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PROCEDURA
Nella riunione del 16 giugno 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Mauro Nobilia.
Nelle riunioni del 9 settembre e 7 ottobre 2003 ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Mauro Nobilia (relatore per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
Premessa
E’ innegabile che le comunità territoriali, già protagoniste nell’attuazione della politica di
coesione, siano chiamate ad incrementare il loro ruolo per l’attuazione delle ulteriori politiche
comunitarie.
Il Libro Bianco sulla governance europea, infatti, recepisce il predetto indirizzo e, sia pur
sinteticamente, introduce nuovi strumenti contrattuali per incrementare il ruolo delle stesse
comunità territoriali e per valorizzarne la partecipazione.
A tal fine la Commissione, nel dicembre 2002, vara la comunicazione "Un quadro per i
contratti e le convenzioni tripartiti di obiettivi fra la Comunità, gli Stati e le autorità regionali
e locali" richiamandosi alla valorizzazione dei contesti locali, peraltro già espressa dal
trattato in alcuni settori d’azione a forte impatto territoriale, come la politica di coesione o la
politica ambientale, ed indicando nella flessibilità l’elemento integrante dei principi delle due
predette politiche.
Per il perseguimento del predetto obiettivo la Commissione riafferma il concetto di
“partenariato”, peraltro previsto dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e principio
fondamentale nella attuazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, come modello
che, nel tenere conto delle diversità esistenti nelle singole regioni della Comunità, realizza nel
contempo la opportuna flessibilità d’azione “nel pieno rispetto delle rispettive competenze
istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti”.
Inoltre la Commissione prevede l’applicazione di tale modello innovativo, intanto nell’ambito
della politica ambientale in quanto essa, mirando “a un elevato livello di protezione tenendo
conto della diversità delle situazioni esistenti nelle singole regioni della Comunità”, già
contiene in se quegli elementi di flessibilità e di diversità necessari.
La Commissione, nel delineare sinteticamente la nuova strategia che definisce sperimentale,
la incentra sull’adozione di due nuovi strumenti che chiama l’uno contratti tripartiti di
obiettivi e l’altro convenzioni tripartite di obiettivi ma la limita nel contempo oscuramente
alle sole convenzioni tripartite.
Per la realizzazione pratica delle suddette convenzioni la Commissione prevede un’intesa
contrattuale tra Stato, comunità territoriali dallo stesso individuate, e la Commissione
medesima, espressa in progetti-pilota i quali devono genericamente presentare un valore
aggiunto rispetto agli altri strumenti a disposizione del territorio in termini di semplificazione,
guadagno in efficacia e rapidità di esecuzione e prevedere obiettivi misurabili.
Infine la Commissione, ai fini del sostegno finanziario delle suddette convenzioni, non
prevede appositi stanziamenti e rinvia, sulla scorta dell’articolo 48, paragrafo 2, del nuovo
regolamento finanziario e del contenuto dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999
relativo alla disciplina di bilancio e al suo miglioramento, l’ipotetico esame circa la possibilità
di concepire appositi finanziamenti.
PE 331.665

IT

4/7

PA\496008IT.doc

Anzi, la Commissione aggiunge che in linea generale, pur riservandosi eventualmente di
varare norme di bilancio e finanziarie specifiche, le convenzioni o i contratti tripartiti non
debbono costituire un motivo per finanziamenti comunitari aggiuntivi in quanto vanno intesi
solo come una tra le modalità di utilizzo degli stanziamenti normalmente assegnati
all’esecuzione delle politiche comuni.
Motivazioni
Il vostro relatore per parere, in merito a quanto sopra, è dell’avviso che vada plaudita, in
via generale, l’iniziativa della Commissione perché:
1. rafforza la necessaria integrazione tra la politica di coesione e quella ambientale;
2. consolida il principio di interazione della politica ambientale con le altre politiche
dell’Unione;
3. la politica ambientale è quella che maggiormente si presta per tale sperimentazione
prevedendo già oggi il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali;
4. gli strumenti proposti, sia pur limitati per ora alle sole “convenzioni”, creano un
ulteriore collegamento tra i nuovi metodi di governo europeo, le strategie tematiche
dello sviluppo urbano, quelle dello sviluppo sostenibile, l'auditing e la gestione
ambientale.
A fronte di ciò, il vostro relatore per parere deve comunque sottolineare in ordine al
contenuto della comunicazione della Commissione:
-

-

-

-

il suo rammarico perché non è stato neppure larvatamente accennato ai tempi circa
l’estensione della predetta politica sperimentale alle ulteriori politiche dell’Unione né
circa l’applicazione dei “contratti tripartiti” sia pur limitatamente alla sola politica
ambientale;
il suo dispiacere al fatto che le previste “convenzioni tripartite”, sia pur sotto l’insegna
della flessibilità e della diversità, presuppongono il perseguimento di obiettivi solo
generici, vagamente riassunti come “misurabili”;
la sua forte perplessità circa la procedura adottata anticipatamente dalla Commissione
stessa che ha consentito la presentazione di progetti-pilota, peraltro già selezionati,
non solo in assenza di normativa sia pur rappresentata dalla scarna comunicazione in
esame ma anche senza alcuna preventiva indicazione finanziaria;
la sua contrarietà per la generica espressione della Commissione circa il finanziamento
dei predetti strumenti non ritenendo che essi, in assenza di una normativa più
dettagliata e calendarizzata, possano rappresentare, unicamente, una tra le modalità di
utilizzo degli stanziamenti normalmente assegnati all’esecuzione delle politiche
comuni.

CONCLUSIONI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la
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commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta
di risoluzione che approverà i seguenti elementi:
A. considerando che le comunità territoriali, rispetto al loro tradizionale protagonismo
nell’attuazione della politica di coesione, sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più
rilevante nell’attuazione delle ulteriori politiche comunitarie;
B. considerando che il Libro Bianco sulla governance europea recepisce il predetto indirizzo
e introduce nuovi strumenti contrattuali per incrementare il ruolo delle comunità stesse e
valorizzarne la partecipazione;
C. considerando che nella sua comunicazione del 11 dicembre 2002 la Commissione,
richiamandosi alla considerazione dei contesti locali, peraltro già espressa dal trattato in
alcuni settori d’azione a forte impatto territoriale come la politica di coesione o la politica
ambientale, vede nella flessibilità l’elemento integrante dei principi delle due predette
politiche;
D. considerando, inoltre, che nella stessa comunicazione la Commissione riafferma il
concetto di “partenariato” come modello che tiene conto delle diversità esistenti nelle
singole regioni della Comunità e nel contempo realizza la opportuna flessibilità d’azione;
E. considerando che la Commissione, pur non escludendo le altre politiche, vede la pratica
di tale flessibilità soprattutto negli obiettivi della politica ambientale in quanto già “mira
a un elevato livello di protezione tenendo conto della diversità….”;
F. considerando che nel delineare la nuova strategia che definisce sperimentale la
Commissione prevede l’adozione di due nuovi strumenti: i contratti tripartiti di obiettivi
e le convenzioni tripartite di obiettivi;
G. considerando tuttavia che la citata comunicazione limita l’avvio della suddetta politica
sperimentale non solo alla politica ambientale ma anche ad uno dei due strumenti previsti
e cioè alle convenzioni tripartite di obiettivi;
H. considerando che ai fini attuativi delle suddette convenzioni la Commissione prevede
un’intesa contrattuale tra Stato, comunità territoriali dallo stesso individuate, e la
Commissione medesima, espressa in progetti-pilota;
I.

considerando che, secondo l’ottica della Commissione, tali progetti-pilota devono
genericamente esprimere un valore aggiunto rispetto agli altri strumenti a disposizione
del territorio in termini di semplificazione, guadagno in efficacia e rapidità di
esecuzione ed essere unicamente misurabili in quanto agli obiettivi;

J.

considerando che per l'attuazione di tale meritevole iniziativa la Commissione non ha
previsto stanziamenti di risorse finanziarie rinviando, sulla scorta dell’articolo 48,
paragrafo 2, del nuovo regolamento finanziario e del contenuto dell’accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999 relativo alla disciplina di bilancio e al suo
miglioramento, l’ipotetico esame circa la possibilità di finanziare specificatamente le
citate convenzioni tripartite;
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K. considerando, infine, che la Commissione nella sua comunicazione, pur riservandosi di
varare eventualmente norme di bilancio e finanziarie specifiche, ha precisato che
comunque, in linea generale, le convenzioni o i contratti tripartiti non costituiscono un
motivo per finanziamenti comunitari aggiuntivi in quanto sono una modalità di utilizzo
degli stanziamenti normalmente assegnati all’esecuzione delle politiche comuni;
1. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione;
2. rileva che la politica ambientale, in effetti più di altre, si presta per tale sperimentazione
in quanto già oggi prevede il coinvolgimento dei diversi attori, comunitario, nazionale e
locale;
3. rileva altresì che le previsioni della comunicazione della Commissione nel rafforzare i
concetti di differenziazione e di flessibilità, sottolineano la necessità dell’interazione della
politica ambientale con le altre politiche dell’Unione;
4. ritiene inoltre che gli strumenti proposti, sia pur limitati per ora alle sole “convenzioni”,
forniscano apporto notevole alla suddetta interazione creando un collegamento tra i nuovi
metodi di governo europeo, le strategie tematiche dello sviluppo urbano, quelle dello
sviluppo sostenibile, l'auditing e la gestione ambientale;
5. si rammarica, tuttavia, che la Commissione nella sua comunicazione non abbia neppure
larvatamente accennato alla tempistica non solo circa l’estensione di tale politica
sperimentale alle ulteriori politiche dell’Unione ma soprattutto circa l’applicazione dei
“contratti tripartiti” sia pur alla sola politica ambientale;
6. si rammarica altresì che le sole previste “convenzioni tripartite” presuppongano obiettivi
generici, vagamente riassunti come “misurabili”;
7. esprime, poi, la sua forte perplessità circa la procedura adottata dalla Commissione nel
consentire anticipatamente la presentazione di progetti-pilota, peraltro già selezionati, non
solo in assenza di normativa sia pur rappresentata dalla scarna comunicazione in esame
ma anche senza alcuna preventiva indicazione finanziaria;
8. esprime infine la sua contrarietà per la decisione della Commissione circa il
finanziamento dei predetti strumenti, poiché non ritiene che essi, in assenza di una
normativa più dettagliata e calendarizzata, rappresentino semplicemente una tra le
modalità di utilizzo degli stanziamenti normalmente assegnati all’esecuzione delle
politiche comuni.
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