attenzione ai cambiamenti 

climatici, forse la sfida ambientale più complessa del nostro tempo. 

Effetti specifici in materia di ambiente derivano, infine, dalle modifiche 

che riguardano l’adesione dell’Unione europea alla Carta dei diritti 

fondamentali (CEDU), che consentirà una tutela più efficace – anche 

sotto il profilo processuale – del diritto all’ambiente. La sua natura di 

diritto fondamentale è deducibile non solo dall’esplicita disposizione 

dell’art.37 della Carta, ma è anche riconducibile indirettamente dalla 
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L’odierno diritto ambientale europeo può considerarsi un diritto a formazione progressiva. 

Inizialmente strumentale alla tutela di salute, proprietà, esercizio delle attività economiche, si è via 

via affermato ed evoluto tramite le modifi che apportate dalla successione dei trattati dell’Unione

violazione del diritto alla vita in generale e al diritto alla vita privata e 

familiare, come confermato dalla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’Uomo.

A fronte di queste integrazioni rimane pressoché inalterata 

l’impostazione della politica ambientale europea, che opera secondo 

Programmi d’azione pluriennali e con il sostegno di fondi strutturali e di 

investimento, quali il Fondo di coesione ed il Fondo LIFE. 

Il recente rinnovamento di tutti gli strumenti di indirizzo ed attuazione, 

per i quali quest’anno si apre il nuovo ciclo di programmazione 

2014-2020, presenta profili di notevole interesse ed attualità. 

Sebbene un giudizio generale potrà esprimersi solo a conclusione 

della programmazione appena avviata, è possibile svolgere alcune 

considerazioni sull’impostazione adottata.

Da gennaio 2014 è in vigore il Settimo Programma generale 

d’azione dell’Unione europea dal titolo “Vivere bene entro i limiti 

del nostro pianeta” (7°PAA), che individua obiettivi e priorità della 

politica ambientale europea fino al 2020 (decisione 1386/2013/UE 

del20.11.2013). Il nuovo programma origina nel segno della continuità 

rispetto al precedente, che ha guidato la politica ambientale europea 

dell’ultimo decennio (2002-2012), articolando le misure di intervento 

secondo quattro settori prioritari: a) cambiamenti climatici; b) natura 

e biodiversità; c) ambiente, salute, qualità della vita; d) gestione delle 

risorse naturali e dei rifiuti.

Il bilancio finale della conclusa programmazione ha evidenziato, 

accanto agli indubbi progressi, molteplici profili di criticità. Primo 

tra tutti l’attuazione tardiva, lacunosa e talora insoddisfacente delle 

norme ambientali che ha attenuato la portata dei risultati raggiunti e 

compresso le potenzialità di una legislazione recentemente aggiornata 

in molti settori (si pensi alla direttiva rifiuti del 2008 o agli obiettivi 

di qualità delle acque fissati al 2015 dalla direttiva quadro 2000/60/

CE). Per tale motivo appare condivisibile la scelta del 7° PAA, che in 

una visione globale affianca agli obiettivi propriamente ambientali 

(conservazione delle risorse naturali e riduzione dell’inquinamento) 

anche obiettivi funzionali, relativi a strumenti giuridici, economici 
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La tutela ambientale europea e la programmazione 2014-2020

Da gennaio 2014 è in vigore il Settimo Programma generale d’azione dell’Unione europea dal 

titolo “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (7°PAA), che individua obiettivi e priorità della 

politica ambientale europea fi no al 2020 (decisione 1386/2013/UE del 20.11.2013)

e finanziari. Si tratta di una impostazione metodologica innovativa, 

strutturata per “priorità” di intervento e non più per “comparti” 

ambientali. In tal modo, l’attuazione puntuale della legislazione di 

settore, il sostegno finanziario, la collaborazione internazionale, 

l’ampliamento e l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche 

rappresentano al contempo presupposti ed obiettivi per una più efficace 

tutela ambientale.

Su queste basi, ben si comprende la nuova attenzione rivolta dal 7° 

PAA alla pianificazione degli strumenti finanziari di supporto alla 

politica ambientale. È opinione condivisa, del resto, che la profonda 

crisi economica che caratterizza l’attualità impone un’azione mirata 

ad incentivare adeguati investimenti di settore, evitandola dispersione 

dei finanziamenti in molteplici iniziative per concentrarli piuttosto a 

supporto di piani di azione selezionati ed integrati a più livelli.

Le scelte operate nell’ambito della politica europea di coesione 

appaiono in linea con questa impostazione. Sul fondamento giuridico 

degli articoli 174-178 TFUE, i finanziamenti europei nell’ambito dei 

Fondi a finalità strutturale sono disciplinati da una programmazione 

pluriennale, che ne definisce gli assi prioritari di investimento. La nuova 

programmazione strutturale, anch’essa rinnovata per il periodo 2014-

2020, si avvale di un articolato pacchetto normativo, formato da un 

regolamento generale (Reg. (UE) n. 1303/2013, con disposizioni comuni 

a tutti i Fondi strutturali) e da regolamenti specifici per ciascun fondo, 

che disciplinano le priorità d’investimento ed il tasso di cofinanziamento 

di ogni obiettivo tematico. Aspetto qualificante della nuova disciplina 

è la concentrazione delle risorse dei Fondi su limitate priorità 

fondamentali. 

Rispetto alla tutela ambientale, la politica di coesione fornisce 

assistenza finanziaria agli Stati membri affinché applichino e rispettino 

la legislazione UE di settore, che richiede infrastrutture adeguate, 

approcci innovativi ed investimenti in risorse umane e organizzative. 

In particolare, agli interventi per l’ambiente è destinato il sostegno 

finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo 

di Coesione.

Il FESR mira in generale a consolidare la coesione economica e sociale 

dell’UE correggendo gli squilibri fra le regioni (Reg. (UE) 1301/2013). 
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Appare condivisibile la scelta del 7° PAA, che in una visione globale affi anca agli obiettivi 

propriamente ambientali (conservazione delle risorse naturali e riduzione dell’inquinamento) anche 

obiettivi funzionali, relativi a strumenti giuridici, economici e fi nanziari, una impostazione innovativa

Tra le sue aree prioritarie di investimento è il settore dell’economia a 

basse emissioni di carbonio, con una percentuale di cofinanziamento 

differenziata (20, 15 e 12% per le regioni sviluppate, per quelle in 

transizione e per quelle in ritardo di sviluppo). Ampia parte dell’azione 

di questo fondo mira a ridurre i problemi economici, ambientali e 

sociali che gravano sulle aree urbane, investendo principalmente nello 

sviluppo urbano sostenibile. 

Il Fondo di coesione, invece, assiste gli Stati membri con reddito 

nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell’Unione 

europea (Reg. (UE) n. 1300/2013) ed ha come obiettivi la riduzione 

delle disparità economiche e sociali e la promozione dello sviluppo 

sostenibile. Lo stanziamento per la programmazione 2014-2020 di 

questo singolo fondo ammonta a circa 64 miliardi di euro, destinati 

ad attività collegate a progetti delle reti di trasporto transeuropeee, 

nell’ambito della tutela ambientale, a progetti correlati al settore 

energia (efficienza energetica, energie rinnovabili) e ancora ai trasporti 

(potenziamento trasporti pubblici).

Principi e criteri gestionali comuni agli strumenti finanziari a 

gestione concorrente sono fissati dal Quadro finanziario pluriennale 

dell’Unione, mirato a ridurre l’onere dei contributi diretti a carico dei 

bilanci nazionali (Reg.UE, EURATOM n.1311/2013). Tra tali principi 

c’è, innanzitutto, la concentrazione tematica su selezionate priorità 

a connotazione paneuropea, onde ottimizzare il valore aggiunto 

dell’intervento dell’Unione europea. Un ulteriore principio consiste 

nella semplificazione delle norme, che spesso scoraggiano la 

partecipazione, ritardando l’esecuzione degli impegni di spesa. 

Particolarmente importante è inoltre il criterio delle “condizionalità” 

che, riducendo il margine di discrezionalità nazionale con l’introduzione 

di requisiti ex ante ed ex post per l’utilizzo dei Fondi, accresce l’efficacia 

degli interventi ed assicura che l’investimento non sia compromesso da 

ostacoli interni alla gestione nazionale. 

Come correttivo al precedente sistema, i Quadri strategici nazionali 

sono sostituiti dai Contratti di partenariato, concordati tra la 

Commissione e i singoli Stati membri per definire i reciproci impegni 
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La tutela ambientale europea e la programmazione 2014-2020

La nuova programmazione strutturale si avvale di un articolato pacchetto normativo, formato da un 

regolamento generale con disposizioni comuni a tutti i Fondi strutturali e da regolamenti specifi ci per 

ciascun fondo. Le risorse dei Fondi sono concentrate su limitate priorità fondamentali

al fine di un collegamento ancora più stretto tra le strategie di riforma 

nazionali e le priorità dell’Unione. Il 29 ottobre 2014 la Commissione 

europea ha adottato l’Accordo di partenariato con l’Italia, che ne 

definisce la strategia di medio e lungo periodo, individuando priorità 

di investimento nei settori del trasporto sostenibile e dell’efficienza 

energetica. 

Il “Programma LIFE”, approvato il 5 dicembre 2013, è un ulteriore 

programma di finanziamento per il clima e l’ambiente, che si 

allinea agli altri cicli di programmazione 2014-2020 (Reg. (UE) n. 

1293/2013), ma che, diversamente dai Fondi a finalità strutturale, 

è dedicato al sostegno finanziario esclusivo del 7° PAA, di cui 

condivide obiettivi e finalità. Riproponendo obiettivi e impostazione 

del concluso LIFE+ (2007-2013), il Programma LIFE si articola in due 

sottoprogrammi, a loro volta suddivisi in settori prioritari d’azione. 

Il primo sottoprogramma (Ambiente), che finanzia progetti per la 

conservazione della natura e della biodiversità, prevede investimenti 

in ambiti specifici, quali l’uso efficiente delle risorse, la biodiversità, la 

governance e l’informazione ambientale. Il secondo sottoprogramma 

(Azione per il clima) è interamente dedicato a supportare misure dirette 

alla mitigazione e alla gestione dei cambiamenti climatici, inclusi i 

progetti di efficienza energetica. 

La rinnovata attenzione rivolta al tema dei cambiamenti climatici, con 

il conseguente incremento delle azioni e degli interventi di settore, si 

allinea alle crescenti istanze avanzate sia sul piano europeo che su 

quello internazionale. Il riferimento è, da un lato, all’art. 191 TFUE 

(come integrato dal trattato di Lisbona) e al pacchetto “Clima ed 

energia”, che è parte integrante della Strategia Europa 2020, dall’altro, 

alle indicazioni formulate dall’ultima Conferenza ONU sullo Sviluppo 

sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 2012 (denominata 

anche “Rio+20” perché convocata a venti anni di distanza dal primo 

Vertice mondiale sull’ambiente del 1992). Con l’obiettivo di spronare i 

Governi a scelte programmatiche verso la sostenibilità dello sviluppo, 

la Conferenza di Rio+20 ha individuato due temi di interesse prioritario, 

che il 7° PAA ha fatto propri nella definizione dei nuovi indirizzi della 

politica ambientale europea. Il primo (A Green Economy in the context 

of sustainable development and poverty eradication) promuove la 
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Il FESR mira in generale a consolidare la coesione economica e sociale dell’UE correggendo gli 

squilibri fra le regioni. Tra le sue aree prioritarie di investimento è il settore dell’economia a basse 

emissioni di carbonio, con una percentuale di cofi nanziamento differenziata 

transizione verso un’economia verde inclusiva che, al miglioramento 

ambientale, affianchi contrasto a cambiamento climatico, perdita di 

biodiversità, desertificazione ed esaurimento delle risorse naturali e, 

al tempo stesso, promuova la riduzione della povertà ed un maggiore 

benessere sociale ed economico. Il secondo tema (Institutional 

framework for sustainable development) si riferisce al miglioramento 

della governance, ovvero del quadro istituzionale indispensabile per 

sviluppare ed attuare le politiche di sviluppo sostenibile nelle diverse 

componenti sociale, ambientale ed economica. 

L’acquisita consapevolezza dello stretto legame tra ambiente ed 

economia suggerisce, dunque, un’azione integrata che punti alla 

ripresa affrontando contemporaneamente le criticità economico- 

finanziarie e quelle ambientali. Questo collegamento trova conferma 

nella coincidenza delle priorità individuate dall’analisi annuale della 

crescita 2013 (The 2013 annual Growth Survey, novembre 2012) con i 

risultati attesi dal 7° PAA, che dedica un obiettivo tematico alla gestione 

del supporto economico-finanziario del programma, nella prospettiva 

di stimolare crescita sostenibile e occupazione. In questa prospettiva la 

nuova programmazione adotta una visione a lungo termine che fissa al 

2050 gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento e il raggiungimento di 

adeguati standard ambientali.

L’opportunità di strutturare strategie integrate e trasversali nei 

settori della tutela ambientale, crescita economica ed occupazione è 

ulteriormente confermata dal recente pacchetto di iniziative presentato 

dalla Commissione (Verso un’economia circolare: programma per 

un’Europa a zero rifiuti, COM (2014) 398 final, 2 luglio 2014), che intende 

trasferire alle politiche economiche lo schema applicato al settore dei 

rifiuti (il noto “4R”: risparmio, recupero, riuso, riciclo). 

Il pacchetto è accompagnato da comunicazioni riguardanti singoli 

settori d’intervento (occupazione verde, sostegno alle PMI, uso 

efficiente delle risorse nel settore edilizio, gestione ottimale di rifiuti). 

Nella gestione dei rifiuti, che rappresenta la sezione più articolata 

ed importante del pacchetto, la Commissione propone correttivi di 

semplificazione e razionalizzazione della disciplina vigente, che fa 
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La tutela ambientale europea e la programmazione 2014-2020

Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con reddito nazionale lordo pro-capite inferiore al 90% 

della media dell’Unione europea ed ha come obiettivi la riduzione delle disparità economiche e sociali 

e la promozione dello sviluppo sostenibile. Lo stanziamento ammonta a circa 64 miliardi di euro 

capo alle attuali direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche 

di rifiuti. Innovativa, a tal fine, è la definizione di condizioni operative 

minime per i regimi di responsabilità estesa del produttore e l’adozione 

di approcci ad hoc per rifiuti con problematiche specifiche (rifiuti 

marini, rifiuti da costruzione e demolizione, plastica, rifiuti pericolosi). 

Altre modifiche riguardano l’aumento degli obiettivi di riutilizzo e 

riciclaggio, le restrizioni allo smaltimento in discarica dei rifiuti 

urbani non residui entro il 2030 e la razionalizzazione degli obblighi di 

rendicontazione. 

Appare chiaro che tutte le iniziative finora articolate nell’ambito della 

programmazione ambientale 2014-2020 dell’Unione europea sono 

orientate ad inderogabili obiettivi di sostenibilità e di efficienza (delle 

risorse, della legislazione, degli investimenti) i quali, in concreta 

applicazione del principio di integrazione (art. 11 TFUE), estendono le 

questioni ambientali anche ad altre aree politiche e settori economici, 

imponendo di ripensare integralmente i paradigmi che reggono 

l’economia occidentale. Pur nella consapevolezza dei benefici 

economici e sociali derivanti da un uso più accorto delle risorse, 

infatti, la nostra economia resta ancora fortemente legata a una 

visone obsoleta di consumo, che ha consolidato modelli inefficienti per 

l’impiego delle risorse e dannosi per l’ambiente.

L’auspicio per il futuro è che la volontà politica espressa dalla 

programmazione 2014-2020 sia in grado di tradursi in concrete 

strategie di intervento che, opportunamente integrate, possano 

intrecciare politiche economiche e tutela ambientale, prospettive 

occupazionali e gestione dei rifiuti. Per ora siamo dinnanzi ad una nuova 

impalcatura normativa complessa ed articolata che, pur mostrando 

il valore aggiunto del coordinamento dell’Unione, trasferisce una 

grande responsabilità sui decisori politici degli Stati membri e sulle 

istituzioni nazionali. Essi dovranno assumere un ruolo attivo e decisivo 

nel conferire concretezza al poderoso processo di cambiamento che, 

aspirando alla sostenibilità, si profila a livello ambientale, economico, 

sociale e culturale.



p
h

. 
A

u
d

io
vi

s
u

a
l 

S
e

rv
ic

e
s
 E

U

86



Bari economia     cultura

87

ARGOMENTI

Ricercatore 

Dipartimento di Informatica

Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”

MICHELE SCALERA

L’Europa ha bisogno di un ripensamento radicale del modo in cui i sistemi d’istruzione e 

formazione possono impartire le abilità di cui ha bisogno il mercato del lavoro

LO STUDIO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATICA 

DI BASE NELL’UNIONE EUROPEA

La debolezza della politica scolastica attuata dai vari Governi che 

si sono succeduti in Italia negli ultimi decenni è sotto gli occhi di 

tutti; eppure, l’istruzione rappresenta una soluzione strutturale al 

devastante fenomeno della disoccupazione. Essa può, anzi deve, essere 

la risposta coerente alla domanda di competenze che da anni si leva 

dal mondo aziendale. La pubblica amministrazione e le imprese, infatti, 

per fornire servizi soddisfacenti al cittadino ed essere competitive in 

un mercato sempre più globale hanno bisogno di risorse umane che 

sappiano, tra l’altro, gestire l’innovazione tecnologica.

Innovare sottende un processo che spesso si reputa semplice (quante 

volte ho sentito la famosa frase “che ci vuole, con due click…”), a 

volte si riduce all’acquisto di hardware che precocemente diventa 

obsoleto (quanto hardware sottoutilizzato giace nei magazzini della 

pubblica amministrazione…) e mai viene progettato con una approccio 

manageriale. Innovare significa coniugare la tecnologia con la 

gestione delle risorse umane e con l’organizzazione. L’innovazione va 

comunicata e, soprattutto, richiede formazione.

Scuola e formazione sono fattori chiave nel percorso di costruzione 

della classe dirigente del domani e di inserimento (o re-inserimento) 

nel mondo del lavoro. I contenuti scolastici e le loro modalità di 

erogazione non possono prescindere da un contesto sociale sempre 

più modificato dall’uso delle moderne tecnologie che già sviluppano in 

maniera autonoma propri modelli di apprendimento e di condivisione 

dell’informazione.

Serve la Scuola

La scuola è stata storicamente organizzata come un organismo in cui 

l’allievo cede il controllo della propria attenzione ad un insegnante che 

decide su cosa si dovrà concentrare, quando e a che scopo. 

Oggi, invece, serve un nuovo modello di scuola che riveda 

profondamente i contenuti erogati sia dal punto di vista del merito che 

della forma con cui ciò avviene. 

Serve una scuola in cui si insegni l’educazione civica e si utilizzi la 
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Innovare signifi ca coniugare la tecnologia con la gestione delle risorse umane e con l’organizzazione. 

L’innovazione richiede formazione. Scuola e formazione sono fattori chiave nel percorso di costruzione 

della classe dirigente del domani e di inserimento (o re-inserimento) nel mondo del lavoro

tecnologia come fattore abilitante della “Rete dell’Apprendimento”; 

ovvero una Rete basata su un nuovo modello pedagogico, organizzativo 

e didattico di “Classe Attiva” che faccia emergere le modalità di 

integrazione delle tecnologie in termini strumentali e metodologici. La 

tecnologia, dunque, a supporto di modelli incentrati sui bisogni della 

scuola e dei suoi interpreti. Questi devono sapere traghettare il mondo 

dell’education verso il concetto di knowledge factory, ove sarà possibile 

produrre conoscenza, attrarre e sviluppare talenti. 

Serve una scuola che sia la palestra formativa dove sperimentare 

modelli, strumenti, metodi e linguaggi della comunicazione 2.0; ovvero, 

uno spazio aperto di dialogo e confronto tra studenti, ex studenti, 

docenti, ricercatori, professionisti, imprese ed istituzioni.

Tutti coloro i quali sono coinvolti in prima persona in attività aziendali, 

vuoi perché lavoratori, imprenditori, manager o a vario tipo consulenti, 

sono consci dell’enorme richiesta di persone che abbiano un pensiero 

computazionale, una cultura informatica ed una educazione civica che 

purtroppo la scuola non ha mai dato. 

Purtroppo in Italia, paese in cui le nuove generazioni si formano più 

per volere individuale che per merito di un processo che conduca alla 

formazione continua nel tempo, dotarsi di una risorsa umana coerente 

con il progetto aziendale è difficile essenzialmente per due motivi: 

scarsa disponibilità di knowledge worker preparati e socialmente 

educati e norme giuslavoristiche per l’assunzione di nuovo personale 

che non invogliano le aziende ad assumere.

Serve la Politica

In verità un timido segnale di cambiamento si avverte nell’aria se è vero 

che il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) in 

collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) ha lanciato per l’a. s. 2014/2015 l’iniziativa “Programma 

il Futuro” nell’ambito del progetto “la buona scuola” con l’obiettivo di 

formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica e del pensiero 

computazione attraverso la programmazione (coding) e fornendo così alle 

scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili.
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palestra formativa dove sperimentare modelli, strumenti, metodi e linguaggi 2.0; uno spazio aperto di 

confronto tra studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, professionisti, imprese ed istituzioni

Lo studio della programmazione informatica di base nell’unione europea

L’iniziativa raccoglie l’esperienza americana, Hour of Code, partita nel 

2013 che sta coinvolgendo decine di milioni di studenti e insegnanti di 

tutto il mondo in attività di programmazione informatica.

Il progetto del Governo, nel suo primo anno di attuazione, si propone 

di coinvolgere il 30% delle scuole primarie italiane; percentuale che 

aumenterà anno dopo anno.

Progetti come questo si spera possano aiutare a sviluppare quelle 

competenze logiche e quelle capacità di problem solving in modo 

efficiente; qualità queste fondamentali per i nuovi knowledge worker.

Oggi mancano, e chissà per quanto tempo ancora mancheranno, tecnici 

e quadri specializzati nell’innovazione informatica: figure professionali 

di cui l’industria ha un pressante bisogno, ma che nessuno andrà a 

riempire perché non ci sono le persone con le qualifiche adatte. È un 

vuoto drammatico; bisognerebbe imparare la lezione americana, che 

ha fatto dell’immigrazione qualificata un motore di sviluppo economico. 

Milioni di posti di lavoro creati negli Usa dalle aziende informatiche 

sono stati occupati anche grazie all’immigrazione. 

In Italia immigrazione è sinonimo di costi da supportate e sopportare 

quando altrove diventa motore per lo sviluppo economico e produttivo.

Nei vari documenti programmatici relativi alla politica 

dell’immigrazione in Italia, nonostante ci sia sempre un riferimento 

alla programmazione dei flussi che tenga conto in primo luogo della 

situazione del mercato del lavoro nazionale ed europeo, le indicazioni 

burocratiche per l’immigrazione di un informatico indiano sono 

identiche a quelle che servono per una badante. Con tutto il rispetto 

per queste ultime, serve una politica dell’immigrazione che individui 

le qualifiche per le quali c’è maggiore penuria e le favorisca con 

procedure e corsie preferenziali. Come, per esempio, negli Stati Uniti 

e in Canada, dove le quote di permessi d’ingresso sono molto più 

generose per il personale ad alta qualifica. In Italia, invece, non si 

prevede neppure che gli studenti stranieri presso le nostre università 

possano rimanere qui a lavorare dopo la laurea.

La politica italiana dell’immigrazione è basata su modello arretrato che 

produce lavoratori nell’agricoltura, nei servizi (colf e camerieri) e solo 

in minima parte nell’industria e nel settore dei servizi. Le qualifiche dei 

lavoratori che arrivano in Italia sono quelle tipiche della manovalanza: 
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Il MIUR in collaborazione con il CINI ha lanciato per l’a. s. 2014/2015 l’iniziativa “Programma il 

Futuro” che raccoglie l’esperienza americana, Hour of Code, partita nel 2013 che sta coinvolgendo 

decine di milioni di studenti e insegnanti di tutto il mondo in attività di programmazione informatica

solo una percentuale minima riguarda i cosiddetti lavoratori della 

conoscenza. È la conferma statistica che l’Italia non sa intercettare il 

grande fenomeno planetario della trasmigrazione dei superlaureati. 

Eppure le nostre fabbriche nazionali di “cervelli” sono palesemente 

in ritardo rispetto ai bisogni della new economy. Le università 

italiane producono un numero di laureati in informatica all’anno 

che è un decimo rispetto al fabbisogno nazionale. È una quantità 

drammaticamente inferiore alle esigenze. 

Se a questo si aggiunge che tanti ragazzi oggi prendono la seconda 

laurea nelle università straniere e che quasi tutti rimangono all’estero 

a lavorare si riesce a capire il dramma di un Paese che pur non 

riuscendo a produrre risorse umane in numero soddisfacente per le 

proprie necessità, le cede all’estero invece che di acquisirle.

Colpa degli stipendi sempre più bassi, della corruzione dilagante 

che non premia il merito, ma anche di un ambiente meno innovativo 

e stimolante. Un giovane che ha voglia lavorare su tematiche 

di innovazione tecnologica, è ovviamente attratto dal centro del 

palcoscenico, che è molto lontano da noi. Perfino la lingua ci isola: 

bisognerebbe capire, per esempio, che almeno nel secondo ciclo di 

studi universitari dovremmo convertirci all’inglese.

Unione Europea e formazione informatica

Ovviamente, l’Unione Europea si sta muovendo per formare i lavoratori 

di domani. Infatti, dal giorno 11 fino al 17 ottobre 2014 si è tenuta la 

seconda edizione della Europe Code Week, la settimana europea della 

programmazione; un’iniziativa per avvicinare alla programmazione 

informatica milioni di bambini europei.

Nella prima edizione di Europe Code Week sono stati organizzati 300 

eventi in 26 paesi della Comunità Europea. 

Le sette parole chiavi scelte dagli organizzatori dell’evento: “Be 

creative!”, “Understand the world”, “Jobs”, “More Jobs”, “Technology 

shapes our lives”, “Become a maker”, “Codign is fun!”, evidenziano 

i diversi modi di declinare la programmazione informatica. Saper 

programmare vuol dire riuscire a far fare agli oggetti ciò che vogliamo. 
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ne informatica: fi gure professionali di cui l’industria ha un pressante bisogno, ma che 

nessuno andrà a riempire perché non ci sono le persone con le qualifi che adatte. È un vuoto drammatico

Lo studio della programmazione informatica di base nell’unione europea

Saper programmare è creativo, divertente, crea relazioni sociali e 

soprattutto consente di rispondere strutturalmente, come si diceva 

in prefazione, ad una emergenza occupazionale senza precedenti. 

Imparare a programmare è funzionale a qualunque lavoro si intenda 

fare; inoltre, consente di conoscere meglio gli oggetti che ci circondano 

e di rispondere alla enorme domanda di posti di lavoro nel settore ICT 

(Information and Communication Technology) attualmente richiesti 

nell’unione europea. La tecnologia plasma la nostra vita e impararla 

a gestirla attraverso la creazione di software ad hoc coinvolge in un 

processo di creazione di giochi e servizi che entusiasma. Programmare 

non è solo utile, ma creativo, gratificante e anche divertente. Ed è per 

tutti: uomini e donne, giovani e “giovani dentro”. 

Per tali motivi, uno slogan della scuola deve essere: la programmazione 

è la nuova alfabetizzazione.

La programmazione è il linguaggio delle cose

Il primo linguaggio che impariamo è la lingua madre; da adolescenti 

scopriamo che esistono tante lingue, tante lingue madri di altri popoli 

e per molti lo studio delle “altre lingue madri” diventa la passione/

lavoro di una vita. Poi scopriamo che anche gli animali parlano e tanti 

ricercatori nel mondo studiano il loro linguaggio e si entusiasmano per 

come riescono a comunicare. 

Da piccoli pensiamo che gli oggetti parlano e ci rivolgiamo a loro come 

ci rivolgiamo alle persone e gli animali.

La novità di oggi è che gli oggetti comprendono quello che diciamo loro 

e fanno ciò che noi chiediamo loro di fare. Di oggetti che parlano sono 

pieni le nostre case grazie al microprocessore che, se opportunamente 

programmato, è in grado di eseguire un compito; ovvero, una serie di 

istruzioni scritte in un opportuno codice detto, appunto, linguaggio di 

programmazione.

I linguaggi sono il modo per esprimere ciò che vogliamo far fare alle 

cose: sono lo strumento per comunicare il procedimento, ovvero 

l’algoritmo, con cui un automa deve eseguire ciò che vogliamo. 

Attraverso l’algoritmo possiamo dotare le cose di istruzioni chiare 

affinché il microprocessore le esegua una alla volta, velocemente e 

senza errori. 
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Le università italiane producono un numero di laureati in informatica all’anno che è un decimo rispetto 

al fabbisogno nazionale. È una quantità drammaticamente inferiore alle esigenze. A questo si aggiunge 

che tanti giovani oggi prendono la seconda laurea nelle università straniere e restano all’estero

Ogni interazione fra umani e computer è determinata da un codice di 

programmazione; che si tratti di un’app, di seguire le indicazioni del 

GPS alla guida di un automobile o voler comunicare attraverso un 

social netowrok, la programmazione è ovunque ed è fondamentale 

conoscerla per capire il mondo iperconnesso.

Rendere più attraenti le professioni informatiche è uno degli obiettivi 

dell’iniziativa europea “Grande coalizione per l’occupazione nel 

digitale”, un partenariato europeo aperto a molti operatori che mira 

ad agevolare la cooperazione fra le imprese, le fonti di formazione, gli 

operatori pubblici e privati per affrontare la carenza di competenze 

digitali nel mercato del lavoro europeo anche modernizzando il sistema 

educativo. Con questa iniziativa la Commissione Europea esorta le 

imprese europee del digitale, le amministrazioni pubbliche, i settori 

della formazione e dell’istruzione a unirsi in una grande coalizione 

per l’occupazione nel settore digitale, per contribuire a occupare il 

milione di posti di lavoro oggi vacanti nel settore delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC). Nonostante gli attuali 

livelli di disoccupazione, i posti di lavoro nel digitale aumentano 

ogni anno di circa 100.000 unità, ma il numero di nuovi laureati e di 

lavoratori qualificati nel campo delle TIC non riesce a coprire questo 

fabbisogno.

Al convegno tenutosi a Bruxelles il 4 marzo 2013 per il varo 

dell’iniziativa, il presidente Barroso dichiarò: “La Grande coalizione 

che viene varata oggi è un elemento essenziale per rimettere in 

pista l’economia europea e creare posti di lavoro destinati a una 

parte dei 26 milioni di disoccupati che si contano attualmente in 

Europa… Se, insieme, riusciremo a invertire la tendenza negativa e 

a occupare il sempre maggior numero di posti vacanti nel settore 

delle TIC, potremo incidere positivamente e in modo trasversale su 

tutti i settori dell’economia. Vogliamo che i cittadini europei siano in 

grado di occupare i posti di lavoro che faranno da traino alla prossima 

rivoluzione nel settore delle TIC”.

L’Europa ha bisogno di un ripensamento radicale del modo in cui i 

sistemi d’istruzione e formazione possono impartire le abilità di cui ha 
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coinvolge in un processo di creazione di giochi e servizi che entusiasma. Programmare non è solo utile, 

ma creativo, gratifi cante e anche divertente. Ed è per tutti: uomini e donne, giovani e “giovani dentro”

Lo studio della programmazione informatica di base nell’unione europea

bisogno il mercato del lavoro. La sfida non potrebbe essere maggiore 

visto il contesto di diffusa austerità e di tagli dei bilanci dell’istruzione. 

Il 20 novembre 2012, la Commissione europea ha inaugurato una nuova 

strategia denominata “Ripensare l’istruzione” per incoraggiare gli Stati 

membri ad adottare un’azione immediata al fine di assicurare che i 

giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del 

lavoro e raggiungere i loro obiettivi in tema di crescita e occupazione.

Androulla Vassiliou, all’epoca Commissario responsabile per 

l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù affermò durante il 

varo dell’iniziativa: “Ripensare l’istruzione non è soltanto una questione 

di denaro: se è vero che dobbiamo investire di più nell’istruzione e 

nella formazione, è anche chiaro che i sistemi d’istruzione devono a 

loro volta modernizzarsi ed essere maggiormente flessibili in modo 

da meglio rispondere ai bisogni reali della società odierna. L’Europa 

ritornerà a una crescita sostenuta soltanto se produrrà persone 

altamente qualificate e versatili in grado di contribuire all’innovazione 

e all’imprenditoria. A tal fine è essenziale un investimento efficiente e 

mirato, ma è chiaro che non raggiungeremo i nostri obiettivi riducendo i 

bilanci destinati all’istruzione.”

Conclusioni

La scuola italiana ha bisogno di una rivisitazione profonda sia dei 

contenuti che eroga sia del modello metodologico-didattico da 

applicare; modello che dovrebbe essere più vicino a quello “piatto” dei 

social network che a quello “piramidale” della classe. Essa da semplice 

erogatore di contenuti e certificatore delle conoscenze acquisite deve 

diventare il luogo senza barriere geografiche e temporali che enfatizza 

il learning by doing (l’apprendimento attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni) al fine di formare le nuove leve di cui il 

sistema Paese ha improrogabilmente bisogno.

Da questo punto di vista, ottime sembrano le iniziative citate messe in 

atto in ambito comunitario e nazionale poiché come recita la massima, 

attribuita al cinese Kuan Tsen, “Se pensi all’anno prossimo, semina 

il grano. Se pensi al prossimo decennio, pianta un albero. Se pensi al 

secolo venturo, istruisci i giovani”.
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Professore ordinario

Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”

GIOVANNI CELLAMARE

L’INGRESSO E SOGGIORNO NELL’UE 

DI CITTADINI DI STATI TERZI 

La direttiva 2003/109/CE reca i principi fondamentali del trattamento giuridico di coloro che soggiornino 

per un lungo periodo in uno degli Stati membri, oltre la ricerca di protezione internazionale 

L’art.79, par. 2 TFUE elenca i settori per i quali è prevista una politica 

comune dell’immigrazione dei cittadini di Stati terzi: in materia di 

condizioni di ingresso e soggiorno; di rilascio di visti e di titoli di 

soggiorno di lunga durata, compresi quelli a scopo di ricongiungimento 

familiare; di diritti degli stranieri regolarmente soggiornanti, comprese 

le condizioni per la libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati 

membri; infine nel settore, che qui non interessa, dell’allontanamento e 

rimpatrio delle persone in condizione irregolare.

Siffatta previsione “non incide sul diritto degli Stati membri di 

determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini 

di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un 

lavoro dipendente o autonomo” (par. 5; con svolgimenti nella direttiva 

2011/98/UE, che fa salva la competenza degli Stati membri per quanto 

riguarda l’ingresso di quelle persone nei mercati del lavoro). Il TFUE 

conferma la posizione differenziata del Regno Unito di Gran Bretagna e 

dell’Irlanda rispetto alle misure in materia di asilo e di immigrazione; e 

disciplina la partecipazione della Danimarca all’adozione delle misure 

che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

Passando alle principali misure sull’immigrazione, si hanno 

anzitutto quelle sulla gestione delle frontiere esterne, riconducibili 

essenzialmente al c.d. codice frontiere Schengen (regolamento 

CE562/2006, modificato e integrato da altri atti); alle norme sul piccolo 

traffico frontaliero e sul regime semplificato di controllo a quelle 

frontiere; al sistema di sorveglianza di queste (Eurosur), da intendere 

alla luce della funzione dell’Agenzia Fontex. 

Un altro gruppo importante di misure è volto a disciplinare i visti e altri 

titoli di soggiorno per un breve periodo (da integrare con la disciplina 

prevista da accordi tra CE/UE e Stati terzi). Tra le stesse assumono un 

ruolo centrale quelle sul sistema di informazione sui visti (regolamento 

CE 767/2008, con atti successivi); l’istituzione di un modello uniforme 

per i permessi di soggiorno (con indicazione degli elementi di 

identificazione biometrica: regolamento CE 1030/2002, così come 

modificato dal regolamento CE 380/2008), e il Codice comunitario dei 
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Le principali misure sull’immigrazione: quelle riconducibili al c.d. codice frontiere Schengen; le 

norme sul piccolo traffi co frontaliero e sul regime semplifi cato di controllo a quelle frontiere; il 

sistema di sorveglianza di queste (Eurosur), da intendere alla luce della funzione dell’Agenzia Fontex 

visti (regolamento CE810/2009). L ’introduzione «di una procedura unica 

di domandavolta al rilascio di un titolo» unico per i permessi di soggiorno 

e di lavoro consente di semplificare e armonizzare le norme statali in 

materia, e permette, per quanto qui interessa, controlli più semplici della 

regolarità del soggiorno e dell’impiego (direttiva2011/98/UE).

Quel Codice disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio del 

visto per soggiorni di breve durata (3 mesi su un periodo di sei mesi) 

e per il transito nel territorio degli Stati membri (e terzi associati 

all’acquis di Schengen). Si tratta di disposizioni che riguardano i 

cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto 

all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (regolamento 

CE 539/2001, come modificato). In breve, esaminata l’ammissibilità 

della domanda di visto, la competente autorità statale crea una 

pratica relativa a quella stessa domanda nel sistema di informazione 

visti (VIS), in conformità al regolamento CE 767/2008. La medesima 

autorità verifica che il richiedente soddisfi le condizioni di ingresso 

previste dal Codice.

Passando alle misure sull’ingresso e soggiorno di cittadini di Stati 

terzi, viene in rilievo anzitutto la direttiva 2003/109/CE recante 

i principi fondamentali del trattamento giuridico di coloro che 

soggiornino per un lungo periodo in uno degli Stati Membri (con 

eccezione di quelli prima indicati). L’ambito di applicazione di 

quell’atto è stato successivamente esteso ai beneficiari di protezione 

internazionale. Per effetto dell’operare della direttiva, coloro che 

siano titolari in uno Stato membro di permesso di soggiorno CE di 

lungo periodo sono riconosciuti tali negli altri; assumono lo status 

giuridico corrispondente, con i diritti pertinenti; in particolare, con 

alcuni limiti, possono circolare liberamente nell’UE, soggiornarvi 

e trasferirsi in Stati membri diversi da quello che abbia rilasciato il 

permesso, per accedere ad uno studio e ad un lavoro.

Il d. lgs. 3/2007 ha attutito la direttiva, innovando il T.U. 

sull’immigrazione. Lo stesso prevede il rilascio del permesso di 

soggiorno allo straniero o all’apolide (su domanda presentata 

presso gli uffici postaliabilitati, con prevista assistenza gratuita, 
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Un altro gruppo importante di misure è volto a disciplinare i visti e altri titoli di soggiorno per un 

breve periodo: quelle sul sistema di informazione sui visti; l’istituzione di un modello uniforme per i 

permessi di soggiorno; il Codice comunitario dei visti (regolamento CE810/2009)

per la compilazione, di unPatronato o Comune abilitato dal 

Ministero dell’Interno) in possesso di un permesso di soggiorno 

in corso di validità da almeno cinque anni (con esclusionedi alcuni 

tipi di permesso e la previsione di un sistema di computo del 

soggiornoininterrotto e regolare per quelperiodo); di un reddito non 

inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (come determinato); 

o, per richiesta relativa ai familiari (sentenza CGUE, C-469/13), di un 

reddito e alloggio corrispondenti a certi parametri; della conoscenza, 

attesta da apposito test,della lingua italiana (escluse le figure 

esentate)(articoli 1, comma 1 e 9). 

Lo stesso permesso è rilasciato ai familiari che abbiano esercitato 

il diritto al ricongiungimento familiare con il lungo soggiornante 

(art. 16 della direttiva e richiamate norme della direttiva 2003/86/

CE sui ricongiungimenti familiari), con richiesta dimostrazione della 

conoscenza della lingua italiana e a condizione che il soggiornante in 

Italia disponga di un reddito e di un alloggio (articoli 9, comma 1 e 30, 

comma 1 T.U.). Il minore di 14 anni è iscritto sul permesso di soggiorno 

(art. 31) CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore con cui 

conviva in Italia, usufruendo del medesimo trattamento. 

Il provvedimento che revochi (per le cause v. gli articoli 22 della 

direttiva e 9, comma 7, T.U.) o rifiuti la concessione del permesso 

è debitamente motivato e notificato al richiedente; inoltre reca 

indicazionee termini dei mezzi d’impugnazione a disposizione 

dell’interessato (art.10della direttiva, art. 3 l. 241 del 1990). 

La direttiva prevede il principio della parità di trattamento dei titolari 

dello status di soggiornante di lungo periodo con i cittadini dello 

Stato membro dal cui punto di vista ci si pone (art. 11; v. le sentenze 

CGUE in cause C-261/08, C-348/08, C-571/10), ma con ampi spazi di 

discrezionalità per le legislazioni statali. La condizione dei titolari 

di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

risulta rafforzata rispetto a quella dei titolari di altri tipi di permesso 

di soggiorno. In effetti, i primi possono entrare nel territorio statale 

esenti dal visto e soggiornavi per un tempo indeterminato (con le 

limitazioni previste dalla legge per ragioni di sicurezza dello Stato: 

articoli 9, comma 2, e 6 comma 6 T.U.; stessa possibilità nel territorio 

degli altri Stati membri con soggiorno adeterminate condizioni); 
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L’introduzione «di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo» unico per i permessi 

di soggiorno e di lavoro consente di semplifi care e armonizzare le norme statali in materia, e 

permette controlli più semplici della regolarità del soggiorno e dell’impiego (direttiva 2011/98/UE)

hanno una tutela rafforzata avverso l’espulsione (articoli 10 e 12 della 

direttiva; 9, comma 10 T.U.); possono svolgere attività lavorativa (con 

agevolazioni amministrative; sono eccettuate le attività che comportino 

l’esercizio di pubblici poteri o riservate ai cittadini dell’UE e di alcuni 

Stati terzi, in base ad accordi tra questi e la CE/UE; v. pure la l. 97/ 

2013 per la partecipazione a concorsi pubblici); fruire delle prestazioni 

di assistenza e previdenza sociale, in materia sanitaria, scolastica, 

sociale, sull’accesso a beni eservizi a disposizione del pubblico (con 

dubbi applicativi circa la parità di trattamento); partecipare alla vita 

pubblica locale, nei limiti stabiliti. 

Oltre alla direttiva sui ricongiungimenti familiari (per i quali v. l’art. 

28 ss. T.U.), vale la pena di ricordare la direttiva 2004/114/CE, sulle 

condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per 

un periodosuperiore ai tre mesi per motivi di studio (principalmente 

l’insegnamento superiore), scambio di alunni, tirocinio non retribuito 

o volontariato (attuatacon d.lgs. n. 154/2007), in connessione con la 

direttiva 2005/71/CE che reca una procedura specifica di ammissione 

dei cittadini di Stati terzi a scopo di ricerca scientifica (attuata cond. 

lgs 17/2008).

La prima definisce le condizioni di ammissione per ciascuna delle 

categorie indicate (non comprensive, in particolare, dei dottorandi 

rientranti bensì nell’altra direttiva): la disponibilità di risorse finanziarie 

sufficienti; a seconda delle persone da ammettere, l’accettazione di un 

istituto di insegnamento; la partecipazione a un programma di scambio 

di alunni. Il permesso ha validità variabile in funzione della categoria 

di cui si tratta. Tra i diritti riconosciuti figura l’esercizio di un’attività 

di lavoro subordinato o economica indipendente, essendo comunque 

rimesso agli Stati la decisione sull’applicazione immediata o posticipata 

di un anno dell’accesso a quel diritto da parte di uno studente.

Di rilievo anche la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso 

e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori 

altamente qualificati (attuata con d.lgs108/2012), e intesa a favorirne 

l’ammissione per lo svolgimento di un lavoro per più di tre mesi. 

La direttiva crea una carta blu (il cui concreto operare invero 
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Di rilievo anche la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 

Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualifi cati e intesa a favorirne l’ammissione 

per lo svolgimento di un lavoro per più di tre mesi. La direttiva crea una carta blu

richiederebbe una sistematica campagna di informazione a favore dei 

potenziali titolari). 

La disciplina italiana adattata prevede che il permesso di soggiorno 

sia rilasciato dal questore allo straniero alla conclusione di un 

contratto di soggiorno per lavoro, con comunicazione alla questura. 

Trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la durata 

del permesso è di due anni: per il rapporto a tempo determinato, il 

permesso ha una durata di 3 mesi oltre la scadenza del medesimo 

rapporto. Deve trattarsi di prestazione lavorativa retribuita per conto e 

sotto la direzione/il coordinamento di altra persona fisica o giuridica; 

lo straniero deve essere in possesso di titolo di istruzione superiore 

rilasciato dalla competente autorità straniera dopo un percorso 

formativo di almeno 3 anni, per il conseguimento di una qualifica 

professionale superiore. Si tiene conto di specifici requisiti previsti per 

l’esercizio di professioni regolamentate.

Il nulla osta al lavoro altamente qualificato (che consente di ottenere 

il visto d’ingresso in Italia) è rilasciato, su domanda presentata dal 

datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, sussistendo le 

condizioni previste dalla legge; peraltro, può essere sostituito da una 

comunicazione del datore di lavoro sulla base di un protocollo d’intesa 

tra il datore e il Ministero dell’interno. 

Disposizioni ad hoc indicano i casi in cui non occorra il visto d’ingresso 

per l’Italia.

Al titolare della carta blu UE può essere rilasciato il permesso di 

soggiorno CE di soggiornante di lungo periodo, in presenza di specifici 

requisiti ed alle condizioni indicate.

Ancorché funzionale a combattere l’immigrazione illegale, vale la 

pena infine di ricordare la direttiva 2009/52/CE. Nei limiti, soggettivo 

e oggettivo, di applicazione, a quel fine, la direttiva prevede il divieto 

di impiegare i cittadini di Stati terzi in condizione “irregolare” (e cioè 

presenti nel territorio di uno Stato membro e che non soddisfino o non 

soddisfino piùle condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato 

membro: art. 2, lett. b):  l’espressione va intesa dunque alla luce degli 

ordinamenti statali interessati, adattati alle norme dell’UE) e “norme 

minime comuni” per le sanzioni e i provvedimenti da applicare negli 

Stati membri ai datori di lavoro che violino quel divieto (art. 1).
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La condizione dei titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo risulta 

rafforzata rispetto a quella dei titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. In effetti, i primi 

possono entrare nel territorio statale esenti dal visto e soggiornarvi per un tempo indeterminato

Controbilanciando i vantaggi economici derivanti ai datori 

dall’assunzione di manodopera straniera irregolare, allo scopo 

indicato sono affermati dei diritti (materiali e processuali) dei lavoratori 

stranieri (ancorché) in condizione irregolare. D’altro canto, oltre a 

predisporre forme di tutela dei diritti della persona del lavoratore, la 

direttiva costituisce un mezzo per combattere gli effetti distorsivi della 

concorrenza dovuti, come è facile scorgere, ai “risparmi” del costo 

del lavoro realizzati con quell’assunzione. In effetti, giusta la nozione 

di «lavoro» accolta dall’art. 2, lett. c), la retribuzione (definita nella 

lett. j) del lavoratore non ne costituisce una componente essenziale; 

di conseguenza, la disciplina lavoristica (si pensi al riconoscimento 

dei contributi previdenziali: art. 6, par. 1, lett. b) si applica anche ove il 

datore adduca che il lavoratore illegale non sia stato retribuito. L’art. 

3 ricollega all’assunzionedi stranieri irregolari l’applicazione delle 

sanzioni e dei provvedimenti disciplinati dagli artt. 5-13 della direttiva. 
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Oltre alla direttiva sui ricongiungimenti familiari vale la pena di ricordare la direttiva 2004/114/CE sulle 

condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per un periodo superiore ai tre mesi per 

motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato 

Peraltro, gli Stati membri possono decidere di non applicare il divieto di 

cui si tratta ai cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e il 

cui allontanamento sia stato differito “e che sono autorizzati a lavorare 

conformemente alla legislazione nazionale”. (art. 3, par. 3). L’art. 6 

prevede che i cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente possano 

presentare domanda di pagamento di tutte le retribuzioni arretrate 

da parte del loro datore; che il medesimo versi tutte le imposte e i 

contributi previdenziali che avrebbepagato in caso di assunzione legale; 

nonché l’obbligo di informazionedi quanto precede a favore dei cittadini 

di Paesi terzi assunti. Gli Stati sono tenuti a predisporre meccanismi 

giurisdizionali (congruenti con princìpi dell’UE in materia) idonei a 

far valere i diritti riconosciuti (par. 2, lett. a), nonché ad agevolare 

le denunce dei lavoratori contro i datori (art. 13), così rafforzando 

il funzionamento di quei meccanismi. Le norme in parola, dunque, 

pongono le basi affinché i lavoratori assunti illegalmente possano 

godere dei loro diritti; inoltre, se effettivamente operanti, si svolgono 

in senso contrario ai vantaggi economici derivanti a datori di lavoro da 

assunzioni illegali.

Il d. lgs. n. 109/2012, di adattamento alla direttiva, prevede che il nulla 

osta al lavoro possa essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro 

risulti condannato per i reati indicati (ad esempio intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro). Il nulla sosta è revocato se ottenuto 

mediante frode, o con documenti falsificati o contraffatti. Le pene 

previste per i datori di lavoro possono aumentare nei casi previsti (ad 

esempio, trattandosi di minori); inoltre, sono poste le basi per i rilascio 

di un permesso di soggiorno all’interessato che abbia presentato 

denuncia e che cooperi nel procedimento penale instaurato nei 

confronti del datore di lavoro. 

La panoramica normativa che precede va completata con i regimi 

privilegiati applicabili a lavoratori stranieri cittadini di Paesi tersi, con i 

quali siano stati conclusi accordi dalla CE/UE, recanti siffatti regimi.
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Avvocato amministrativista

Dottore di ricerca in libertà 

fondamentali

Master II in public 

procurement management

GIUSEPPE CAMPANILE

Il legislatore europeo ha voluto semplificare le disposizioni in tema di appalti per venire incontro 

agli operatori del settore. Il legislatore italiano ha due anni per recepire le direttive in questione, 

un’occasione per ripensare il “sistema normativo” degli appalti pubblici da non lasciarsi sfuggire

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI

La disciplina degli appalti pubblici in Italia, le Direttive 2014/18/CE - 

2014/17/CE e il Codice dei contratti pubblici

Innanzi tutto, una doverosa constatazione: se l’appalto tra due 

committenti privati è regolato principalmente dal codice civile, quando 

uno dei soggetti in gioco è una pubblica amministrazione le fonti 

normative di riferimento cambiano, atteso che, quanto meno sino alla 

stipula del sinallagma, il soggetto pubblico agisce in via autoritativa per 

il soddisfacimento del pubblico interesse.

Più nel dettaglio, tutta la fase di scelta del contraente privato è 

regolata dai principi del diritto amministrativo, oltre che da una 

normativa specifica di cui si dirà infra, con ogni riflesso in termini 

di giurisdizione [“Nelle procedure connotate da concorsualità aventi 

ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A. spetta al 

Giudice Amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti 

assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa 

tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto” Cons. Stato, Sez. VI, n. 

1781/2014]; mentre, perfezionato il vincolo contrattuale, il rapporto 

negoziale è governato dal principio della sinallagmaticità per cui le 

parti sono in posizione di parità, con ogni conseguenza in ordine alla 

cognizione da parte dei giudice dei diritti (CARULLO A., IUDICA G.).

Ciò posto in linea generale, con precipuo riferimento all’evoluzione 

della disciplina applicabile alla fase procedimentale di scelta del 

contraente, attenta dottrina (CARINGELLA F. - GIUSTINIANI M.) ha 

individuato 3 distinte fasi.

a)  Un primo momento dominato dall’applicazione della legge di 

contabilità di stato, R.D. n. 2440/1923 e del suo regolamento 

attuativo R.D. n. 827/1924.

 Tale corpus normativo era tutto incentrato sulla tutela dell’interesse 

pubblico a concludere contratti alle condizioni economiche più 

vantaggiose per la p.a., mentre del tutto in secondo piano passavano la 

concorrenza tra gli operatori e la trasparenza delle operazioni di gara.

b)  Successivamente, negli anni ‘90 con la maggiore ingerenza del 

legislatore comunitario, al fine dell’implementazione del mercato 
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Il corpus normativo del R.D. n. 2440/1923 e del suo regolamento attuativo R.D. n. 827/1924 era 

tutto incentrato a concludere contratti alle condizioni economiche più vantaggiose per la p.a. In 

secondo piano passavano la concorrenza tra gli operatori e la trasparenza delle operazioni di gara

unico, le direttive comunitarie in materia di appalti si sono via via 

affiancate alla normativa nazionale. Ci si riferisce, in particolare, 

alle direttive 93/37/CEE, relativa agli appalti pubblici di lavori nei 

settori c.d. ordinari; 93/36/CEE, per gli appalti pubblici di servizi 

nei settori ordinari 92/50/CEE, relativa agli appalti pubblici di 

servizi; nonché le direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, applicabili 

agli appalti degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che 

forniscono servizi di trasporto e gli enti che operano nel settore 

delle telecomunicazioni. Tali settori erano comunemente noti agli 

operatori come settori c.d. “esclusi”, oggi settori “speciali” in quanto 

soggetti solo ad una piccola parte delle norme in tema di evidenza 

pubblica, alla stregua della strategicità economica degli stessi per 

gli Stati membri.

 Dunque, le direttive comunitarie in questione, per un verso, hanno 

distinto la disciplina applicabile agli appalti di lavori, servizi e 

forniture a seconda dei “settori” economici di riferimento, ma anche 

attenuato il grado di pervasività delle norme a seconda del valore 

economico della commessa, le così dette “soglie comunitarie”: 

gli appalti sotto una certa “soglia”, determinata dalle direttive 

comunitarie, sono normati in sostanza dalla legislazione nazionale, 

fatta eccezione per i principi generali dettati dall’Europa cui tutte le 

stazioni appaltanti dovevano e devono attenersi.

 È bene rilevare, però, che se le direttive comunitarie hanno segnato 

la disciplina degli appalti di servizi e forniture sin dagli anni ‘90, 

il settore dei lavori pubblici è stato oggetto di una separata e 

dettagliatissima normativa: la c.d. legge “Merloni”, ossia l. 11 

febbraio 1994, n. 109.

 Una legislazione approntata “sull’onda di manipulite”, molto 

apprezzata  - magari col senno di poi - dagli operatori del settore, 

con la quale si portava in un testo unico la regolamentazione di tutto 

il ciclo del contratto pubblico, imponendo tre vincoli fondamentali 

alle amministrazione aggiudicatrici per l’affidamento di un appalto: 

“la programmazione dell’opera; la definizione di un progetto 

esecutivo; la effettiva disponibilità delle risorse economiche 
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Successivamente, negli anni ‘90 le direttive comunitarie in materia di appalti si sono via via 

affi ancate alla normativa nazionale. Gli appalti sotto una certa “soglia”, determinata dalle 

direttive comunitarie, sono normati in sostanza dalla legislazione nazionale

necessarie per la sua realizzazione. A queste tre condizioni si 

collegavano due corollari fondamentali: la centralità del progetto e 

la netta separazione del ruolo e dei compiti del progettista da quelli 

della impresa; il divieto di esternalizzare le funzioni ed i compiti tipici 

del committente, con la esplicita cancellazione delle concessione di 

committenza. I vincoli sanciti da quella legge, concepita e definita 

per contrastare tangentopoli, si sono allentati a partire dalla 

merloni ter (l. 415/98), sono di fatto scomparsi con la merloni quater 

(l. 216/02), mentre si sono reintrodotti istituti contrattuali atipici (tipo 

concessione di committenza) e definiti contratti e procedure speciali 

(l. 443/01, dlgs 190/02) fino alla trasfusione del tutto nel Codice dei 

Contratti Pubblici (d.lgs. 163/06 e le ulteriori modifiche dello stesso” 

(CICCONI I.).

c)  E arriviamo, così, alla disciplina attualmente in vigore dettata dal 

d.lgs. n. 163/2006, recante il c.d. Codice dei contratti pubblici. Il 

Codice è il frutto del recepimento delle direttive 2004/18/CE in 

materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori 

ordinari, nonché della direttiva 2004/17/CE per le procedure di 

appalto degli enti erogatori di acqua, energia, servizi di trasporto e 

postali, per effetto dell’art. 25 della legge delega n. 62/2005.

Il Codice ha così risposto agli obiettivi della delega parlamentare 

relativi alla creazione di un unico testo normativo, in grado di 

semplificare la normativa di settore anche introducendo un certo grado 

di flessibilità degli strumenti giuridici, assicurata dall’aumento del 

numero e della tipologia delle procedure di aggiudicazione.

Infatti, accanto alle classiche procedure aperte, ristrette e negoziate, i 

cui caratteri fondamentali erano già presenti nelle procedure di scelta 

del contraente disciplinate dal regolamento alla legge sulla contabilità 

di stato [i.e. l’asta pubblica, corrispondente alla procedura aperta; la 

licitazione privata e l’appalto concorso, corrispondenti alla procedura 

ristretta; la licitazione privata corrispondente alla procedura negoziata 

(MELE E.)] il Codice ha introdotto nell’ordinamento nazionale strumenti 

organizzativi e negoziali diversi e nuovi. 

Ci si riferisce, in particolare, al dialogo competitivo, al sistema 

dinamico di acquisizione all’accordo quadro e all’asta elettronica: 

modelli procedimentali di scelta del contraente che si caratterizzano 
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É bene rilevare, però, che se le direttive comunitarie hanno segnato la disciplina degli appalti di 

servizi e forniture sin dagli anni ‘90, il settore dei lavori pubblici è stato oggetto di una separata e 

dettagliatissima normativa: la c.d. legge “Merloni”, ossia l. 11 febbraio 1994, n. 109

per l’utilizzo delle tecnologie informatiche ed il coinvolgimento delle 

imprese nella gestione e sviluppo della gara.

Inoltre, come detto, il Codice ha definitivamente ribaltato l’approccio 

“contabile” della precedente disciplina nazionale, introducendo 

tra i principi fondamentali di cui all’art.2, regolanti la materia, la 

“libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità, pubblicità”, chiarendo che “il principio di economicità 

può essere subordinato, entro i limiti cui sia espressamente consentito 

dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti dal 

bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e 

dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”.

In particolare, il principio della libera concorrenza è stato 

particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale per 

“mettere al riparo” il Codice dal legislatore regionale (si veda, in 

particolare, Corte Cost. 292/2013 sulla disposizione combinata degli 

artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione 

Puglia 13 dicembre 2012, n. 43).

Qualcosa non ha funzionato

Epperò, nonostante la portata innovativa di gran parte delle disposizioni 

del Codice dei contratti più di qualcosa non ha funzionato.

Ciò emerge, per un verso, dai numerosi correttivi che hanno inciso tale 

disciplina: solo tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice 

dei contratti è stato modificato ed integrato dalle seguenti norme: d.l. 

23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9; 

legge 27 dicembre 2013, n. 147; d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito 

in legge 27 febbraio 2014, n. 15; d.. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in 

legge 23 giugno 2014, n. 89; d.l. 24 giugno 2014, n. 90. convertito in 

legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, i dati analizzati dalla Banca d’Italia fanno emergere “il 

permanere di un ampio divario tra l’Italia e gli altri principali paesi 

dell’area euro e tra il mezzogiorno e il resto del paese” (SESTITO P.) e 

una correlazione diretta tra il ritardo infrastrutturale e l’inefficienza 

nell’utilizzo delle risorse da parte delle stazioni appaltanti, atteso che in 
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Il Codice dei contratti pubblici ha risposto agli obiettivi della delega parlamentare relativi alla 

creazione di un unico testo normativo, con un certo grado di fl essibilità degli strumenti giuridici, 

assicurata dall’aumento del numero e della tipologia delle procedure di aggiudicazione

tutto il ventennio precedente al 2009 le risorse finanziarie destinate agli 

investimenti pubblici nel nostro paese risultano in linea con quelle degli 

altri principali paesi europei (2.4 per cento del PIL, su una media del 

2.5), superiori alla media di Germania (1.9 per cento) e Regno Unito (1.8 

per cento) [dati tratti dalla Relazione Annuale 2010 della Banca d’Italia].

Peraltro, tutto il corpus normativo nazionale costituito dal Codice 

dei contratti e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010, 

legislazione molto puntuale volta a limitare la discrezionalità delle 

stazioni appaltanti, è stato spesso “aggirato”, per un verso, da 

normative speciali, oltre che dal ricorso, spesso molto “forzato”, a 

procedure di aggiudicazioni residuali e previste solo in casi tassativi 

come la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 57 del d.lgs. 

n. 163/2006.

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture - AVCP - ha stimato, ad esempio, che “delle 764 ordinanze 

emergenziali di protezione civile pubblicate tra il 1° gennaio 2001 e il 

31 marzo 2010, più di 300 hanno riguardato il settore degli appalti, per 

uno stanziamento complessivo di risorse pubbliche di quasi 13 miliardi 

di euro”. Un’enormità, atteso che le misure legislative speciali non 

sono state emanate solo a fronte di emergenze imprevedibili ed extra 

ordinem, ma sempre più spesso per velocizzare le normale procedure 

“sanando” ritardi e inefficienze del sistema (AVCP, Atto di segnalazione 

del 16 giugno 2010 emesso nell’ambito della predisposizione della 

legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Peraltro, con riferimento all’improprio utilizzo delle procedure 

negoziate ai sensi dell’attuale normativa la giurisprudenza è 

intervenuta negli anni per chiarire l’utilizzabilità di procedimenti di 

scelta del contraente che, escludendo l’evidenza pubblica, di fatto 

limitano la concorrenza. In particolare, si segnala una pronuncia del 

TAR Lazio, Sez. I TER, n. 4997 dell’1.6.2012, secondo cui “la logica insita 

nella norma - l’art. 57 del Codice dei contratti - che eccezionalmente 

deroga al principio della gara è quella di non imporre una gara il cui 

esito sia pressoché scontato a priori perché solo un operatore è in 

grado di assicurare la prestazione richiesta. In casi del genere, l’unicità 

del fornitore deve essere certa prima di addivenire all’affidamento [...]”.

Epperò, nonostante la normativa e l’interpretazione “restrittiva” che 
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Accanto alle classiche procedure aperte, ristrette e negoziate il Codice ha introdotto strumenti 

organizzativi e negoziali diversi e nuovi. Ci si riferisce, in particolare, al dialogo competitivo, al 

sistema dinamico di acquisizione all’accordo quadro e all’asta elettronica 

della stessa ha dato la giurisprudenza, secondo i dati dell’ultima 

Relazione annuale dell’ex AVCP, oggi Autorità Nazionale Anti 

Corruzione - ANAC -, nel 2013 le modalità di scelta del contraente più 

utilizzate sono state le procedure negoziate senza previa pubblicazione, 

che incidono per il 26% sul totale, superando l’incidenza di quelle 

“aperte”, che invece continuano a guidare la classifica degli importi.

L’impatto delle nuove Direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE 

sull’attuale disciplina in materia di appalti

In questo quadro, il 26 febbraio 2014, Parlamento Europeo e Consiglio 

hanno emanato 3 nuove direttive, due delle quali, la 2014/24/CE e la 

2014/25/CE sostituiscono, rispettivamente la 2014/18/CE e la 2014/25/
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Tutto il corpus normativo nazionale, costituito dal Codice dei contratti e dal suo Regolamento attuativo 

D.P.R. n. 207/2010, è stato spesso “aggirato”, per un verso, da normative speciali, oltre che dal ricorso 

a procedure di aggiudicazioni residuali e previste solo in casi tassativi 

CE, quest’ultima incentrata sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali.

La direttiva 2014/23/CE, costituisce, invece, una novità assoluta, 

concentrandosi esclusivamente sulle concessioni al fine di regolare 

un settore.

L’Italia dovrà recepire le predette direttive entro 18 aprile 2016.

I primi commentatori della normativa in questione non hanno mancato 

di sottolineare la portata innovativa delle 3 direttive, rispetto al passato, 

nonché il legame diretto tra questa disciplina e gli sforzi dell’Unione 

volti a favorire il completamento del mercato unico europeo, la cui 

strategia complessiva è delineata nell’Atto per il mercato unico della 

Commissione, del 13 aprile 2011, nonché nella c.d. strategia Europa 

2020 (TORCHIO N.).

Considerazioni del tutto in linea con le argomentazioni portate dal 

recente lavoro “Lo Stato innovatore” di Mariana Mazzucato, che prova a 

invertire la rotta del dibattito pubblico inquadrando lo Stato e le risorse 

da esso erogate come motore di innovazione: “è necessario elaborare 

una nuova visione del settore pubblico, fare in modo che sostenga 

l’innovazione, ma anche che sia innovativo all’interno”.

Ecco, le direttive in questione sembrano andare in questa direzione: il 

legislatore europeo, da un lato, ha voluto semplificare le disposizioni in 

tema di appalti per venire incontro agli operatori del settore e provare 

a rimediare a quel “qualcosa non ha funzionato”; peraltro, aumentando 

la flessibilità delle procedure di gara si è voluto lasciare più spazio 

alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, ingabbiate dall’eccessiva 

puntualità del Codice e del Regolamento attuativo.

Più nel dettaglio, con riferimento alle direttive in materia di appalti, 

il considerando 42 della direttiva sui settori ordinari chiarisce che 

“è indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano 

di maggiore flessibilità nella scelta di una procedura d’appalto che 

prevede la negoziazione”.

A tal fine, proprio per ampliare la possibilità di utilizzo delle procedure 

negoziate, le direttive hanno introdotto la fattispecie della “procedura 

competitiva con negoziazione” (PCN). Tale procedura, a differenza di 

quanto normato attualmente, potrà essere applicata ogni qual volta 
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Peraltro, con riferimento all’improprio utilizzo delle procedure negoziate ai sensi dell’attuale 

normativa, la giurisprudenza è intervenuta negli anni per chiarire l’utilizzabilità di procedimenti di 

scelta del contraente che, escludendo l’evidenza pubblica, di fatto limitano la concorrenza

l’appalto sia a giudizio della stazione appaltante particolarmente 

complesso, oppure nel caso in cui le esigenze dell’amministrazione 

non possono essere soddisfatte senza l’adattamento delle soluzioni 

disponibili sul mercato o per appalti innovativi.

é evidente lo scopo della norma: far sì che la p.a. dialoghi con gli 

operatori del mercato per trovare le soluzioni più innovative ed adatte 

alle esigenze dell’amministrazione.

Un cambio di rotta a 360° rispetto a quanto accade attualmente negli 

uffici pubblici italiani, dove l’applicazione scrupolosa dell’attuale 

dettagliatissima normativa è funzionale ad esonerare i responsabili del 

procedimento da qualsivoglia responsabilità (se si applica la norma, 

almeno formalmente, non esistono responsabilità in caso di problemi), 

senza che si abbia cura delle effettive esigenze della p.a., di cosa si 

compra e del tasso di innovazione presente nei servizi acquistati.

La maggiore flessibilità di tale strumento è stata affiancata da una 

maggiore trasparenza dell’iter di affidamento: “è prevista non solo 

una maggiore regolamentazione del confronto negoziale con gli 

operatori economici - si parla, infatti, di offerta iniziale, come base per 

la negoziazione, e di offerta finale, non previste nell’attuale art. 56 del 

Codice – ma anche il divieto di contrarre su alcuni elementi cardine del 

bando ed in particolare i criteri di aggiudicazione ed i requisiti minimi 

circa le caratteristiche dei beni/servizi/lavori che la stazione appaltante 

deve fissare e che tutte le offerte devono possedere, pena l’esclusione 

dalla procedura” (DINI F.).

Peraltro, le nuove direttive tengono in considerazione un aspetto non 

secondario della Strategia Europa 2020: l’occupazione, introducendo un 

nuovo criterio di aggiudicazione delle commesse: “il miglior rapporto 

qualità prezzo”, secondo cui l’offerta più vantaggiosa è individuata 

sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali 

connessi all’oggetto dell’appalto, con particolare riferimento alla tutela 

dell’occupazione e delle condizioni di lavoro nonché a favore dei disabili 

e di altri gruppi svantaggiati.

Le direttive contengono molto altro, per un’analisi dettagliata delle 

principali novità ivi recate si rinvia alla Segnalazione effettuata ai sensi 
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dell’art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. n. 163/2006, del 21 maggio 

2014 dell’AVCP.

Il legislatore italiano ha 2 anni per recepire le direttive in questione, 

un’occasione per ripensare il “sistema normativo” degli appalti pubblici 

da non lasciarsi sfuggire.
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L’UE, superando anacronistiche posizioni protezionistiche, ha adottato una politica lungimirante, 

ambiziosa e inclusiva, a servizio della promozione generalizzata del benessere

LE RELAZIONI COMMERCIALI ESTERNE 

E LA SFIDA DI UN’EUROPA GLOBALE

Introduzione

Le relazioni commerciali costituiscono uno dei pilastri dell’azione 

esterna dell’Unione europea. Attraverso la conclusione di accordi 

internazionali, essa intrattiene relazioni commerciali che, come 

vedremo, non toccano solo la dimensione degli scambi di merci ma 

si pongo obiettivi più ampi, di natura anche politica. Nella consolidata 

prassi della politica commerciale comune, l’UE ha realizzato un 

intreccio di rapporti a più livelli: universale e regionale, multilaterale 

e bilaterale. Nel presente contributo si illustreranno brevemente i 

profili principali dell’agenda commerciale europea, con l’ulteriore 

obiettivo di evidenziarne le prospettive.

Il quadro di riferimento istituzionale: la Politica commerciale comune

L’Unione europea conduce le sue relazioni commerciali esterne nel 

quadro della politica commerciale comune (PCC), che ai sensi dell’art. 

3, par. 1, lett. e) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE) è materia di sua competenza esclusiva. Ciò significa che, in 

tale ambito, solo l’Unione può emanare atti giuridicamente vincolanti 

e, come vedremo, concludere accordi internazionali. A seguito della 

riforma di Lisbona, la disciplina relativa alla PCC è stata collocata 

nella Parte Quinta del TFUE, dedicata all’azione esterna dell’Unione, 

di conseguenza, è stata integrata nel quadro giuridico di quest’ultima, 

assumendone obiettivi e princìpi, specificati all’art. 21 del Trattato 

sull’Unione europea (TUE). Pertanto, le relazioni dell’Unione con 

i suoi partner commerciali devono essere condotte in maniera 

coerente con le altre competenze esterne in base al c.d. principio di 

coerenza dell’azione esterna dell’UE. 

In maniera più specifica, però, la PCC persegue alcuni obiettivi 

propri, delineati agli artt. 206-207 TFUE: lo sviluppo armonioso del 

commercio mondiale, la graduale soppressione delle restrizioni 

agli scambi internazionali e agli investimenti diretti esteri, 

nonché la riduzione delle barriere doganali. Gli strumenti messi a 

disposizione dai Trattati per la realizzazione dei suddetti scopi sono 

essenzialmente di due tipologie: i regolamenti adottati dal Consiglio e 
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La Politica commerciale comune persegue alcuni obiettivi propri, delineati agli artt. 206-207 TFUE: 

lo sviluppo armonioso del commercio mondiale, la graduale soppressione delle restrizioni agli 

scambi internazionali e agli investimenti diretti esteri, nonché la riduzione delle barriere doganali

dal Parlamento europeo mediante la procedura legislativa ordinaria e 

volti a disciplinare il funzionamento dell’unione doganale (art. 207, par. 

2 TFUE) nonché gli accordi internazionali. È opportuno evidenziare 

che la riforma di Lisbona ha rafforzato in maniera significativa il ruolo 

del Parlamento europeo nell’ambito della PCC, elevando l’istituzione 

rappresentativa dei cittadini a vero e proprio co-legislatore insieme 

al Consiglio, il quale nel sistema istituzionale europeo rappresenta 

gli Stati: attraverso la suddetta modifica, si è inteso accentuare il 

carattere democratico del processo decisionale in un settore cruciale 

come quello del commercio.

Di indubbio interesse ai nostri fini sono gli accordi che l’Unione 

europea conclude con Paesi terzi e organizzazioni internazionali 

per l’attuazione della politica commerciale comune. La procedura 

per la loro conclusione, definita all’art. 207, parr. 3 e 4 TFUE, segue 

regole parzialmente diverse dalla disciplina stabilita in via generale 

dall’art. 218 TFUE, richiedendo il voto unanime del Consiglio per 

accordi riguardanti gli scambi di servizi, gli aspetti commerciali della 

proprietà intellettuale e gli investimenti diretti esteri.

La dimensione multilaterale

Una disamina delle relazioni commerciali dell’Unione europea non 

può prescindere dal soffermarsi brevemente sul ruolo di quest’ultima 

nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC, in 

inglese World Trade Organization), il principale foro multilaterale 

di gestione e regolamentazione degli scambi commerciali. Istituita 

dagli Accordi di Marrakesh del 1994, al termine del ciclo di negoziati 

noto come Uruguay Round, l’OMC è succeduta al ben più antico 

Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1947 ma, 

a differenza di quest’ultimo, è una vera e propria organizzazione 

internazionale, dotata di un complesso sistema di norme e di appositi 

organi che ne garantiscono l’applicazione. Essa persegue l’obiettivo 

della più ampia liberalizzazione del commercio internazionale 

attraverso il progressivo abbassamento dei dazi doganali, nonché 

l’eliminazione degli ostacoli non tariffari. Il fulcro dell’ordinamento 
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La riforma di Lisbona ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo nell’ambito della Politica 

commerciale comune, elevando l’istituzione rappresentativa dei cittadini a vero e proprio co-

legislatore insieme al Consiglio, il quale nel sistema istituzionale europeo rappresenta gli Stati

dell’OMC risiede nel principio di non discriminazione, inteso 

in una duplice accezione: parità di trattamento tra i Membri, 

realizzata attraverso un’applicazione generalizzata della “clausola 

della nazione più favorita”, per cui ogni vantaggio applicato ad 

un Membro dell’Organizzazione si estende automaticamente e 

incondizionatamente a tutti gli altri; parità interna, realizzata 

attraverso la regola del trattamento nazionale, che impone ai 

Membri il divieto di applicare ai prodotti importati un trattamento 

discriminatorio rispetto ai prodotti nazionali simili. 

L’Unione europea è Membro originario dell’OMC. Essa ha concluso 

gli Accordi di Marrakesh in forma mista, ossia congiuntamente agli 

Stati membri, poiché alcuni dei settori disciplinati non rientravano 

pienamente nella PCC e dunque nella competenza esclusiva 

dell’Unione. Tuttavia, per la maggior parte delle questioni, l’Unione 

agisce nell’OMC come attore unico, rappresentata dalla Commissione 

europea. Tale circostanza fa del “blocco” europeo uno dei principali 

protagonisti del sistema multilaterale degli scambi. 

Il ruolo propulsivo dell’UE emerge con particolare riferimento alla 

promozione della liberalizzazione progressiva degli scambi. L’Unione 

è infatti uno dei Membri più attivi del Doha Round, il nono ciclo di 

negoziati multilaterali designato come il “Round per lo sviluppo”, 

avviato nel 2001 e non ancora concluso. L’UE ne ha sostenuto il 

lancio e promosso il riavvio dopo la prima battuta d’arresto – nel 

2003, dopo il fallimento della Conferenza ministeriale di Cancún – 

favorendo l’adozione delle misure di ripresa delle trattative, note 

come “pacchetto di luglio” (July package). Tra i temi negoziali di 

maggior interesse europeo, rileva la questione dell’accesso al 

mercato per i prodotti non-agricoli (NAMA), rispetto ai quali l’Unione 

punta a massimizzare le riduzioni tariffarie, agendo nell’ambito 

di una coalizione di 35 Membri dell’OMC denominata Friends of 

Ambition. L’UE sostiene inoltre la definizione di precise modalità per 

la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti, attraverso 

la creazione,ad esempio, di un registro multilaterale per i vini e gli 

alcolici. 

Più in generale, l’impegno europeo nel quadro dei negoziati OMC va 

nella direzione di un chiaro sostegno alla Doha Development Agenda, 
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Il fulcro dell’ordinamento dell’OMC risiede nel principio di non discriminazione: ogni vantaggio applicato 

ad un Membro si estende automaticamente e incondizionatamente a tutti gli altri; parità interna: divieto 

di applicare ai prodotti importati un trattamento discriminatorio rispetto a quelli nazionali simili 

l’ambizioso programma di lavoro orientato a rafforzare l’integrazione 

dei Paesi più svantaggiati nell’economia mondiale. Gli sforzi profusi 

per la conclusione delle trattative non hanno però ancora prodotto 

i risultati sperati. La mancata entrata in vigore dell’Accordo sulla 

facilitazione del commercio, approvato dalla Conferenza ministeriale 

di Bali nel 2013 ha purtroppo determinato una situazione di impasse 

nel programma di lavoro che l’UE auspica sia presto superata. 

La dimensione regionale e bilaterale

Le alterne vicende dei negoziati multilaterali hanno spinto l’Unione 

a sviluppare maggiormente le proprie relazioni commerciali a livello 

regionale e bilaterale. 

Il rapido mutamento degli equilibri economici internazionali e i 

cambiamenti registrati nelle catene globali di approvvigionamento 

hanno reso necessario un adeguamento degli strumenti unionali 

di cooperazione commerciale. La caratterizzazione in senso 

multipolare delle relazioni internazionali e la presenza sempre più 

determinante di nuovi attori hanno spinto l’Unione ad adottare la 

strategia nota come “Europa globale”, ripensando la PCC in maniera 

più lungimirante e più integrata (cfr. il documento della Commissione 

COM/2006/0567 def. del 4 ottobre 2006). L’adattamento alle nuove 

sfide della PCC si è tradotto in una “nuova generazione” di accordi 

commerciali che, non limitandosi all’eliminazione dei dazi e delle 

tariffe doganali, perseguono obiettivi di più ampia portata, in settori 

del commercio meno tradizionali ma fondamentali per rafforzare 

la posizione competitiva dell’Unione. Il primo accordo di nuova 

generazione è stato firmato con la Corea del Sud nel 2010 ed entrato 

in vigore nel luglio 2011: esso comprende disposizioni in materia 

di servizi e investimenti, concorrenza, appalti pubblici, diritti di 

proprietà intellettuale, trasparenza nella regolamentazione e sviluppo 

sostenibile. Sono in fase negoziale avanzata anche le trattative con 

Canada, India e Singapore. 

Nel quadro di una rinnovata attenzione ai mercati dei Paesi 

emergenti, l’Unione punta a sviluppare legami commerciali con 
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L’Unione europea è Membro originario dell’OMC. Il suo ruolo propulsivo emerge, con particolare 

riferimento, alla promozione della liberalizzazione progressiva degli scambi. L’Unione è infatti uno 

dei Membri più attivi del Doha Round, avviato nel 2001 e non ancora concluso

alcuni gruppi regionali, come l’ASEAN (Associazione delle Nazioni 

del Sud-est asiatico) e il Mercosur (Mercato comune dell’America 

meridionale). Con quest’ultimo gruppo l’Unione ha recentemente 

riaperto i negoziati per la conclusione di un grande Accordo di 

associazione, superando le importanti divergenze che nel 2000 ne 

avevano bloccato il percorso. 

L’UE sta inoltre reimpostando le relazioni commerciali con i Paesi 

del sud del Mediterraneo e Partenariato orientale, con l’obiettivo di 

integrare i “vicini” in un’area caratterizzata da stabilità economica 

e politica. In una simile prospettiva si collocano i due Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreements conclusi proprio quest’anno 

con la Moldova e la Georgia.

La novità più significativa dell’agenda commerciale europea è 

rappresentata dalle trattative con gli Stati Uniti per la conclusione 

di un Partenariato Transatlantico per il commercio e gli investimenti 

(TTIP). Oltre alla liberalizzazione tariffaria – tema che ormai può 

considerarsi pacifico – UE e USA puntano ad affrontare la questione 

degli ostacoli non tariffari e a convergere sull’adozione di regolamenti 

tecnici, norme e procedure, in modo da rendere più facile e meno 

oneroso l’espletamento delle formalità doganali, senza rinunciare 

a standard elevati in materia di sicurezza e qualità. Si stima che 

la conclusione dell’Accordo in parola possa generare benefici 

all’economia europea pari a 120 miliardi euro: si comprende, dunque, 

il motivo dell’inclusione del TTIP tra le sette priorità politiche della 

Commissione Junker appena insediatasi.

Le relazioni commerciali con i Paesi in via di sviluppo

Sin dai tempi della Comunità economica europea (CEE), la PCC è 

stata intesa come mezzo di promozione dello sviluppo dei Paesi 

più svantaggiati, nella consapevolezza che l’apertura commerciale 

rappresenta per essi un volàno funzionale ad uscire dalla propria 

condizione di arretratezza. Nell’ambito delle relazioni commerciali 

con i Paesi in via di sviluppo (PVS), l’Unione ha elaborato contributi 

particolarmente significativi: ci riferiamo in specie al Sistema di 

preferenze generalizzate (SPG) e ai nuovi Accordi di partenariato 

economico (conosciuti con l’acronimo inglese EPA). I due strumenti, 
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L’impegno europeo nel quadro dei negoziati OMC va nella direzione di un chiaro sostegno alla Doha 

Development Agenda, l’ambizioso programma di lavoro orientato a rafforzare l’integrazione dei Paesi più 

svantaggiati nell’economia mondiale. Gli sforzi profusi non hanno però ancora prodotto i risultati sperati

molto diversi tra loro, perseguono il comune obiettivo di facilitare 

l’accesso al mercato ai prodotti provenienti dai PVS, generando 

maggiori opportunità commerciali per essi.

L’allora CEE è stata tra i primi, nel 1971, ad adottare un SPG, 

ossia un complesso di vantaggi offerti ai prodotti dei PVS 

beneficiari, nella forma di riduzioni o esenzioni dal pagamento 

di dazi doganali, applicate in funzione della “sensibilità” del 

prodotto nel mercato interno europeo. Nata come una prassi, la 

concessione del trattamento preferenziale nel quadro dei SPG è oggi 

“istituzionalizzata”: costituisce un’eccezione rispetto alla clausola 

della nazione più favorita stabilita dalle norme OMC; si tratta di un 

atto unilaterale dell’UE, vale dire svincolato dall’obbligo di reciprocità 

e dalla previsione di misure di compensazione. 

L’attuale SPG è disciplinato dal Regolamento UE n. 978/2012 ed è 

entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Accanto al regime generale, 

applicato a tutti i PVS beneficiari, esso prevede altresì due regimi 

speciali. Uno di essi riguarda i Paesi meno avanzati inclusi in 

un’apposita lista delle Nazioni Unite e consiste nella totale abolizione 

dei dazi su tutti i prodotti provenienti da tali Paesi, tranne le armi e 

le munizioni (l’iniziativa è conosciuta come Everything But Arms). 

L’altro regime speciale ha la funzione di incentivare il rispetto di 

alcuni standard normativi internazionali attraverso la concessione di 

benefici tariffari ulteriori – da cui il nome “SPG+” – ai Paesi beneficiari 

più virtuosi. Condizione per godere delle preferenze SPG+ è la ratifica 

ed effettiva applicazione delle principali convenzioni internazionali in 

materia di diritti dell’uomo, dei lavoratori, di sostenibilità ambientale 

e di buon governo. Tale meccanismo di condizionalità positiva, oltre 

a essere un incentivo economico, ha l’obiettivo di facilitare il dialogo 

politico e democratico con i PVS. 

Il legame positivo tra commercio e sviluppo, e tra opportunità 

economiche e stabilità politica, costituisce la chiave di funzionamento 

anche degli EPA, gli Accordi che l’Unione conclude con i PVS 

dell’Africa, Caraibi e Pacifico (Paesi ACP), a livello bilaterale o 

regionale. Gli EPA rappresentano la recente espressione della ben più 
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Oltre alla liberalizzazione tariffaria UE e USA puntano ad affrontare la questione degli ostacoli non 

tariffari e a convergere sull’adozione di regolamenti tecnici, norme e procedure, in modo da rendere 

più facile e meno oneroso l’espletamento delle formalità doganali

antica cooperazione tra l’Unione e i suddetti Paesi e sono destinati a 

sostituire la Convenzione di Cotonou del 2000. È bene precisare che, a 

differenza del SPG, essi sono veri e propri Accordi internazionali, che 

contemplano la concessione di benefici e l’assunzione di impegni tra 

le Parti Contraenti, in una logica di reciprocità. Gli EPA istituiscono 

partenariati multi-dimensionali finalizzati allo sviluppo e definiti 

sulla base delle specifiche esigenze dei PVS coinvolti. Anche per 

questo, la loro negoziazione ha richiesto notevoli sforzi, protraendosi 

oltre gli otto anni inizialmente stabiliti a Cotonou. Nonostante 

le difficoltà sperimentate nella fase delle trattative, l’Unione ha 

concluso partenariati con i Paesi dell’Africa orientale e meridionale 

riuniti nell’ESA, con il Camerun per l’Africa Centrale , con 14 Paesi 

caraibici riuniti nel CARIFORUM, nonché con Papua Nuova Guinea 

e Fiji per l’area del Pacifico. Recentemente sono state concluse 

anche le trattative con i Paesi dell’Africa occidentale facenti parte 

dell’ECOWAS, con la Comunità dell’Africa orientale (EAC) e con la 

Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (SADC): i relativi EPA 

saranno prossimamente firmati.

Osservazioni conclusive

Dal breve quadro delineato scaturiscono alcune sintetiche 

osservazioni finali. Nonostante la congiuntura economica non sia 

favorevole, le relazioni commerciali esterne dell’Unione europea 

sperimentano una fase di positivo dinamismo. Piuttosto che 

rinchiudersi in anacronistiche – e per molti versi insostenibili – 

posizioni protezionistiche, l’UE ha adottato una politica lungimirante, 

accettando la sfida della cooperazione e della ricerca di mutui 

vantaggi. In tale contesto, l’Unione continua opportunamente ad 

assumersi anche la responsabilità dell’integrazione dei Paesi più 

svantaggiati: l’agenda commerciale di un’Europa che vuole essere 

realmente “globale” non può che essere ambiziosa e inclusiva 

e, pertanto, porsi a servizio della promozione generalizzata del 

benessere.
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Nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea la politica della concorrenza ha 

assunto progressivamente sempre maggiore rilevanza: inizialmente intesa in modo strumentale 

alla costruzione del mercato unico è diventata oggi uno degli obiettivi primari della stessa Unione

LA CONCORRENZA TRA IMPRESE

1. Diversamente da quanto si è registrato nell’ordinamento 

nordamericano, a livello europeo la disciplina a tutela della libertà di 

concorrenza, nasce come strumento che assolve, insieme alle quattro 

libertà fondamentali ed alla disciplina sugli aiuti di Stato, alla funzione 

di rendere possibile l’integrazione dei mercati nazionali e, per tale 

via, la creazione di un mercato unico, senza barriere e ostacoli al 

commercio, in cui tutti gli operatori possono competere ad armi 

pari e, in ultima analisi, i consumatori beneficiare dei vantaggi del 

libero mercato. Sin dalle origini è apparso ben chiaro che il processo 

di integrazione europea dovesse essere attuato attraverso (poche 

e) esplicite regole: non a caso nel Trattato istitutivo della CECA, 

seppure in un contesto orientato anche a favore di azioni comuni di 

politica industriale, la disciplina ancora oggi vigente era in nuce già 

presente (gli articoli 65 e 66 imponevano il divieto di accordi restrittivi 

e di atti determinanti un abuso di posizione dominante, nonché un 

meccanismo di controllo delle concentrazioni fra imprese). Il Trattato 

CEE, pur confermando in gran parte quella normativa, rimarcava 

in modo più nitido lo spirito liberista sotteso alle regole giuridiche, 

individuando in modo succinto ed indiretto gli strumenti di politica 

industriale (solo con il Trattato di Maastricht, più di trent’anni dopo, 

compare un articolo relativo all’industria). Il sistema normativo 

predisposto in tema di antitrust, unitamente alla disciplina riferita agli 

aiuti di Stato alle imprese, costituiva (e costituisce ancor oggi) l’asse 

portante della “politica della concorrenza”. Più nel dettaglio il titolo 

del Trattato esplicitamente dedicato alla materia era diviso in due 

parti: la prima diretta alle imprese, (art. 85 TCEE, divieto di accordi 

restrittivi e art. 86 TCEE, divieto degli abusi di posizione dominante); 

la seconda diretta agli Stati con il divieto di aiuti pubblici alle imprese 

(articoli 92-94 TCEE) e una norma sulle imprese pubbliche e sui 

servizi pubblici (art. 90 TCEE). Restava fuori dalla codificazione, per 

ovvie ragioni storiche, la materia delle concentrazioni fra imprese 

la cui disciplina specifica di controllo sarà introdotta unicamente 

nel 1989, con un regolamento del Consiglio. Nel Trattato le norme 
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Il processo di integrazione europea viene attuato attraverso poche ed esplicite regole. Il sistema 

normativo predisposto in tema di antitrust, unitamente alla disciplina riferita agli aiuti di Stato alle 

imprese, costituiva (e costituisce ancor oggi) l’asse portante della “politica della concorrenza”

di tipo sostanziale erano affiancate da poche disposizioni base in 

materia procedurale, meglio sviluppate attraverso appositi successivi 

regolamenti del Consiglio. 

Siffatto impianto normativo è rimasto sostanzialmente invariato per 

cinquant’anni, passando indenne attraverso le molteplici modifiche 

del Trattato istitutivo, ed ancora oggi a séguito della riforma di 

Lisbona del 2009, la disciplina della concorrenza presenta gli stessi 

caratteri già delineati nel lontano 1957. Oltre al tratto bipartito della 

normativa, che da un lato prevede il controllo sul comportamento 

delle imprese in materia d’intese e concentrazioni, dall’altro provvede 

alla limitazione degli aiuti di Stato ai produttori nazionali, immutato è 

lo spirito “parziario” della disciplina, che si occupa (oggi come allora) 

solo delle attività dirette alla produzione o allo scambio sul mercato 

di beni o servizi di ogni genere, restando escluse quelle relative alla 

proprietà dei fattori della produzione (compresa ovviamente quella 

relativa alla proprietà del capitale delle persone giuridiche ex art. 

345 TFUE). In secondo luogo permane il carattere della applicazione 

extraterritoriale delle regole della concorrenza che (così come in 

passato) può investire anche operatori non localizzati nell’ambito 

dell’Unione europea, a condizione che gli effetti delle loro attività 

si producano sul mercato interno (ad esempio, come indicato dalla 

Corte di giustizia, quando i produttori stabiliti fuori del territorio 

dell’UE effettuino vendite direttamente ad acquirenti stabiliti nella 

Unione e si facciano concorrenza sui prezzi per ottenere gli ordini di 

detti clienti). Ed ancora un carattere distintivo delle norme è la loro 

struttura “invertita”: al tradizionale principio per cui “tutto ciò che 

non è espressamente vietato è lecito”, nel diritto della concorrenza 

dell’Unione si sostituisce quello opposto per cui tutto ciò che non 

è espressamente consentito è vietato, con la conseguenza che, la 

struttura del precetto normativo ha un carattere articolato basato 

su una formulazione quanto più estesa possibile del divieto, al quale 

fanno da contrappeso le ipotesi, spesso di incerta interpretazione, 

nelle quali un comportamento è considerato lecito. Infine ultimo 

tratto peculiare è la trasversalità della disciplina in esame, giacché in 
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Ancora oggi a séguito della riforma di Lisbona del 2009, la disciplina della concorrenza presenta gli 

stessi caratteri già delineati nel lontano 1957. Immutato è lo spirito “parziario” della disciplina, che si 

occupa (oggi come allora) solo delle attività dirette alla produzione o allo scambio 

astratto, tutti i settori economici (con le dovute eccezioni nel settore 

agricolo, delle assicurazioni e dei trasporti) sono sottoposti alle 

regole ivi contenute.

Sebbene il dato letterale delle norme indicate non sia cambiato nel 

tempo, il Trattato di Lisbona ha modificato sensibilmente i riferimenti 

normativi relativi alle politiche della concorrenza, trasformandola 

da mero strumento funzionale alla realizzazione del mercato unico, 

in un obiettivo vero e proprio: scomparso, infatti, ogni riferimento 

alla “tutela della concorrenza” dalla parte dedicata ai principi, e 

trasferita in un apposito Protocollo (n. 27), il vigente art. 3 par. 3 

Trattato sull’Unione europea (TUE) statuisce che l’Europa si adopera 

per lo sviluppo sostenibile basato, tra i tanti fattori, anche su una 

“economia sociale di mercato fortemente competitiva”. Ne consegue 

che la concorrenza tra le imprese non è più un valore in sé assoluto, 

ma va bilanciata con anche con altri valori divenuti progressivamente 

sempre più importanti per l’UE, quale è appunto la politica sociale.

2. L’attuazione della politica europea in materia di concorrenza 

spetta, secondo il dettato del TFUE, alla Commissione europea, con 

riserva di controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione 

Europea; tuttavia, è oggi anche prevista una competenza ad applicare 

le stesse regole in capo alle autorità nazionali competenti in materia 

di concorrenza e alle giurisdizioni statali.

Il Trattato, infatti, designa la Commissione quale istituzione 

demandata a dare impulso alla la politica di concorrenza e ad 

assicurare l’applicazione delle sue regole. Il ruolo (quasi) egemonico 

che essa svolge non la ha resa esente da critiche atteso che, al 

contempo ha il potere di emanare atti normativi (regolamenti e 

direttive), e dispone di poteri istruttori, decisionali e sanzionatori. 

Per evitare un tale cumulo di funzioni nodali in capo alla medesima 

istituzione si era fatta largo l’idea che l’applicazione delle regole 

comunitarie antitrust avrebbe dovuto essere conferita a un’autorità 

istituita ad hoc e indipendente dalla Commissione europea (sul 

modello delle cc. dd. autorità nazionali indipendenti) alla quale 

sarebbero stati attribuiti i poteri di istruttoria e decisionali, e le cui 

decisioni sarebbero state soggette all’ordinario sistema di controllo 
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Un carattere distintivo delle norme è la loro struttura “invertita”: al tradizionale principio per cui “tutto 

ciò che non è espressamente vietato è lecito”, nel diritto della concorrenza dell’Unione si sostituisce 

quello opposto per cui tutto ciò che non è espressamente consentito è vietato

giurisdizionale comunitario. Il ruolo della Commissione avrebbe 

dovuto essere limitato alla generale facoltà di proposta normativa 

in materia. Si era anche ipotizzato di modificare il ruolo della 

Commissione assimilandola ad una sorta di pubblico ministero, 

concedendole le medesime prerogative istruttorie di cui gode, ai sensi 

del Trattato, in tutte le altre materie, quando agisce per assicurare il 

rispetto delle norme comunitarie. Secondo questo schema, dunque, 

l’atto finale di un procedimento di fronte alla Commissione sarebbe 

dovuto consistere nell’inoltro di un ricorso in sede giurisdizionale 

comunitaria, alla quale si sarebbe demandato il potere di decidere 
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L’attuazione della politica europea in materia di concorrenza spetta alla Commissione europea, 

con riserva di controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione Europea; tuttavia è anche 

prevista una competenza in capo alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza 

con sentenza nel merito. Sennonché tutte le ipotesi di riforma sono 

state abbandonate atteso che necessiterebbero di una modifica 

del Trattato e inciderebbero profondamente sull’attuale assetto 

istituzionale presupponendo la scelta di un modello regolamentare 

diverso da quello tradizionale e attuale. Per altra via, invece, si 

è giunti al medesimo risultato: la risposta della Commissione 

alle critiche di imparzialità e accentramento è stata, nel 2003, la 

cosiddetta riforma di modernizzazione, che ha emendato le sino 

allora vigenti disposizioni di procedura, procedendo, secondo una 

rivoluzione copernicana, al radicale decentramento di competenze 

amministrative. È stato così varato, per il tramite di un regolamento 

del Consiglio 1/2003, un nuovo sistema per l’applicazione del diritto 

della concorrenza, basato sull’effetto diretto negli ordinamenti 

degli Stati membri, attribuito ex lege anche all’art. 101. par. 3 TFUE. 

In questo modo si è posto fine alla competenza esclusiva della 

Commissione riguardo alle decisioni derogatorie di esenzione dal 

divieto di accordi restrittivi della concorrenza, consentendone quindi 

l’adozione anche alle autorità antitrust nazionali, sotto il controllo 

giurisdizionale delle loro rispettive istanze giudiziarie.

Per rendere effettivo tale sistema è stato previsto in modo 

istituzionale un canale di contatto diretto tra le autorità nazionali 

antitrust e fra loro e la Commissione, attraverso un apposito e 

strutturato sistema a “rete”, detto European Competition Network 

(ECN). La Commissione ha conservato intatta la sua tradizionale 

potestà in campo normativo, nonché una certa funzione di 

coordinamento. Diversamente nel campo del controllo delle 

concentrazioni fra imprese, la recente riforma della disciplina, varata 

nel 2004, ha confermato l’esclusiva competenza della Commissione a 

valutare e decidere la compatibilità comunitaria di tutte le operazioni 

che abbiano la cosiddetta “dimensione comunitaria”, in funzione del 

fatturato delle imprese parti. Un principio che ha poche eccezioni, 

individuate in modo puntuale dal rilevante regolamento europeo 

(n. 139/2004). In sintesi, per ragioni di efficienza si è passati da 

un sistema di competenze centralizzato che, muovendo dal livello 

sovranazionale a quello nazionale, ha reso possibile la diffusione 

di una cultura omogenea della concorrenza, ad uno decentrato 
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Si è diffusa l’idea che l’applicazione delle regole comunitarie antitrust avrebbe dovuto essere conferita 

a un’autorità istituita ad hoc e indipendente dalla Commissione europea alla quale sarebbero stati 

attribuiti i poteri di istruttoria e decisionali. Tutte le ipotesi di riforma sono state abbandonate 

che trasferisce alle autorità nazionali il potere di procedere 

all’applicazione diretta delle norme antitrust dell’UE. Il medesimo 

potere di applicazione diretta delle norme comunitarie sulle intese 

e sugli abusi riconosciuto anche ai giudici nazionali, ha dato luogo 

ad un importante sviluppo del private enforcement, fenomeno che 

identifica le domande di risarcimento del danno subito per violazione 

delle norme antitrust avanzate dalle imprese e dei cittadini. Non si 

tratta solo dell’esercizio di un diritto soggettivo, ma soprattutto di 

un deterrente forse ancora più efficace della sanzione pecuniaria 

amministrativa. 

Sul diverso fronte opera la Corte di giustizia. Tutte le decisioni della 

Commissione sono suscettibili di ricorso in sede giurisdizionale 

comunitaria. Il Tribunale di primo grado è competente, ai sensi 

dell’art. 263 TFUE, ad assicurare un controllo nel merito circa 

la legittimità degli atti della Commissione; è altresì competente 

in materia di responsabilità per il risarcimento dei danni ingiusti 

cagionati da tali atti. La Corte interviene quale istanza di secondo 

grado in caso si impugnazione delle pronunce del Tribunale. Il 

suo controllo riguarda motivi di diritto quali, l’incompetenza, i vizi 

della procedura che cagionino un pregiudizio agli interessi delle 

parti ricorrenti, altre violazioni del diritto comunitario (art. 58 dello 

Statuto della Corte di giustizia). Alla Corte possono altresì ricorrere 

le autorità giurisdizionali statali attraverso il meccanismo del rinvio 

pregiudiziale.

3. Quanto ai destinatari della disciplina la nozione di impresa 

rilevante ai fini della applicazione delle norme comunitarie, è 

ben più ampia del disposto del nostro art. 2082 cod. civ., poiché 

prescinde dai profili formali, incentrandosi, invece, sui contenuti e gli 

effetti della attività svolta: è impresa qualsiasi soggetto che svolga 

un’attività economica, capace di incidere anche potenzialmente sulla 

concorrenza, a prescindere dalla natura giuridica, dalle modalità 

di organizzazione e di finanziamento. Nel concetto comunitario 

di impresa rientrano, quindi, tutti i soggetti che svolgono attività 
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È stato varato un nuovo sistema per l’applicazione del diritto della concorrenza, basato sull’effetto 

diretto negli ordinamenti degli Stati membri, ponendo fi ne alla competenza esclusiva della 

Commissione e consentendone quindi l’adozione anche alle autorità antitrust nazionali

di produzione e di scambio di beni e/o servizi: società, imprese 

individuali, enti pubblici economici, imprese pubbliche o quelle 

che dispongono di diritti speciali o esclusivi, ma anche coloro che 

svolgono lavoro autonomo o professione intellettuale di modo che un 

ordine professionale è considerato come un’associazione di imprese. 

Anche le organizzazioni senza scopo di lucro possono rientrare nella 

nozione d’impresa, allorquando la loro attività risulti in concorrenza 

con altri operatori del mercato. Sono escluse le persone giuridiche 

che svolgono funzioni pubbliche autoritative (i cosiddetti enti pubblici 

“autarchici”), le “aziende di erogazione”, che non immettono sul 

mercato beni o servizi da loro prodotti a prezzo non di mercato: 

aziende sanitarie, enti culturali, in generale enti che assolvono ad 

una funzione esclusivamente sociale. Altresì vanno sottratti, come 

innanzi indicato, importanti settori economici, il settore agricolo, 

ove la disciplina della concorrenza è stabilita dal Consiglio UE ed è 

esteso il ricorso a sussidi pubblici nell’ambito della politica agricola 

comune (PAC); la difesa e la sicurezza nazionale (art. 346 TFUE), e le 

attività con caratteri essenzialmente sociali; infine, le imprese che 

svolgono attività costituenti servizi di interesse economico generale 

(art. 106 par. 2 TFUE). Ulteriore connotazione dell’impresa, affinché 

sia sottoposta all’applicazione delle norme è l’autonomia concreta 

ed operativa, svincolata dal criterio della personalità giuridica, 

con cui svolge la propria attività. Per esser più chiari una impresa 

dotata di propria personalità giuridica e formalmente autonoma 

non è considerata impresa ai fini della applicazione del diritto della 

concorrenza se una diversa impresa esercitando un controllo su di 

essa le impedisca di operare come entità economica indipendente.

Ulteriore presupposto per l’applicazione delle norme dell’Unione 

riguarda gli effetti delle attività economiche sugli scambi 

“intracomunitari” tra i Paesi: per l’art. 101 par. 1 TFUE a proposito 

delle intese anticoncorrenziali, 102 par. 1, riguardo agli abusi di 

posizione dominante ( ma anche per l’art. 107 par. 1, relativamente 

agli aiuti di Stato), la disciplina dell’Unione riguarda le attività i cui 

effetti, diretti o indiretti, effettivi o potenziali non si esauriscono 

nell’ambito di un solo Paese. In questo modo è il carattere territoriale 

delle conseguenze dell’attività economica a definire la rilevanza 
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Per ragioni di effi cienza si è passati da un sistema di competenze centralizzato, che ha reso possibile 

la diffusione di una cultura omogenea della concorrenza, ad uno decentrato che trasferisce alle 

autorità nazionali il potere di procedere all’applicazione diretta delle norme antitrust dell’UE

comunitaria dell’attività e a tracciare un’intersezione in ordine 

all’applicabilità del diritto dell’Unione o di quello nazionale. Ne 

consegue che oggetto della disciplina comunitaria della concorrenza 

sono le attività economiche di rilevanza sovranazionale, e non quelle i 

cui effetti si esauriscono nell’ambito di un solo Paese. 

4.Infine, in estrema sintesi, il contenuto le regole dell’Unione 

europea applicabili alle imprese. Il principio generale indicato 

nell’art. 101 TFUE è il divieto delle intese (che possono assumere 

la veste di accordi tra imprese, di pratiche concordate o di decisioni 

di associazioni tra imprese) che abbiano per oggetto o per effetto 

d’impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno 

del mercato comune e possano pregiudicare il commercio tra gli 

Stati membri. Sono espressamente vietati gli accordi sui prezzi dei 
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beni prodotti e immessi sul mercato, gli accordi sulle regioni e zone 

dove vendere o distribuire i prodotti e gli accordi sulle quantità da 

produrre. Tali tipi di intese sono nulli di pieno diritto. Al divieto di 

ordine generale, segue nel testo della la norma le condizioni che 

esentano dalla incompatibilità, rendendo quindi consentite le intese 

vietate ai sensi dell’art 101 par. 1 TFUE.

L’art. 102 TFUE non vieta la posizione di dominanza sul mercato 

interno (o su una sua sostanziale porzione), ma lo sfruttamento 

abusivo di tale posizione da parte di una o più imprese, quando tale 

comportamento risulta essere pregiudizievole al commercio tra Stati 

membri. La norma sanziona a posteriori lo sfruttamento di posizione 

dominante e non consente alle istituzioni dell’Unione di controllare il 

processo di concentrazione.

Anche le imprese pubbliche sono sottoposte alle regole della 

concorrenza, stante la neutralità di tutte le disposizioni del Trattato 

rispetto alla proprietà pubblica o privata dell’impresa. A queste 

sono assimilate quelle titolari di diritti speciali o esclusivi, ovvero le 

imprese, anche private, cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di 

esercitare una determinata attività. In questi casi è posto espresso 

divieto per gli Stati di emanare o mantenere alcuna misura contraria 

alle norme del Trattato. Infine, il par. 2 dell’art. 106 TFUE, prescrive 

un regime particolare di applicazione limitata delle regole di 

concorrenza per le imprese incaricate della gestione di servizi di 

interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, 

attesa la necessità di salvaguardare la specifica missione loro 

affidata.
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In materia di consumerismo l’Unione dispone di una normativa tra le più avanzate al mondo. Ma, allo 

stesso tempo, occorrerebbe una politica integrata in tema di giustizia che possa contribuire in maniera 

fondamentale al raggiungimento degli obiettivi per la crescita stabiliti dalla Strategia Europa 2020

LA TUTELA DEI CONSUMATORI NELL’UE

Il mercato unico europeo, con i suoi oltre 500 milioni di cittadini ed una 

spesa per i consumi al 56% del PIL dell’Unione europea, rappresenta 

un settore che potrebbe contribuire in modo fondamentale alla 

crescita economica dei Paesi UE. Già solo questi dati ne riflettono 

l’enorme potere, ma per far ripartire la crescita occorrerebbe 

valorizzarne appieno le potenzialità, creando un solido quadro di 

principi e strumenti politici e legislativi, corredato di un piano d’azione 

proattivo e orizzontale, inteso ad eliminarne la frammentazione. 

Oltre che di un’offerta competitiva, nell’Unione europea la crescita ha 

bisogno, anche di una forte domanda, per cui occorrerebbe rendere 

i consumatori protagonisti delle politiche europee alla stregua 

delle imprese, occorrerebbe cioè massimizzarne la partecipazione 

al mercato, accrescendone la fiducia e garantendone i vantaggi. 

Secondo un sondaggio speciale di Eurobarometro pubblicato ad 

aprile 2011 sul potenziamento delle responsabilità dei consumatori, 

un consumatore europeo su quattro non ha fiducia nel mercato e più 

di uno su tre non si considera ben informato (Eurobarometer 342 – 

Comsumer empowerment). Inoltre, secondo il quadro di valutazione 

delle condizioni dei consumatori, presentato nella primavera del 2012, 

sussistono gravi lacune nell’applicazione della legislazione in materia 

di consumi e di sicurezza dei prodotti nell’Unione europea.

È chiaro che il coinvolgimento dei consumatori non può fermarsi 

alla semplice, seppure fondamentale, esistenza formale di diritti, 

ma implica la creazione del contesto globale in cui i diritti possano 

essere esercitati. Significa assicurare un elevato livello di protezione 

della sicurezza dei consumatori, conferendo loro maggiore potere. 

Significa definire un quadro nel quale sono disponibili strumenti in 

grado di individuare eventuali lacune nelle norme e nelle prassi e di 

colmarle efficacemente. Significa realizzare un contesto nel quale 

i consumatori, grazie a un processo di educazione, di informazione 

e di sensibilizzazione, possano scegliere le offerte migliori riguardo 

ai prodotti e ai servizi e, in caso di contenzioso, contare sia su 

un’efficace tutela di tali diritti, sia su un facile accesso ai mezzi di 
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Oltre che di un’offerta competitiva, nell’Unione Europea la crescita ha bisogno anche di una forte 

domanda, per cui occorrerebbe rendere i consumatori protagonisti delle politiche europee alla 

stregua delle imprese, occorrerebbe cioè massimizzarne la partecipazione al mercato

ricorso. La corretta ed efficace applicazione dei diritti dei consumatori 

è importante quanto la loro stessa esistenza. La responsabilità di 

tale applicazione è principalmente a carico delle autorità pubbliche 

nazionali. Il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per 

la tutela dei consumatori collega queste autorità nazionali in una 

rete che copre l’intero territorio dell’UE, attraverso lo scambio di 

informazioni ha lo scopo di contrastare le violazioni delle norme di 

tutela transfrontaliera dei consumatori.

Spesso i consumatori non conoscono i propri diritti, soprattutto quando 

si tratta di acquistare prodotti o servizi transfrontalieri o online. Questo 

rappresenta un problema per il singolo consumatore, che non è in 

grado di prendere una decisione nel modo più consapevole possibile. 

Un consumatore più informato può diventare anche più fiducioso, il 

che è un presupposto essenziale per l’ulteriore sviluppo del mercato 

interno. Consumatori informati e protetti, grazie alla loro domanda di 

valore e di qualità, possono rappresentare quindi un volano di crescita, 

mentre le imprese in grado di soddisfare tale domanda potranno 

resistere meglio alle pressioni del mercato globale. (Regolamento n. 

254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

relativo ad un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per 

il periodo 2014-2020).

Collocare i cittadini al centro delle politiche europee nel quadro della 

strategia globale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva significa rendere l’Unione europea 

una realtà tangibile per tutti i cittadini, significa cioè rendere tangibili i 

vantaggi ed i benefici che derivano dall’appartenenza all’UE, significa 

conferire maggiori poteri ai consumatori e stimolare la loro fiducia 

fornendo loro gli strumenti per partecipare attivamente sul mercato, 

per farlo funzionare nel loro interesse, per esercitare il loro potere di 

scelta e far rispettare adeguatamente i loro diritti.

La politica europea dei consumatori può svolgere un ruolo 

fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno, 

nonché sostenere gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia 

di crescita e di competitività, sfide estremamente importanti sia 
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Spesso i consumatori non conoscono i propri diritti, soprattutto quando si tratta di acquistare prodotti 

o servizi transfrontalieri o online. Questo rappresenta un problema per il singolo consumatore, che 

non è in grado di prendere una decisione nel modo più consapevole possibile

in funzione dell’attuale contesto economico sia delle conseguenze 

della globalizzazione dei mercati. Ed, in particolare, la politica dei 

consumatori può rispondere alle preoccupazioni ed alle sfide legate 

alla mondializzazione della catena di produzione e di distribuzione, alla 

regolamentazione intelligente, attraverso il monitoraggio dei mercati di 

consumo e l’elaborazione di norme più mirate, al rapido ed incalzante 

diffondersi delle innovazioni tecnologiche e della digitalizzazione di 

servizi, e infine da un eccesso di informazioni, che fanno cambiare 

rapidamente le esigenze e le aspettative dei consumatori, come la 

transizione verso modelli di consumo più sostenibili ed inclusivi, che 

prendano in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori 

vulnerabili e quelle derivanti dall’invecchiamento della popolazione.

L’azione dell’UE a favore dei consumatori nasce in occasione del 

Vertice di Parigi dell’ottobre del 1972 quando i capi di Stato e di governo 

invitarono le istituzioni delle allora Comunità a rafforzare e coordinare 

le azioni di protezione del consumatore. In origine era, quindi, una 

politica di armonizzazione delle norme volta a favorire il mercato 

interno, mentre oggi va annoverata tra le principali politiche dell’UE, 

in quanto rientra nell’obiettivo strategico di una Europa dei cittadini 

fondata sul miglioramento della qualità della vita e sul riconoscimento 

della tutela del consumatore.

Nata sotto forma di piani d’azione, approvati da una risoluzione del 

Consiglio del 14 aprile 1975, negli ultimi 40 anni si è dotata di una serie 

di norme e di politiche poste a garanzia di un sempre più elevato livello 

di protezione dei consumatori che sono tra le più evolute al mondo, 

in quanto consentono loro di beneficiare dei progressi sociali ed 

economici, degli sviluppi scientifici e dei numerosi vantaggi raggiunti.

L’articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) rappresenta la base giuridica per le misure di armonizzazione 

del mercato interno volte alla protezione dei consumatori, mentre 

l’articolo 169 del TFUE introduce la base giuridica per una serie di 

azioni che prevedono una maggiore considerazione degli interessi 

dei consumatori nelle altre politiche dell’UE: al fine di promuovere gli 

interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione 

dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza 

e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il 
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La politica europea dei consumatori può svolgere un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del 

mercato interno, nonché sostenere gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e di 

competitività, sia in funzione dell’attuale contesto economico che della globalizzazione dei mercati

loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per 

la salvaguardia dei propri interessi. L’articolo 169, dunque, rafforza 

l’articolo 114 e ne estende la portata al di là delle questioni legate al 

mercato unico, includendo l’accesso a beni e servizi, l’accesso alla 

giustizia, la qualità dei servizi pubblici e taluni aspetti relativi ai prodotti 

alimentari, alla politica degli alloggi e alla politica sanitaria. Tali misure 

non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre 

misure di protezione più rigorose, purché compatibili con i trattati. 

Oltre a un’azione diretta, a tutela dei diritti dei consumatori, l’Unione 

assicura che i loro interessi siano integrati nella legislazione europea in 

tutti i pertinenti settori d’intervento, assicurando l’effettiva applicazione 

delle norme attraverso la cooperazione tra gli Stati Membri.

Attualmente, in settori di particolare interesse il diritto europeo dei 

consumatori sancisce ormai tutta una serie di diritti essenziali e di 

norme di regolazione del mercato unico, come per esempio la tutela 

contro le pratiche commerciali sleali, le clausole contrattuali abusive, 

la pubblicità ingannevole, la facoltà di recedere dai contratti e di 

chiedere un’adeguata riparazione. 

La direttiva servizi tutela i consumatori dalle discriminazioni fondate su 

criteri di nazionalità o residenza. Il diritto della concorrenza permettere 

di reprimere gli abusi di posizione dominante, i cartelli e le pratiche 

concertate a scapito dei consumatori.

I diritti dei passeggeri consentono a chi viaggia all’interno dell’UE di 

fruire di servizi di qualità nel trasporto aereo, ferroviario, stradale e 

marittimo.

Il regolamento sul roaming permette ai consumatori di passare 

facilmente ad un altro fornitore di servizi roaming e, fissando i 

massimali per le tariffe, ha ridotto i costi di oltre il 70%.

Le norme in materia di informazione, la regolamentazione sulle 

indicazioni nutrizionali e sulla salute che figurano sugli alimenti, ma 

anche la politica sui sistemi di certificazione e gli standard per i prodotti 

agricoli consentono ai consumatori di compiere scelte informate sulla 

qualità degli alimenti.
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L’azione dell’UE per i consumatori nasce in occasione del Vertice di Parigi del 1972 quando i capi di 

Stato e di governo invitarono le istituzioni delle allora Comunità a rafforzare e coordinare le azioni di 

protezione del consumatore. In origine era una politica di armonizzazione delle norme 

Nell’ottobre 2011, per superare gli ostacoli derivanti dalle divergenze 

tra i diritti contrattuali, la Commissione ha proposto un diritto comune 

europeo della vendita, un insieme di regole per i contratti di vendita 

online e per i contratti relativi a contenuti digitali, che danno ai 

consumatori maggiore certezza circa i loro diritti. 

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e la 

risoluzione delle controversie online mette a disposizione di tutti i 

consumatori uno strumento più rapido e meno costoso per risolvere 

le controversie con gli operatori commerciali, accrescendo la fiducia 

nel commercio elettronico transfrontaliero. Il pacchetto sulla riforma 

della protezione dei dati adottato dalla Commissione nel gennaio 2012 

migliorerà l’attuale quadro di protezione dei dati, aumentando, quindi, 

la fiducia nel mercato unico digitale e nei servizi transfrontalieri.

La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi ha introdotto varie 

disposizioni a favore dei consumatori. La revisione della direttiva 

sui sistemi di indennizzo degli investitori ha rafforzato la tutela degli 

investitori vittime di frodi.

Infine, di non minore importanza sono le proposte della Commissione 

di revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, 

che impone obblighi alle istituzioni finanziarie e rafforza le regole di 

condotta delle imprese.

L’attuale programma d’azione dell’UE in materia si fonda su due 

misure fondamentali: Un’agenda europea dei consumatori 2012-2020 - 

Stimolare la fiducia e la crescita, adottata dalla Commissione europea 

il 22 maggio 2012, ovvero la nuova strategia su cui si basa la politica 

dei consumatori in linea con la strategia di crescita Europa 2020, e il 

programma per la tutela dei consumatori (2014-2020), che rappresenta 

lo strumento finanziario attraverso cui tale strategia sarà realizzata 

ed integrata in una serie di iniziative e misure specifiche che mirano a 

rafforzare al ruolo dei consumatori, ad accrescerne la fiducia e a porli 

al centro di tutte le politiche dell’UE.

L’agenda, che prosegue e completa altre iniziative, come la Relazione 

sulla cittadinanza dell’UE, il Single Market Act, l’Agenda digitale, 

la Comunicazione sul commercio elettronico e la Tabella di marcia 

verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, sarà finanziata, 

oltre che dal programma per la tutela dei consumatori, anche dal 
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L’articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) rappresenta la base giuridica 

per le misure di armonizzazione del mercato interno volte alla protezione dei consumatori, mentre 

l’articolo 169 del TFUE introduce la base giuridica per una maggiore considerazione dei consumatori

programma “Diritti, eguaglianza e cittadinanza” 2014-2020 e nel campo 

della ricerca e dell’innovazione dal programma “Orizzonte 2020”, in 

particolare per quanto riguarda lo studio scientifico del comportamento 

dei consumatori e delle implicazioni per la salute, la sicurezza e la 

sostenibilità.

La nuova agenda si articola intorno a quattro obiettivi principali:

• migliorare la sicurezza dei consumatori;

• ampliare l’informazione e la consapevolezza riguardo ai loro diritti;

• migliorare l’applicazione delle norme e assicurare meccanismi di 

ricorso;

• adeguare il diritto e le politiche in materia di protezione dei 

consumatori agli sviluppi in campo economico e sociale ed in 

particolare all’era digitale.

Cinque i settori chiave:

alimenti: assicurare la sostenibilità e la sicurezza;

energia: rendere i prezzi più vantaggiosi nel mercato liberalizzato e 

gestire il consumo energetico;

interessi finanziari: tutelare gli interessi finanziari dei consumatori e 

conferire loro gli strumenti per gestire le loro finanze;

trasporti: adattare la legislazione ai moderni pattern di viaggio e 

incoraggiare la mobilità sostenibile;

digitale: affrontare i problemi che i consumatori incontrano e garantire 

la loro tutela online.

Sulla base dei principi e degli articoli del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali (articolo 

38), l’Agenda mira ad integrare sistematicamente gli interessi dei 

consumatori in tutte le politiche e in particolare a dare soluzione ai 

problemi che oggi incontrano i consumatori nei settori della catena 

alimentare, dell’energia, dei trasporti, dei servizi digitali e finanziari, 

settori che, secondo il quadro di valutazione dei mercati dei beni 

di consumo, sono stati identificati come tra i più problematici. 

La semplificazione ed il miglioramento del contesto normativo 

nell’ambito della tutela dei consumatori rappresentano un obiettivo 

fondamentale della Commissione, che riguarderà molte direttive, 
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La tutela dei consumatori nell’UE

Tali misure non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione 

più rigorose, purché compatibili con i trattati. Oltre a un’azione diretta, a tutela dei diritti dei 

consumatori, l’Unione assicura che i loro interessi siano integrati nella legislazione europea 

decisioni giurisprudenziali e varie norme degli stessi Stati membri. 

Anche il coinvolgimento dei gruppi che rappresentano gli interessi dei 

consumatori è una priorità per le istituzioni europee. La Commissione, 

infatti, consulta le organizzazioni dei consumatori nazionali ed europee 

nell’ambito del Gruppo consultivo europeo dei consumatori. Istituito 

nel 1973, il Gruppo può informare la Commissione europea su tutte le 

problematiche correlate agli interessi dei consumatori a livello dell’UE. 

A tutela degli interessi dei consumatori, l’UE ha, inoltre, istituito i Centri 

europei dei consumatori che forniscono informazioni e consigli sui 

problemi legati agli acquisti transfrontalieri e gestiscono i reclami dei 

consumatori. In parallelo, la rete FIN-NET svolge le stesse funzioni 

per quanto riguarda i reclami sui servizi finanziari transfrontalieri. La 

Commissione, inoltre, conduce campagne d’informazione negli Stati 

membri e pubblica guide pratiche al consumo.

L’Unione europea dispone, quindi, di una normativa sul tema tra le 

più avanzate al mondo in materia di protezione da prodotti non sicuri, 

pubblicità ingannevole, pratiche fraudolente online, risoluzione delle 

controversie. Allo stesso tempo, una politica integrata in materia, che 

si fondi sull’elevato livello di protezione già raggiunto, sui progressi 

realizzati nella creazione di uno Spazio europeo della giustizia e 

che rafforzi il ruolo che giudici, operatori legali e autorità preposte 

all’applicazione della legge, anche sul piano transnazionale, può 

contribuire in maniera fondamentale al raggiungimento degli obiettivi 

per la crescita europea stabiliti dalla Strategia Europa 2020.
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Avvocato

SERGIO CIARNELLI

Il network telematico offre protezione gratuita ai cittadini ed alle piccole imprese per la 

soluzione informale di problemi sorti con la pubblica amministrazione di uno Stato membro 

diverso da quello del richiedente, purché non siano già pendenti dinnanzi al giudice 

LA RETE SOLVIT E LE ADR NELL’UNIONE EUROPEA 

Le ADR nell’Unione europea: caratteri generali 

È ben noto che il crescente interesse verso i metodi alternativi di 

composizione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) 

è dovuto, da un lato, ai limiti effettivi di efficienza e di funzionalità 

del processo giudiziario; dall’altro lato, all’inadeguatezza dei metodi 

tradizionali di amministrare la giustizia, soprattutto rispetto ad alcune 

situazioni giuridiche cui l’accesso al sistema giudiziario è precluso 

o, comunque, poco adatto alla loro tutela. In sostanza, è soprattutto 

la lunghezza dei processi e, dunque, la violazione costante e ripetuta 

del principio dell’equo processo e dell’effettività della tutela che ha 

determinato il successo di tali sistemi. 

Se questo è vero in linea generale, ancor di più lo è con riferimento 

alle controversie tra privati e pubblica amministrazione, giacché il 

sovraffollamento dei tribunali amministrativi, causato dall’aumento 

delle pretese e degli obblighi giuridicamente regolati nel campo dei 

rapporti tra amministrazione e privati e dall’incremento delle c.d. 

cause bagattellari (quelle che non hanno alcun valore economico e 

che quasi sempre riguardano questioni di principio), ha determinato 

una notevole contrazione del diritto di accesso alla giustizia. Altrimenti 

detto, l’alluvione di processi nel settore del diritto amministrativo mette 

in costante pericolo la ragionevole durata del processo o ostacola 

pesantemente l’accesso alla giustizia. Da qui una forte spinta verso 

soluzioni alternative delle liti che, per il loro carattere, offrono indubbi 

vantaggi: elevato grado di flessibilità, che ben risponde alle variabili 

esigenze delle parti; rapidità nella ricerca di una soluzione condivisa 

della controversia; costi ridotti rispetto alla giurisdizione o all’arbitrato 

e riservatezza della procedura. 

Invero, le ADR sono un sistema composito e variegato di difficile 

classificazione, soprattutto perché spesso presentano caratteri e/o 

denominazioni diverse nei vari Stati. Nondimeno, procedendo ad una 

esemplificazione forzata ed avendo riguardo soltanto ai sistemi più 

comuni usati negli Stati membri dell’Unione europea, è opportuno 

rammentare che vanno ascritte innanzitutto a tale categoria: la 

Professore ordinario 

di Diritto dell’Unione europea 

Università LUM Jean Monnet

PATRIZIA DE PASQUALE
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L’alluvione di processi nel settore del diritto amministrativo mette in costante pericolo la 

ragionevole durata del processo o ostacola pesantemente l’accesso alla giustizia. Da qui una forte 

spinta verso soluzioni alternative delle liti che, per il loro carattere, offrono indubbi vantaggi

conciliazione, la mediazione, la transazione ed i procedimenti 

ridotti (mini trial). Si tratta di meccanismi che si caratterizzano per 

l’intervento di un terzo neutrale diverso dal giudice, in cui un ruolo 

determinante è giocato dalla volontà delle parti: infatti, spetta alle 

parti attivarli e sempre alla parti è affidata la corretta esecuzione 

dell’accordo raggiunto grazie l’assistenza di un terzo scelto 

liberamente o attingendo a liste predisposte da esperti. 

Come ben noto, sottili sono le differenze tra la conciliazione e la 

mediazione. Nello specifico, la conciliazione affida la composizione 

della controversia ad un terzo chiamato ad intervenire con azioni di 

grado ed intensità diversa. Invero, l’attività maieutica del conciliatore, 

diretta a sollecitare le parti a cercare “in sé la giusta soluzione”, può 

concretizzarsi in mera assistenza alla quale segue, una volta raggiunto 

l’accordo, la registrazione dello stesso; oppure assumere un ruolo più 

attivo, operando per avvicinare la posizione delle parti, attraverso una 

funzione di chiarificazione ed orientamento, oppure, ancora, giungere a 

formulare una vera e propria proposta di accordo che, sebbene non sia 

vincolante, influisce sulle spese nel processo giurisdizionale. 

La mediazione, invece, è gestita da un soggetto terzo – comunque, 

scelto di comune accordo dalle parti – che ha il compito di promuovere 

ogni iniziativa utile a risolvere la controversia sia attraverso la 

presentazione alle parti di una proposta sia limitandosi a semplici 

raccomandazioni. In sostanza, la mediazione può rappresentare l’intero 

iter del procedimento, mentre la conciliazione è più propriamente 

il momento finale della mediazione stessa (il risultato). Tanto nella 

conciliazione quanto nella mediazione il ruolo delle parti è attivo, 

giacché devono essere sempre presenti personalmente pur potendosi 

far assistere da un professionista; inoltre in entrambi i procedimenti la 

controversia non sarà risolta a favore dell’una o dell’altra parte, bensì 

la soluzione dovrà rappresentare il punto di equilibrio tra le opposte 

esigenze. E, l’esito sarà un accordo volontario fondato sul consenso 

delle parti, la cui esecuzione è spontanea.

Da tempo conosciuta in Italia, la transazione è stata di recente 

rivalutata, in quanto consente alla parti una soluzione più soddisfacente 
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Le ADR sono un sistema composito e variegato di diffi cile classifi cazione, soprattutto perché spesso 

presentano caratteri e/o denominazioni diverse nei vari Stati. I sistemi più comuni usati nell’Unione 

europea sono la conciliazione, la mediazione, la transazione ed i procedimenti ridotti (mini trial)

del conflitto tramite concessioni reciproche, nonché la deflazione 

giurisdizionale in molti settori dove una della parti è una pubblica 

amministrazione. Essa ha trovato un’adeguata applicazione nel settore 

fiscale, in quello dell’esportazione e di regime doganale. 

La quarta species riguarda i procedimenti ridotti, noti agli ordinamenti 

di common law, ma sconosciuti a quelli di civil law. Si tratta di 

diversi procedimenti basati sul consenso delle parti in causa e 

sull’articolazione in due fasi: la prima di natura conciliativa, la 

seconda – nel caso l’accordo non sia raggiunto nella fase precedente 

– affidata ad un terzo (singolo, giuria, collegio specializzato) che, dopo 

un procedimento in cui generalmente è assicurato il contraddittorio, 

emana un parere non vincolante sulla possibile soluzione alla 

controversia e/o sull’eventuale esito giudiziario. 

Un discorso a parte merita l’arbitrato. Infatti, tale meccanismo si 

differenzia dal processo tradizionale soltanto perché affidato e gestito 

da giudici privati. Specificamente, l’arbitro, seguendo una procedura 

formale, è chiamato ad emettere una vera e propria decisione – a 

favore dell’una o dell’altra parte – su precise basi giuridiche. Pertanto, 

non essendo un procedimento destrutturato, spesso risulta appesantito 

da formalismi e rigidezze procedurali, nonché da costi abbastanza 

elevati. 

Le iniziative specifiche dell’Unione europea e la rete Solvit

In questo panorama si inseriscono le numerose iniziative adottate 

dall’Unione europea tese a favorire il ricorso alle procedure di ADR. 

Specificamente, occorre rammentare: il Libro verde sull’accesso 

dei consumatori alla giustizia, del 19931; la direttiva 97/5/CE sui 

bonifici transfrontalieri2 e, più di recente, la direttiva 2013/11/UE sulla 

risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori3. Tali atti 

hanno un comune denominatore: favorire il ricorso alle procedure 

di media-conciliazione o, comunque, alle procedure dirette ad una 

1 - Libro verde della Commissione, del 16 novembre 1993, sull’accesso dei consumatori alla 

giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell’ambito del Mercato 

Unico, COM(93)576 def.

2 - Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici 

transfrontalieri.

3 - Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla 

risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 

2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.
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Numerose le iniziative adottate dall’UE per favorire il ricorso alle procedure di ADR: il Libro verde 

sull’accesso dei consumatori alla giustizia; la direttiva 97/5/CE sui bonifi ci transfrontalieri e, più di 

recente, la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori

soluzione stragiudiziale delle controversie mediante l’intervento di un 

terzo imparziale.

Per quanto riguarda le ADR “amministrative”, va notato che esse non 

risultano inserite in un quadro razionalmente definito, piuttosto sono 

ascrivibili a sporadici tentativi diretti ad offrire agli Stati membri delle 

guidelines comuni per una convergenza progressiva delle regole di 

funzionamento e di riconoscimento delle relative decisioni. Invero, 

non è possibile negare che molteplici sono gli ostacoli incontrati in 

tale materia; peraltro si tratta di impedimenti di carattere strutturale 

connessi, cioè, al concetto stesso di pubblica amministrazione e, di 

conseguenza, alle nozioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, 

alla distinzione tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa e alla 

definizione di atto amministrativo.

Tra tante ombre, però, una zona di luce è rappresentata da Solvit 

(Internal Market Problem Solving Network), una rete di centri di 

coordinamento nazionali, legati da un sistema telematico che offre 

gratuitamente assistenza, ai cittadini o ad imprese dell’Unione europea, 

per la soluzione di problemi sorti con la pubblica amministrazione di 

uno Stato membro diverso da quello del richiedente. 

Le origini del forum sono da ricercare nella Comunicazione della 

Commissione sulla soluzione efficace dei problemi del mercato interno 

(Solvit)4, con la quale fu decisa la costituzione di una base di dati 

comune, nella quale dovevano essere registrate le singole questioni. 

Successivamente, sono stati elaborati taluni principi comuni, affinché 

la rete potesse diventare sempre più efficiente, offrire risposte più 

adeguate alle esigenze dei singoli e delle imprese, evitando che gli 

sforzi compiuti dagli Stati fossero annullati da un coordinamento 

approssimativo ed occasionale5. Tali principi sono stati riformulati, 

nel 2013, con la Raccomandazione sui principi di funzionamento di 

Solvit6, che mira a garantire che i centri applichino le stesse norme e 

4 - COM (2001) 702 def., del 27.11.2001. Fanno parte di Solvit, oltre agli Stati membri dell’UE, la 

Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.

5 - Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 2001, relativa ai principi per l’utilizzo di 

“SOLVIT”, la rete per la soluzione dei problemi del mercato interno, in GUUE L331, del 15.12.2001. 

6 - Raccomandazione del 17.9.2013, C (2013) 5869.
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Per quanto riguarda le ADR “amministrative”, va notato che esse sono ascrivibili a sporadici tentativi 

diretti ad offrire agli Stati membri delle guidelines comuni per una convergenza progressiva delle 

regole di funzionamento e di riconoscimento delle relative decisioni

forniscano lo stesso tipo uniforme di servizio in tutta la rete.

Tale Raccomandazione sottolinea che il network offre protezione 

ai cittadini ed alle piccole imprese, qualora le autorità pubbliche 

negano loro diritti riconosciuti dall’UE e qualora l’accesso ai rimedi 

giurisdizionali risulti particolarmente difficile, soprattutto per gli 

elevati costi derivanti dalla risoluzione di una controversia di fronte 

ad una giurisdizione straniera. Pertanto, il forum contribuisce, da 

un lato, a garantire l’effettività della tutela dei diritti dei singoli ed il 

libero esercizio dell’attività economica transfrontaliera; dall’altro lato, 

assicura l’applicazione effettiva ed uniforme delle regole costitutive del 

mercato interno. 

Di fatto, Solvit è una rete che offre un servizio gratuito, ai singoli ed 

alle imprese, per la soluzione informale di questioni che non siano 

già pendenti dinanzi ad un giudice. La specificità di tale meccanismo 

risiede nell’aver costituito uno sportello unico nazionale presso il 

quale presentare il caso, evitando così il ricorso ad una pluralità 

di meccanismi spesso farraginosi e la duplicazione di procedure e 

decisioni formali sulla medesima fattispecie. È importante precisare 

che il ricorso a Solvit non sospende i termini previsti dall’ordinamento 

nazionale per l’esercizio dei propri diritti; sicché il richiedente è libero 

di adire in qualsiasi momento le vie legali e in tal caso la questione sarà 

dichiarata chiusa nella banca dati. Per altro verso, però, il normale 

decorrere dei termini implica la necessità di valutare con piena 

consapevolezza le conseguenze di rivolgersi ad un sistema alternativo 

piuttosto che adire il giudice, giacché potrebbe verificarsi l’ipotesi 

che non sia possibile, una volta esperito l’uno senza soddisfazione, 

ricorrere al secondo. Non è possibile, comunque, rivolgersi a Solvit, 

qualora sia avviato un procedimento giudiziario (tranne nel caso di un 

semplice ricorso amministrativo).

Quanto all’ambito di azione, Solvit aiuta a superare i problemi dovuti 

a: mancanza di informazione, interpretazioni divergenti da parte delle 

amministrazioni nazionali di atti dell’Unione, errori o malintesi. Le 

questioni devono avere natura transfrontaliera; ovvero si deve trattare 

di difficoltà, incontrate da un cittadino o da un’impresa di uno Stato 

membro, in relazione all’erronea applicazione, da parte dell’autorità 

pubblica a livello nazionale, regionale o locale di altro Stato membro, 
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La specifi cità del meccanismo di Solvit risiede nell’aver costituito uno sportello unico nazionale 

presso il quale presentare il caso, evitando così il ricorso ad una pluralità di pratiche spesso 

farraginose e la duplicazione di procedure e decisioni formali sulla medesima fattispecie

delle norme sul mercato interno. Ne consegue, che non rientrano 

nelle competenze di Solvit le questioni puramente interne, aventi mera 

rilevanza nazionale. 

Alla luce della Raccomandazione del 2013, i centri Solvit devono 

essere disponibili per telefono o per e-mail e sono tenuti a fornire 

una risposta rapida alle comunicazioni che ricevono. Infatti, entro una 

settimana, i richiedenti dovrebbero essere informati se il caso rientra 

o meno nella competenza della rete. E, al contempo, dovrebbero 

essere invitati a trasmettere la documentazione necessaria a 

preparare il fascicolo. Entro un mese, poi, dovrebbero avere conferma 

della richiesta oppure, nell’ipotesi in cui venisse respinta, dovrebbero 

essere informati sulle soluzioni alternative (trasmissione del caso ad 

un’altra rete pertinente di informazione o di soluzione dei problemi o 

all’autorità nazionale competente).

In generale, il richiedente può rivolgersi al centro di coordinamento 

nazionale che trasferirà la richiesta al centro di coordinamento del 

Paese di destinazione, chiamato ad interloquire con l’amministrazione 

ed a fornire le risposte necessarie alla soluzione del problema. 

Pertanto, nella risoluzione di un caso sono coinvolti due centri Solvit: 

il centro di coordinamento d’appartenenza che, qualora riceva un 

nuovo caso, deve stabilire se la questione abbia rilevanza per la rete, 

se esistano soluzioni alternative migliori o se è più indicato avviare un 

procedimento giudiziario, e se siano state fornite tutte le informazioni 

necessarie; poi, deve inserire il caso nella banca dati on line e 

comunicare all’interessato gli sviluppi. 

Peraltro, al richiedente deve essere fatto presente che la soluzione 

offerta non è vincolante, non può essere impugnata nell’ambito di 

Solvit e che l’unica alternativa è offerta dal ricorso al procedimento 

formale. Nondimeno, qualora un procedimento formale venga avviato 

in pendenza di soluzione, la questione sarà eliminata da Solvit.

Il secondo centro è quello di coordinamento competente (situato nello 

Stato membro in cui il problema si è verificato o, comunque, a cui 

appartiene la pubblica amministrazione alla quale viene contestata 

la scorretta applicazione del diritto UE) che, entro una settimana, è 



145

La rete Solvit e le Adr nell’Unione europea 

Si deve trattare di diffi coltà “transfrontaliere”, incontrate da un cittadino o da un’impresa di uno Stato 

membro, in relazione all’erronea applicazione, da parte dell’autorità pubblica a livello nazionale, 

regionale o locale di altro Stato membro, delle norme sul mercato interno

tenuto a confermare l’ammissibilità della questione ed a comunicarla 

all’amministrazione nazionale competente affinché prenda i 

provvedimenti a tal uopo necessari. Se il centro di coordinamento 

competente decide di non ammettere la questione, la banca dati deve 

registrare automaticamente l’inammissibilità ed i relativi motivi. Ed, il 

centro di coordinamento d’appartenenza deve informare il richiedente 

che potrà ricorrere ai procedimenti formali. Anche gli altri centri di 

coordinamento possono accedere ai dati, preventivamente resi anonimi, 

ma soltanto per prenderne visione; mentre i richiedenti possono 

accedere esclusivamente ai dati relativi ai problemi che li riguardano.

Se l’ammissibilità è confermata, la questione deve essere risolta entro 

dieci settimane o, in casi eccezionali, entro venti. 

Nell’ottica di assicurare ai richiedenti un aiuto efficace, i centri Solvit 

sono tenuti a cooperare con altre reti di informazione e di assistenza 

europee e nazionali, quali “La tua Europa”, Europe Direct, “La tua 

Europa – Consulenza”, Enterprise Europe Network, i centri europei dei 

consumatori, EURES, FIN-NET e la rete europea dei difensori civici.

Infine, va notato che l’esame dei rapporti annuali presentati da Solvit 

evindenzia che l’attività è in forte aumento: nel 2013, i casi affrontati 

dai centri Solvit europei sono stati 1430, con un incremento del 16% 

rispetto all’anno precedente. Sempre dati alla mano, ben 572 casi 

hanno riguardato la sicurezza sociale; seguiti poi da quelli relativi 

a: permesso di soggiorno e visti; l’accesso al mercato dei prodotti, 

la fiscalità, l’immatricolazione dei veicoli a motore e l’accesso al 

mercato dei servizi. 

Ciononostante, è necessario rilevare che il meccanismo prefigurato è 

ancora lontano dall’esprime appieno tutte le sue potenzialità. Difatti, 

in un’Unione europea di ventotto Stati membri i problemi di carattere 

transfrontaliero di interesse della pubblica amministrazione sono 

certamente molto più numerosi di quelli attualmente sottoposti a 

Solvit. Peraltro, il numero dei casi sottoposti a tale Network è quasi 

interamente costituito da reclami presentati da cittadini, mentre le 

imprese continuano ad essere molto scettiche verso l’utilizzo del forum 

o a non conoscerlo affatto. 
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LA STRUTTURA FINANZIARIA AZIENDALE 

NELL’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO 

La recente crisi finanziaria ha fatto emergere l’esigenza di contestualizzare principi e formule di 

finanza aziendale, per evitare distorsioni nella stima del valore

La struttura finanziaria e la sua rilevanza

Tutte le decisioni sostenute dal management di un’impresa sono 

mirate al perseguimento dell’obiettivo di massimizzazione del valore 

d’impresa. Oggi, accademici e practitioners sono inclini ad affermare 

come il value-based planning sia uno strumento altamente efficace 

nell’ottica di una oculata gestione societaria, capace di evidenziare le 

aree di business interne al contesto aziendale che non contribuiscono 

alla creazione di valore e, se del caso, dismetterle. 

Si sviluppa, pertanto, la consapevolezza secondo la quale l’impresa 

debba periodicamente valutare se stessa e le sue performance al fine 

di determinare se, ed in quale misura, le tre grandi aree decisionali 

partecipano alla creazione di valore:

• Decisioni di investimento (capital budgeting decisions)

• Decisioni di finanziamento e di struttura finanziaria (capital 

structure decisions)

• Decisioni riguardanti la distribuzione di liquidità agli azionisti 

(dividend policy)

All’interno di un quadro così delineato, una parte della dottrina 

ha fatto giustamente notare come troppo spesso l’attenzione del 

management trascuri le decisioni di “politica finanziaria”, essendo 

orientata prevalentemente alle politiche di investimento ed alle 

politiche di distribuzione dei dividendi. In altre parole, il management 

talvolta concentra le proprie attenzioni solo sulla creazione di valore 

“lato gestione degli attivi aziendali”, dimenticandosi delle politiche di 

struttura finanziaria, che mai come oggi, in un contesto di mercato dei 

capitali caratterizzato da elevata incertezza e bassa propensione al 

credito, configurano un driver di valore da non sottovalutare. Le scelte 

di struttura finanziaria influiscono, infatti, sulle determinanti del costo 

medio ponderato del capitale (costo opportunità del capitale proprio e 

costo del capitale di debito) e, quindi, sul valore d’impresa. 

L’articolo affronta il tema della struttura finanziaria sotto due aspetti. 

Un primo aspetto, di ordine tecnico-pratico, riguarda la stima del 

costo opportunità del capitale proprio e gli errori metodologici cui è 
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possibile incorrere in contesti di crisi dei mercati finanziari, dovuti 

all’applicazione miope delle regole della finanza. Un secondo aspetto, 

attiene invece allo studio delle determinanti della struttura finanziaria, 

sempre in periodi di crisi, attraverso un’analisi empirica condotta sul 

mercato europeo. 

L’eccesso di indebitamento durante la crisi finanziaria: le evidenze in 

Europa

Intuita la centralità delle politiche di struttura finanziaria nella gestione 

aziendale, non deve stupire se si guarda con preoccupazione alla 

situazione che si è delineata nel panorama europeo durante la recente 

crisi finanziaria.

Prendendo come riferimento le società quotate europee non 

finanziarie1, con una capitalizzazione di borsa superiore ai 100 milioni 

di euro al 31.12.20132, si osserva come a partire dal 2008 qualcosa 

sia effettivamente cambiato nel mix delle fonti di finanziamento, con 

il leverage3 che, in media4, passa dal 17% nel 2007 al 56% nel 2008 

(+229%) per poi riportarsi intorno a valori più contenuti, comunque 

superiori rispetto al periodo pre-crisi.

L’incremento di leverage è stato particolarmente marcato soprattutto 

per le imprese italiane la cui situazione finanziaria, già “critica”, è 

successivamente divenuta patologica quando, a seguito dello scoppio 

della crisi, il livello di indebitamento è diventato insostenibile a causa 

del calo della redditività (figura 2): nel 2011, anno in cui la crisi ha 

raggiunto il suo apice, in media il Return on Invested Capital5 (ROI) è 

stato circa il 40% in meno di quello tedesco (11% vs. 19%). 

1 - Le società analizzate sono quotate nei 28 Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e in Norvegia 

(EU + CH + NO).

2 - L’analisi è stata effettuata a campione costante su 1,501 società europee.

3 - Il leverage è calcolato come rapporto tra posizione finanziaria netta e capitalizzazione di borsa 

al termine di ciascun anno (Leverage = PFN / Capitalizzazione di Borsa).

4 - La media è stata calcolata dopo un trimming all’1%.

5 - Il ROI è calcolato come rapporto tra il reddito operativo e la media del capitale investito 

operativo (ROI = EBIT / ICmedio).
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Figura 1 – Il leverage (media) a valori di mercato delle quotate europee 

ex-financial con capitalizzazione di borsa al 31.12.2013 superiore ai 100 

milioni di euro

Fonte - Ns elaborazione su dati Factset

Figura 2 – L’andamento del ROI (medio) delle società quotate nei 

principali paesi europei
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La figura 3, infatti, mostra come le società italiane presentino il più 

elevato rapporto di indebitamento rispetto alle concorrenti dei principali 

paesi europei ed il più elevato multiplo Net Debt/EBITDA insieme alle 

società spagnole: nel 2011 il multiplo Net Debt/EBITDA delle società 

italiane, in media, è circa quattro volte quello delle società tedesche. 

La stima del coefficiente beta in presenza di eccessivo di 

indebitamento 

Le dinamiche fin qui descritte, hanno importanti risvolti pratici anche 

con riferimento alla stima del costo opportunità del capitale proprio 

(Cost of equity, Coe). Tra i modelli di stima del Coe, il Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) è il più diffuso nella pratica. La sua applicazione 

richiede la stima di tre determinanti: il tasso di interesse privo di rischio 

(Risk-free rate – Rf), il premio per il rischio di mercato azionario (Equity 

Risk Premium, ERP) ed il coefficiente beta. In formule, l’equazione del 

CAPM è la seguente:

Poiché la logica sottostante al CAPM è che solo le fonti di rischio 

sistematico (rischio non diversificabile) influenzano il costo del capitale, 

e dal momento che la misura di tale rischio è espressa dal coefficiente 

beta, concentriamoci su quest’ultimo.

Figura 3 – Il leverage ed il rapporto Net Debt/EBITDA per nazione delle società quotate europee ex-

financial con capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni di euro al 31.12.2013

Fonte – Ns elaborazione su dati Factset

Coej = Rf + ERP · ßj
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Il procedimento di stima del coefficiente beta, generalmente seguito 

dai pratictioners, consta di due fasi. In primo luogo (fase 1), selezionato 

un campione di società comparabili alla nostra società e stimato il beta 

azionario per ciascuna di esse, si è soliti procedere con il de-levering 

di ciascun beta al fine di giungere al c.d. beta unlevered, che esprime 

la sola rischiosità di business (rischio operativo sistematico). La media 

(o la mediana) di questi beta individua il beta unlevered di settore, ossia 

una misura rappresentativa del solo rischio operativo (sistematico). 

Successivamente (fase 2), il beta unlevered di settore viene ri-leverato 

per la struttura finanziaria target della società oggetto di valutazione 

per stimare il beta azionario (espressivo del rischio operativo e del 

rischio finanziario), da cui ne segue, sulla base dell’equazione del 

CAPM, la stima del rendimento atteso (di equilibrio) che giace lungo la 

Security Market Line (SML).

Proprio con riferimento alla stima del beta unlevered è opportuno 

porre attenzione in contesti di elevati rapporti di indebitamento. 

Vediamone il perché.

Ai fini del de-levering del beta, viene utilizzata generalmente la Hamada 

formula, la quale consente di depurare i beta azionari delle società 

comparabili dall’effetto leva finanziaria e di giungere al beta unlevered. 

La Hamada formula è la seguente:

dove:

· ßUnl = Beta “unlevered”, ossia beta azionario dell’impresa in assenza 

di debito, coincidente con il beta degli assets;

· ßLev = Beta “levered”, ossia beta azionario dell’impresa in presenza 

di debito;

· Tc = aliquota marginale d’imposta per la deducibilità degli oneri 

finanziari;

· D/E = Debt/Equity ratio a valore di mercato.

ßLev = ßUnl [1 + (1 - Tc) ]

“La teoria sottostante al costo del capitale è in genere molto meno nota della teoria 
sottostante al legame fra valore e flussi di risultato. La conseguenza di ciò è che, 
nell’uso del costo del capitale, agli errori di stima si sommano errori logici che possono 
avere grande impatto sul risultato finale” (GUATRI L. e BINI M.)
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Essa esprime il beta azionario di un’impresa, come funzione del beta 

unlevered e del rapporto di indebitamento (D/E a valore di mercato). 

Dalla Hamada formula, mediante il procedimento di de-levering, si 

ricava il βUnl:

La Hamada formula si basa sull’ipotesi di un debito privo di rischio, 

che si traduce in un beta del debito pari a zero: il rischio d’impresa 

derivante dalla leva finanziaria è interamente a carico degli azionisti.

Dal punto di vista pratico, tale ipotesi è valida per le società il cui debito 

finanziario presenta un rating “investment grade” (nella scala di rating 

compreso tra BBB e AAA), cui è possibile associare un beta del debito 

pressoché nullo. A seguito della crisi finanziaria, tuttavia, si è assistito 

ad un mutamento delle condizioni di mercato del debito ed anche per 

le società “investment grade” il debito finanziario non può essere 

considerato del tutto privo di rischio (βD › 0). Un’analisi effettuata su 

indici di Corporate Bond europei quotati mostra come dal 2007 alla fine 

del 2013, il loro beta – calcolato nei confronti dello Stoxx 600 – sia oltre 

la soglia di 0.25x, con picchi nel corso del 2008 maggiori di 1.00x (figura 

4). Il debito patisce, quindi, il rischio d’impresa.

ßUnl =
ßLev

[1 + (1 - Tc) ] 

Figura 4 – L’incremento del beta dei titoli investment grade a seguito dello scoppio 

della crisi finanziaria

(Beta rolling 1Y daily vs. Stoxx 600 di Corporate Bond europei)

Fonte – Ns elaborazione su dati Factset
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Questa circostanza ha fatto sì che l’applicazione della Hamada 

formula richieda un’attenta verifica delle condizioni di applicabilità 

anche per quelle società con debito investment grade. In presenza 

di debito rischioso, il procedimento di de-levering dei beta delle 

società comparabili porterebbe, infatti, ad un β
Unl

 non riconciliabile 

con le ipotesi di fondo del CAPM, con le relative conseguenze di 

sopravvalutazione del valore.

Al fine di comprendere la problematica, consideriamo la società alfa 

senza prospettive di crescita (steady-state) che presenta i seguenti 

valori di stato patrimoniale (a valore) e di conto economico atteso 

(tabella 1).

In una prospettiva steady-state, il valore economico dell’attivo 

dell’impresa (Enterprise Value, EV) è pari al valore di una rendita 

perpetua del flusso di reddito operativo atteso al netto delle imposte 

figurative (c.d. Net Operating Profit After Taxes, NOPAT
1
 = EBIT

1
 x (1–

Tc)) al WACC (Weighted Average Cost of Capital). Dato l’EV e il flusso 

di NOPAT
1
, attraverso un reverse engineering, calcoliamo il WACC 

implicito:

Tabella 1 – Stato Patrimoniale a valore al tempo zero e Conto Economico della società Alfa atteso 

al tempo 1

EV0 =
NOPAT1

WACC  =
EBIT1 · (1-TC)

EV
da cui WACC = NOPAT1

EV0
 =

142,9 · (1-30%)
1400

= 7.14%
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Sulla base del teorema di Modigliani-Miller (M&M), dal WACC è 

possibile ricavare il costo del capitale unlevered (RUnl):

Ottenuto RUnl, applicando la 2° Proposizione di M&M, il Coe è pari a 9.61%:

Dall’equazione del CAPM si ottiene un βLev pari a 1.53x, che de-leverato 

mediante l’Hamada formula dà un βUnl di 1.00x. 

La teoria della finanza ci dice che il βUnl ottenuto dalla teoria di M&M 

(1.00x) deve essere riconciliabile con quello desunto dal CAPM. 

Ricaviamo, pertanto, il βUnl implicito nel CAPM partendo da RUnl.

Come è possibile osservare le due misure di βUnl non sono 

le medesime. Questo si verifica poiché la Hamada formula, 

presupponendo un debito privo di rischio, non coglie i costi di dissesto 

finanziario presenti qualora il debito sia rischioso (βD › 0), come in 

questo caso. Il beta del debito implicito nel costo del debito del 5.50%, 

calcolato sulla base del CAPM, è infatti pari a: 

RUnl =
WACC

 =
7,14% = 8.20%

(1-TC ·     ) (1-30% ·       )
600

1400

Coe = RUnl  + (RUnl - Cod) · (1 - TC) · 

Coe = 8.20% + (8.20% - 5.50%) · (1 - 30%) · 75% = 9.61%

ßLev =
Coe - Rf

ERP
= 9.61% - 1.96%

5.00%
= 1.53x

ßUnl =
ßLev

[1+(1 - TC) ·  ]
=

1.53x
= 1.00x

[1+(1 - 30%) · 75%]

ßUnl =
RUnl - Rf

ERP
=

8.20% - 1.96%

5.00%
= 1.25x ≠ 1.00x

ßD =
Cod - Rf

ERP
=

5.50% - 1.96%

500%
= 0.71x

D
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Ciò in quanto il costo del debito del 5.50% implicitamente considera 

un credit spread di 3.54% (= Cod – Rf = 5.50% - 1.96%). Sebbene il 

costo del capitale di debito (Cod) incorpori sempre un credit spread 

e, quindi, la Hamada formula non sia mai riconciliabile con il CAPM, 

per credit spread contenuti, tuttavia, la differenza tra i beta unlevered 

sarà minima e, pertanto, il de-levering del beta mediante la Hamada 

formula costituisce ancora una valida alternativa per la stima del beta 

unlevered.

Per riconciliare le due misure di beta che presuppongono il medesimo 

costo del capitale unlevered è opportuno considerare il beta del debito 

nella stima del beta unlevered (βUnl). Poiché il βUnl può essere espresso 

come media ponderata dei beta delle fonti di finanziamento6 (D = 

debito finanziario netto ed E = equity, entrambi a valore di mercato), 

otteniamo:

misura uguale al βUnl implicito nel CAPM (βUnl = 1.25x) e maggiore del 

25% del βUnl ottenuto con la Hamada formula (βUnl = 1.00x). Ponendo 

infatti βD = 0 nell’equazione, attraverso alcuni passaggi algebrici, si 

giunge alla Hamada formula.

Per meglio comprendere l’ordine di errore cui porterebbe 

un’applicazione miope della Hamada formula, immaginiamo di stimare 

l’enterprise value di un impresa steady-state comparabile in tutto e per 

tutto all’impresa precedente, ma finanziata per intero da mezzi propri 

(impresa all equity). Ipotizziamo, inoltre, che l’impresa presenti un EBIT 

atteso all’anno 1 di 100 ed un’aliquota fiscale del 30% (Tc = 30%). Per la 

stima del costo del capitale unlevered (RUnl), consideriamo due casi:

a.  Valutazione della società che non considera i costi di dissesto: stima 

di RUnl sulla base del CAPM facendo uso di un βUnl di 1.00x (estratto 

dalla Hamada formula senza considerare il beta del debito di 0.71x);

b. Valutazione della società che considera i costi di dissesto: utilizzo 

di RUnl implicito nel WACC che considera un βUnl di 1.25x ricavato dal 

CAPM o dalla media ponderata dei beta delle fonti di finanziamento 

(entrambi considerano implicitamente il beta del debito di 0.71x).

6 - Il valore dell’equity (E) nella formula deve essere espresso al netto dello scudo fiscale sugli 

oneri finanziari (Tc x D). Nel calcolo dell’EV, dato dalla somma di D + E (EV = D + E), deve essere 

esclusa la componente Tc x D. Infatti, E + D – Tc x D = E + D x (1 – Tc).

ßUnl =
E

E + D · (1 - TC
)

TC · DßLev 
 
· ßD 

 
· 

E + D · (1 - TC
)

D
+ ßD 

 
· 

E + D · (1 - TC
)

ßUnl =
800

800 + 600 · (1 - 30%)
1.53x · 

600 · (1 - 30%)

800 + 600 · (1 - 30%)
+ 0.71x · = 1.25x
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Dalla tabella 2, si osserva una sottovalutazione del costo del 

capitale unlevered del 14.9% ed una conseguente sopravalutazione 

dell’enterprise value del 17.5%. La sopravvalutazione sarà tanto più 

marcata, quanto più il debito sarà rischioso, ossia quanto più elevato 

sarà il suo beta.

L’esempio in questione ha voluto richiamare l’attenzione su come, in 

presenza di debito finanziario rischioso l’applicazione dell’Hamada 

formula, largamente diffusa nella pratica, possa condurre ad una 

sottostima del costo opportunità del capitale, quindi ad una sovrastima 

del valore. Non è un caso se, al fine di cogliere anche i costi di dissesto 

sul debito, oltre agli scudi d’imposta, la letteratura ha sviluppato diversi 

modelli alternativi.7

7 - Per un’analisi più approfondita si rimanda a FERNANDEZ P., “Valuation Methods and 

Shareholder Value Creation”, Academic Press, 2002

Tabella 2 – Uso improprio ed uso corretto del procedimento di de-levering del Beta
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La struttura finanziaria in un contesto di crisi economica: un’analisi 

empirica sul mercato europeo

L’attenzione per le dinamiche inerenti la struttura del capitale nasce, 

di fatto, con Modigliani e Miller, i quali propongono uno dei più noti 

teoremi di finanza aziendale8, conosciuto come 

“Teorema di Modigliani-Miller”.

Se è vero che il passare del tempo ha visto l’alternarsi 

di diverse correnti di pensiero volte a studiare 

quali fattori si trovassero alla base delle scelte di 

struttura finanziaria delle imprese e che, tuttora, 

non si disponga di una soluzione al problema – 

che la dottrina è solita definire “capital structure 

puzzle”– è altrettanto vero che la maggior parte degli 

studiosi è d’accordo su alcune variabili che più di 

altre sarebbero in grado di spiegare il fenomeno dell’indebitamento 

e che configurerebbero quello che Frank e Goyal (2009) definiscono il 

“core model of leverage”: crescita, rischiosità, dimensione, tangibilità 

e redditività. Tali variabili, integrate dell’aliquota fiscale, sono qui 

utilizzate per analizzare i fattori determinanti della struttura finanziaria 

con riferimento al mercato europeo (Figura 5).

8 - MODIGLIANI F. e MILLER M., “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment”, American Economic Review, vol. 48, Giugno 1958.

Figura 5 – I fattori determinanti il livello di indebitamento nel modello 

di Frank e Goyal (2009) 

Fonte – Ns elaborazione

Solo attraverso una migliore 
comprensione delle determinanti effettive 
delle decisioni di struttura del capitale 
si può pensare di progettare test per 
scoprire il possibile impatto dell’ambiente 
istituzionale”. (RAJAN R. e ZINGALES L.)
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Al fine di ridurre la distorsione da variabili omesse, si è fatto ricorso 

ad un modello di regressione ad effetti fissi (Fixed Effects Model, 

FEM) sia temporali, sia specifici di ciascun settore. Con riferimento 

agli effetti fissi temporali, è stata introdotta una variabile dummy che 

assume valore “0” in corrispondenza del periodo pre-crisi (2005-2007) 

ed “1” altrimenti, mentre sono state introdotte N-1 variabili dummy 

industry per cogliere le peculiarità di ciascun settore di business, 

rispetto ad un settore benchmark, individuato nel settore Industrial9. 

La considerazione, poi, che l’effetto delle citate variabili sul livello di 

indebitamento avrebbe potuto essere diverso nel corso del periodo di 

crisi, rispetto al periodo 2005-2007, ha portato a considerare variabili 

dummy moltiplicative sui coefficienti.

Il modello adottato – che riprende, come detto, quello di Frank e Goyal 

(2009), opportunamente modificato per tener conto di talune specificità 

dell’analisi – è il seguente:

  

La Figura 6 riassume il segno atteso dei coefficienti ed il razionale 

sottostante:

9 - Riprendendo l’Industry Classification System (ICS) di Factset, il settore Industrial comprende 

le imprese operanti nel settore Producer Manufacturing e Process Industries.

= α + ßGrowth
 · Growth + ßDGrowth · DGrowth + ßRisk · Risk + ßDRisk + DRisk + ßSize + Size + ßD_Size · DSize + 

 + ßtang
 · Tang + ßDtang · Dtang + ßprof  · Prof + ßDProf  · DProf  + ßTC · TC + ßDTC · DTC + ßDCrisi · DCrisi +

 +      ßIndustry · DIndustry + εi

n-1

k=1

Figura 6 – Segni attesi dei coefficienti delle variabili del modello di regressione e motivazioni sottostanti

Fonte – Ns elaborazione su dati Factset
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L’analisi – che come detto ha riguardato le società europee che al 

31.12.2013 presentavano una capitalizzazione di borsa superiore a 100 

milioni di euro – è stata condotta su 2,006 società, così suddivise per 

nazione (figura 7):

A seguito dell’eliminazione delle società con missing data, il campione 

definitivo analizzato è costituito da 1,559 società.

Dalla figura 8, che riporta le principali statistiche descrittive per le 

variabili del core model of leverage, è possibile osservare come la 

crisi ha inciso negativamente sulle prospettive di crescita delle società 

facenti parte del campione: il multiplo Price to Earnings passa da 14.5x 

a 12.0x (-17.2%) con un aumento della dispersione del fenomeno, così 

come evidenziato dalla deviazione standard.

Figura 7 - Composizione per nazione del campione di analisi dei 

principali Paesi europei (% sul totale)

(Il grafico esclude i Paesi con osservazioni inferiori al 2.5%)

Fonte – Ns elaborazione su dati Factset

Figura 8 - Statistiche 

descrittive per le variabili 

del core model of leverage
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Il calo delle prospettive di crescita attesa dal mercato, può essere 

letto alla luce di una perdita progressiva della redditività operativa 

che passa dal 18% al 14% (in mediana) e che ha reso insostenibile 

l’accresciuto indebitamento societario il quale ha fatto registrare un 

+54.5% (in mediana) dal 2007 (D/E = 0.11) al 2013 (D/E = 0.17).

Tutte queste determinanti hanno inciso negativamente sulla rischiosità 

societaria, come dimostra la riduzione (mediana) dello Z-Score del 

13.2% (da 2.95 nel periodo pre-crisi a 2.56 durante la crisi) ed una 

minor dispersione dello stesso attorno al valore medio.

Avendo chiare le dinamiche appena descritte, è possibile allora 

analizzare i risultati derivanti dal modello econometrico10, del quale si 

riporta l’output di EViews in figura 9.

10 - Si precisa che la regressione presenta standard errors corretti secondo la tecnica di White.

Figura 9 – Output del core model of leverage

Fonte – Ns elaborazione su dati Factset
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Il modello riesce a spiegare oltre un terzo della variabilità complessiva 

dell’indebitamento delle società considerate11 (R2
Adj = 34.8%) e presenta 

la maggior parte dei coefficienti beta statisticamente significativi ad un 

livello di significatività dell’1%.

La prima considerazione da fare osservando i risultati del modello, 

riguarda le diverse intercette rappresentate dalle variabili dummy. 

Come si può notare, la crisi ha contribuito ad incrementare il rapporto 

di leva (D/E) per tutte le imprese (βD_Crisi= +0.188) a causa dell’effetto 

combinato di due fattori: il crollo della capitalizzazione di borsa e 

l’incremento della PFN. Ora, se è vero che la crisi ha comportato un 

incremento del rapporto di leva per tutte le imprese, è altrettanto vero 

che il livello raggiunto da tale rapporto risente delle dinamiche insite 

all’interno dei diversi settori.

Il ricorso alla variabile dummy industry, permette di evidenziare il grado 

di leverage di tali settori rispetto al settore industrial, benchmark di 

riferimento. Ad esempio, il settore technology presenta un leverage 

inferiore rispetto al settore industrial (benchmark adottato) (βTech = 

-0.099) a causa della più elevata rischiosità del business. 

Un ulteriore spunto di riflessione viene offerto dall’analisi del grado di 

leva per un settore critico in tempo di crisi, come quello dei consumi: 

durevoli e non durevoli. Sebbene entrambi i settori presentino un 

rapporto di leva superiore rispetto al settore industrial (βCons. Dur. = 

0.061 e βCons. Non-Dur = 0.106), si rileva il più marcato incremento di tale 

rapporto per il settore dei consumi durevoli (+69.6%), rispetto ai non 

durevoli (+59.7%), nel confronto pre–crisi vs. crisi. Questa circostanza 

troverebbe spiegazione nel fatto che in media i consumatori sono portati 

ad acquistare beni durevoli (soprattutto con premium price elevati) solo 

in periodi in cui si sentono fiduciosi sulle condizioni economiche presenti 

e future. Nell’attuale contesto, con la fiducia dei consumatori ai minimi 

storici, le imprese del settore Consumer Durable, in presenza di un 

calo vertiginoso della domanda di mercato che si riflette in una minore 

capacità di autofinanziamento, ricorrono all’emissione di nuovo debito 

finanziario per far fronte alle carenze di liquidità.

Con riferimento alla variabile Growth viene confermata la relazione 

inversa con il livello di indebitamento (D/E). Il coefficiente beta 

βGrowth negativo, subisce, infatti, un incremento nel periodo di crisi 

considerando la variabile dummy βD-Growth: un aumento delle prospettive

di crescita misurate dal multiplo Price to Earnings, in periodi di crisi, a 

parità di condizioni, comporta una riduzione del leverage più 

11 - Percentuale maggiore di quella riportata in studi pregressi.
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marcata (Growth = βGrowth + βD_Growth = -0.007 -0.009 = -0.016). Questo, 

probabilmente, perché l’incertezza sul raggiungimento dei target di 

crescita spinge il management a finanziare gli investimenti facendo 

un uso limitato del debito. Infatti, qualora i target attesi non dovessero 

essere raggiunti interamente dall’azienda, il debito potrebbe divenire 

insostenibile, pregiudicando talvolta la continuità aziendale.

Un’altra interessante relazione è quella che lega la profitability ed il 

leverage. Sebbene la relazione inversa tra le due fosse già presente 

in un contesto pre-crisi (βProf = -0.323), essa diviene più intensa negli 

anni compresi tra il 2008-2013 (Prof = βProf + βD_Prof = -0.323 – 0.445 = 

-0.768). Ciò a dimostrazione del fatto che tanto più le imprese riescono 

ad autofinanziarsi, tanto meno ricorrono al debito finanziario per la 

gestione delle proprie attività.

In ultima analisi, si deve osservare come il grado di leva sia anche 

funzione della composizione degli attivi societari. L’output del modello 

econometrico, mostra come le imprese c.d. tangible oriented possano 

avere un leverage più elevato (βTang = 0.161), poiché per tali società i 

costi di dissesto finanziario avrebbero un peso inferiore essendo un 

asset tangibile in media più apprezzato come collateral rispetto ad un 

asset intangibile. La relazione tra tangibility e leverage, diviene poi 

ulteriormente accentuata in periodi di crisi (Tang = βTang + βD_Tang= 0.161 + 

0.261 = 0.422).

Conclusioni

La recente crisi finanziaria ha fatto emergere in modo quanto mai 

evidente come l’applicazione dei principi e delle formule della finanza 

aziendale, senza alcuna ambientazione della problematica nel contesto 

economico e finanziario attuale, possa condurre a distorsioni nella 

stima del valore.

Le analisi empiriche effettuate, testimoniano, inoltre, come la crisi a) 

abbia comportato un incremento medio del rapporto di indebitamento, 

il cui livello rimane comunque condizionato dalle peculiarità di 

ciascun settore e b) abbia modificato il peso di alcune variabili che lo 

determinano (Growth, Tangibility e Profitability) nella prospettiva di una 

struttura finanziaria sostenibile.
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IVAN INGRAVALLO

L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

LUCI ED OMBRE IN TEMPI DI CRISI

Premessa

L’Unione economica e monetaria (UEM) è uno dei tratti salienti del 

processo di integrazione europea a partire dagli anni ‘90 e, nella fase 

attuale, caratterizzata da una duratura crisi economico-finanziaria, 

rappresenta una delle questioni maggiormente problematiche per 

l’Unione europea (UE).

L’impegno degli Stati membri in quest’ambito emerge sin dal 

Preambolo del Trattato sull’Unione europea (TUE), nel quale essi si 

dichiarano «decisi a conseguire il rafforzamento e la convergenza 

delle proprie economie e ad istituire un’Unione economica e 

monetaria che comporti […] una moneta unica e stabile». L’art. 3 TUE, 

così come modificato dal Trattato di Lisbona del 2007, include tra gli 

obiettivi dell’UE quello di istituire «un’unione economica e monetaria 

la cui moneta è l’euro».

Peraltro, come noto, l’euro non è la moneta di tutti gli Stati membri; 

sono 18 su 28 quelli che l’adottano come moneta unica (la Lituania 

inizierà a farlo il 1° gennaio 2015). Alcuni Stati hanno scelto di non 

farlo, nonostante rispettassero le condizioni di stabilità economica 

necessarie (i c.d. parametri di Maastricht, su cui vedi oltre); altri non 

hanno potuto farlo, in quanto non sono in linea con questi parametri. 

Tale situazione differenziata emerge nell’art. 3 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La disposizione indica 

i settori in cui l’UE ha una competenza esclusiva, tra i quali rientra 

«la politica monetaria», con la precisazione «per gli Stati membri 

la cui moneta è l’euro»; ciò comporta alcune conseguenze, su cui ci 

soffermeremo tra breve.

La politica economica, invece, non è di competenza esclusiva 

dell’Unione europea ed è quindi disciplinata da regole diverse rispetto 

alla politica monetaria, che assegnano alle istituzioni europee poteri 

meno incisivi. L’art. 5 TFUE dispone che gli Stati membri «coordinano 

le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione. A tal fine il 

Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima 

per dette politiche»; aggiungendo poi che agli Stati UE della zona euro 
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L’impegno degli Stati membri emerge sin dal Preambolo del Trattato sull’Unione europea (TUE), nel 

quale essi si dichiarano «decisi a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie 

e ad istituire un’Unione economica e monetaria che comporti […] una moneta unica e stabile»

«si applicano disposizioni specifiche».

Dal sintetico richiamo di queste disposizioni dei Trattati istitutivi si 

comprende come l’UEM risulti in effetti poco “unitaria”, sia per la 

diversità di regole che caratterizza la politica economica e quella 

politica monetaria, sia per la situazione differenziata che caratterizza 

i 28 Stati membri nel contesto di funzionamento delle due politiche.

Questo quadro normativo di base, al quale vanno aggiunte numerose 

altre disposizioni contenute nel titolo VIII del TFUE (articoli 119-144) – 

a sua volta articolato in diversi capi, dedicati alla politica economica; a 

quella monetaria; alle disposizioni istituzionali; a quelle specifiche per 

gli Stati membri della zona euro; a quelle transitorie relative invece 

agli Stati che non partecipano alla zona euro –, nonché in Protocolli 

allegati ai Trattati europei, è il portato delle scelte di compromesso 

fatte con il Trattato di Maastricht del 1992 e confermate nei successivi 

Trattati di riforma, induce ad una valutazione critica dell’UEM. Ciò 

sotto il profilo della difformità delle regole applicabili ai diversi 

Stati membri e anche alla luce della scarsa efficacia che l’UEM ha 

mostrato nel fronteggiare la crisi economico-finanziaria, che da 

alcuni anni colpisce anche l’Unione europea e i suoi Stati membri.

Di seguito, dopo aver considerato l’evoluzione storica dell’UEM, ne 

saranno analizzate le principali caratteristiche di funzionamento, 

anche alla luce delle riforme cui è stata sottoposta dagli Stati membri 

negli ultimi anni, nel tentativo di rispondere alla crisi.

Evoluzione storica dell’UEM

L’idea dell’UEM quale coerente prosecuzione e completamento del 

mercato unico europeo, presente nel dibattito europeo sin dagli 

anni ’70, si è rafforzata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni 

’90. Sulla base delle proposte contenute in un rapporto redatto da 

Jacques Delors, all’epoca Presidente della Commissione europea, 

con il Trattato di Maastricht del 1992 gli Stati membri decisero di 

procedere all’UEM con un percorso suddiviso in tre fasi, da realizzare 

nel corso degli anni ’90. Esse erano articolate in alcuni passaggi-

chiave: maggiore coordinamento delle politiche economiche e della 
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Dal sintetico richiamo alle disposizioni dei Trattati istitutivi si comprende come l’UEM risulti in effetti 

poco “unitaria”, sia per la diversità di regole che caratterizza la politica economica e quella politica 

monetaria, sia per la situazione differenziata che caratterizza i 28 Stati membri 

convergenza economica tra gli Stati membri; creazione dell’Istituto 

monetario europeo (IME) e ravvicinamento delle normative nazionali 

in materia di contenimento del deficit e di indipendenza delle banche 

centrali; introduzione di cambi monetari fissi e trasferimento della 

competenza in ambito monetario alla neo-istituita Banca centrale 

europea (BCE, che sostituisce l’IME).

La distinzione tra il settore economico, in cui gli Stati UE si impegnano 

alla convergenza e al coordinamento, e quello monetario, in cui la 

competenza esclusiva è trasferita all’UE, era presente sin dall’avvio 

dell’UEM. Lo stesso dicasi per la possibilità offerta agli Stati membri 

di non aderire alla terza fase, che prevede il passaggio alla moneta 

unica e il trasferimento di competenze in materia monetaria all’UE, 

restando quindi fuori dalla moneta unica. Di questa possibilità si 

sono avvalsi la Danimarca e il Regno unito, alla cui posizione sono 

dedicati rispettivamente i Protocolli 16 (sulla non partecipazione della 

Danimarca alla terza fase dell’UEM) e 15 (sulla non applicazione 

dell’euro al Regno unito) ai Trattati.

Altri Stati membri, invece, non possono aderire alla terza fase 

dell’UEM poiché non rispettano i criteri di convergenza giuridici 

e/o quelli di convergenza economica stabiliti a Maastricht, 

disciplinati dall’art. 140 TFUE e dal Protocollo 13. In particolare, i 

criteri economici (i c.d. parametri di Maastricht) sono costituiti da: 

andamento dei prezzi sostenibile; tasso medio di inflazione che, 

nell’anno precedente, non ha superato di 1,5% quello dei tre Stati che 

hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 

assenza di una decisione del Consiglio che accerti l’esistenza di un 

disavanzo pubblico eccessivo ex art. 126, par. 6, TFUE; stabilità del 

cambio nei due anni precedenti; tasso d’interesse nominale a lungo 

termine nell’anno precedente non superiore del 2% a quello dei 

tre migliori Stati. Gli Stati che non rispettano i criteri sono definiti 

dall’art. 139 TFUE come «Stati membri con deroga». Peculiare è la 

situazione della Svezia, la quale rispetta i criteri economici, ma ha 

una legislazione nazionale tuttora non compatibile con la disciplina 

posta dai Trattati (rammentiamo che in Danimarca e Svezia, nei primi 

anni 2000, si sono svolti dei referendum, nei quali la maggioranza dei 

votanti si è pronunciata contro il passaggio all’euro).
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L’idea dell’UEM quale coerente prosecuzione e completamento del mercato unico europeo, presente 

nel dibattito europeo sin dagli anni ’70, si è rafforzata tra la fi ne degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Con il 

Trattato di Maastricht del 1992 gli Stati membri decisero di procedere all’UEM in tre fasi 

Caratteri della politica economica dell’UE

La politica economica e quella monetaria dell’UE, pur sottoposte 

a regole di funzionamento differenti, condividono la comune 

matrice liberista e devono svolgersi conformemente al principio di 

un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza e nel rispetto 

di alcuni principi direttivi: prezzi stabili; finanze pubbliche e condizioni 

monetarie sane; bilancia dei pagamenti sostenibile.

Nel TUE la politica economica è caratterizzata da un duplice 

approccio. Il primo, di cui è espressione l’art. 121 TFUE, è volto a 

favorire il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche 
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La distinzione tra il settore economico, in cui gli Stati UE si impegnano alla convergenza e al 

coordinamento, e quello monetario, in cui la competenza esclusiva è trasferita all’UE, era presente sin 

dall’avvio dell’UEM. Lo stesso per la possibilità offerta agli Stati di non passare alla moneta unica

degli Stati membri. Un ruolo centrale è affidato al Consiglio. Esso, 

su raccomandazione della Commissione e con il coinvolgimento del 

Consiglio europeo, definisce gli indirizzi di massima per le politiche 

economiche degli Stati membri e dell’Unione. Inoltre, con l’aiuto della 

Commissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati 

membri e nell’UE, nonché la coerenza delle politiche economiche 

con i menzionati indirizzi di massima. Si tratta della c.d. sorveglianza 

multilaterale, nell’ambito della quale la Commissione può rivolgere 

un avvertimento allo Stato UE le cui politiche economiche non 

siano coerenti con gli indirizzi di massima o comunque rischiano di 

compromettere il buon funzionamento dell’UEM, mentre il Consiglio, 

su raccomandazione delle stessa Commissione, può rivolgere 

raccomandazioni allo Stato membro in questione.

L’art. 126 TFUE mostra invece un approccio differente. Partendo 

dall’affermazione per cui gli Stati membri devono evitare la 

formazione di disavanzi pubblici eccessivi, è la Commissione che 

ha il compito di sorvegliare l’evoluzione della situazione del bilancio 

e dell’entità del debito pubblico negli Stati UE, con riferimento a 

due criteri: il rapporto tra disavanzo pubblico, previsto o effettivo, 

e prodotto interno lordo; il rapporto tra debito pubblico e prodotto 

interno lordo. L’entità di questi criteri è definita nel Protocollo 12, sulla 

procedura per i disavanzi eccessivi: il 3%, con riferimento al rapporto 

tra disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e prodotto interno lordo a 

prezzi di mercato; il 60%, riguardo al rapporto tra debito pubblico e 

prodotto interno lordo a prezzi di mercato.

Se la Commissione ritiene che uno Stato membro non rispetti uno 

o entrambi i criteri, prepara una relazione, trasmette un parere agli 

Stati nei quali esiste o rischia di prodursi un disavanzo eccessivo e 

ne informa il Consiglio. Quest’ultimo, sulla base di proposte avanzate 

dalla Commissione, decide che esiste un disavanzo eccessivo, 

formula nei confronti dello Stato interessato le raccomandazioni 

necessarie a far cessare tale situazione e, se la situazione persiste, 

può intimare allo Stato membro di prendere le misure volte alla 

riduzione del disavanzo, fissando anche un termine per adempiere. 

Inoltre, finché ciò non avvenga, il Consiglio può adottare una serie 

di misure nei confronti di tale Stato, che includono anche delle 
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La politica economica e monetaria dell’UE condividono la comune matrice liberista e devono svolgersi 

nel rispetto di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza e nel rispetto di alcuni principi: 

prezzi stabili; fi nanze pubbliche e condizioni monetarie sane; bilancia dei pagamenti sostenibile

ammende. Una forma di sanzione è anche la pubblicità che circonda 

questa procedura, specie considerati gli effetti negativi che queste 

iniziative del Consiglio possono avere in termini di “affidabilità” di uno 

Stato membro sui mercati finanziari.

La disciplina dei Trattati è stata integrata con il c.d. Patto di stabilità 

e crescita, composto da due regolamenti, approvati nel 1997 e 

modificati nel 2005; il primo è dedicato al rafforzamento della 

sorveglianza delle posizioni di bilancio e del coordinamento delle 

politiche economiche, il secondo all’accelerazione e al chiarimento 

delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

Caratteri della politica monetaria dell’UE

L’unione monetaria è gestita dal Sistema europeo delle banche 

centrali (SEBC), che comprende la BCE e le banche centrali degli Stati 

UE; gli organi direttivi della BCE sono il Comitato esecutivo (composto 

dal Presidente e dal vice-Presidente della BCE e da altri quattro 

membri), che svolge le attività quotidiane di gestione della moneta 

unica, il Consiglio generale (che comprende il Presidente e il vice-

Presidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali), 

con compiti di coordinamento, e il Consiglio direttivo (che riunisce il 

Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali dei soli Stati 

dell’eurozona), che definisce la politica monetaria. Lo Statuto del 

SEBC e della BCE è il Protocollo 4 ai Trattati europei.

Nella politica monetaria, l’art. 127 TFUE assegna al SEBC l’obiettivo 

principale di mantenere la stabilità dei prezzi, cui è condizionato il 

sostegno alle politiche economiche generali dell’UE. Il SEBC ha quale 

compiti principali definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, 

svolgere le operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve 

ufficiali in valuta estera degli Stati membri e promuovere il regolare 

funzionamento dei sistemi di pagamento. Il SEBC, inoltre, contribuisce 

alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del 

sistema finanziario.

Per gli Stati della zona euro i Trattati europei prevedono ulteriori 

obblighi, sia sotto il profilo istituzionale (con la creazione 
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L’art. 126 TFUE mostra invece un approccio differente. Partendo dall’affermazione per cui gli Stati 

membri devono evitare la formazione di disavanzi pubblici eccessivi, è la Commissione che ha il 

compito di sorvegliare l’evoluzione della situazione del bilancio e dell’entità del debito pubblico 

dell’Eurogruppo, che, come specificato nel Protocollo 14, riunisce 

«a titolo informale» i Ministri dei soli Stati che hanno adottato 

l’euro), sia sotto il profilo dei contenuti. In base all’art. 136 TFUE, 

infatti, il Consiglio adotta misure volte a rafforzare il coordinamento 

e la sorveglianza della disciplina di bilancio e ad elaborare gli 

orientamenti di politica economica, vigilando sulla loro compatibilità 

con quelli, su cui ci siamo soffermati in precedenza, adottati per 

l’insieme dell’UE, garantendo anche la sorveglianza su di essi. 

Le modifiche all’UEM a seguito della crisi economico-finanziaria

La crisi che da alcuni anni ha colpito pesantemente anche l’UE e 

alcuni suoi Stati membri ha comportato l’adozione di alcune riforme 

in materia di politica economica e monetaria. Nel periodo 2011-2013 

gli Stati UE hanno modificato il Patto di stabilità e crescita e approvato 

altre misure, per rafforzare il coordinamento delle loro politiche 

economiche e la convergenza delle economie degli Stati dell’eurozona 

e rendere più severa la disciplina sul deficit.

Nel 2011, per cercare di offrire una risposta efficace e coordinata 

a livello europeo, è stato aggiunto all’art. 136 TFUE il par. 3 (con 

una modifica entrata in vigore nel 2013), in base al quale gli Stati 

dell’eurozona «possono istituire un meccanismo di stabilità da 

attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona 

euro nel suo complesso». Peraltro, la disposizione aggiunge che 

qualsiasi assistenza finanziaria necessaria a tal fine è soggetta ad 

una «rigorosa condizionalità».

La modifica integrativa dell’art. 136 è stata accompagnata dalla 

decisione degli Stati dell’eurozona di istituire il Meccanismo europeo 

di stabilità (MES), tramite un accordo internazionale, firmato il 2 

febbraio 2012 ed entrato in vigore l’8 ottobre successivo. Nonostante 

il MES sia estraneo al quadro giuridico UE, parte della sua attività è 

delegata alla Commissione e alla BCE, il che ha suscitato dei dubbi 

di legittimità, avanzati anche con riguardo al possibile “aggiramento” 

del divieto di “salvataggio” degli Stati previsto dall’art. 125 TFUE. La 

Corte di giustizia dell’Unione europea non ha però ravvisato motivi di 

illegittimità in merito e, pronunciandosi con la sentenza pregiudiziale 

resa il 27 novembre 2012 nella causa C-370/2012 (caso Pringle), ha 
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Se la Commissione ritiene che uno Stato membro non rispetti uno o entrambi i criteri, prepara una 

relazione, trasmette un parere agli Stati nei quali esiste o rischia di prodursi un disavanzo eccessivo e 

ne informa il Consiglio. Quest’ultimo formula nei confronti dello Stato interessato le raccomandazioni 

qualificato il MES come misura di politica economica, piuttosto che 

monetaria, e ha valorizzato al massimo l’obiettivo della «stabilità 

finanziaria della zona euro nel suo complesso», considerato superiore 

rispetto ai richiamati obiettivi dell’UEM (la convergenza delle 

economie e la stabilità dei prezzi).

Per quanto invece riguarda le procedure di sorveglianza multilaterale 

e i disavanzi eccessivi, sono state adottate misure volte a rafforzare 

il coordinamento delle procedure di adozione dei bilanci e il controllo 

sul deficit. Il Consiglio e il Parlamento europeo, in base all’art. 126 

TFUE, hanno approvato due “pacchetti” di atti giuridici, nel 2011 (il 
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L’Unione economica e monetaria luci ed ombre in tempi di crisi

La crisi che da alcuni anni ha colpito pesantemente anche l’UE e alcuni suoi Stati membri ha 

comportato l’adozione di alcune riforme in materia di politica economica e monetaria. Nel periodo 

2011-2013 gli Stati UE hanno modifi cato il Patto di stabilità e crescita e approvato altre misure

c.d. six-pack: cinque regolamenti e una direttiva) e nel 2013 (c.d. 

two-pack: due regolamenti). Le novità principali del primo sono: 

l’introduzione di un obiettivo di bilancio a medio termine compreso 

tra il -1% e il pareggio o l’attivo, garantendo tuttavia un margine di 

sicurezza del 3% rispetto al rapporto tra deficit e PIL; l’introduzione 

di sanzioni nei confronti degli Stati inadempienti, a meno di una 

decisione in senso contrario da parte del Consiglio; una maggiore 

sorveglianza delle politiche economiche. Il secondo pacchetto è volto 

a rafforzare le procedure di sorveglianza economica, sul bilancio e sui 

disavanzi eccessivi.

Il controllo sul debito e sui bilanci degli Stati è oggetto anche del 

Trattato di stabilità, convergenza e governance (c.d. Fiscal compact), 

firmato il 2 marzo 2012 da quasi tutti gli Stati UE (ad eccezione 

di Regno unito e Repubblica ceca), in vigore dal 1° gennaio 2013. 

Questo Trattato rafforza il pilastro economico della UEM, impegna 

gli Stati dell’eurozona a inserire nei loro ordinamenti giuridici (a 

livello costituzionale o equivalente) la regola del pareggio di bilancio, 

introduce un meccanismo di correzione automatico, sotto la vigilanza 

della Commissione. In base al Fiscal Compact, inoltre, gli Stati parti 

informano Consiglio e Commissione dei loro programmi di emissione 

del debito pubblico e si impegnano al maggior coordinamento delle 

loro politiche economiche. È inoltre formalizzato il c.d. Eurosummit, 

riunione informale dei capi di Stato o di governo degli Stati contraenti 

la cui moneta è l’euro.

Le misure di riforma dell’UEM, che incidono in profondità sui poteri 

sovrani degli Stati membri, specie di quelli dell’eurozona, non 

risolvono i due “vizi originali” che caratterizzano l’UEM, vale a dire 

la marcata differenza che caratterizza la disciplina della politica 

economica e di quella monetaria e l’applicazione differenziata 

dell’UEM per gli Stati membri (quelli dell’eurozona, quelli con deroga, 

quelli che usufruiscono dell’opting out). L’Unione europea mostra, 

anche sotto questo profilo, una debolezza dovuta all’eccesso di 

compromesso (e alla mancanza di una effettiva solidarietà).
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SISTEMA UNICO DI VIGILANZA

VERSO UN’UNIONE BANCARIA EUROPEA

I principali obiettivi sono mirati a garantire la sicurezza e la solidità del sistema bancario 

europeo; accrescere l’integrazione e la stabilità finanziarie ed assicurare una vigilanza coerente

L’entrata in vigore del nuovo sistema di vigilanza unica è stata, di fatto, 

sancita dagli stress test attraverso i quali la Banca Centrale Europea 

ha voluto verificare lo stato di salute dei suoi vigilati. Lo ha fatto, in 

collaborazione con l’autorità bancaria europea (European Banking 

Authority – Eba), su 130 gruppi bancari della zona euro, 15 dei quali 

italiani, che hanno fornito alla Bce una chiara fotografia sul sistema 

bancario nel suo complesso. 

Una valutazione globale (c.d. comprehensive assessment) composta 

di tre parti: un’analisi della qualità degli attivi delle banche (Aqr -Asset 

Quality Review) e gli stress test, necessari a testare la resistenza 

delle banche di qui al 2016 di fronte a uno scenario di base ed uno 

estremamente negativo, secondo le previsioni formulate dalla 

Commissione Europea. 

Dunque non solo una verifica, ma anche la ferma volontà di accrescere 

la fiducia dei mercati con la richiesta, laddove necessaria, di un 

rafforzamento patrimoniale alle banche meno forti. In buona sostanza 

per ciascuno dei tre esami (Aqr, stress test su scenario di base e stress 

test in condizioni sfavorevoli) la Bce ha fornito un numero finale, che 

rappresenta il cosiddetto “shortfall”, vale a dire l’ammanco di capitale 

in ciascuna di queste situazioni. In particolare i livelli di capitalizzazione 

richiesti alle banche (il c.d. CET1 -Common Equity Tier 1, che calcola il 

livello di patrimonializzazione rapportato alle attività rischiose detenute 

dalla banca) sono dell’8% nello scenario di base e del 5,5% per lo stress 

test sullo scenario avverso. Tuttavia le banche risultate deficitarie hanno 

già in corso un piano mirato a colmare il deficit patrimoniale attraverso 

un aumento di capitale e altre misure, come la vendita di alcuni asset, 

per il rafforzamento patrimoniale. 

Ebbene, a poco serve riportare l’elenco dei “promossi e bocciati”, ma 

è necessario evidenziare che lo scenario avverso ipotizzato dalla Bce 

è fatto in modo tale da fornire una prova di resistenza delle banche a 

situazioni estreme. Vale a dire, grave recessione per l’intero periodo 

2014-16, dopo quella già sofferta dall’intera economia dell’area Ue, e 

soprattutto dall’Italia, in questi ultimi quattro anni. E non vi è dubbio 
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Già da tempo è in atto in ambito europeo una capillare revisione dell’assetto dell’attività di 

vigilanza. Regole, controlli e istituzioni mirate a cambiare la dimensione geografica della vigilanza 

attraverso la contemporanea presenza di autorità nazionali e sovranazionali

che in questo ipotetico scenario, utilizzato nella simulazione, si 

configurerebbe un collasso in particolare dell’economia italiana, con 

gravi conseguenze che andrebbero oltre la sfera bancaria. Infatti dai 

numeri e dalle pagelle degli stress test sui bilanci 2013 emerge anche 

una evidente suddivisione tra i Paesi che possono contare sulla solidità 

delle proprie banche e Paesi che evidenziano criticità per la loro stabilità 

finanziaria. Non a caso, le bocciature hanno colpito maggiormente i 

Paesi più danneggiati dal perdurare della crisi economica e finanziaria. 

I pilastri del nuovo sistema di vigilanza

Già da tempo è in atto in ambito europeo una capillare revisione 

dell’assetto dell’attività di vigilanza. Regole, controlli e istituzioni mirate 

a cambiare la dimensione geografica della vigilanza attraverso la 

contemporanea presenza di autorità nazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte la Banca Centrale Europea e l’Autorità Bancaria Europea (Eba). 

Una vigilanza, quindi, macroeconomica e macroprudenziale che dispone 

di una sere di strumenti volti a presidiare i rischi di natura sistemica e 

quelli di interconnessione tra gli intermediari. In altre parole un nuovo 

sistema di vigilanza che verificherà la sana e prudente gestione delle 

banche e che andrà, di conseguenza, a migliorare la fiducia verso il 

sistema bancario e finanziario. 

I principali obiettivi che si evincono dalle linee guida sono, quindi, mirati 

a garantire la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo; 

accrescere l’integrazione e la stabilità finanziarie ed assicurare una 

vigilanza coerente. Ed è così che, con l’attuazione del regolamento 

istitutivo del Meccanismo Unico di Vigilanza, è stata attribuita alla Bce 

il compito di esercitare direttamente, in collaborazione con le Autorità 

Nazionali Competenti (ANC), le principali funzioni di vigilanza sulle 

banche più rilevanti. Si tratta di circa 130 gruppi, di cui 15 italiani, che 

detengono l’85 per cento degli attivi del sistema bancario dell’Eurozona. 

Mentre sulle altre banche la vigilanza sarà condotta dalle autorità 

nazionali nell’ambito di linee guida stabilite dalla Bce, che potrà tuttavia 

in ogni momento avocare a sé i compiti di supervisione. Dunque un 

quadro normativo unico per tutti che vede il nuovo sistema di vigilanza 
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circa 130 gruppi, di cui 15 italiani, che detengono l’85 per cento degli attivi del sistema bancario 

dell’Eurozona. Sulle altre banche la vigilanza sarà condotta dalle autorità nazionali 

bancaria fondarsi sostanzialmente su due pilastri: 

• Meccanismo Unico di Vigilanza –MVU- (Single Supervisory 

Mechanism – SSM), per la vigilanza sulle banche in base al 

Regolamento del Consiglio UE

• Single Resolution Mechanism –SRM-, che svolgerà funzioni 

accentrate in materia di risoluzione delle crisi bancarie.

Il Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU) è composto dalla Bce e dalle 

Autorità Nazionali Competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti. 

La Bce è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU 

ed esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base 

della ripartizione delle responsabilità tra la Bce e le ANC. In particolare, 

al fine di garantire una vigilanza efficiente, gli enti creditizi sono 

classificati in enti significativi (1.200) e meno significativi (3.700). I primi 

sottoposti alla vigilanza diretta della Bce, mentre gli altri alle Autorità 

Nazionali Competenti (ANC). 

Dal regolamento e dalle linee guida emerge che, con il Meccanismo 

Unico di Vigilanza, la Bce dovrà eseguire una verifica periodica 

necessaria a stabilire se un ente creditizio soddisfa o meno i criteri di 

“significatività”, sintetizzabili nel possesso del seguente requisito: il 

valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro o il 20% del PIL 

nazionale. 

Ovviamente in base ad eventuali nuovi eventi, come fusioni o 

incorporazioni, la qualifica dell’ente creditizio può cambiare. Ad 

esempio, se un gruppo o un ente creditizio classificato come meno 

significativo, soddisfa per la prima volta uno qualsiasi dei criteri 

pertinenti, verrà dichiarato significativo e l’ANC trasferirà la competenza 

di vigilanza diretta alla Bce. Stesso discorso al contrario, un ente 

creditizio potrebbe non avere più i requisiti che lo avevano catalogato tra 

i significativi e di conseguenza la competenza di vigilanza verrà rinviata 

all’Autorità Nazionale Competente. 

Inoltre alla Bce, congiuntamente alle ANC, spetta il potere decisionale 

relativo all’ingresso sul mercato e agli assetti proprietari. Vale a dire, 

concedere e revocare l’autorizzazione di qualsiasi ente creditizio e di 

valutare l’acquisizione di partecipazioni negli enti creditizi nell’area 

Sistema unico di vigilanza verso un’unione bancaria europea
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU) è composto dalla Bce e dalle Autorità Nazionali 

Competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti. La Bce è responsabile del funzionamento 

efficace e coerente dell’MVU ed esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema 

dell’euro. Ed a salvaguardia della stabilità finanziaria, può richiedere agli 

enti creditizi requisiti prudenziali aggiuntivi. 

In altri termini la Bce può adottare misure particolari quando le banche 

non rispettino i requisiti prudenziali o presentino situazione finanziarie e 

organizzative tali da non permettere una gestione solida.

L’altro pilastro del sistema di vigilanza bancaria è rappresentato dal 

meccanismo di risoluzione unico ovvero il Single Resolution Mechanism 

(SRM), che svolgerà funzioni accentrate in materia di risoluzione 

delle crisi bancarie. L’SRM si applicherà a tutte le banche dei paesi 

dell’Eurozona e dovrà gestire le risorse mirate a risolvere lo stato di 

crisi di una banca soggetta al Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU). Di 

conseguenza la Bce e l’Autorità Nazionale Competente si scambieranno 
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Con il Meccanismo Unico di Vigilanza, la Bce dovrà eseguire una verifica periodica necessaria 

a stabilire se un ente creditizio soddisfa o meno i criteri di “significatività”: il valore totale delle 

attività deve superare i 30 miliardi di euro o il 20% del PIL nazionale

costantemente le informazioni utili per fronteggiare, attraverso l’SRM, la 

situazione di difficoltà dell’ente creditizio. 

é previsto anche un fondo di risoluzione, alimentato progressivamente 

da contributi delle banche, e un Resolution Board a cui affidare le 

decisioni sulla gestione del procedimento di risoluzione e sull’utilizzo del 

fondo. 

Questo fondo dovrebbe avere a regime, ovvero nell’arco temporale 

previsto di otto anni, una dotazione finanziaria di circa 55 miliardi 

di euro. Ad alimentarlo, come prima detto, dovrebbero essere 

i contributi versati dalle banche con una iniziale suddivisione in 

comparti nazionali di ciascun paese. Una separazione momentanea 

che gradualmente dovrebbe confluire in una progressiva unificazione. 

Ma attualmente la valutazione sul Single Resolution Mechanism 

(SRM) rimane piuttosto complessa nelle dinamiche d’intervento con 

molti aspetti ancora da chiarire. 

La suddivisione dei poteri sanzionatori 

Il potere sanzionatorio amministrativo è sostanzialmente distribuito tra 

Bce e Autorità Nazionali, a garanzia del rispetto delle norme previste dal 

diritto dell’Unione da parte degli enti vigilati. Dunque la Bce si occupa 

delle sole banche rilevanti o significative e può applicare solo sanzioni 

di natura pecuniaria per violazioni di disposizioni di diritto europeo 

direttamente applicabili, cioè violazione di Regolamenti. 

In particolare la Bce può comminare sanzioni pecuniarie fino al doppio 

dei profitti ricavati o dalle perdite evitate per effetto delle violazioni della 

normativa o comunque fino al 10% del fatturato complessivo annuo. 

Negli altri casi, cioè per le sanzioni agli esponenti delle banche, per 

le sanzioni relative a violazioni di norme non direttamente applicabili, 

la Bce potrà richiedere alle Autorità Nazionali di intervenire. È da 

evidenziare, infine, che tutte le attività sanzionatorie nei confronti delle 

banche meno significative rimarranno alle Autorità Nazionali.

Conclusioni

Non vi è dubbio che il regolamento ed il quadro normativo del nuovo 

sistema di vigilanza non solo era doveroso, ma indispensabile per 

uniformare il modus operandi nel settore bancario con un corpus unico 
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L’altro pilastro del sistema di vigilanza bancaria è rappresentato dal meccanismo di risoluzione 

unico ovvero il Single Resolution Mechanism (SRM), che svolgerà funzioni accentrate in materia di 

risoluzione delle crisi bancarie. L’SRM si applicherà a tutte le banche dei paesi dell’Eurozona 

di norme. È ovvio che il funzionamento di questi strumenti imporrà un 

coordinamento non certo semplice i cui frutti non potranno vedersi in un 

brevissimo lasso di tempo. Così come la dotazione finanziaria mirata a 

preservare la stabilità del sistema, non sarà pronta in tempi brevi. 

Ora c’è da prendere atto che tutto passa nelle mani della Bce. Infatti 

il meccanismo prevede un sistema di vigilanza per tutte le banche 

dell’Unione Bancaria, con la differenza - più apparente che sostanziale 

- che per le banche più grandi, definite secondo gli asset di patrimonio e 

bilancio, c’è la supervisione diretta della Bce, mentre per le banche più 

piccole la vigilanza resta in capo alle Banche centrali nazionali, come 

sancito dal Meccanismo Unico di Vigilanza. Ma anche in questo caso, 

analizzando il ruolo delle Autorità Nazionali (nell’ambito delle materie di 

competenza esclusiva della Bce) appare chiaro come le stesse siano, di 

fatto, prive di autonomo potere decisionale. 

Non a caso anche per gli enti poco significativi che ricadono nella 

competenza esclusiva delle Autorità Nazionali, sono previsti una serie 

di poteri in capo alla Bce. Quest’ultima, può impartire regolamenti, 

istruzioni e richiedere informazioni. In definitiva, sembra essere del 

tutto evidente che il legislatore, pur riconoscendo alle Banche centrali 

nazionali un ruolo di vigilanza diretta, abbia voluto attribuire alla Bce 

un ruolo di apicale a cui sembra spettare l’ultima parola nelle decisioni 

cruciali. Tutto questo non implica l’indebolimento delle amministrazioni 

nazionali a vantaggio di quelle europee, ma serve a migliorare il 

processo operativo ed organizzativo del’intero sistema finanziario 

attraverso l’integrazione dei livelli di competenza. Un primo passo verso 

l’unione bancaria europea.
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DALLE ASSOCIAZIONI

EUROPA PER LE BANCHE SIGNIFICA UNIONE BANCARIA

È un passo fondamentale nella costruzione dell’Europa. Si tratta di 

un passaggio storico e un importante risultato per il mondo bancario 

italiano: signifi ca risolvere le disparità competitive che derivano dalla 

presenza di diversi approcci di vigilanza nell’ambito del mercato unico 

dei servizi fi nanziari. Un nuovo contesto che, insieme a Basilea3, fi ssa 

e riafferma la possibilità di credito sano e redditizio solo di fronte 

al rispetto di regole di trasparenza e legalità fi scale da parte delle 

imprese. L’Unione bancaria non deve essere infatti percepita come 

una variabile indipendente che riguarda solo le banche, ma come una 

variabile che riguarda la pienezza delle economie dei Paesi membri. 

La neonata Unione Bancaria Europea (come, prima di essa, la 

Politica Agricola Comunitaria e la Moneta Unica) implica sempre più 

identiche regole sia di funzionamento, sia di “contesto”, sia per i costi 

produttivi, sia per le norme fi scali che non possono rimanere “variabili 

indipendenti” nell’Europa bancaria e fi nanziaria completamente 

integrata. Di ciò sono consapevoli le banche in Italia che hanno messo 

al centro la solidità patrimoniale, la trasparenza e la competitività.

La solidità patrimoniale è un presupposto indispensabile per utilizzare 

a fondo anche la liquidità messa a disposizione dalla BCE per le 

imprese. L’impegno delle banche per la ripresa è evidenziato anche dal 

fatto che proprio le banche italiane sono state, in Europa, quelle che 

hanno chiesto più fondi della TLTRO, la prima iniziativa indirizzata dalla 

BCE esclusivamente alle imprese. Infatti le Banche italiane hanno 

ottenuto 26 miliardi dalla TLTRO, una cifra signifi cativa, ma che diviene 

assai modesta se la raffrontiamo ai 1.700 miliardi di ben più costosa 

raccolta complessivamente effettuata dalle banche in Italia e con i 

1.815 miliardi di impieghi. 

Questi mesi sono decisivi: il nostro approccio è costruttivo verso le 

Istituzioni, le imprese, le famiglie e i risparmiatori. Gli stessi risultati 

degli esami alle banche d’Europa hanno evidenziato complessivamente 

la solidità delle Banche italiane. In particolare, il più reale e concreto 

degli esami, l’AQR, ha visto promuovere tutte le banche italiane: questo 

è un decisivo presupposto per la ripresa, con nuovi prestiti a imprese 

e famiglie. Tutto ciò è in Italia frutto soltanto di Banche private, che 

si sono rafforzate con capitali privati anche durante la crisi, senza 

che anche solo un Euro sia stato versato “a fondo perduto” dalla 

Repubblica Italiana alle banche, senza “bad banks” fornite di risorse 

pubbliche.

Europa signifi ca, per le banche e le imprese italiane, anche nuove 

opportunità di crescita derivanti dal nuovo ciclo di programmazione 

Presidente ABI Puglia

ALESSANDRO D’ORIA
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economica dei Fondi Strutturali UE. 

Le risorse fi nanziarie messe a disposizione dalla Commissione 

europea per settennato appena iniziato (2014-2020) rappresentano 

una leva fi nanziaria strategica per uscire dalla crisi e la loro ottimale 

allocazione deve diventare una priorità nazionale. Per questo motivo 

l’ABI e il settore bancario hanno messo al centro delle loro priorità 

un’iniziativa, denominata “Banche2020”, che si pone, tra i suoi obiettivi, 

l’ottimale allocazione delle risorse comunitarie; soprattutto nella 

programmazione 2014 – 2020, nella quale la Commissione Europea 

riconosce un ruolo fondamentale agli strumenti fi nanziari. In questa 

fase iniziale di defi nizione dei Programmi Operativi, il progetto mira a 

mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione il know-how 

del mondo bancario per la strutturazione di tali strumenti, in modo 

coerente con la pratica bancaria e con l’obiettivo di assicurare un 

utilizzo più effi ciente delle risorse comunitarie disponibili. L’iniziativa 
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prevede l’invio alle Regioni, responsabili della defi nizione dei rispettivi 

Programmi Operativi, di uno documento di proposte, con l’obiettivo di 

fornire elementi utili e avviare un confronto sul tema. 

Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia (Regioni cd. Ad 

Obiettivo Convergenza) riceveranno complessivamente oltre 22 miliardi 

di euro dalla UE come fondi di co-fi nanziamento della Politica di 

coesione per il periodo 2014-2020. Una grande occasione che la Puglia 

dovrà sfruttare al meglio, come ha saputo del resto fare nel passato 

settennato, dove è ai primissimi posti per capacità di utilizzo dei fondi 

comunitari.

CONSIDERAZIONI SULL’UNIONE EUROPEA E FONDI STRUTTURALI 

L’Europa rappresenta ancora, e più che mai, per Confi ndustria, 

una grande opportunità. Malgrado i sentimenti antieuropei diffusi 

nell’opinione pubblica e in diverse formazioni politiche del vecchio 

continente, la nostra organizzazione è sempre più fermamente 

convinta che il processo di integrazione europea sia sempre la migliore 

risposta alla diffi cile situazione economica che stiamo vivendo, in cui 

tanto l’industria italiana, quanto quella europea continuano a perdere 

terreno a livello mondiale. Per risollevarci da questa situazione 

dovremo, nel prossimo futuro, impegnarci sempre di più nel processo 

di integrazione europeo, che dovrà essere non solo economico e 

politico ma - a mio avviso - anche e soprattutto culturale e linguistico. 

Benché poco e nulla se ne parli, dobbiamo ammettere che sono 

ancora troppe le diversità normative e le barriere linguistiche che 

dividono i cittadini europei perché si possa davvero parlare di Europa 

unita. Di queste divisioni certo non benefi cia né la vita civile, né quella 

economica. Il mio auspico è che presto si cominci a lavorare per questa 

unità culturale, rendendo obbligatorio lo studio e l’uso di una lingua 

uffi ciale comune. 

Ciò detto, vorrei fare una rifl essione sulle strategie economiche 

comunitarie, precisando che la mia ferma fede europeista non mi 

impedisce di ribadire che un fondamentale errore è stato commesso 

nelle politiche recenti: queste si sono troppo concentrare sul rigore 

di bilancio, mostrandosi poco attente alle esigenze della crescita 

economica. Le ricette messe a punto a livello europeo per affrontare 

la crisi hanno sì consentito di mettere in ordine i conti di molti paesi, 

a cominciare dall’Italia, ma questa austerità – spesso tradottasi nel 

nostro Paese in aumenti della pressione fi scale e in tagli della spesa 

pubblica non sempre effi caci – ha gelato un’economia già alle prese 

con una recessione senza precedenti.

MICHELE VINCI

Presidente Confi ndustria 

Bari e BAT
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Confi ndustria ha sempre fatto notare che mantenere in ordine i conti 

pubblici è indispensabile, ma il rigore dei conti deve essere perseguito 

in stretto collegamento con un percorso di sviluppo che va intrapreso 

a livello nazionale ed europeo, con un forte coordinamento fra tutti gli 

Stati membri. Fortunatamente in questi mesi l’orientamento sembra 

essere cambiato e nessuno ora osa più negare, nemmeno fra i Paesi 

più strenui sostenitori del rigore, che la sfi da prioritaria da affrontare 

sia la crescita. Noi riteniamo che l’industria, e il settore manifatturiero 

in particolare, siano l’asset più importante dell’economia italiana 

ed europea, l’unico in grado di trainare la ripresa e per questo noi 

chiediamo che da qui si debba ripartire. In attesa di vedere attuata la 

politica di investimenti annunciata da Juncker, noi ci auguriamo che 

anche l’Italia possa attuare presto un indirizzo di politica industriale 

chiaro e volto a alimentare nuovi investimenti sia pubblici sia privati.

In quest’ottica assume una importanza decisiva un rapido e ottimale 

impiego delle risorse comunitarie. La ragione sta nel fatto che i fondi 

strutturali europei e il Fondo Sviluppo e Coesione rappresentano 

pressoché gli unici fondi a disposizione per investimenti nei prossimi 

anni. Questi fondi hanno rappresentato, in tutta Italia, circa il 40% 

delle risorse destinate ogni anno alle infrastrutture, raggiungendo 

mediamente il 70% per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno. 

Per non perdere una quota rilevante di questo importante serbatoio 

di risorse dobbiamo riuscire a spendere subito ben 18 miliardi non 

ancora impiegati della programmazione 2017-2013, privilegiando azioni 

di chiaro impatto anticongiunturale con strumenti snelli, di natura 

automatica,e puntando su investimenti in infrastrutture, dalle maggiori 

sino a quelle di minori dimensioni, per dare lavoro anche alle nostre 

piccole e medie imprese. Bisogna poi giocare bene la partita della 

nuova programmazione, accelerando l’approvazione dei programmi 

operativi 2014-2020 e assicurando il massimo coinvolgimento del 

mondo produttivo. Perché tutto questo possa realizzarsi però occorre 

al più presto ammodernare la macchina amministrativa, che sinora 

si è rivelata incapace di gestire con effi cienza ed effi cacia le risorse 

comunitarie. Il nostro invito è dunque quello di attivare al più presto 

l’Agenzia per la Coesione, in modo che essa possa supplire alle 

carenza di capacità di progettazione delle Regioni e possa dare luogo a 

un parco progetti fi nalmente coerente e realmente dotato di potenziale 

strategico per il Paese.
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a cura di  CHICCA MARALFA

FACCIAMOCI RICONOSCERE 

Un elefante con il manto da zebra, un paradosso per identificare 

quanto sia dannoso il reato della contraffazione per un’azienda. 

Un’immagine scelta per rappresentare il progetto Anti-Counterfeiting 

Tool-Kit, nato per far conoscere e offrire alle imprese possibili 

azioni e un rapido accesso alle informazioni in materia di tutela 

della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione, un’iniziativa 

promossa dalla Camera di Commercio di Bari in collaborazione con 

l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza e realizzata grazie ai 

fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico 

e Unioncamere. Nell’ambito del progetto è stato creato il portale 

“actoolkit.it”, che fornisce strumenti gratuiti per la protezione delle 

imprese dalla contraffazione sui mercati internazionali. 

OTTOBRE: UN MESE DEDICATO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Lo scorso mese di ottobre Unioncamere Puglia, partner della rete 

Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete europea di 

supporto alle piccole e medie imprese, ha stilato un fitto calendario 

di eventi per accrescere le opportunità di collaborazione e di crescita 

all’estero delle realtà economiche pugliesi in settori chiave come: 

innovazione e ricerca, aerospazio, ambiente, edilizia sostenibile e 

agroalimentare. 

Si è cominciato il 1° ottobre a Bologna con Let’s Match 2014, giornata 

di incontri bilaterali gratuiti tra aziende, centri di ricerca, università 

(anche estere) organizzato da Aster, partner emiliano della rete 

EEN. L’evento è inserito nel contesto della Conferenza europea Let’s 

2014 (dal 29 settembre al 1° ottobre). L’iniziativa si è incentrata sul 

programma europeo Horizon 2020, in particolare su nanotecnologie, 

biotecnologie, materiali avanzati, innovazione di processo e di 

prodotto. 

A metà ottobre appuntamento per le aziende del settore Ambiente con 

Eco-Match 2014, evento di brokeraggio tra imprese, centri di ricerca e 

amministrazioni locali, inserito all’interno di Poleko 2014, importante 

fiera internazionale in programma a Poznan (Polonia). Gli incontri 

business to business si sono svolti il 16 ottobre. 

In occasione del Salone del Gusto di Torino, dal 23 al 27 ottobre, 

Unioncamere Puglia e Confindustria Piemonte hanno organizzato, 

all’interno del padiglione della Polonia, gli incontri con una 

delegazione di aziende polacche desiderose di allacciare rapporti 

NEWS CAMERALI
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commerciali e partnership tecnologiche nel settore agroalimentare. 

Infine, all’interno della grande esposizione Green Building di 

Copenaghen, Unioncamere Puglia ha promosso la partecipazione 

a Building Green Connections. L’iniziativa, che si è svolta dal 29 

al 30 ottobre, è stata rivolta alle aziende dell’edilizia sostenibile, 

con particolare riferimento ad edifici sostenibili, gestione delle 

acque, sistemi ed attrezzature, materiali da costruzione, servizi 

professionali. 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

VALORIZZARE L’INNOVAZIONE E CRESCERE IN COMPETITIVITÀ

Lo scorso 21 ottobre la Camera di Commercio di Bari ha ospitato 

il seminario informativo organizzato da ENEA Unità Trasferimento 

Tecnologico e Unioncamere Puglia con il supporto di CETMA, 

nell’ambito di ENTERPRISE EUROPE NETWORK. 

Si è parlato di innovazione e competitività, anche in chiave di 

occupazione ed integrazione sociale. Destinatarie dell’incontro le PMI 

cui l’UE, attraverso i programmi comunitari Horizon 2020 e COSME, 

assicura nuove linee di finanziamento agevolato, sostenendo proprio 

gli investimenti in innovazione, ricerca e internazionalizzazione a 

beneficio della competitività.

Alle Pmi intraprendenti ed interessate  ad ampliare i propri orizzonti 

collaborativi è stata offerta la possibilità di avere informazioni su 

strumenti concreti per la loro crescita e di incontrare esperti che, 

su mandato della Commissione Europea,  gratuitamente, possono 

accompagnarle in un percorso personalizzato all’insegna della 

competitività e dell’innovazione.

Nell’UE il 99% delle aziende (circa 20 milioni) è costituito da 

piccole e medie imprese (Pmi), con meno di 250  dipendenti. Esse 

rappresentano un motore fondamentale di sviluppo economico, 

innovazione, occupazione e integrazione sociale: sono la spina dorsale 

dell’economia europea. 

Nel programma dell’evento oltre alla presentazione dei servizi 

specialistici su innovazione e competitività, anche incontri one-

to-one con gli esperti di EEN per il trasferimento tecnologico e la 

valorizzazione della ricerca. Il tutto finalizzato alla formulazione 

di piano di intervento personalizzato che prevede un set di servizi 

specialistici per rispondere alle esigenze manifestate dal team di 

ricerca.

ATTIVITÀ CAMERALE
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LA PUGLIA DELLE ECCELLENZE IN TAVOLA AL “SALONE DEL GUSTO”

58 aziende, 10 Presìdi del gusto, 2 associazioni e consorzi di produttori. 

Sono i numeri del ricco paniere agricolo e agroalimentare pugliese 

che dal 23 al 27 ottobre ha partecipato alla 10ª edizione del “Salone 

del Gusto” al Lingotto e all’Oval di Torino. La partecipazione è stata 

organizzata da Unioncamere Puglia in convenzione con l’Area Politiche 

per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

Pomodori pelati, pasta, pasta biologica, formaggi dauni e salumi 

di maiale nero, olio d’oliva, olio extra vergine di oliva anche Dop e 

biologico, birra artigianale, latticini e formaggi, liquori, marmellate, 

mieli e sottolii, biscotti biologici integrali, pasticceria bio, confetti, 

dragees, cioccolato, legumi dell’Alta Murgia, vincotto primitivo, 

prodotti da forno, taralli, conserve tipiche, Caciocavallo Podolico e 

Capra garganica, fichi secchi mandorlati: sono i tantissimi prodotti 

che la Puglia ha messo in vetrina nel prestigioso contesto. Prodotti di 

grande qualità e di rinomata tradizione, coerenti con il tema di questa 

edizione: l’agricoltura familiare, cui la Fao ha dedicato il 2014, che dà 

l’opportunità di incentivare le economie locali e la sostenibilità delle 

comunità, restituendo il ruolo centrale al contadino, troppo spesso 

messo da parte da una meccanizzazione e industrializzazione eccessiva.

Temi che incrociano il lavoro di Slow Food e di Terra Madre e ogni 

giorno vengono declinati in altri argomenti come lotta alla fame, 

malnutrizione e cattiva alimentazione – facce della stessa medaglia – 

l’educazione alimentare, il rapporto tra cibo e ambiente e il rispetto dei 

territori e delle tradizioni.

ENERGIE RINNOVABILI NELL’AREA ADRIATICA

Energie rinnovabili nell’area adriatica: scelte di investimento e 

arbitrato per la risoluzione delle controversie. È il titolo del convegno 

organizzato dalla Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera 

di Commercio di Bari, che si è svolto il 23 ottobre nella sala convegni 

dell’ente camerale barese. 

Tre panel per approfondire il tema delle energie alternative nell’area 

adriatica, dalle scelte di investimento alle criticità finanziarie 

agli strumenti più efficaci in caso di controversie, dalle clausole 

compromissorie all’arbitrato internazionale in materia di rinnovabili.

Interventi e testimonianze di giuristi, avvocati, docenti universitari, 

consulenti specialisti, esperti in mediazione, rappresentanti di Sace e 

Ispramed. 



192

NEWS CAMERALIBari economia     cultura

L’evento è stato organizzato con il patrocinio della Regione Puglia e 

accreditato presso l’ordine degli Avvocati di Bari e presso l’ordine dei 

Dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari.

CONSULTA GIOVANILE: FOCUS SU MACROREGIONE ADRIATICA 

I candidati alla presidenza della Regione Puglia si sono confrontati a 

Ruvo di Puglia lo scorso 24 ottobre con sessanta giovani imprenditori, 

per animare un laboratorio di idee, progetti e alta formazione 

sull’internazionalizzazione

L’iniziativa CAMERAconVISTA, della Consulta dei Giovani Imprenditori 

della Camera di Commercio di Bari, ha avuto il sostegno dell’ente 

barese, in collaborazione l’azienda speciale AICAI, il Politecnico di Bari 

e l’Istituto E.I.E.A.D.

Sollecitati dal presidente della Consulta Sergio Ventricelli e da tutti 

i consiglieri, e con la partecipazione del presidente della Camera 

Alessandro Ambrosi, i candidati presidenti hanno esposto la propria 

opinione in merito alla prossima programmazione dei fondi strutturali, 

gli obiettivi export e, più in generale, di internazionalizzazione che la 

prossima giunta regionale dovrà affrontare. 

Il pomeriggio è stato dedicato, invece, a tre momenti di alta 

formazione sulla Macroregione Adriatica (Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia), con worshop di 

approfondimento su aspetti geo-politici, logistici e relativi ai bandi per 

l’export. 

FATTURA ELETTRONICA, NUOVO SERVIZIO IN AIUTO ALLE PMI

È online dallo scorso ottobre anche sul sito della Camera di 

Commercio di Bari il servizio base di fatturazione elettronica 

espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle 

Camere di commercio che abbiano rapporti di fornitura con le 

Pubbliche amministrazioni. 

Dal 6 giugno scorso, tutte le Pubbliche amministrazioni centrali sono 

tenute per legge a ricevere fatture solo ed esclusivamente in formato 

elettronico e, a partire dal mese di aprile del prossimo anno, l’obbligo 

sarà esteso a tutte le Pubbliche amministrazioni.  

Il nuovo strumento, messo a disposizione dal Sistema Camerale in 

collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ed Unioncamere, si rivolge a tutti i piccoli 



193

fornitori della Pa, senza alcun onere per l’impresa.

Obiettivo del servizio è agevolare le imprese ad adeguarsi alle nuove 

regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione 

verso l’utilizzo delle tecnologie digitali, in una strategia pubblica di 

inclusione digitale.

A fare da “ponte” e da volano sul territorio continuerà ad essere la 

rete camerale. Dal sito della Camera di Commercio di Bari, infatti, 

sarà possibile connettersi direttamente con la piattaforma https://

fattura-pa.infocamere.it che fornisce contenuti informativi sulla 

fatturazione elettronica e che, da oggi, ospiterà anche il nuovo servizio, 

consentendo alle imprese la creazione e la completa gestione di un 

limitato numero di fatture nell’arco dell’anno.

Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, 

semplicemente collegandosi al portale di servizio segnalato sulle 

home-page delle Camere di commercio e dell’Unioncamere, senza 

dover scaricare alcun software. 

Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell’impresa 

tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), strumento introdotto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per l’accesso telematico 

ai servizi della PA, consentendo la compilazione del documento 

contabile, l’individuazione della PA destinataria, la firma digitale, 

l’invio e relativa conservazione a norma. 

Nel corso degli ultimi anni le Camere di Commercio hanno già 

rilasciato agli imprenditori una quantità significativa di CNS e di 

certificati di firma digitale; chi ne fosse ancora sprovvisto può ottenerli 

presso la Camera di Commercio di Bari, oppure rivolgendosi ad 

altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad operatori di 

mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale).

La fatturazione elettronica

Per fatturazione elettronica si intende la possibilità di emettere 

e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene 

indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 introdotta in 

Italia dal Decreto Legislativo di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 

52 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 

gennaio che stabilisce le “Modalità di assolvimento degli obblighi 

fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in 

diversi tipi di supporto”.

La Finanziaria del 2008 impone che ogni fattura destinata alle 

PA debba essere emessa in formato elettronico in modo da poter 

transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Sogei S.p.A. 

(come stabilito dal Decreto del 7 Marzo 2008), attraverso il quale 
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transitano i flussi di documenti contabili tra i fornitori e le Pubbliche 

Amministrazioni, e permette un’importante attività di monitoraggio 

e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i 

tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal Decreto 

interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire 

le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica, fissa al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore 

dell’obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie 

fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef 2014 ha successivamente 

fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche 

Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio. 

Gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, 

possono:

• adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche 

PA, oppure

• rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono 

strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la 

conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge.

Le PA possono servirsi degli intermediari per la ricezione del flusso 

elettronico e per la conservazione sostituiva. Gli intermediari possono 

essere: banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di 

filiera, professionisti, imprese ICT.

UN ULIVO DI PACE, DALLA PUGLIA

NEL GIARDINO DEL PAPA BUONO

La Terra di Bari e la Puglia, ancora una volta, testimonial di pace con 

piante e fiori. In occasione della prima festività ufficiale in onore del 

Santo Giovanni XXIII, domenica 12 ottobre, un ulivo secolare pugliese è 

stato messo a dimora nel Giardino della Pace della Parrocchia di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII, nel bergamasco, la città natale di Papa Roncalli. 

È un’iniziativa della Cooperativa “Progetto 2000” di Terlizzi, città dei 

fiori, con il sostegno economico della Camera di Commercio di Bari. 

L’albero di 150 anni era già stato protagonista dell’ultima liturgia delle 

Palme officiata da San Giovanni Paolo II. 

“La Santa Sede da più di dieci anni riconosce la bravura e creatività 

dei nostri floricoltori affidando loro gli addobbi della Domenica delle 

Palme - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Bari, 

Alessandro Ambrosi - e di altre importanti liturgie delle Cristianità. 

La pace e l’accoglienza sono nel DNA della Puglia e dei pugliesi. 
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Come l’albero di ulivo è simbolo universale di questi valori, cari 

a Papa Giovanni XXIII, il cui messaggio nella nostra terra è stato 

interpretato e sostenuto con straordinario impegno e convinzione da 

Don Tonino Bello. La nostra è una terra di uomini e donne il cui talento 

imprenditoriale si manifesta nel fare bene tante cose, fra cui l’olio 

extravergine di oliva”.

Per la Santa Celebrazione di domenica 12 ottobre i fioristi terlizzesi 

hanno installato, presso il Giardino della Pace, sette parallelepipedi di 

3 metri di altezza che attraverso un attento lavoro effettuato con fiori 

freschi (rose, gerbere, lisianthus ,phalenopsis e margherite) hanno 

disegnato una bandiera della pace. Anche la chiesa e la cripta sono 

state sapientemente addobbate e accarezzate dai petali pugliesi. 

“Ci è stata data la possibilità di mostrare il nostro lavoro che, come 

sempre viene fatto con passione, maestria, collaborazione reciproca 

tra i maestri fioristi e lo staff di architetti e geometri che con noi 

collaborano da quindici anni”, spiega Giuseppe De Palma della 

Cooperativa “Progetto 2000” di Terlizzi.

La Parrocchia di Sotto il Monte Giovanni, nel cui Giardino della Pace 

è stato piantato l’ulivo, sta assumendo sempre di più i connotati di un 

importante centro di spiritualità. È meta di pellegrinaggi e di preghiera 

per vivere un’esperienza di fede attraverso una serie di itinerari nei 

luoghi di Papa Roncalli che è stato il “Papa Buono”, ma soprattutto 

l’uomo dello Spirito che ha avviato l’esperienza più importante della 

storia moderna della Chiesa, il Concilio Vaticano II. 

CGIL BARI: LA “MAPPA DEL LAVORO” VISTA DALLE IMPRESE

“Dall’inizio della crisi, cioè dal 2008, una piccola e media impresa 

ogni 5 è uscita dal mercato. Prima ancora che di politiche del lavoro 

credo sia opportuno parlare di politiche per le imprese, perché sono le 

uniche oggi in grado di produrre lavoro per le persone, quelle persone 

che nei corpi sociali intermedi, dalle camere di commercio ai sindacati 

ai patronati, hanno punti di riferimento importanti e qualora ne 

vengano privati rischiano di non saper più dove andare, a chi chiedere, 

come fare e cosa fare”. 

Lo ha detto nel suo intervento alla “Mappa del Lavoro” della Cgil, 

ospitata lo scorso 18 novembre dalla Camera di Commercio, il 

presidente Alessandro Ambrosi, alla presenza del segretario generale 

della Cgil Susanna Camusso. 

“Anche le imprese - ha aggiunto Ambrosi - sono persone. Persone 

collettive, famiglie. Dove il lavoro è un valore etico prima ancora che 
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economico. Quelle imprese in Italia non vengono curate ma tartassate 

da obblighi d’ogni genere, da una pressione fiscale insostenibile. 

L’ultima vessazione: il prelievo sugli immobili strumentali d’impresa. 

Siamo arrivati all’Imu sulle presse! Che si aggiunge alla “vacazio” 

del credito. Avrebbero dovuto salvarci i mini-bond, che sì, sono uno 

strumento intelligente. Bene: su 144mila PMI italiane sono soltanto 29 

quelle che hanno emesso obbligazioni finanziarie per un valore che si 

è fermato a 226 milioni. La torta complessiva dei mini bond agevolati 

sul piano fiscale, pari a 4,2 miliardi, è andata per il 95% alle grandi 

imprese. L’accesso al credito resta una questione strutturale, come le 

strade e le ferrovie, perché tolte le banche locali gli istituti di credito si 

occupano di alta finanza, non di dar fiducia a progetti industriali”. 

E poi c’è la burocrazia che soffoca e scaccia gli investimenti esteri. 

“Noi, le camere di commercio, non ne facciamo parte: abbiamo 

inventato la firma digitale e l’impresa in un giorno e non graviamo di 

un euro sulle casse dello Stato”. 

In Italia nascono meno bambini e meno imprese. “Il saldo attivo è di 

16mila 451 unità nel terzo trimestre 2014, quasi 4000 in più rispetto 

allo stesso trimestre del 2013. Puglia: 836 imprese in più; Bari e 

provincia +362 imprese. Questa apparente positiva performance - ha 

spiegato Ambrosi - è la peggiore in Italia dal 2005 e fra le migliori 

registrate nel portare i libri in tribunale. In Puglia sono 127 i fallimenti 

al terzo trimestre 2014, il 39% in più dello stesso periodo del 2013; 

18 i concordati, che diminuiscono invece del 40% rispetto allo stesso 

periodo del 2013. Concordati che in Puglia sono aumentati invece del 

275% nel confronto 2013-2012. Per cui con questi alla mano non ci 

meravigliamo se in Puglia siamo passati da un tasso di disoccupazione 

del 15,2 % del 2012 al 16,1% del 2013”.

“Quindi che non si perdano di vista le imprese e i loro bisogni. Abbiamo 

delle potenzialità straordinarie - ha concluso Ambrosi - in tantissimi 

ambiti. Il lavoro dovrebbe fiorire nella nostra terra, per quanto è ricca 

di bellezza, di ingegnosità, di talento, di capacità. E invece siamo qui 

sempre a fare i conti col segno meno e non per incapacità dei singoli 

ma perché oggi le imprese italiane vengono lanciate su un campo 

di battaglia di una globalizzazione altamente competitiva senza 

l’equipaggiamento giusto. Non solo. Si chiede loro di combattere ma 

sono già stanche, sfibrate, sul fronte interno, figuriamoci se sono poi 

pronte per i mercati esteri. Sfibrate dai costi elevatissimi dell’attività 

d’impresa in termini di tasse e senza una strategia di Paese”.

Ambrosi ha poi auspicato il coinvolgimento della Camera di 

Commercio di Bari nella governance locale della “Mappa del lavoro” 

che veda tutto il sistema amministrativo e produttivo coeso verso gli 
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stessi obiettivi, prevedendo fin dalla sua costituzione un ruolo attivo 

del partenariato economico-sociale.

“Il momento per la nostra Terra è difficile da una parte ma propizio 

dall’altra. Bari è destinataria certa di un finanziamento diretto di 

circa 90 milioni di euro derivante dal Programma Operativo Nazionale 

Città Metropolitane che si integrerà con le altre risorse rivenienti 

dai Fondi Strutturali Europei: Fondo Europeo Regionale di Sviluppo, 

Fondo Sociale Europeo e Fondo di Sviluppo Rurale, con una dotazione 

finanziaria complessiva, su scala regionale, di oltre 8 miliardi e 350 

milioni di euro. Tale quadro consentirà di attivare una programmazione 

della città e dell’area metropolitana che metterà in sinergia le risorse 

dirette con gli altri finanziamenti cui la città sicuramente accederà.

C’è quindi un bel po’ da fare e noi vogliamo esserci. Le imprese 

attendono molte risposte e noi come camera di commercio vogliamo 

contribuire a darle”. 

IL SAPER FARE ARTIGIANO DI PUGLIA A “AF MILANO”

Trentacinque aziende pugliesi, per la maggior parte del food, hanno 

partecipato con il sostegno economico di Unioncamere Puglia a “AF 

L’Artigiano in Fiera”, che si è svolto presso i padiglioni di Fieramilano 

dal 29 novembre all’8 dicembre 2014. 

“Anche quest’anno - ha spiegato il presidente Alessandro Ambrosi 

- nonostante le limitate disponibilità di budget abbiamo voluto 

assicurare alle aziende artigiane che operano nelle eccellenze 

alimentari e nell’artigianato artistico il nostro sostegno economico 

ed organizzativo in questa importante evento, che lo scorso anno ha 

registrato la presenza di circa 2.900 imprese espositrici, con prodotti 

provenienti da 113 Paesi. La Puglia è presente con un ampio paniere 

di prodotti che rappresentano le tipicità dei territori. È importante 

sottolineare che la visibilità delle aziende non si limita ai giorni della 

manifestazione ma continua grazie all’iscrizione alla piattaforma 

e-commerce “MakeHandBuy.com”, portale dei prodotti artigianali 

dove, a cura di Fiera Milano, le aziende partecipanti ad AF potranno 

promuovere le loro produzioni in tutto il mondo per 365 giorni l’anno”.

90 ANNI DELLA CCIO

INTERVENTO PRESIDENTE AMBROSI

“A Bari (…) spetta un compito preciso: quello di agire come 

avanguardia per la ripresa e lo sviluppo commerciale con l’altra 
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sponda adriatica e di riallacciare le antiche tradizioni con tutto 

l’Oriente”.

Lo disse Antonio de Tullio e la Camera di Commercio di Bari, in più 

di un secolo e mezzo circa di vita, ha fatto molto per seminare e 

raccogliere i frutti della Bari moderna e per la proiezione sui mercati 

esteri della propria intraprendenza imprenditoriale. 

90 anni di questo lungo cammino sono stati condivisi con la Camera di 

Commercio Italo Orientale. Lo ha ricordato il presidente della Camera 

di commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, in occasione della giornata 

presso il padiglione Eataly alla Fiera del Levante, dedicata ai 90 anni 

della CCIO. “la nostra costola nei rapporti con i mercati d’Oriente. 

“La Camera di Commercio Italo Orientale, la scuola superiore 

di Commercio, antesignana della futura facoltà di Economia e 

Commercio, lo sviluppo del credito con la nascita delle casse di 

risparmio, le ferrovie secondarie, in particolare la Sud-Est, la 

costruzione dell’Acquedotto Pugliese, la nascita della Fiera del 

Levante, il “Consorzio Bari” per l’aria industriale, la Compagnia 

pugliese di navigazione: tutte queste iniziative importantissime per 

il nostro territorio, che ne hanno fatto la storia dello sviluppo, anche 

in chiave internazionale, furono sostenute con forza dalla Camera di 

Commercio di Bari. 

Credo di non esagerare se affermo che la globalizzazione di oggi 

delle nostre imprese non sarebbe stata possibile senza le ambizioni 

all’internazionalizzazione di ieri della Camera di Commercio Italo 

Orientale, fortemente voluta da Antonio de Tullio e che vide in Michele 

Viterbo, detto Peucezio, una validissima e studiosissima spalla”.

#DATECICREDITO - INVESTIAMO SULLE DONNE

La sala convegni gremita di donne imprenditrici e 

l’allestimento da talk show, che ha dato maggiore 

dinamismo agli interventi e creato una più 

sentita interazione della platea, anche tramite 

Twitter. Partenza con il turbo per #datecicredito - 

Investiamo sulle donne, il primo evento organizzato 

lo scorso 15 dicembre dal Comitato Imprenditoria 

femminile della CCIAA di Bari, da poco rinnovato 

nelle cariche e con una allargata rappresentanza, 

ben 13 componenti, delle organizzazioni di categoria. Carla Palone, 

assessore allo Sviluppo Economico Comune di Bari, in apertura 

di giornata ne ha sottolineato “l’importante funzione si supporto e 
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accompagnamento formativo, oltre che informativo, per le donne che 

vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale”, ricordando anche 

la sua positiva esperienza personale di componente del Comitato.

“Il credito non solo ormai sconosciuto alle imprese, ma ormai 

sempre più loro nemico”, ha esordito il presidente della Camera di 

Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, evidenziando la scelta più 

che condivisibile del Comitato di dedicare una giornata all’illustrazione 

dei principali strumenti finanziari, governativi e regionali, a supporto 

della creazione di impresa, anche femminile. 

“Sono circa 85.000 le aziende guidate e gestite da donne - ha detto 

Luciana Di Bisceglie, neo presidente del Comitato barese - cioè 

il 22,56% delle imprese presenti sul territorio regionale, con un 

incremento rispetto al dato nazionale che invece si ferma al 21,44%. 

Di queste 85.000 il 70% è rappresentato da micro imprese, che sono 

quelle che più difficilmente si rapportano con il sistema creditizio. Per 

cui oggi parliamo di accesso al credito declinandolo in diverse forme. 

Bisogna informare correttamente e puntualmente le imprese sugli 

strumenti a disposizione”. 

Nell’incontro, moderato da Attilio Romita, caporedattore Tgr Puglia, 

si è cominciato dal Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo e la Crescita 

delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici 

autonome firmato lo scorso 4 giugno tra Dipartimento per le Pari 

Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 

dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese 

Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane.

Ne ha parlato Francesca Macioci dell’Ufficio crediti dell’Abi. 

Protocollo che promuove la definizione di un quadro di interventi a 

sostegno dell’accesso al credito relativi alle diverse fasi del ciclo di 

vita delle imprese femminili ovvero della vita lavorativa delle libere 

professioniste ed ha un plafond di 1,4 miliardi di euro. 

Inoltre dal 14 gennaio 2014 è operativa la Sezione speciale alimentata 

dai contributi, pari a €10 ml, della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento Pari Opportunità, volta a favorire l’accesso al credito 

delle imprese a prevalente partecipazione femminile (una quota pari al 

50% dei contributi è riservata a imprese femminili start up).

Beatrice Pernarella, dell’Ufficio promozione Finanza e Impresa 

Invitalia, si è soffermata su tre misure agevolative ed in particolare 

su Smart&Start Italia, la nuova versione dell’incentivo gestito da 

Invitalia e rivolto alle start-up innovative su tutto il territorio nazionale. 

Alle ore 12.00 del 16 febbraio 2015 Invitalia aprirà ufficialmente lo 

sportello on line sul sito www.smartstart.invitalia.it dove sarà possibile 

presentare le domande e i piani di impresa in forma completamente 



200

NEWS CAMERALIBari economia     cultura

paperless: non si tratterà di un click-day, in quanto la misura verrà 

gestita dall’Agenzia fino a esaurimento delle risorse disponibili e 

l’istruttoria delle domande presentate seguirà l’ordine cronologico di 

arrivo. Il nuovo Smart&Start ha una dotazione finanziaria di circa 200 

milioni di euro. I finanziamenti sono destinati alle start-up innovative 

- iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese - di piccola 

dimensione, costituite da non più di 4 anni, ma anche alle persone 

fisiche che vogliono avviare una start-up innovativa.

La difficoltà dello start up aziendale, soprattutto per le donne in un 

Paese come l’Italia che non ha sufficienti politiche di welfare e con un 

fondo per le politiche sociali ridotte al minimo, è stata evidenziata da 

Loredana Capone, assessore allo Sviluppo Economico della Regione 

Puglia. L’assessore ha ricostruito le principali tappe nazionali e 

regionali a sostegno dell’imprenditoria femminile, evidenziando pregi e 

lacune. Il presente degli interventi regionali è caratterizzato invece da 

bandi mirati e che danno premialità alle imprese costituite da donne. 

Nidi, il Fondo creato dalla Regione Puglia a favore delle Nuove Iniziative 

d’Impresa, sostiene le microimprese di nuova costituzione con un 

contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile.

L’obiettivo di Nidi è quello di agevolare l’autoimpiego di persone con 

difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L’iniziativa viene attuata da 

Puglia Sviluppo S.p.A. società interamente partecipata dalla Regione 

Puglia e rappresentata da Enzo Minielli, che ha uno stanziamento di 54 

milioni di euro e ha visto ad oggi 1300 domande per imprese femminili.

L’assessore ha anticipato alla platea che domani verrà annunciato 

il nuovo Titolo II, la scheda di aiuti agli investimenti alle micro e 

piccole imprese. L’obiettivo delle politiche regionali è di ridurre il gap 

all’investimento e quindi alla crescita aziendale. 

La giornata si è conclusa, nel pomeriggio con un workshop di 

alfabetizzazione bancaria. 

LA FIGURA DELL’ENERGY MANAGER NELLE AZIENDE 

Dal marzo 2015 anche le imprese industriali più piccole avranno 

l’obbligo di dotarsi dell’Energy Manager. Figura professionale di 

alto profilo, istituita dalla legge (10/91), ha il compito di analizzare 

e ottimizzare il bilancio energetico delle aziende, sia pubbliche che 

private. Dallo scorso 30 aprile le aziende grandi consumatrici di 

energia e gli enti pubblici devono essersi già dotati di questa figura 

responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

La Camera di Commercio di Bari, nell’ottica di fornire anche un 
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servizio di corretta informazione alle piccole e micro imprese sugli 

imminenti obblighi di legge, ha ospitato lo scorso 16 dicembre un 

seminario informativo dedicato proprio alla “La figura dell’Energy 

Manager nelle aziende”. L’incontro è stato organizzato dalla 

Commissione Ambiente Energia della Camera di Commercio di Bari 

e rivolto ad imprenditori, consulenti aziendali e operatori del settore. 

“Le piccole e micro imprese industriali con determinate caratteristiche 

devono dotarsi di questa figura necessaria alla vita aziendale 

nell’ottica dell’efficientamento energetico e del rispetto dei parametri 

europei, al cui raggiungimento tutti devono contribuire, cominciando 

proprio dalla razionalizzazione dei consumi. Solo un tecnico con 

competenze specifiche può assicurare obiettivi efficaci”, ha detto in 

apertura il consigliere camerale Matteo De Filippis, presidente della 

Commissione, che ha annunciato il prossimo seminario camerale a 

gennaio, organizzato in collaborazione con l’Albo regionale di gestione 

ambientale, per l’invio delle pratiche per via telematica.

“Oggi inizia una missione” ha detto Antonio Achille, esperto di 

valutazione di impatto ambientale e progettista di interventi legati 

alla mitigazione degli impatti ambientali: “entrare operativamente 

nel merito di una materia che dalla legge 373 del 76 al Dlgs 102/2014 

ha conosciuto una normativa spesso sconosciuta o disapplicata, 

conseguenza sia della mancata programmazione che di un uso poco 

responsabile dell’energia. Un esempio fra tutti: la Puglia produce il 

12% in più di energie rinnovabili in Italia e l’Italia importa energia da 

Paesi terzi”.

In questo contesto la figura dell’Energy Manager è di fondamentale 

importanza per qualsiasi attività privata, oltre che pubblica. Permette 

anche di ottenere sgravi fiscali, risparmi energetici notevoli in alcuni 

casi addirittura pari al 90% e, soprattutto, il controllo sulle sanzioni 

previste dalla legge in caso di mancato rispetto delle norme vigenti.

“Ed inoltre si contribuisce tutti - ha detto Emanuele De Nicolò 

presidente ANIEM Confapi Bari Bat - a realizzare gli obiettivi 

dell’Unione europea (UE) che si è impegnata a ridurre del 20 % le 

sue emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, fino ad arrivare al 

50% nel 2050, che non è una data lontanissima per un obiettivo così 

importante”.

Sono intervenuti anche Domenico Amato, Tecnico ISPESL e verificatore 

O. C. T. (Organismo Controlli Tecnici), Vito Giuliano, progettista 

di impianti a fluido, di cogenerazione, di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, gestione dei rifiuti e di risorse non rinnovabili e 

Filippo Ludovico, certificatore energetico, esperto in riqualificazione 

efficientamento energetico degli edifici.
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ECONOMY: IL FUTURO È NELLA COLLABORAZIONE FRA START UP 

E IMPRESE TRADIZIONALI

Il dato positivo: negli ultimi dieci anni le imprese di giovani e 

innovative hanno generato quasi la metà dei nuovi posti di lavoro in 15 

paesi Ocse. Il dato negativo: il 73 per cento delle imprese pugliesi non 

trova le competenze di cui ha bisogno per innovare. 

L’unico futuro possibile per l’economia, anche della Puglia, in termini 

di produzione che favorisce l’occupazione, è in un sistema stabile di 

relazioni e di collaborazione fra il mondo delle start up innovative e 

le imprese che già operano sul territorio. È quanto è emerso durante 

“Economy - la parola all’impresa”, la due giorni organizzata da 

Unioncamere Puglia alla Fiera del Levante di Bari, che nella seconda 

giornata ha ospitato la tappa barese di “Up Start”. Il road show 

nazionale” del Mise e Unioncamere ha consentito di saperne di più 

sulle opportunità della legislazione nazionale e regionale a favore 

delle imprese innovative.

Tutto quindi sembra muoversi nella direzione della scambio fra 

impresa tradizionale e start up: dalla prossima edizione del bando 

Valore Assoluto, il terzo, della Camera di Commercio di Bari, che 

darà punteggio maggiore ai progetti di impresa in grado di offrire 

benefici effettivi alle imprese già operative, alla “Borsa delle Idee”, 

la piattaforma web che il Politecnico di Bari sta mettendo a punto 

su iniziativa e finanziamento dell’ente camerale barese per favorire 

l’incontro fra domande e offerta di innovazione. Interazione quindi, 

obiettivi comuni per la crescita economica della collettività ma anche 

condivisione di valori, in termini di responsabilità sociale per una 

nuova etica dello sviluppo.

Sono 125 le start up innovative pugliesi iscritte alla sezione speciale 

del Registro delle Imprese (dati aggiornati al 17 novembre 2014). Ben 

88 sono classificate alla voce “altri servizi” che includono: 42 nel 

software e nella consulenza informatica, 25 in servizi in genere, 17 

in ricerca e sviluppo e 5 nei servizi di informazione. In Puglia, inoltre, 

ogni 1000 nuove imprese iscritte 1,5 sono start up, nel sud e nelle 

isole, 1,4, in Italia 2,2.

Sono alcuni dei dati forniti da Saverio Massari del ministero per 

lo Sviluppo Economico, intervenuto stamani con il presidente di 

Unioncamere Puglia Alessandro Ambrosi, con Marco Conte, vice 

segretario generale di Unioncamere, Vito Albino, prorettore per 

l’innovazione del Politecnico di Bari, Annibale D’Elia, direttore 

dell’ufficio Politiche Giovanili e Legalità della Regione Puglia, Antonio 

Messeni Petruzzelli del Politecnico. A moderare la due giorni, il 3 e 4 
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dicembre scorsi, l’economista Giulio Sapelli. 

All’unisono il riconoscimento dell’importanza degli aiuti pubblici 

ma allo stesso tempo l’unanime auspicio di una normativa per le 

start up più veloce, più agile, più semplice e fruibile dai giovani dello 

strumento normativo attualmente a disposizione. 

Al termine degli interventi Angela Partipilo, segretario generale Cdc 

di Bari, e Mario Citelli, consulente aziendale, hanno presentato la 

3ª edizione di Valore Assoluto, il concorso di idee organizzato dalla 

Camera di Commercio di Bari e destinato a giovani che intendano 

lanciare nuove imprese innovative. L’iniziativa supporta idee di alto 

potenziale innovativo sviluppate da giovani intraprendenti e con 

forte vocazione al mercato. Idee che vengono accompagnate verso 

la creazione di nuove imprese attraverso un articolato percorso 

di sviluppo e stabilizzazione, che comprende sia l’erogazione di 

strumenti finanziari, sia un iter formativo che consolidi le competenze 

dei potenziali beneficiari e le cali nello scenario competitivo di 

riferimento.

È stato inoltre proiettato il cortometraggio con le storie dei vincitori 

della precedente edizione, che hanno illustrato alla platea le proprie 

vincenti idee imprenditoriali. 
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Il 3 dicembre “Economy” ha visto il confronto fra capitani di impresa, 

giovani imprenditori, rappresentanti istituzionali, dei media e del 

mondo bancario. Le imprese intervenute si sono raccontate e 

ascoltate per darsi una missione, uno scopo che possa condurre alla 

ripresa partendo dal forte senso di responsabilità sociale: ciascuna 

deve portarlo sempre bene a mente, importante al pari del fatturato. 

Come ha ricordato il cav. Giovanni Pomarico di Megamark se non c’è 

profitto non c’è business, ma si può anche pensare ad un mercato 

che non sia solo arena per prede e predatori ma che possa essere 

occasione di crescita per tutti e incoraggiante per i più giovani, perché 

non è più tempo di guerre di campanili. Grazie ad un rinnovato patto 

fra generazioni può maturare in Puglia l’ecosistema dell’innovazione. 

Un’esperienza che la Camera di Commercio di Bari sta portando 

avanti con il progetto Valore Assoluto che ha consentito a tante 

giovani startup di realizzare le proprie idee in chiave imprenditoriale. 

“Oggi parliamo di economia e non di politica - ha detto il presidente 

di Unioncamere Puglia, Alessandro Ambrosi, aprendo la giornata - 

perché questo è il Paese in cui troppo poco parlano le aziende e tutti 

parlano molto di politica”, indirizzando la prua sugli obiettivi di questa 

“riflessione” in progress.

Se Nic Caporusso, startupper con Quiris, ha sottolineato l’importanza 

della passione e della curiosità quali principali motori di sviluppo 

sociale prima ancora che economico, quella stessa che ha convinto 

Valentina Cianci, startupper anche lei con Splashmood, a diventare 

un’imprenditrice, Pasquale Natuzzi, uomo di Puglia e marchio-

icona mondiale nell’arredamento, dopo aver ripercorso le tappe 

principali della sua storia, ha invitato i giovani imprenditori presenti 

a fare dell’innovazione una pratica costante, quotidiana, nei processi 

relazionali come in quelli aziendali, e anche lui, ha evidenziato 

l’importanza dell’etica e della responsabilità sociale. 

Sono i tempi del tecnologico saper fare artigiano, ma anche delle 

collaborazioni e acquisizioni continue e delle competizioni dinamiche, 

ma allo stesso tempo sono i tempi delle grandi opportunità, che 

bisogna saper cogliere con le intuizioni i talenti ma anche le 

competenze necessarie, come ha detto Domenico Favuzzi di Exprivia. 

Di qui l’importanza della formazione universitaria perché come 

ha sottolineato Vito Albino del Politecnico di Bari affinché un’idea 

diventi innovazione bisogna combinare fattori e attori che favoriscano 

quell’innovazione. Non a caso nei trasporti, come ha detto Giuseppe 

De Santis di Gts, sono stati sviluppati in Puglia modelli “green”, quindi 

rispettosi dell’ambiente, lottando duro per ritagliarsi questi spazi 

in un sistema molto chiuso. Ha vinto in Gts, come in altre aziende, 
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la caparbietà degli imprenditori pugliesi, che Giuseppe De Tomaso, 

ha definito tanti epigoni di Ulisse, per la loro capacità anche di 

essere in ogni dove. De Tomaso ha altresì insistito sulla necessità di 

un’economia regionale che in futuro abbia fondamenta solide nella 

cultura e nella conoscenza, citando gli esempi della classifiche sulla 

ricchezza delle regioni che sono identiche per posizionamento a 

quelle in cui si legge di più o di meno.

Ultime ma non meno importanti le fonti di finanziamento per le 

imprese, e quindi il credito, “autoctono in Puglia” come ha evidenziato 

Augusto dell’Erba di Federcasse, il riposizionamento della Fiera del 

Levante, in corso d’opera con grande impegno, come ha dichiarato 

il presidente Ugo Patroni Griffi ed il ruolo del sistema camerale, che 

accompagna e sostiene molte attività promozionali delle imprese, 

rappresentato da Luigi Triggiani di Unioncamere Puglia.

Tutte storie quindi, non favole quelle che si sono ascoltate ad 

Economy, tra cui lo storytelling di protagonisti dell’agroalimentare 

pugliese, come Carlo Siciliani di Siciliani Spa, Michele Andriani 

del Molino Andriani, Sergio Angioi delle Tenute Al Bano Carrisi, 

Nicola Ruggiero di Oliveti d’Italia, e Flavia Giordano, startupper di 

Cucinamancina. 

Gli incontri sono stati coordinati da Mario Citelli.
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Come “approcciare” nel modo migliore i mercati dell’area del 

Mediterraneo e del Medio Oriente. Ci pensa APPROACHING 

MIDDLE EAST, l’iniziativa realizzata da UNIONCAMERE PUGLIA, 

con il partenariato di ASSIRAQ, che mira a fornire ai partecipanti 

gli elementi basilari, linguistici, e culturali per favorire relazioni 

commerciali.

Il progetto ripropone una interessante iniziativa “Business Arabic” 

che IFOC, l’agenzia formativa della Camera di Commercio di Bari, 

ha realizzato nel periodo gennaio febbraio 2013, ampliandone alcuni 

contenuti e fornendo, al contempo, un taglio sempre più operativo. 

L’iniziativa è stata destinata ad imprenditori e loro collaboratori, 

consulenti e professionisti che intendano sviluppare relazioni 

commerciali con quei territori e si è tenuta in cinque incontri dal 21 

novembre 2014 fino al 17 dicembre 2014, presso la sala convegni di 

IFOC, in via Emanuele Mola 19 a Bari.

IL BRASILE VISITA LA PUGLIA PER 

TURISMO E GASTRONOMIA

Il Brasile ha incontrato la Puglia 

per fare affari nel settore 

dell’agroalimentare e del turismo. 

Nel padiglione Unioncamere alla 

Fiera del Levante di Bari si sono 

svolti lo scorso novembre incontri 

B2B fra 11 buyers brasiliani (3 settore 

turismo/turismo enogastronomia e 8 

settore agroalimentare) e venticinque 

aziende pugliesi coinvolte: 18 del 

settore agroalimentare e 7 i tour 

operator (nella foto ndr).

La missione di incoming è stata organizzata dalla Camera di 

Commercio di Bari attraverso la sua Azienda Speciale A.I.C.A.I. 

L’obiettivo è stato quello di favorire il processo di 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle provincie 

di Bari e BAT e promuovere la conoscenza e l’eccellenza delle 

nostre produzioni “Made in Italy” all’estero, insistendo sul legame 

enogastronomia e turismo. 

La missione di incoming si è arricchita delle visite aziendali e degli 

educational tour presso le aziende.

“Il Brasile sta vivendo un momento di notevole espansione economica. 
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I consumatori della classe media - ha spiegato Mario Laforgia, 

presidente dell’Aicai - ricercano sempre più qualità, brand, packaging 

appropriati e prezzo competitivo. In questo campo, la Terra di Bari 

e la Bat nel suo innegabile connubio tra cibo e territorio, hanno 

molto da offrire e possono diventare una delle mete principali di 

questi “viaggiatori”. Si è voluto, quindi, legare all’offerta dei prodotti 

alimentari anche un offerta di pacchetti di viaggio legati alla cucina e 

all’enogastronomia. Questo tipo di missioni sono un validissimo modo 

per fare internazionalizzazione giocando in casa perché offrono ai 

buyer interessati riscontri immediati delle attività delle aziende e dei 

contesti operativi di produzione”.

IMPRENDITORIA FEMMINILE

ELETTA PRESIDENTE LUCIANA 

DI BISCEGLIE

Luciana Di Bisceglie, 38 anni, di 

Ruvo di Puglia, commerciante nel 

settore abbigliamento e calzature 

e presidente di Terziario Donna 

Bari Bat della Confcommercio, 

è stata eletta presidente del 

Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari 

(CIF). Succede a Nunzia Bernardini.

Accesso al credito, conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, 

internazionalizzazione: sono queste le linee “d’attacco” individuate dal 

Comitato che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo organigramma.

“Il nostro sforzo - spiega Luciana Di Bisceglie - continuerà ad essere 

quello di mettere in campo una serie di iniziative che vedano il 

coinvolgimento diretto delle imprenditrici, tramite incontri, dibattiti, 

formazione e Workshop. Dobbiamo abbattere il muro che ancora 

impedisce l’affermarsi totale della parità di genere nel mondo 

dell’impresa. Il taglio delle risorse alle Camere di commercio, 

deciso con la riforma della P.A., renderà certamente il nostro lavoro 

molto più difficile in un momento storico in cui forte può essere 

invece il contributo dell’imprenditoria femminile per ridare slancio 

all’occupazione e alla crescita. Le imprese sono opportunità e 

progetti di vita anche per le donne. Di fronte a queste aspirazioni le 

istituzioni hanno il dovere di dare risposte concrete e i Comitati oggi 

sono ancora più motivati ad operare in tal senso”. 
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Queste le altre componenti del Comitato barese: Luciana Laera 

(Anita Puglia), Rosa Anna Devito (Cia), Rosamaria Derosa (Cna), Nicla 

Barnaba (Confagricoltura), Tiziana Russo (Confartigianato), Raffaella 

Altamura (Confesercenti), Edelweiss Poliseno (Confconsumatori), 

Maria Pia Cozzari (Confcoperative), Nunzia Maria Tinelli (Coldiretti), 

Marina Lalli (Confindustria), Anna Pistillo (Unimpresa), Nicoletta 

Lombardi (Confapi).

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile barese è 

stato istituito, fra i primi in Italia, nel 2000 nell’ambito del protocollo 

d’intesa siglato nel 1999 fra il Ministero dell’Industria e Unioncamere, 

con l’obiettivo di realizzare, in ambito locale, quanto già previsto dalla 

legge 215 a livello nazionale: la nascita di un organismo in grado di 

sostenere le iniziative delle Camere di Commercio in tema di imprese 

rosa e di operare in coordinamento con altri enti ed istituzioni locali 

per ampliare gli strumenti e le politiche di sostegno. 

In Puglia sono più di 85mila le imprese gestite da donne. Nella nostra 

regione il tasso di femminilizzazione delle attività imprenditoriali è 

pari al 22,56%. La media italiana è del 21,44%. Il 72,10 % del totale 

delle imprese femminili pugliesi sono micro imprese.

XI SETTIMANA NAZIONALE DELLA CONCILIAZIONE

La Camera di Commercio di Bari, in adesione all’iniziativa 

nazionale promossa da Unioncamere, la Settimana nazionale della 

Conciliazione giunta alla XI edizione, ha offerto i servizi di mediazione 

e conciliazione a titolo gratuito per le domande presentate nel periodo 

dal 10 al 16 novembre 2014 e di valore non superiore a 250.000 euro, 

fino ad esaurimento del budget stanziato.

CDC DI BARI: APPROVATO IL PREVENTIVO 2015

Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari ha approvato 

all’unanimità lo scorso dicembre il Preventivo 2015. Notevolmente 

ridotta la previsione per gli interventi economici che include tutte 

le iniziative finalizzate a sostenere l’economia provinciale e a 

promuovere gli interessi generali delle imprese. Come è noto, infatti, 

la legge 11 agosto 2014 n. 114 ha previsto il taglio del diritto annuale 

del 35% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e del 50% per il 

2017. E il Ministero dello Sviluppo Economico ha già fornito indicazioni 

per garantire, in presenza del taglio delle risorse, il perseguimento 



211

delle finalità di promozione economica del territorio in un’ottica 

di continuità, anche amministrativa, richiamando le Camere di 

Commercio Ðad una gestione accorta e prudente delle spese e ad una 

responsabile valutazione in merito alla sostenibilità delle stesse”.

“In presenza di una riduzione così forte dell’unica fonte di 

sostentamento delle Camere di commercio - ha dichiarato il 

presidente dell’ente Alessandro Ambrosi - non resta che contenere 

gli oneri di funzionamento e limitare l’attività promozionali sul nostro 

territorio. Non sarà più possibile - nostro malgrado - contribuire a 

tante iniziative, ma non abbiamo altra scelta. La riduzione del diritto 

annuale graverà duramente sulle casse dell’ente, con conseguenze 

che si vedranno nel tempo per l’intera comunità. Ci siamo impegnati 

molto come sistema camerale nazionale per evitare tutto questo. 

Alcune nostre istanze sono state accolte, altre no. Nell’immediato 

futuro potremo solo garantire i servizi essenziali alle imprese, poi 

anche il sistema camerale dovrà accettare, innovando e crescendo, le 

sfide del futuro”. 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari ha altresì approvato 

la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2015, il documento 

che contiene gli obiettivi strategici dell’ente per il prossimo anno, 

in cui viene formulata una riserva di carattere generale riguardo 

alla possibilità di realizzare gli indirizzi strategici individuati per il 

2015, proporzionalmente alla percentuale di decurtazione del tributo 

camerale. 

DALLA SCUOLA LE IMPRESE DI DOMANI

La scuola come terreno fertile per 

seminare le imprese del domani. Quelle 

più innovative, un mix di fame e follia, 

per dirla con Steve Jobs e prima di lui 

con Erasmo da Rotterdam. La Camera 

di Commercio di Bari attraverso la 

Commissione consiliare per i rapporti 

con Scuola e Università dello stesso 

ente, è da tempo al lavoro su questi temi. 

Lo scorso dicembre sono stati raccolti i 

primi frutti dei concorsi di idee “Creare e 

Innovare” e “La Camera di Commercio finanzia la tua impresa”, rivolti 

agli studenti degli istituti superiori della Bari e della Bat. A salutare e 

premiare i vincitori il presidente dell’ente Alessandro Ambrosi, il vice 
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presidente Pino Riccardi, il presidente della Commissione Giuseppe 

Aquilino, il vicepresidente della stessa Commissione Franco Bastiani, 

e Antonio Rago dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che ha collaborato 

all’iniziativa.

“Il primo concorso - come ha spiegato Aquilino - ha avuto la finalità 

di raccogliere le idee dei ragazzi orientate ai valori della creatività e 

dell’innovazione, il secondo, indirizzato in particolare agli studenti 

dell’ultimo anno delle scuole superiori che dovevano elaborare, 

attraverso un dettagliato business plann, un’idea di impresa”.

Per la sezione “La Camera di Commercio finanzia la tua impresa” 

si è classificato al primo posto: “Smart farm srl, when virtual game 

become reality” dell’Ites Les “Ettore Carafa” di Andria (3mila euro). 

Come realizzare un virtual game che diventi realtà aiutando chiunque 

voglia inventarsi un lavoro nuovo, benché privo di competenze. 

Secondo classificato: “Phone charger srl” (2mila euro), progetto di un 

servizio di ricarica di cellulare pubblico in regolare postazione. Alla 

stessa scuola sono stati attribuiti 500 euro per l’acquisto di supporti 

didattici. Terzo classificato: “Sharing master snc” (1000 euro) all’Its 

Lenoci di Bari, attività di sharing economy che veicola beni con un 

sistema di bonus scambio. Alla stessa scuola sono stati attribuiti 500 

euro per l’acquisto di supporti didattici.

Per la sezione “Creare e innovare” si è classificato al primo posto: 

“Sansa design” (1500 euro), progetto di utilizzazione di un elemento 

povero e di scarto - la sansa - in un ciclo produttivo di oggettistica di 

arredo. Secondo classificato: “La ceramica per la ripresa tra arte e 

futuro sostenibile” (1000 euro), un percorso di lavoro della ceramica 

attraverso la metodologia del learning by doing, nel rispetto del 

risparmio energetico e dell’ecosviluppo. Primo classificato nella 

Sezione Servizi: “Reportart” (100 euro), su Facebook la veicolazione 

di eventi mediante reportage. 

Tutti e tre i progetti sono degli 

alunni della scuola “De Nittis-

Pascali” di Bari, a cui sono 

stati attribuiti 500 euro per 

l’acquisto di supporti didattici.

“Sappiate essere creativi 

e imprenditori di voi stessi 

nel modo migliore”, ha detto 

il consigliere della CCIAA 

Franco Bastiani, esortando 

gli studenti vincitori, mentre il 

vice Presidente della Camera p
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di Commercio Pino Riccardi ha annunciato il prossimo progetto 

del 2015 rivolto alle scuole. Si chiama “Artigiani del Digitale” e ha 

l’obiettivo di far scoprire ai ragazzi il mondo dell’artigianato digitale 

e delle nuove tecnologie attraverso l’experential making. L’iniziativa 

oltre ad aiutare i ragazzi a familiarizzare con l’elettronica e la stampa 

3D ha l’obiettivo di favorire approcci basati sulla condivisione , sul 

riuso, sull’innovazione frugale e sulla responsabilità verso il pianeta e 

verso gli altri.

L’iniziativa è rivolta agli istituti scolastici quali scuole medie inferiori e 

superiori nei settori umanistico, tecnologico e artistico.

Il bando sarà diffuso nei primi mesi del 2015.

CONFAPI GIOVANI BARI & BAT CONFERMA 

PRESIDENTE CARLO PELLICOLA 

Confapi Giovani Bari & BAT ha voluto 

coniugare il presente e il futuro nel solco della 

continuità del recente passato. L’imprenditore 

altamurano Carlo Pellicola (Molitecnica Sud) 

è stato infatti riconfermato nella prestigiosa 

carica di presidente del Gruppo Giovani Confapi di Bari & BAT. Un 

bel riconoscimento che gratifi ca Pellicola - consigliere anche della 

Consulta giovanile della Camera di Commercio - per la professionale 

dedizione e serietà con cui ha da sempre interpretato tale incarico. 

Pellicola ha, peraltro, costantemente operato “a tutto campo” nello 

spirito di una fi losofi a di pragmatico attivismo fi nalizzato ad un 

positivo immedesimarsi nei molteplici problemi che, specie in questo 

particolare momento di generale congiuntura socio-economica, 

affl iggono il settore imprenditoriale locale. 

Primo tassello del riconfermato presidente è rappresentato dalla 

recente formalizzazione per l’adesione al protocollo d’intesa relativo 

alla attuazione di servizi vari fi nalizzati per la prevenzione ed il 

contrasto della violenza su donne e minori, da realizzarsi da parte del 

centro antiviolenza istituito presso il Comune di Bari.

Obiettivo di rilievo sarà poi, naturalmente, quello di saper valorizzare 

al meglio ogni possibile forma di collaborazione nell’ottica globale 

dell’importante evento europeo che interesserà la vicina Matera, quale 

“Capitale della cultura 2019”.
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Die Deutschland-
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MARIA DANIELA POLI

L‘Europa è a un bivio e la Repubblica tedesca, ed il suo Governo, hanno a causa della crisi, come 

raramente è avvenuto in passato, la chance storica ma anche l’enorme responsabilità di plasmare 

il futuro dell‘UE. Un’analisi lucida, disincantata e al contempo decisamente molto severa

L’EUFORIA TEDESCA: SARÀ VERA GLORIA?

Nell’attuale contesto della “Europa tedesca”, come è stata 

efficacemente definita da Ulrich Beck, il recente libro di Marcel 

Fratzscher, presidente dell’Istituto tedesco per la ricerca economica 

di Berlino (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW Berlin), 

costituisce un’importante riflessione critica sulla Germania, sul 

modello di stabilità che essa rappresenta (o ambisce a rappresentare) 

e sul suo ruolo all’interno dell’ordinamento comunitario. Trattasi di 

un’analisi lucida, disincantata e al contempo decisamente molto severa. 

Già di per sé interessante, oltre che di grande attualità, lo è ancora di 

più laddove si consideri che scaturisce dalla penna di un tedesco con il 

chiaro intento di incitare il proprio Paese a mutare atteggiamento per il 

bene dell’Europa e della stessa Germania.

Intitolato significativamente “L’illusione tedesca” e sottotitolato “Perché 

sopravvalutiamo la nostra economia e abbiamo bisogno dell’Europa”, 

il saggio si apre stigmatizzando l’euforia tedesca circa lo stato della 

propria economia. L’Autore cerca di dissipare in maniera precisa e 

puntuale le tre illusioni dalle quali è pericolosamente dominata la 

Germania di oggi. La prima illusione è che ci troviamo al cospetto del 

secondo miracolo economico tedesco (Die erste Illusion: Ein zweites 

deutsches Wirtschaftswunder), la seconda che la Germania non ha 

bisogno dell’Europa e dell’euro (Die zweite Illusion: Deutschland 

braucht Europa und den Euro nicht) e la terza che l’Europa mira solo 

ai soldi tedeschi (Die dritte Illusion: Europa will nur an Deutschlands 

Geld).

L’indagine prende, dunque, le mosse dalla trasformazione della 

Germania da “uomo malato d’Europa”, come era stata definita sulle 

pagine dell’Economist alla fine degli anni Novanta, a locomotiva 

economica. Ripercorre i successi che essa ha ottenuto dal punto di 

vista dell’occupazione, delle esportazioni e del consolidamento del 

bilancio, mostrando come il quadro non sia così roseo come appare a 

primo acchito. Infatti, se è vero che la disoccupazione è calata da più 

di cinque milioni nel 2005 a meno di tre milioni nel 2014, il miracolo 

occupazionale non è affatto privo di ombre. Ed infatti, le chances di 
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ridurre la disoccupazione strutturale sono per lo più scarse, si registra 

un aumento dei lavori part-time (con tutto ciò che ne deriva in termini 

di sottoccupazione), le condizioni di lavoro sono molto precarie e le 

retribuzioni basse. Inoltre, l’ineguaglianza nella distribuzione della 

ricchezza risulta particolarmente elevata e i patrimoni privati sono 

inferiori a quelli degli altri cittadini europei, poiché pochi tedeschi 

possiedono un immobile di proprietà (secondo le stime solo il 38% 

a fronte del 70% di Spagna e Gran Bretagna). Anche in Germania 

esistono, poi, grossi divari tanto a livello territoriale tra Est ed Ovest 

tanto a livello sociale tra uomini e donne, tra lavoratori autonomi e 

dipendenti. Per quanto riguarda le esportazioni, esse costituiscono 

senza dubbio il più importante fattore dello sviluppo economico 

tedesco degli ultimi dieci anni, tant’è che la Germania può essere 

certamente definita Exportweltmeister. Tuttavia, alla grande apertura 

dell’economia tedesca e all’eccellente reputazione dei prodotti made 

in Germany, che hanno consentito al sistema di approfittare della 

domanda proveniente dai mercati dell’Asia, dell’Europa orientale e 

del Sud America e di sopperire così al drastico calo del commercio 

nell’area europea, non fa da contraltare una maggiore produttività 

interna, un aumento delle retribuzioni e dei consumi. Un enorme 

tallone d’Achille della politica economica tedesca è la mancanza di 

investimenti, che affonda le sue radici in un periodo anteriore alla 

crisi della finanza globale. L’analisi si appunta, poi, sul carattere 

virtuoso dello Stato tedesco, del quale costituisce prova tangibile il suo 

bilancio. L’Autore – contrariamente a quanto spesso erroneamente si 

suppone – evidenzia che il consolidamento fiscale non è dipeso dalla 

riduzione della spesa pubblica, tant’è vero che il Governo tedesco 

nel 2009 per tutelare l’economia e fornire un piano di salvataggio per 

le banche ha messo in atto un vasto programma congiunturale. Le 

ragioni vanno rinvenute, piuttosto, nella combinazione tra diversi fattori 

tra cui l’aumento delle imposte e il miglioramento delle condizioni 

finanziarie in seguito alla riduzione del tasso di sconto da parte della 

Banca centrale europea e alla fuga dei capitali dai Paesi in crisi alla 

Germania. Ciò induce economisti e giuristi ad interrogarsi sul continuo 

ridimensionamento del Welfare State come misura ineluttabile per 

riportare il bilancio in pareggio. In ogni caso, se il Bundesregierung ha 

senz’altro il grande merito di aver realizzato e mantenuto un ponderato 

equilibrio tra l’esigenza di risanamento delle casse dello Stato e le 

misure di sostegno all’economia durante la crisi, la Finanzpolitik 

tedesca non è priva di punti deboli: il principale consiste nella notevole 

diminuzione degli investimenti pubblici.

Smascherata la prima illusione, l’Autore passa in rassegna i vantaggi 
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che la moneta unica ha comportato, rimarcando come la Repubblica 

tedesca in virtù della forte dipendenza della sua economia dal 

commercio mondiale sia tra i Paesi che ne hanno fruito maggiormente. 

L’utilità dell’Europa e dell’euro non è, tuttavia, un semplice ricordo del 

passato, ma è un’esigenza attuale e una necessità irrinunciabile per 

il futuro. Il marco non avrebbe, invero, alcuna chance di porsi come 

moneta globale accanto al dollaro e al renminbi cinese. Parimenti il 

peso che la Repubblica tedesca potrebbe avere da sola nel contesto 

internazionale sarebbe pressoché nullo come appare evidente se solo 

si pensa alle dimensioni di Paesi emergenti quali la Cina, l’India, il 

Brasile e l’Indonesia. Ne consegue che per la Germania l’unico modo 

di far sentire e pesare la propria voce nelle decisioni internazionali 

consiste nella sua partecipazione ad un’Unione europea forte e 

comune.

Pertanto, con riferimento al ruolo della Germania nell’Europa della 

crisi, l’Autore sgombra in primo luogo il campo dagli inutili preconcetti 

che regnano sovrani: la Repubblica tedesca non è responsabile né 

dei problemi economici degli altri Paesi dell’Unione europea né 

delle politiche di austerity. La tecnica del capro espiatorio è tipica 

dei periodi di crisi e facilita l’accettazione di riforme impopolari. C’è, 

tuttavia, qualcosa di vero nel biasimo che si leva nei confronti della 

Germania: la fallimentare politica europea per fronteggiare la crisi 

in atto, caratterizzata dall’adozione di provvedimenti minimali e dalla 

mancanza di un piano di lungo periodo, è essenzialmente di impronta 

tedesca. Tuttavia, la convinzione che serpeggia tra i tedeschi è un’altra: 

la Germania avrebbe assunto più rischi degli altri e sostenuto i costi 

più pesanti di questa situazione. La realtà, però, è molto diversa: la 

Germania non è la vittima della politica europea della crisi, ma il suo 

più importante architetto e uno dei suoi maggiori beneficiari. Anche la 

politica della Banca centrale europea, osteggiata sia dalla Bundesbank 

sia dal Bundesverfassungsgericht nella sua recente discutibile 

decisione sull’Outright Monetary Transactions, non è contraria agli 

interessi tedeschi. L’atteggiamento tedesco, al pari di quello speculare 

ma opposto dei Paesi colpiti dalla crisi, rischia di creare una spaccatura 

politica in Europa e rendere ancora più difficile il dialogo sul suo futuro.

Dissipate le illusioni, Marcel Fratzscher ammonisce che al suo 

Paese compete una particolare responsabilità per l’Europa sotto un 

triplice ordine di ragioni: la sua dimensione e il suo ruolo all’interno 

dell’ordinamento comunitario, la sua storia e la sua posizione centrale, 

la sua attuale forza e stabilità economico-politica. La Germania è 

«das einzige Land, das Europa nachhaltig aus der wirtschaftlichen 

wie auch politische Krise ziehen kann» («l’unico Paese, che può 
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tirar fuori l’Europa in maniera duratura dalla crisi economica e 

politica»). Partendo da questo presupposto, afferma che l’unica via per 

fronteggiare la difficile congiuntura che stiamo vivendo è operare un 

salto di qualità nel processo di integrazione europea. Quindi propone 

una «europapolitische Agenda für Deutschland», divisa in dieci punti, a 

loro volta raggruppabili in tre raggi di azione politica:

1) la locomotiva economica tedesca dovrebbe essere di impulso e di 

sostegno per il superamento della crisi che affligge l’Europa;

2) la Germania dovrebbe predisporre insieme agli altri membri 

dell’Unione europea un piano di investimenti per creare le condizioni 

per una crescita e uno sviluppo duraturi;

3) il nuovo Governo della Repubblica tedesca dovrebbe perseguire 

una più attiva politica europea volta al rafforzamento del processo 

di integrazione attraverso un riordinamento delle sue strutture 

istituzionali e la costruzione di più solide fondamenta. Passaggi 

indispensabili ed imprescindibili in tal senso sono il completamento 

dell’unione bancaria, la creazione di un’unione fiscale, l’istituzione 

di «eine europäische Wirtschaftsregierung» (capace di assumere 

decisioni autonome e titolare di un proprio bilancio) e il conferimento 

della necessaria legittimazione democratica al Parlamento europeo.

Insomma – conclude Marcel Fratzscher – l’Europa è ad un bivio. La 

Repubblica tedesca e il suo Governo hanno a causa della crisi, come 

raramente è avvenuto in passato, la chance storica ma anche l’enorme 

responsabilità di plasmare il futuro dell’Europa.
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AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 

DELLE FRODI COMUNITARIE

I Paesi membri sono responsabili della tutela degli interessi finanziari comunitari e sono chiamati a 

collaborare con le istituzioni europee per contrastare e prevenire fenomeni lesivi per il bilancio comunitario

Per la sua complessità e trasversalità a livello settoriale e 

territoriale, il tema delle frodi nell’impiego dei fondi europei richiede 

oltre ad una incisiva azione di sensibilizzazione, anche una corretta 

informazione sia per accrescere la consapevolezza delle opportunità 

offerte dal Sistema Europa sia per rassicurare sulla sua effettiva 

capacità nel contrastare la criminalità finanziaria e nel perseguire un 

comune progetto di sviluppo. Sono queste le principali finalità della 

pubblicazione.

Dopo un dettagliato quadro normativo di riferimento a livello 

comunitario, nazionale e regionale vengono esaminati i concetti di 

frode e di irregolarità così come definiti nell’ambito della Convenzione 

sulla tutela degli interessi finanziari firmata dai rappresentanti 

degli Stati membri il 26 luglio 1995 a Bruxelles. Mentre la frode 

è una qualsiasi azione o omissione intenzionale che abbia come 

risultato un danno agli interessi finanziari comunitari, l’irregolarità 

è invece una violazione di una disposizione del diritto comunitario 

derivante da un’azione o una omissione di un operatore economico 

che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio 

generale della Comunità o ai bilanci da queste gestite. L’elemento 

discriminante tra frode e irregolarità è quindi l’intenzionalità e, come 

espressamente specificato nella citata Convenzione, le conseguenze 

di una frode in materia di spesa sono diverse da quelle in materia 

di entrate. Nel primo caso il vantaggio dell’azione fraudolenta 

si concretizza nel percepimento di fondi provenienti da risorse 

comunitarie o in una destinazione di tali fondi differente rispetto a 

quella per la quale erano stati istituiti, nel secondo caso la frode 

produce come conseguenza una diminuzione illegittima di risorse 

comunitarie.

Poiché il sistema di prevenzione delle frodi comunitarie si articola 

su vari livelli, gli autori hanno anche ritenuto opportuno, al fine di 

evidenziarne caratteri e funzioni, procedere ad una ricognizione 

dei principali organi istituzionali interessati alla materia, dall’OLAF 

(Office européen de Lutte Anti-Fraude) all’Eurojust, l’Agenzia 
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istituita nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento delle 

indagini e dei procedimenti giudiziari fra gli Stati Membri dell’U.E. 

nella loro azione contro le forme gravi di criminalità organizzata e 

transfrontaliera.

A livello nazionale, in seno alla Presidenza del consiglio dei Ministri 

presso il Dipartimento delle politiche comunitarie, si colloca l’attività 

del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF), a cui va 

aggiunta l’azione della Guardia di Finanza e di altri soggetti impegnati, 

in ragione della rispettive peculiarità, sul fronte delle frodi.

Altro tema importante affrontato nello studio riguarda il processo 

di comunicazione delle frodi e delle irregolarità alla Commissione 

Europea, articolato sulla base di un proprio sistema di regole 

finalizzato ad assicurare oltre al controllo di conformità del singolo 

procedimento rispetto alla legge e ai Regolamenti, anche la gestione 

consapevole dei rischi connessi alle attività di finanziamento. Per 

questo il sistema coinvolge una molteplicità di attori interni che 

intervengono sia in qualità di organismi decisionali, espletando 

specifici compiti e funzioni, sia di organismi di controllo esterni.

Nella parte conclusiva della pubblicazione vengono individuati alcuni 

spunti operativi per la definizione di una politica di prevenzione delle 

frodi nell’impiego delle risorse comunitarie fondamentali ai fini di una 

piena integrazione politica ed etica all’interno dello spazio giuridico 

europeo sulla scorta di una effettiva condivisione di principi e valori 

tra i diversi Paesi Membri.
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L’auspicio è che le politiche migratorie abbandonino l’ideologia integrazionista, intesa quale 

assimilazione forzata, e promuovano una effettiva interazione, al fine di favorire l’affermazione di 

un civile e pacifico compromesso tra l’individualità della coscienza e l’universalità della convivenza

IMMIGRAZIONE, ULTIMA RIVOLUZIONE DELL’EUROPA

L’autore, Christopher Caldwell, è un giornalista americano, laureato ad 

Harvard e collaboratore di famosissime testate quali il Financial Times, 

The Wall Street Journal ed il New York Times. 

Il volume recensito, dal titolo originale Reflections on the Revolution in 

Europe, prontamente tradotto dalla Garzanti, involge una riflessione 

sull’immigrazione proveniente dai paesi islamici in Europa. Il titolo 

primigenio dà conto, in effetti, della vera e propria rivoluzione ravvisata 

dall’Autore, secondo il quale l’influenza e gli effetti sulla società 

europea dell’immigrazione musulmana saranno permanenti, imponenti 

e duraturi (p. 34). Ciò anche perché l’Islam non ha conosciuto, nei paesi 

d’origine, alcuna secolarizzazione e presenta un intreccio inestricabile 

tra religione, cultura e politica. 

L’opera, lungi dal rispettare qualsiasi canone accademico, è piuttosto 

una denuncia sociale della gestione del fenomeno migratorio da parte 

dell’Europa. Del resto, lo stesso Caldwell avverte di scrivere secondo 

un comune senso sociologico, anziché scientifico. In questo senso, per 

esempio, egli parla di «nativi» per designare in generale la componente 

non-musulmana di un paese europeo, all’insegna di una asserita 

economia espressiva e non certo per alimentare e diffondere stereotipi 

difensivi. 

Le reazioni, pertanto, sono state contrastanti: l’Economist l’ha definito 

“un libro importante”, lo storico Perry Anderson “il più sorprendente 

libro apparso, in qualsiasi lingua, in materia di immigrazione in 

Europa occidentale”, eppure il Guardian l’ha accusato di ingenerare 

una “cultura della paura”. Il colore del vetro attraverso cui l’Autore, 

che pure si proclama “instinctively pro-immigration” e consapevole 

del rischio di “sensationalise stories against Muslims”, guarda al 

fenomeno, emerge sin dalle prime pagine, che mostrano la crisi nella 

gestione dell’immigrazione, che starebbe mettendo a repentaglio la 

stessa sopravvivenza della società europea. In particolare, è invalso 

il tentativo di tracciare un discrimine tra una buona e una cattiva 

immigrazione, ora attraverso il criterio dell’economicamente più 

profittevole, ora quello dell’etnicamente o del culturalmente più 
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omogeneo piuttosto che quello del politicamente più conveniente. 

In questo contesto, sarebbe proprio «l’islam a creare i problemi più 

gravi. Sono 1400 anni che il mondo musulmano e quello cristiano si 

contrappongono, e in determinati momenti in modo violento. Oggi 

stiamo attraversando proprio uno di questi momenti» (p. 34). 

Ne consegue che l’immigrazione sarebbe al contempo un’opportunità 

culturale, ma anche una prova di forza tra culture, in grado di 

consolidare quelle forti e sopraffare quelle deboli. Il fatto è che, 

secondo Caldwell, essa non avvalorerebbe la cultura europea, bensì la 

starebbe soppiantando. «L’Europa non sta dando il benvenuto ai nuovi 

residenti, ma sta cedendo loro il passo».

L’Autore si pone la questione della compatibilità tra culture differenti, 

evidenziando lo iato con taluni valori alla base della società occidentale 

ed inferendone il corollario di come sia «inevitabile che i paesi meta di 

immigrazione di massa risentano di qualche forma di conflitto etnico», 

confortato dagli episodi della rivolta delle banlieue francesi, sino agli 

attentati dell’11 settembre a New York e a Washington, dell’11 marzo 

2004 a Madrid e del 7 luglio 2005 a Londra. 

La conclusione, dunque, è che qualcosa sia andato storto nel modello 

d’integrazione multiculturale europeo, sicché, piuttosto che una 

progressiva ed effettiva integrazione degli immigrati, è proliferato un 

marasma di modelli culturali e sociali, che Caldwell ha definito una 

«minaccia letale» per l’occidente, perché rischia di pervadere il vuoto 

d’identità che affligge l’Europa.

Di certo, l’Islam dovrebbe consentire ad un self-reistrant, che implica 

necessariamente l’accettazione del pluralismo, la separazione tra 

religione e politica e il riconoscimento dei valori di riferimento degli 

ordinamenti europei. 

L’Autore ripercorre le istanze di riconoscimento pubblico avanzate 

nei confronti degli ordinamenti occidentali, dall’abbigliamento alle 

controversie sul velo, dagli edifici per il culto all’alimentazione, 

all’intento auto-segregazionista, dalle consuetudini sui matrimoni 

combinati sino ad un modello alternativo di rapporto tra i generi, 

basato sulla subordinazione assoluta della donna (pp. 227 ss.) che, per 

l’Europa non può che costituire un punto non negoziabile. Un episodio 

che ha mostrato in maniera plastica tali difficoltà è stato quello sulle 

vignette danesi (pp. 221-226): esso si è risolto alla fine in un rapporto 

di forza, sino all’apodittica affermazione secondo cui «la necessità di 

tenera a bada l’islam la si sconta con una perdita di diritti». Ci si chiede, 

a questo punto, se sia politicamente corretta la paura mascherata da 

tolleranza. Quel che è certo è che dissimulare o tollerare l’esistenza 

di comportamenti eterodossi, almeno sino a che essi non ledano beni 
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fondamentali, è comunque pericoloso perché i sottosistemi sociali 

tendono ad autoconvalidarsi da soli. Sulla scorta dello iato, così 

declinato, tra principi e valori, Caldwell analizza il grado d’integrazione 

raggiunto dagli immigrati musulmani accolti in Europa. Ricerca un 

paradigma di compatibilità tra modelli identitari, culturali e religiosi 

differenti, degli immigrati, da un lato, e della comunità ospitante, 

dall’altro. Ed evidenzia, infine, il fallimento e la superficialità delle 

politiche migratorie finora assunte, sicché l’unica strada che l’Europa 

potrebbe imboccare sarebbe quella dell’assimilazione. 

«La forma migliore dell’integrazione [...] è l’assimilazione». (p. 167)

Invero, il modello dell’integrazione forse non funziona più, nel senso 

che si era rivelato strumento idoneo nelle società sostanzialmente 

monoculturali, come erano quelle europee, ivi compresa quella 

italiana, sino a qualche decennio fa. L’odierna società è divenuta, ormai, 

sempre più interetnica, interculturale e interreligiosa. Occorre, dunque, 

fronteggiare questo nuovo scenario sul piano dei diritti e del pluralismo, 

che trae alimento proprio dal riconoscimento delle differenze nel corpo 

sociale.

L’auspicio è che le politiche migratorie abbandonino l’ideologia 

integrazionista, intesa quale assimilazione forzata, e promuovano una 

effettiva interazione, al fine di favorire l’affermazione di un civile e 

pacifico compromesso tra l’individualità della coscienza e l’universalità 

della convivenza.
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Il contributo si rivela particolarmente riuscito nell’aiutare il lettore a comprendere la storia ed il 

futuro possibile della politica agricola comune, oltre che di stringente attualità 

IL FUTURO DELLA PAC: AMBIENTE

RURALITÀ E PASSAGGI GENERAZIONALI 

La politica agricola comune (PAC) è uno dei pilastri dell’intervento 

dell’Unione Europea che tende non solo a migliorare le condizioni di 

lavoro ed a rilanciare un settore sempre più strategico a livello europeo 

e mondiale, ma soprattutto ad affrontare in misura più adeguata alcune 

delle grandi sfide che riguardano la sicurezza alimentare e la capacità 

di soddisfare il fabbisogno dell’intero pianeta (più di 9 miliardi di 

persone al 2050), i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle 

risorse naturali, la tutela delle campagne e il mantenimento in vita 

dell’economia rurale.

Per questo la PAC è stata sin dalla istituzione del Trattato di Roma 

nel 1957 oggetto di grande attenzione da parte dell’Unione Europea 

che è arrivata a destinare oggi oltre il 40% del bilancio complessivo, a 

conferma del ruolo strategico che il settore agricolo (sono oggi presenti 

in Europa di circa 12 milioni di agricoltori e 46 milioni di occupati) e le 

relative politiche pubbliche hanno assunto nel corso del tempo.

All’esigenza di ricostruire il senso e la storia che ha portato nel tempo 

al consolidamento ed all’evoluzione della PAC risponde il libro del 

prof. Paolo De Castro, uno dei protagonisti diretti di tale evoluzione 

grazie al qualificato contributo personale offerto nel ruolo di ministro 

delle Politiche Agricole e Forestali prima, e di parlamentare europeo 

successivamente. 

Pur se non di recente pubblicazione, il libro presenta una stringente 

attualità in quanto illustra in modo particolarmente chiaro ed 

esauriente l’articolazione dei temi alla base della PAC, esaminando 

da diverse prospettive gli interessi dei produttori e dei cittadini nella 

duplice veste di consumatori e di contribuenti.

Particolare attenzione viene rivolta a due sfide di carattere geopolitico 

rappresentate dall’allargamento degli Stati Membri all’interno 

dell’Unione, nonché dai continui e crescenti processi di globalizzazione 

ed integrazione dei mercati su scala planetaria. Si tratta di aspetti 

particolarmente rilevanti che determinano ripercussioni importanti 

nell’ambito dell’Unione ed in particolare della PAC, con posizioni dei 

singoli Paesi che in molti casi tendono a non coincidere ed a richiedere 
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continui sforzi di mediazione e di consolidamento di una visione 

comune. 

A tale riguardo il contributo del prof. De Castro si rivela 

particolarmente riuscito nell’aiutare il lettore a comprendere tale 

sforzo attraverso una panoramica puntuale delle molteplici visioni che 

connotano i principali Stati Membri e che contribuiscono a determinare 

gli orientamenti comuni e la costruzione di una efficace politica 

agricola europea. 

Le nuove sfide derivanti dai cambiamenti continui spingono ad 

accentuare i legami con gli obiettivi ambientali e di sviluppo 

dell’economia rurale, così come quelli legati alla qualità ed alla 

tracciabilità delle produzioni. Da qui l’evoluzione recente della PAC 

che ha finito per privilegiare due diversi pilastri di intervento: il primo 

finalizzato a promuovere interventi diretti di sostegno al mercato ed ai 

produttori (per contrastare gli effetti climatici negativi sulle produzioni 

e consentire la stabile prosecuzione delle attività produttive), il secondo 

volto a sostenere lo sviluppo delle economie rurali (dal punto di vista 

ambientale e dell’attrattività economica).

Un’attenzione crescente viene riservata nella recente definizione delle 

politiche agricole al tema del ricambio generazionale in agricoltura 

che costituisce una delle vere e proprie emergenze del settore in 

tutta Europa. In relazione a questo obiettivo l’evoluzione della PAC 

presenta molteplici e crescenti opportunità per i giovani che intendono 

avvicinarsi al settore come nuova scelta di vita e nuova opportunità 

lavorativa, con incentivi che riguardano l’imprenditoria giovanile ed 

il sostegno al turnover attraverso sia il sostegno agli investimenti in 

beni materiali per le aziende già attive, sia il sostegno alla creazione 

e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (incluso il sostegno al 

trasferimento di conoscenze, i servizi di assistenza alla gestione e di 

consulenza aziendale, il contributo diretto agli investimenti materiali). 

Tali obiettivi si incrociano con quelli del nuovo ciclo di programmazione 

della PAC per il periodo 2014-2020 che presenta una rinnovata 

attenzione ai temi della sicurezza alimentare, dell’ambiente (con la 

riserva del 30% delle risorse sia negli aiuti diretti, sia nel sostegno allo 

sviluppo rurale agli interventi voti a migliorare i contesti ambientali, 

a ridurre gli impatti negativi ed a contrastare i mutamenti climatici), 

e dello sviluppo territoriale equilibrato (privilegiando quegli interventi 

in grado di favorire le zone svantaggiate e le aziende di più piccola 

dimensione). 
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L’opera mira a fornire una maggiore conoscenza e diffusione delle norme internazionali, europee 

e nazionali in materia di protezione del patrimonio culturale 

LA GRANDE ALA EUROPEA 

ED INTERNAZIONALE SUI BENI CULTURALI

In copertina l’immagine di S. Michele uccide il drago, un particolare del 

portale Nord di San Leonardo in Lama Volara a Siponto, nel foggiano.

Una scelta significativa, a voler rimarcare la bellezza dei numerosissimi 

beni storico-artistici presenti nella nostra Puglia, come nell’intera 

penisola. 

L’opera in commento, in particolare, inserita nella Collana di Studi 

sull’integrazione europea, mira a fornire una maggiore conoscenza e 

diffusione delle norme internazionali, europee e nazionali in materia di 

protezione del patrimonio culturale. 

Una materia questa, estremamente interessante proprio per lo 

sviluppo delle politiche regionali, soprattutto in una prospettiva di 

proficua sinergia con gli enti sovraordinati, tanto è vero che il volume  

si inserisce nell’ambito del progetto di ricerca “Il ruolo della Regione 

Puglia nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 

e mondiale a 40 anni dall’adozione della Convenzione UNESCO sulla 

protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972” 

finanziato dalla Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Cultura e 

Turismo.

Un volumetto ricco di contributi autorevoli, sapientemente curati dal 

Prof. Andrea Cannone, docente ordinario di Diritto internazionale 

e Diritto dell’Unione europea presso l’Ateneo barese. Insigne 

accademico, da sempre attento allo sviluppo della disciplina giuridica 

in chiave comparatistica, ha saputo egregiamente rendere uniformità al 

volume dal punto di vista redazionale, rivelando un’analisi di sistema a 

più livelli, internazionale, comunitario, nazionale, locale. 

Del resto, lo stato del dibattito che sta interessando il riordino 

legislativo dei beni culturali dimostra l’attualità del tema e i numerosi 

profili di criticità, taluni ancora irrisolti.

Se è vero, infatti, che nell’attuale panorama normativo europeo i 

riferimenti al dato culturale sono molteplici, è, tuttavia, ancora assente 

una trattazione organica della materia e il settore di riferimento è 

la cultura considerata in senso più ampio, secondo quanto disposto 

dall’art. 151 del TCE, ora articolo 167 del TFUE. 
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Così, il diritto dei beni culturali appare relegato nelle frontiere 

nazionali, mostrando come l’azione dell’Unione europea sia rivolta più 

al sostegno delle culture dei singoli Stati membri, piuttosto che allo 

sviluppo di una cultura propriamente europea.

In realtà, i primi timidi approcci ad una politica culturale comunitaria 

risalgono ai primi anni Ottanta quando gli Stati membri cominciarono 

ad percepire la discrasia esistente tra l’enunciazione contenuta nel 

preambolo del Trattato, che sottolineava l’importanza, al fine del 

processo di integrazione europea, di dar vita a forme di coesione tra le 

popolazioni degli Stati membri, e l’assenza di qualunque riferimento 

alla cultura se non quale limite all’operatività delle norme in materia di 

libera circolazione dei beni.

Questa rinnovata attenzione degli interpreti ha sollecitato, quindi, 

l’attenzione degli stessi Stati membri nei confronti del ruolo della 

cultura al fine del perseguimento della complessiva coesione 

economica e sociale: la convinzione, cioè, che il processo di 

integrazione economica dovesse preventivamente passare dal concreto 

sviluppo dell’integrazione culturale.

Sulla base di queste premesse si snodano i singoli contributi degli 

autori, che affrontano tanto aspetti più generali, quanto profili più 

particolari.

In tal senso, si inserisce l’approfondimento sull’azione dell’UNESCO 

per la protezione dei beni culturali inseriti nella lista del patrimonio 

mondiale, culturale e naturale in caso di conflitti armati (Magrone, p. 

91 ss.).

L’Italia, in effetti, è tra gli Stati membri più impegnati a sostenere 

le attività dell’UNESCO, sia dal punto di vista organizzativo, che 

finanziario.

Gli obiettivi italiani in seno all’UNESCO coincidono in gran parte 

con quelli contenuti nella Dichiarazione del Millennio, adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2000, 

tra cui figura, appunto, protezione ed etica dell’ambiente e delle sue 

risorse.

Il nostro Paese è particolarmente impegnato nel campo della tutela 

del patrimonio culturale, sia in tempo di pace (si veda la Convenzione 

del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 

dell’Umanità, istitutiva della Lista del Patrimonio Mondiale che 

tradizionalmente vede l’Italia al primo posto per numero di siti iscritti; 

la Convenzione del 2003 sulla Protezione del Patrimonio Immateriale, 

istitutiva della Lista Rappresentativa del patrimonio immateriale; la 

Convenzione del 2005 sulla Protezione e Promozione della Diversità 

delle Espressioni Culturali),sia in caso di illeciti (a proposito, la 
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Convenzione dell’Aja sulla tutela del patrimonio culturale in caso 

di conflitto armato del 1954; quella sulle “Misure da prendere per 

vietare e impedire gli illeciti in materia di importazione, esportazione 

e trasferimento di proprietà dei beni culturali” del 1970, integrata, su 

commissione dell’UNESCO, dalla Convenzione UNIDROIT del 1995 

sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente 

esportati, e, non da ultimo, quella sulla “tutela del patrimonio culturale 

subacqueo” del 2001 contro azioni di pirateria.

A fronte della copiosa regolamentazione convenzionale, il volume 

non manca di riservare ampio spazio alla sua analisi, accogliendo, 

altresì, interventi scientifici di rilievo su temi più specifici, come 

l’esame dei piani di gestione relativi a beni inseriti nella Lista del 

patrimonio mondiale, culturale e naturale (Iacovone, p. 77). Questi 

ultimi rappresentano strumenti idonei a garantire un equilibrato 

bilanciamento degli interessi coinvolti nelle relazioni tra spazio 

giuridico globale e singoli ordinamenti nazionali, in una logica, non 

meramente culturale, ma soprattutto economica e sociale, attraverso 

cui conciliare le esigenze di conservazione dei siti con le dinamiche 

socio culturali che trasformano continuamente le città ed il paesaggio. 

Dinamismo, appunto, vivacità scientifica e capacità di cogliere i profili 

più attuali della disciplina giuridica sulla protezione dl patrimonio 

culturale: tutto questo è l’opera in commento, la quale si conclude con 

un’ampia appendice di documentazione che offre gli strumenti operativi 

utilizzati per la ricerca, utile a stimolare il dibattito tecnico- giuridico 

sui temi affrontati.
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CRISTINA PIERANGELI

Che cos’è, come funziona, cosa è successo, cosa potrebbe succedere? Tante domande a cui gli autori, 

due addetti ai lavori, danno risposta. Completare l’assetto dell’unione monetaria non è il problema 

più complesso. Resterà lo squilibrio all’interno dell’Unione, in termini di competitività fra Paesi

CAPIRE L’EURO IN CINQUE CAPITOLI

Il volume è l’ultimo titolo della collana dell’Università Bocconi in 

formato cartaceo e E-book (www.egeaonline.it). Gli autori Agnès 

Bènassy-Quèrè, docente all’Ecole d’economie de Paris e alla Sorbona-

Paris nonché presidente déleguée al Conseil d’analyse economique, e 

Benoit Coeuré, professore associato di Scienze economiche a Sciences 

Po di Parigi e membro del Comitato esecutivo della BCE sono addetti ai 

lavori. 

Che cos’è, come funziona, cosa è successo, cosa potrebbe succedere: 

sono le domande di chi vuole capire l’euro. La BCE, per principio, non 

può monetizzare i deficit dei Paesi appartenenti, lo stato in crisi non può 

essere salvato né può fallire. Si è cercato l’ equilibrio fra solidarietà e 

responsabilità con le note tensioni.

Precede un saggio di Francesco Giavazzi, della Bocconi, e Caterina 

Rho del Graduate Institute for International and Development studies 

- Ginevra: “Liberalizzare l’economia per salvare l’euro”. Si sostiene 

che completare l’assetto dell’unione monetaria (“… senza un’unione 

bancaria non poteva funzionare...”) non è il problema più complesso. È 

politicamente difficile, ma verrà risolto trasferendo la vigilanza alla BCE.

Resterà lo squilibrio all’interno dell’Unione, in particolare il 

disallineamento dei prezzi, cioè della competitività fra Paesi: se non 

si riuscisse l’euro potrebbe non sopravvivere. Per l’Italia il costo del 

lavoro (salario, tasse, produttività) sarebbe aumentato di 18 punti più 

che in Francia e 28 più che in Germania in particolare per sofferenza 

della produttività.

L’introduzione ripercorre la storia e sottolinea come l’Unione Monetaria 

Europea costituisce un’esperienza unica di condivisione di sovranità 

monetaria di cui, dopo la fase del Sistema Monetario Europeo con 

l’ECU (European Currency Unit) avviata nel ‘79, l’euro è dal 2002 (per 12 

Paesi e dal 2014 per 18) “il solo dispositivo effettivamente federale”. Si 

richiamano le cinque condizioni per l’ammissione: deficit e debito delle 

amministrazioni pubbliche inferiori al 3% e vicine al 60% del PIL del 

Paese, inflazione che non superi più del 1,5% la media dei 3 Paesi ove è 

più bassa, tassi d’interesse, stabilità del tasso di cambio e indipendenza 
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della banca centrale.

I 18 stati membri insieme hanno grandezza comparabile agli Stati Uniti, 

popolazione più numerosa e PIL minore che, per il 77% viene prodotto 

nei 4 paesi principali: Germania, Francia, Italia, Spagna. Vi è una certa 

omogeneità: il Paese più povero, la Lettonia, ha un PIL per abitante 

inferiore del 37% alla media della Zona euro, mentre, ad esempio, 

quello della Cina è inferiore del 72%. Gli scambi dei Paesi membri 

avvengono in buona parte all’interno della Zona euro. La costruzione 

di una zona monetaria ottimale prospettava la riduzione dei costi di 

transazione, un cambio certo e un freno alla volatilità dei capitali 

impedendo la svalutazione e le conseguenze nei partner commerciali. 

Comportando la perdita di sovranità del singolo Paese impediva la 

gestione diretta di shock specifici. Nei fatti l’euro ha protetto dalla 

volatilità dei mercati mondiali e ha evidenziato i tre errori nella 

costruzione europea: mancata unificazione della sorveglianza bancaria 

e della sorveglianza reciproca fra Paesi, assenza di un meccanismo per 

gestire la eventuale difficoltà di un Paese a onorare il proprio debito. 

Obiettivo degli autori è descrivere come funziona la Zona euro, le sue 

debolezze e il cambiamento indotto nei mercati onde organizzarsi per 

un successo duraturo.

Il 1° capitolo ripercorre la fondazione della BCE (1998) e i compiti 

sulla base dello statuto di Maastricht (1991) inserito nel Trattato di 

Lisbona: definire la politica monetaria mantenendo la stabilità dei 

prezzi (aumento inferiore al 2%) e istituire la bilancia dei pagamenti. 

Nel 2013 si aggiungono responsabilità nel controllo di bilancio. La 

Federal Reserve americana, la Banca d’Inghilterra e la Banca del 

Giappone si sono indirizzate verso lo stesso obiettivo. L’indipendenza di 

tali banche (i dirigenti non possono ricevere istruzioni dai ministri) dal 

potere politico, sottomesso alle urne e quindi spesso acquiescente nei 

confronti di svalutazione e debito, è considerata garanzia di stabilità. Il 

contatto istituzionale dalla BCE con la Commissione affari monetari del 

Parlamento Europeo è trimestrale. Essa, sita a Francoforte sul Meno, 

è costituita dalle 28 banche centrali finanziatrici e il suo profitto fra cui 

l’emissione di banconote, è ridistribuito ad esse. La BCE è un’istituzione 

federale in un’ Europa che federale non è per cui le manca un 

interlocutore politico considerando che il Parlamento Europeo a cui 

riferisce non ha il potere di controllare a posteriori.

La politica monetaria (2° capitolo) è incentrata sugli strumenti a 

disposizione analoghi a quelli delle altre banche centrali: i conti 

correnti delle banche presso di essa, la banconote e le monete. Essa 

crea moneta dando prestiti in cambio di titoli finanziari, acquistando 

attività in cambio della valuta che stampa. Impone inoltre alle 
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banche di conservare presso di se una riserva obbligatoria a scopo 

precauzionale. Durante la crisi ha acquistato titoli. Il capitolo descrive 

tecnicamente le varie opzioni di politica monetaria ed afferma che la 

BCE ha affinato nel tempo una strategia all’inizio poco trasparente 

ed ha ideato strumenti nuovi rimediando a crediti statali e bancari 

compromessi senza rimettere in discussione i suoi obiettivi .

Il 3° capitolo dedicato ai governi, “copiloti della Zona Euro”, 

richiama la scissione fra politica fiscale di competenza degli 

stati e monetaria della BCE che può solo sorvegliare il deficit e 

sanzionarlo. Si è reso necessario un fondo di emergenza per Stati 

in difficoltà e si cerca l’equilibrio fra responsabilità degli Stati e 

assistenza reciproca. Il compito di stabilizzare è diviso fra BCE 

che gestisce avvenimenti di impatto rilevante su tutta l’area (shock 

simmetrico) e la fiscalità di ciascuno stato che reagisce a eventi del 

singolo Paese (shock asimmetrico) e risulta più efficace poiché non 

influenza significativamente i tassi d’interesse. Ogni stato definisce 

un programma di stabilità quadriennale per mantenere l’eventuale 

deficit entro il 3% e realizza un coordinamento attraverso dei “grandi 

orientamenti delle politiche economiche” approvati annualmente dai 

capi di Stato.

“Convergenza e divergenza nella zona euro” (4°capitolo) affronta 

le modifiche realizzate nell’ambiente economico in cui evolvono 

famiglie, imprese, banche. La scomparsa delle barriere con l’attesa 

convergenza dei prezzi verso il basso non ha, di fatto, riguardato il 

nucleo dell’Europa a 12 (prezzi stabili), ma si è verificato nell’Europa 

a 27 (prezzi in calo). Ampliando il mercato e facilitando l’incontro 

di domanda e offerta, l’euro ha abbassato il costo del capitale 

favorendo l’investimento (14% per le obbligazioni e 17% per le azioni 

) e fungendo da vettore di integrazione dei mercati salvo il periodo 

della crisi economica in cui le banche, hanno smesso di finanziarsi 

reciprocamente in particolare aldilà delle frontiere nazionali. Dal 

novembre 2014 la BCE è il supervisore diretto delle 130 maggiori 

banche (85% delle attività bancarie della Zona). L’impatto dell’euro 

è stato immediato sui mercati finanziari ma più lento sui mercati del 

lavoro, dei beni, e servizi. Le politiche di sostegno ai paesi più colpiti 

dalla crisi dovranno consolidarsi.

“L’Euro e il mondo” (5° capitolo) richiama il ruolo del dollaro nel 

dopoguerra e la discussione, a fine anni ‘80, sulle opportunità di una 

nuova moneta usata in una zona comparabile agli Stati Uniti, in grado 

di prezzare direttamente esportazioni e importazioni evitando costi 

di cambio e fluttuazioni. Accurato è il riquadro su cosa è una moneta 

internazionale e la riflessione sull’importanza della stabilità che, come 
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dollaro e yen, sia moneta affidabile per i paesi terzi. Dopo il ‘99 la quota 

dell’euro è aumentata in obbligazioni internazionali, prestiti, depositi 

e riserve di cambio a detrimento di dollaro e yen per quanto il primo 

resti la moneta perno del mercato dei cambi. Dal 2013 gli accordi di 

scambio di valuta (currency swaps) tra BCE, Fed, Banca del Giappone 

e Banca Nazionale Svizzera sono stati resi stabili. La Banca Popolare 

Cinese ha fatto accordi simili con BCE ma non con Fed ed ha continuato 

ad investire in euro per diversificare il rischio dei buoni del Tesoro 

americani. Stabile è anche l’accordo di vecchia data delle monete 

africane (Africa dell’ovest, centrale e franco comoriano) con il franco 

francese transitato nell’euro garantito dalla Francia e poi approvato 

dal Consiglio dell’unione europea. Fra i venti paesi di riferimento 

nell’economia mondiale l’Europa è rappresentata da 4 paesi e da un 

rappresentante dell’Unione. 

Gli autori ricordano la complessa governance della Zona euro 

(Consiglio, Commissione e BCE): handicap che rallenta le decisioni 

e fa sì che l’Europa si esprima raramente all’unisono nei circoli 

internazionali riducendo l’euro ad un progetto tecnocratico.
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