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Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 14.30 si è riunita in Audizione presso la sede 
dell’Assemblea Legislativa in Bologna, Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari 
generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 4390 del 4 febbraio 2014. 
 
Partecipano alla seduta i Consiglieri: 
 

Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto  

LOMBARDI Marco Presidente Forza Italia - PDL 4 presente 

FILIPPI Fabio Vicepresidente Forza Italia – PDL 1 presente 

VECCHI Luciano  Vicepresidente Partito Democratico 4 presente 

BARBATI Liana  Componente Italia dei Valori – Lista Di Pietro 2 assente 

BARBIERI Marco Componente Partito Democratico 2 presente 

BIGNAMI Galeazzo  Componente Forza Italia – PDL 3 presente 

BONACCINI Stefano Componente Partito Democratico 2 presente 

CAVALLI Stefano Componente Lega Nord Padania Emilia e Romagna 1 assente 

DEFRANCESCHI Andrea Componente Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 1 presente 

FERRARI Gabriele  Componente Partito Democratico 2 presente 

GRILLINI Franco Componente Gruppo Misto 3 presente 

MALAGUTI Mauro Componente Gruppo Misto 1 presente 

MANFREDINI Mauro  Componente Lega Nord Padania Emilia e Romagna 3 presente 

MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente 

MONARI Marco  Componente Partito Democratico 3 presente 

MONTANARI Roberto  Componente Partito Democratico 2 presente 

MORICONI Rita  Componente Partito Democratico 2 assente 

MUMOLO Antonio  Componente Partito Democratico 2 presente 

NALDI Gian Guido  Componente Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi 2 assente 

NOE’ Silvia Componente UDC - Unione di Centro 1 assente 

PARIANI Anna Componente Partito Democratico 3 assente 

POLLASTRI Andrea Componente Forza Italia - PDL 2 presente 

SCONCIAFORNI Roberto  Componente Federazione della Sinistra 2 presente 

 
Il Consigliere Roberto PIVA sostituisce la consigliera Marani. 
Sono presenti i Consiglieri Andrea LEONI e Luigi Giuseppe VILLANI. 
 
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Attili (Serv. Segreteria e affari legislativi) Bastianin e Menzani (Serv. 
Affari legislativi e qualità dei processi normativi), Scandaletti (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale). 
 

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI 
Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli 
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Giovanni Barilla Università degli Studi di Bologna 
   
Giorgia  Bartoli Confagricoltura Emilia-Romanga 
   
Loris Borghi Rettore Università degli Studi di Parma 
   
Claudia  Castellucci Comune di Forlì 
   
Marcella Contini CNA Emilia-Romagna 
   
Maria Costi Assessore Comune di Formigine (Mo) 
   
Maurizio  De Santis ANCPL-Legacoop 
   
Centurio Frignani AICCRE Emilia-Romagna 
   
Manuela  Furini Confservizi Emilia-Romagna 
   
Giulia Gervasio Confesercenti Emilia-Romagna 
   
Antonio Gioiellieri ANCI Emilia-Romagna 
   
Patrick Leech Assessore Comune di Forlì 
   
Francesca  Martinese Comune di Bologna 
   
Sonia Masini Presidente Provincia Reggio-Emilia 
   
Maria Cristina Ossiprandi Prorettore Università degli Studi di Parma 
   
Maria Paglia Presidente Confprofessioni Emilia-Romagna 
   
Sonia  Parisi Comune di Forlì 
   
Marco  Pasi Confesercenti Emilia-Romagna 
   
Luca Rossi Confindustria Emilia-Romagna 
   
Anna  Salfi CGIL Emilia-Romagna 
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Sonia Silverii ANCE Emilia-Romagna 
   
Igor Skuk  Legacoop Emilia-Romagna 
   
Valeria Tinti ANCI – Legautonomie Emilia-Romagna 
   
Tino  Vaccari Confartigianato Emilia-Romagna 
   
Mauro  Vicini CIA Emilia-Romagna 
   
Francesco Zanoni Confcooperative Emilia-Romagna 
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Presidente MARCO LOMBARDI – Presidente della Commissione 
assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali 
 
 “Buon giorno, grazie per la vostra presenza: da un anno all’altro il numero 
delle persone che partecipano a questa audizione aumenta ed è esattamente il 
motivo per il quale insistiamo su questa modalità di consultazione, perché 
riteniamo che si tratti di un momento molto importante. 
Prima di dare la parola agli interventi, vorrei inquadrare brevemente il contesto 
nel quale ci stiamo muovendo. Come tutti gli anni, la Commissione europea 
approva il programma delle proprie attività con largo anticipo. E’ un programma 
corposo, molto articolato e tecnico: grazie ai nostri uffici, riusciamo a selezionare 
degli argomenti di competenza regionale. E lo scopo della Sessione europea è 
proprio quello di individuare, all’interno di questa griglia, gli argomenti che 
riteniamo prioritari rispetto ad altri e sui quali intendiamo pronunciarci nel 
momento in cui gli atti UE verranno formalmente comunicati. 
In questa fase, con l’audizione odierna, siamo non solo aperti, ma 
particolarmente interessati all’opinione della società civile emiliano-romagnola 
intesa nel senso più largo possibile del termine. Questa è una delle occasioni in 
cui cerchiamo di dialogare con enti locali, associazioni, parti sociali e istituzioni 
per avere suggerimenti e proposte per la nostra attività di intervento in fase 
ascendente sui documenti della Commissione europea. Tengo a sottolineare che 
già in passato molte delle nostre sollecitazioni sono state recepite dal Governo 
ed hanno fatto parte della posizione italiana nei negoziati con la Commissione 
europea. Aggiungo inoltre che le nostre risoluzioni vanno anche direttamente al 
Parlamento italiano e al Parlamento europeo (quindi vi è un ulteriore canale dal 
punto di vista delle Assemblee legislative). 
Questo è dunque un momento importante per le varie realtà della nostra regione, 
che possono dialogare e intervenire nella fase ascendente del diritto europeo. 
Teniamo particolarmente a questa attività, soprattutto in un momento particolare 
come quello che stiamo attraversando, dove nei confronti dell’Europa non 
sempre i sentimenti sono positivi, perché invece la possibilità di intervenire sui 
provvedimenti, senza che ci vengano calati dall’alto, ma siano il frutto anche di 
una nostra partecipazione, può contribuire a creare un clima migliore anche nei 
confronti delle Istituzioni europee. 
La griglia di argomenti che vi è stata inviata ovviamente non esaurisce le 
possibilità che noi abbiamo di intervenire: quindi nel corso del tempo che 
intercorre dal vero e proprio avvio dei lavori della Sessione europea 2014, ma 
anche successivamente, avremo la possibilità di interloquire su altri temi che 
dovessero emergere come importanti, o su nostra indicazione, o su 
sollecitazione della società regionale. 
L’importanza dell’audizione è anche testimoniata dalla presenza di molti colleghi 
consiglieri della Commissione I, che non si limitano a leggere gli atti di questa 
audizione, ma partecipano in prima persona e seguono direttamente i lavori della 
Sessione europea. Colgo l’occasione per informare che la seduta conclusiva 
dell’Assemblea legislativa, di cui avrete comunicazione e alla quale sarete 
invitati, è aperta alla partecipazione di tutti. Cedo ora la parola agli interventi.” 
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Prof. PATRICK LEECH – Assessore Politiche europee Comune di Forlì 
 
 “Grazie dell’invito. A Forlì stiamo lavorando molto sulle politiche europee e 
in questo incontro, che ritengo molto importante perché coinvolge vari 
stakeholders, vorrei fare un intervento in particolare agli obiettivi tematici dei 
regolamenti n. 11, dove si indica appunto che uno degli obiettivi è quello di 
rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e 
promuovere un’amministrazione pubblica efficiente. Credo quindi che il metodo di 
coinvolgimento e della piena condivisione fra i vari soggetti locali, la Regione e i 
Comuni, sia molto importante. 
E questo lo dico perché anche noi siamo soggetti che dobbiamo coinvolgere il 
territorio; rispondiamo a diversi call dell’Unione europea, siamo sempre più 
consapevoli del fatto che dobbiamo agire in piena sintonia e condivisione anche 
con altri stakeholders dei Comuni. 
Penso sia molto importante, anche perché la tematica dello sviluppo urbano è 
stata posta al centro dell’attenzione dell’Europa per il periodo 2014-2020. E che 
sia molto importante anche in merito all’indirizzo generale dell’Europa dal basso, 
l’Europa dei popoli, l’Europa dei cittadini; in particolare, si vede anche attraverso 
il Covenant of Majors, il patto dei Sindaci. Penso sia molto importante anche in 
un senso istituzionale, nell’incertezza o comunque diminuzione del ruolo delle 
Province, e insieme anche alla crescita dei grandi Comuni: porto l’esempio del 
Comune di Forlì, che ha appena istituito un’Unione di 15 Comuni con quattro 
specifiche deleghe, che governa e condivide un territorio ampio fatto di circa 
190.000 cittadini. Cito il caso di Forlì anche perché noi abbiamo un ufficio 
relazioni internazionali molto attivo, che riesce ad ottenere molte risorse e 
coinvolge attivamente e a sviluppare molte strutture a livello comunale. 
Credo che questo sia il primo passo, se si riesce ad istituire anche un Tavolo 
permanente di raccolta e condivisione con gli enti locali, in particolare i Comuni, 
sarebbe un cosa molto auspicabile. Grazie.” 
 
 
Dott.ssa SONIA SILVERII – ANCE Emilia-Romagna 
 
 “Buongiorno: il mio intervento è una sintesi del documento di osservazioni 
già consegnato alla Commissione. Il programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2014 indica tra le principali sfide del nuovo anno alcune tematiche 
prioritarie per il settore delle costruzioni: tra queste assumono particolare 
rilevanza per il nostro settore le materie di governance economica, di fondi 
strutturali europei, di green economy. 
Per quanto riguarda la governance economica, possiamo dire che il rilancio della 
crescita italiana passa per il miglioramento di due fattori determinanti per 
l’economia del nostro Paese, quali il potenziamento delle esportazioni e la spinta 
del mercato interno attraverso la ripresa del settore delle costruzioni. 
Un elemento centrale della strategia di ripresa dell’economia nazionale deve 
quindi riguardare il rilancio della politica infrastrutturale. Per realizzare questo 
obiettivo, è necessario trovare lo spazio per dare il via ad un piano straordinario 
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pluriennale di opere pubbliche in grado di modernizzare il territorio e di 
proteggerlo da molteplici rischi; un piano che comprenda interventi piccoli e medi 
di messa in sicurezza del territorio dai frequenti dissesti idrogeologici, di 
riqualificazione e ammodernamento del patrimonio scolastico e la realizzazione 
di un programma di opere funzionali alla riqualificazione delle città, nonché di 
grandi opere di collegamento. 
I fondi strutturali, in un contesto in cui le risorse pubbliche a disposizione per 
l’infrastrutturazione del territorio sono ai livelli minimi, giocano un ruolo 
fondamentale per rilancio della politica infrastrutturale e per lo sviluppo del nostro 
Paese. Da questo punto di vista, pare strategico il celere utilizzo delle risorse 
destinate alle infrastrutture e all’adeguamento del territorio, nell’ambito della 
programmazione unitaria dei fondi strutturali europei e del fondo per lo sviluppo e 
la coesione. Infatti, nell’attuale momento di crisi, le risorse della nuova 
programmazione sono indispensabili per assicurare il rilancio dell’economia 
italiana e del settore delle costruzioni, puntando sulle politiche urbane e in 
particolar modo sul tema della rigenerazione urbana. 
Il settore edile ha un’importante voce in capitolo anche nella promozione della 
green economy, dal momento che può significativamente contribuire al risparmio 
di energia e di risorse naturali. Infatti le potenzialità “green” del settore delle 
costruzioni in Italia si trovano nelle nuove costruzioni, in cui da una parte occorre 
muoversi nella direzione degli edifici “a energia quasi zero”, e dall’altra è 
necessario favorire l’utilizzo di materiali costruttivi il cui impatto sull’ambiente sia 
sempre più ridotto, anche attraverso la pratica del riciclo dei materiali da 
costruzione e demolizione nel patrimonio edilizio esistente, cui sono imputabili la 
gran parte dei consumi di energia, oltre a carenze funzionali come le barriere 
architettoniche e l’inadeguatezza alla normativa sismica, e nelle città in senso 
lato. 
La green economy ha però bisogno di politiche e di sostegno efficaci e di un 
quadro regolamentare certo e chiaro. 
Le proposte di ANCE Emilia-Romagna in merito sono: incentivare l’utilizzo di 
materiali provenienti da recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, 
prevedendo l’istituzione di sistemi incentivanti già nel disegno di legge collegato 
alla legge di Stabilità recante disposizioni in materia ambientale; favorire la 
formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore edile; 
prevedere misure di sostegno alle attività di efficientamento energetico negli 
edifici esistenti, indirizzate a risolvere in particolar modo le situazioni critiche, 
come quelle degli immobili in affitto o dei condomini; promuovere campagne di 
informazione e sensibilizzazione sui benefici derivanti dal miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici, indirizzate al pubblico, alle aziende e alla 
pubblica amministrazione; definire una normativa di governo del territorio che 
consenta di avviare un’efficace azione per la riqualificazione urbana; incentivare i 
processi di riqualificazione urbana, favorendo la “rottamazione” dei vecchi 
fabbricati e la loro sostituzione con edifici di nuova generazione; riqualificare il 
patrimonio scolastico: in questo caso è prioritario avviare un grande programma 
per l’efficientamento e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, che privilegi 
la collaborazione pubblico-privata, prevedendo allo stesso tempo l’esclusione dal 
patto di stabilità interno dei fondi pubblici destinati al programma; rimuovere le 
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barriere che ostacolano l’uso dei capitali privati nella realizzazione di opere al 
servizio della collettività; dare certezza e velocizzare i processi di 
rifunzionalizzazione delle aree industriali dismesse che necessitano di interventi 
di bonifica, senza comunque mettere in secondo piano gli aspetti della salute e 
della sicurezza. Grazie.” 
 
 
Dott. LUCA ROSSI – Confindustria Emilia-Romagna 
 
 “Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. La sessione dell’Assemblea 
dedicata alle politiche europee e l’audizione della Commissione è per noi 
un’occasione importante per portare all’attenzione di tutta la società emiliano-
romagnola e alla politica regionale, in particolare, i temi delle politiche europee, 
sia per avvicinarle ai cittadini e alle imprese, ma soprattutto per portare le nostre 
esigenze e i nostri bisogni attraverso di voi nella sede comunitaria. 
E ciò è particolarmente vero in un momento come questo, di grande importanza 
per le Istituzioni europee, sia per il Semestre di presidenza italiana alle porte, sia 
per l’elezione del nuovo Parlamento europeo e la nomina della nuova 
Commissione. In particolare, il passaggio elettorale sarà specialmente importante 
per riaffermare, anche in campagna elettorale, il valore e l’apporto dell’Europa 
alla crescita della nostra società, contrastando le forti spinte di euroscetticismo 
che in molti Paesi si stanno facendo sentire. 
Confindustria sta elaborando un manifesto per le elezioni europee, che intende 
essere un contributo di proposta alla nuova legislatura comunitaria, nell’auspicio 
anche di un più continuo e stretto rapporto tra i nostri parlamentari e il territorio. 
In apertura, vorrei solo farvi due brevi considerazioni, per informare la 
Commissione sul tema della programmazione dei fondi strutturali, per poi 
focalizzarmi invece su alcuni aspetti più legati al programma della Commissione 
europea, per evidenziare come persistano una serie di nodi ancora irrisolti nella 
relazione, prima di tutto, tra lo Stato e le Regioni, che rischiano di rendere 
estremamente complessa la programmazione regionale, riducendo l’efficacia e 
l’impatto sull’economia. 
Mi riferisco, in particolare, al tema dei PON (programmi operativi nazionali), agli 
obiettivi e alle risorse coinvolte e all’allocazione tra non solo obiettivi tematici, ma 
anche specifiche singole azioni a livello nazionale, degli ammontari complessivi 
di spesa, vincolo che rende veramente complicata la programmazione e la 
gestione degli obiettivi regionali. A ciò si aggiunge anche il tema dell’inclusione 
nel patto di stabilità interno del cofinanziamento regionale. 
Ma il punto principale della riflessione di oggi riguarda le politiche economiche 
dell’Unione europea, concentrate in questi anni sul rigore dei conti pubblici e 
sulla stabilità monetaria. E’ ormai evidente che queste politiche, senza essere 
adeguatamente accompagnate da interventi per lo sviluppo e la crescita, abbiano 
soffocato l’economia reale e la crescita europea. L’area euro è quella, tra le 
grandi aree globali, a registrare il tasso di crescita più basso, non solo nei Paesi 
in maggiore difficoltà come purtroppo è il nostro. 
Nonostante l’adozione della strategia Europa 2020, focalizzata sui temi dello 
sviluppo e della crescita sostenibile, l’attenzione della politica economica è 
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rimasta focalizzata prioritariamente sul rispetto dei vincoli monetari. Ciò è 
evidentemente anche in parte il risultato dell’assetto istituzionale, che può 
esercitare un controllo effettivo sulle politiche monetarie, ma non su quelle fiscali, 
lasciate all’autonomia degli Stati membri. 
Solo di recente, sotto la spinta urgente di sostenere l’economia reale, la 
Commissione europea ha avviato un percorso di definizione di politiche per la 
crescita e l’occupazione, che trovano nell’industria manifatturiera il pilastro 
fondamentale. L’Industrial Compact può rappresentare un punto di snodo nelle 
politiche europee. 
Per queste ragioni, le riflessioni di oggi sull’agenda della Commissione si 
concentreranno su tre temi in particolare: la politica industriale, la politica 
ambientale ed energetica, il tema della ricerca e innovazione e degli aiuti di 
Stato. 
Proprio dall’industria manifatturiera deve ripartire la crescita economica 
dell’Europa. Lo sviluppo dell’industria, concentrato in alcune aree regionali, è il 
pilastro centrale nella strategia europea. Il punto è far comprendere alla 
Commissione e alle Istituzioni europee, a partire dal tema della concorrenza e 
degli aiuti di Stato, che la sfida globale è tra Europa e altre aree mondiali, Asia e 
Nord America, e non tra Paesi europei. Ciò vale ad esempio per le politiche 
commerciali dell’Unione nell’ambito del WTO. 
Dopo gli sforzi compiuti nel corso di questi ultimi tre anni, attraverso le 
comunicazioni sulla politica industriale del 2010 e del 2012, la nuova 
Comunicazione Rinascimento industriale europeo, presentata il 22 gennaio di 
quest’anno dal Vicepresidente Tajani, ha il merito di sottolineare la centralità del 
manifatturiero e l’importanza di avanzare nell’attuazione di un approccio integrato 
di politica industriale. La Commissione ha richiamato l’urgenza per l’Europa di 
dare un segnale chiaro del proprio sostegno alla reindustrializzazione e della 
volontà di operare a favore di un contesto competitivo per l’industria. 
Serve ora un vero e proprio Industrial Compact, peraltro preannunciato, con 
misure concrete, perché il rilancio e la crescita dell’occupazione si assicura solo 
attraverso un vero e deciso rilancio del manifatturiero, che passi tuttavia 
attraverso un approccio complessivo, coerente e coordinato, in grado di garantire 
che tutte le politiche europee siano concepite ed attuate in modo da promuovere 
e non ostacolare la competitività delle imprese. 
In questo senso, appare necessario definire una nuova governance industriale, 
che assicuri un cambio di passo rispetto alla situazione attuale, nel concepimento 
e nella definizione delle politiche. Il ruolo del Consiglio Competitività, come 
garante della competitività industriale, deve essere rafforzato, al fine di 
assicurare che tutte le iniziative politiche e tutte le proposte legislative siano 
finalizzate alla crescita. 
Le politiche e gli strumenti di smart regulation rivestono inoltre un ruolo cruciale 
nella definizione delle condizioni per promuovere la competitività dell’industria. 
Gli oneri ed i costi normativi e burocratici che discendono dalla legislazione 
europea sono spesso troppo elevati e gravano pesantemente sulle imprese, 
specie quelle piccole e medie, mettendo a rischio la loro capacità di competere 
sui mercati internazionali. 
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Per il mondo delle imprese, al contrario, è necessario che l’ambiente normativo 
sia chiaro, coerente e garantisca la massima certezza giuridica nel medio e lungo 
periodo. E’ quindi fondamentale proseguire con le iniziative già avviate a livello 
europeo, rendendo più efficaci gli strumenti di regolazione intelligente. In 
particolare, occorre rafforzare l’azione sul fronte delle valutazioni di impatto e dei 
test di competitività sulle nuove proposte legislative. 
Le politiche energetiche, climatiche, ambientali europee dovranno essere 
perseguite, rimettendo al centro la competitività, oltre che la sostenibilità 
dell’industria europea. Gli obiettivi dovranno essere realistici e tenere conto delle 
opportunità tecnologiche nei diversi settori industriali, senza limitarne le 
prospettive di crescita, ma al contrario sostenendo il loro impegno ad adattarsi ai 
cambiamenti, attraverso strumenti normativi e finanziari adeguati. Sarà 
indispensabile quindi rafforzare anche il sostegno allo sviluppo e alla diffusione di 
nuove tecnologie, per fare in modo che l’industria europea sia al passo con la 
loro rapida espansione nei Paesi Terzi. 
In materia di energia e lotta ai cambiamenti climatici, le sfide che abbiamo 
davanti sono enormi. Il completamento efficace del mercato interno dell’energia e 
la decarbonizzazione dell’economia dovranno essere perseguiti assicurando 
all’industria energia a prezzi competitivi per recuperare il divario con i maggiori 
concorrenti sul mercato globale. 
Sul fronte della politica ambientale, è necessaria una razionalizzazione e 
semplificazione dell’esteso e complesso quadro normativo europeo, che negli 
ultimi anni è cresciuto a dismisura e ha generato costi, spesso soprattutto 
amministrativi, aggiuntivi per le imprese. In questo campo, più che l’adozione di 
nuove normative, sarà essenziale assicurare un quadro stabile e coerente, in 
modo da facilitarne l’implementazione da parte degli Stati membri e delle 
Regioni. 
Le iniziative in materia di politiche energetiche, climatiche, ambientali dovranno 
poi essere coerenti tra loro, evitare, come detto, il moltiplicarsi di oneri sulle 
imprese. E’ necessario che siano accompagnate da attente valutazioni di costi, 
solide analisi costi/benefici e da una considerazione approfondita sullo scenario 
globale, evitando il più possibile approcci unilaterali che già penalizzano 
l’industria europea. 
La Commissione europea effettuerà nei prossimi mesi un monitoraggio 
sistematico delle politiche nazionali in materia di energie rinnovabili sulla base di 
alcuni indicatori specifici e potrà adottare misure laddove necessarie. L’Emission 
Trading Scheme, che rappresenta il maggiore pilastro della politica energetica 
europea, dovrà essere riformato allo scopo di ristabilire un equilibrio tra domanda 
e offerta di quote di emissioni, a seguito di un accumulo di quote sul mercato 
dovuto alla crisi e degli impatti degli obiettivi energetici, in particolare sul tema 
delle fonti rinnovabili. 
Per quanto riguarda infine i settori esposti al cosiddetto rischio di carbon leakage, 
la Commissione ha deciso di mantenere validi i criteri stabiliti nell’attuale direttiva: 
l’effetto di una revisione dei criteri, nella definizione della lista dei settori dei 
prodotti sottoposti a tale rischio, rischierebbe di mettere fuori mercato alcuni 
settori cruciali, con gravi ripercussioni economiche anche per il sistema 
produttivo italiano. 
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Il nuovo programma di finanziamento Horizon 2020, passando ora al tema della 
ricerca e innovazione, è certamente allineato con gli obiettivi di crescita della 
strategia europea e, grazie al forte accento posto sulla dimensione 
dell’innovazione, aprirà la strada ad una più ampia penetrazione del mercato di 
prodotti e di servizi innovativi. 
Appare ugualmente positivo che il rafforzamento degli investimenti orientati al 
mercato sia stato identificato come uno dei quattro ambiti di intervento prioritari 
della politica industriale europea. Tema fondamentale in questo ambito è quello 
relativo alle normative sugli aiuti di Stato, tutte focalizzate ad assicurare il rispetto 
assoluto della libera concorrenza tra i Paesi europei, ma che non consentono ad 
esempio di sostenere gli investimenti, in particolare delle grandi imprese, 
fondamentali per le politiche di attrattività. Tale situazione è particolarmente 
penalizzante per l’Italia, che a questi limiti aggiunge una pressione fiscale 
ordinaria elevatissima. In questo contesto, anche la politica sugli aiuti di Stato 
può sicuramente dare un contributo importante agli obiettivi di Europa 2020, 
purché preveda strumenti flessibili, di facile accesso e con effetti nell’interesse 
comune. 
Purtroppo la riforma del regime de minimis e quella sugli aiuti di Stato a finalità 
regionale hanno finito nuovamente per penalizzare le nostre imprese rispetto a 
quelle dei Paesi concorrenti. La riforma degli aiuti di Stato proposta in questi 
mesi dalla Commissione europea è in linea con gli obiettivi e gli strumenti di 
Horizon e se ne condivide l’impostazione complessiva. La bozza di revisione 
delle linee-guida è sicuramente apprezzabile nelle novità rispetto alla vigente 
disciplina, ma prevede alcuni aspetti sui quali sarebbe utile intervenire. Tra questi 
ve ne segnaliamo, in particolare, alcuni. 
L’attuale disciplina dispone che gli aiuti possano essere ammessi solo se 
comportano un effetto di incentivazione. Il Draft della Direzione generale 
Concorrenza, confermando tale condizione generale, prevede condizioni 
addizionali per gli aiuti individuali, che rischiano di essere particolarmente 
complicate per il nostro sistema. In particolare, la bozza dispone che lo Stato 
membro, per comprovare tale effetto, deve fornire anche informazioni di scenario 
cosiddetto controfattuale. Cioè viene ora specificato che tale scenario può 
consistere nell’assenza di un progetto alternativo, o riferirsi ad un progetto 
alternativo portato avanti totalmente o parzialmente al di fuori dell’Unione 
europea. 
L’attuale disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato dispone che, ferma l’esigenza 
di comprovare l’effetto di incentivazione, questi non possano superare un tetto in 
termini di intensità massima, modulato per tipologia di attività e dimensione 
dell’impresa. Il Draft attualmente in discussione innova in materia, prevedendo 
riguardo alla proporzionalità degli aiuti che, come condizione generale, essi non 
debbano superare un tetto in termini di equivalente sovvenzioni lorda e, come 
condizione aggiuntiva, che l’aiuto non debba superare i net extra costs, 
assimilandoli a quanto avviene oggi per gli aiuti all’ambiente, che risultano dal 
confronto dagli attuali investimenti rispetto al progetto alternativo che sopra 
richiamavo. E’ chiaro che l’introduzione di questo metodo, peraltro non 
supportata da convincenti argomentazioni da parte della Commissione europea, 
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non appare giustificato e crea una situazione di incertezza e complessità che è 
opportuno evitare. 
Positivo appare invece l’innalzamento delle soglie di notifica e la proposta di 
intervento sulle intensità di aiuto e sulle relative maggiorazioni. Tuttavia, si 
evidenzia che, nel caso degli aiuti per l’innovazione dei processi e 
riorganizzazione dei servizi, anche per le grandi imprese potrebbe essere 
necessario un adeguamento di tali massimali qualora i progetti fossero portati 
avanti in collaborazione con le piccole e medie imprese. 
Infine, considerando in particolare la struttura delle piccole e medie imprese 
italiane, si evidenzia la necessità di chiarire che tra i costi del personale 
impegnato nei progetti possa essere considerato anche quello relativo ai titolari, 
agli amministratori, ai soci e agli imprenditori. Pensiamo, ad esempio, al caso 
delle start up esclusivamente, naturalmente, per le parti che riguardano il 
progetto di ricerca, che oggi risulterebbero escluse. 
In conclusione, le aree manifatturiere dell’Europa, tra cui certamente l’Emilia-
Romagna, oggi sono in grande tensione per gli effetti della competizione 
internazionale, ma sono il punto su cui costruire una prospettiva di crescita e di 
sviluppo economico e sociale; sono l’asset principale, accanto alle grandi aree 
metropolitane, su cui si fonda la competitività dell’Europa. La sfida è 
naturalmente quella di fare industria manifatturiera avanzata nel quadro di una 
società evoluta e moderna. Le imprese devono poter trovare nell’Europa una 
base per competere a livello internazionale ed in questo senso è importante che 
tutte le normative per l’innovazione, l’ambiente, la sostenibilità e la concorrenza 
siano indirizzate allo sviluppo e alla competitività del sistema economico 
europeo. Grazie.” 
 
 
Dott. ANTONIO GIOIELLIERI – Dirigente ANCI Emilia-Romagna 
 
 “Buon pomeriggio a tutti e grazie dell’invito. Come ANCI abbiamo 
consultato i nostri enti e condividiamo l’elenco di priorità. Raccomandiamo 
un’attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda le attività per le nuove 
politiche energetiche, alla massima integrazione dei progetti, siano essi finanziati 
dall’Unione europea, siano essi generati dai territori, in modo tale che non vi sia 
dispersione. Sottolineo questo dato perché abbiamo una collaborazione in 
essere con le strutture regionali che seguono la materia e questo è un punto di 
attenzione necessario sia dall’alto che dal basso. 
Cogliamo l’occasione per formulare alcune considerazioni, partendo dal 
programma di lavoro della Commissione europea, per allargare il campo di 
osservazione, come già hanno fatto anche altri interventi, in considerazione della 
discussione in atto sul nuovo settennio di programmazione dei fondi strutturali 
europei. Siamo in una fase particolare anche dal punto di vista politico, con le 
elezioni di primavera ed il rinnovo del Parlamento europeo, e dunque solleviamo 
alcune problematiche. 
La prima è la seguente: sia per l’evoluzione del sistema istituzionale del nostro 
Paese, sia per i contenuti inseriti tra le priorità da parte dell’Unione europea, in 
primis il tema della riqualificazione del territorio e della rigenerazione dei centri 
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urbani, sia perché sta maturando negli enti associati, soprattutto quelli di 
maggiore dimensione demografica, ma non solo in questi ultimi, una nuova 
visione, una nuova cultura che guarda all’opportunità degli strumenti europei in 
maniera nuova, cogliendoli appunto come opportunità, in virtù di questi fattori 
riteniamo si debbano ridiscutere le modalità con le quali integrare tutto l’insieme 
dei progetti da finanziare con i fondi strutturali ed i progetti che dal basso 
possono essere organizzati sui finanziamenti di tipo ordinario. 
Ebbene, il complesso di questi rapporti richiede una nuova governance. In altri 
termini, è maturo il tempo del cambiamento, non può più essere il tempo della 
filiera gerarchica Regione, Province, Comuni - Comuni, Province, Regioni. 
Questo schema non tiene più, la struttura non regge, ridiscutiamone un’altra. 
Quella messa in campo a livello nazionale, che ha scatenato tante polemiche, 
anche con la Regione Emilia-Romagna, costruita in quei termini non è a nostro 
parere del tutto condivisibile, perché è esageratamente competitiva ed 
antagonista tra i sistemi regionali e la filiera comunale. Allora, dato che in Emilia-
Romagna abbiamo un altro tipo di esperienza, si propone il tema di ridefinire la 
governance, in cui le città e i sistemi urbani chiedono di avere un loro 
protagonismo (mi sembrava che lo dicesse anche l’assessore del Comune di 
Forlì prima di me). 
Nello stesso tempo, si richiama un altro dato, anche in questo caso non 
condividendo in pieno l’antitesi che invece nel Programma quadro nazionale è 
stato proposto tra le aree urbane e le città interne, perché qui da noi c’è già 
un’esperienza diversa. 
La legge regionale n. 21 del 2013 sul riordino territoriale, l’evoluzione delle Unioni 
di Comuni, ha fatto sì che le Unioni di Comuni ragionino sulle dimensioni 
dell’area vasta, anche dal punto di vista demografico, con logiche che non sono 
ristrette, come nel resto della maggioranza del Paese dove parliamo di 3.000 o 
5.000 abitanti che riuniscono una decina di Comuni polverizzati – si veda 
l’esperienza piemontese. 
In Emilia-Romagna invece parliamo di una realtà completamente diversa, di 
Unioni da 50.000, 60.000, 100.000 abitanti, che hanno dei loro centri ordinatori, 
hanno una loro capacità competitiva intrinseca, portano un valore aggiunto al 
sistema territoriale preso nel suo complesso. 
Tutto ciò richiede quindi la necessità di costruire un sistema matrice (lo 
chiameremmo così, nella discussione con i nostri enti è emersa questa 
denominazione) in cui si ridefinisce una governance dove tutte le realtà territoriali 
con la loro densità, il loro peso specifico, le loro capacità, entrano in gioco, fanno 
parte, negoziano e condividono un sistema di progettazione, sia attorno alla 
partita dei fondi strutturali, sia attorno a quella dei fondi ordinari. 
Questo peraltro significa che vi è la necessità di fare un ragionamento sulla 
rigenerazione dei sistemi urbani presi nel loro complesso. 
Le questioni poste da ANCE e Confindustria segnalano un tema che non può che 
essere governato ad un certo livello da individuare, ma che vede come 
protagonisti principali i sistemi urbani. E dove si fa la rigenerazione dei sistemi 
urbani, la riqualificazione (si è parlato di “rottamazione” del patrimonio 
consolidato) ? Con chi si negozia questo intervento, se non attraverso gli 
strumenti urbanistici, strategici ed attuativi ? Non si può che ragionare a partire 
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dai centri urbani e da come i centri urbani si collegano e intrecciano le relazioni 
con gli altri sistemi territoriali. 
Diventa pertanto decisivo definire un punto di negoziazione e di progettazione tra 
enti, ma anche nel rapporto con le forze sociali. Altrimenti, certi obiettivi, ad 
esempio la riduzione del consumo di suolo, sono difficilmente realizzabili con un 
ragionamento gerarchico, dall’alto, che fissa delle quote standard. Non funziona 
così: sarebbe sbagliato per le imprese e per i sistemi urbani. Va fatto un 
ragionamento calibrato sulle problematiche complesse della riorganizzazione dei 
“consolidati B”, che costituiscono la maggior parte del patrimonio edilizio dei 
sistemi urbani a proposito di energia, sismica, ecc. Di lì occorre dunque ripensare 
il modello di governance. 
E questo richiama non solo un’evoluzione delle forme pattizie che tra pubblico e 
privato concorrono alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana, con la 
partecipazione insieme a progetti complessi che investono la qualità dei sistemi 
urbani, ma anche il tema della formazione delle competenze. 
Scusatemi la semplificazione, ma non ce la possiamo cavare “vecchio stile”, con 
uffici Europa dedicati. Abbiamo invece bisogno di fare in modo che tutte le 
competenze della pubblica amministrazione siano irradiate di conoscenze e 
competenze diffuse in ordine alle programmazioni comunitarie e alla loro 
strumentazione. Si tratta di un lavoro che oggi è indispensabile per alzare la 
qualità. C’è un livello di empowerment delle competenze, che ha un costo, che 
va riconosciuto, che bisogna sostenere. 
Occorre fare in modo che il privato abbia di fronte a sé una qualità della pubblica 
amministrazione, anche nella logica della sburocratizzazione, con le competenze 
all’altezza di ciò che deve essere richiesto dall’evoluzione del sistema. Quindi 
formazione delle competenze e riorganizzazione delle strutture degli enti locali, in 
funzione del carattere strategico assunto dalle politiche comunitarie in questa 
fase. Concludendo, possiamo chiedere, anzi dobbiamo chiedere agli enti locali, e 
siamo pronti ad accettare la sfida, di evolvere in questa direzione. 
E’ chiaro che gli enti locali devono essere resi partecipi, sia all’interno del nuovo 
sistema di governance che noi sollecitiamo, sia all’interno di un riconoscimento 
esplicito di un lavoro che va svolto in questa direzione. L’Unione europea del 
resto, anche in questa regione, non ha mai riconosciuto sul punto una criticità. 
Noi segnaliamo ora che questa è una criticità. 
Bisogna che il sistema riconosca: pertanto bisogna fare in modo che vi siano 
programmi che vanno nella direzione indicata, per poter poi chiedere certe 
prestazioni e una qualità “di rendimento” alla pubblica amministrazione locale, 
all’altezza della sfida che abbiamo di fronte. Questo ci può inoltre consentire di 
alzare la qualità dei patti, per compiere operazioni importanti e strategiche sui 
sistemi urbani intesi in senso proprio e sui sistemi territoriali intesi in senso lato, 
la rete delle Unioni di Comuni, con un livello di condivisione e compartecipazione 
che deve costituire il cuore del sistema di rete che immaginiamo. Grazie.” 
 
 
 
Dott. FRANCESCO ZANONI – Responsabile Attività produttive 
Confcooperative Emilia-Romagna 
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"Buon giorno, intervengo a nome di Confcooperative Emilia-Romagna, 

poiché oggi il Tavolo regionale dell'imprenditoria non ha un intervento unitario. 
Innanzitutto grazie alla Commissione per questa occasione; abbiamo potuto 
apprezzare la capacità d’ascolto anche nelle scorse edizioni; sappiamo che non 
è soltanto un’occasione formale ma, nel corso del tempo, da parte dei consiglieri 
si è dimostrata un'occasione per approfondire alcuni temi importanti, perché, c'è 
un programma molto ricco, anche nella selezione operata. Successivamente nel 
corso dell'anno sicuramente ci saranno anche le occasioni per approfondire 
alcuni dei temi che sono stati qui ben selezionati. 
Cercherò di tenere il focus su alcune questioni senza relazionare su tutte le 
nostre proposte che faremo pervenire anche in forma scritta alla Commissione a 
breve, proprio perché vorremmo mantenere agli atti della Commissione stessa 
non soltanto degli appunti, ma delle proposte vere e proprie, più o meno 
approfondite che possono poi risultare utili ai consiglieri durante tutto l'anno. La 
nostra proposta infatti, come è avvenuto negli anni scorsi, è quella di essere a 
disposizione nell’arco di tutto l'anno sui singoli temi. Quindi nel mio intervento mi 
limiterò a fare alcuni esempi prioritari, ma invieremo in seguito il documento. 
Innanzitutto questo è un anno importante perché si rinnova il Parlamento 
europeo e uno dei temi emersi anche negli interventi precedenti sulle macro 
questioni è rappresentato dal ruolo del Parlamento rispetto a quello della 
Commissione europea. Per avere un’Europa più recettiva, un’Europa per così 
dire più politica, occorrerebbe dare una maggior forza e un diverso rilievo al 
Parlamento europeo, ma questa è una premessa che lasciamo approfondire in 
seguito. Sicuramente, il rapporto con la Commissione europea è un rapporto che 
diventa determinante: lo vediamo nel nostro lavoro quotidiano come associazioni 
imprenditoriali. 
Passando agli esempi, ricordo, al titolo 3, il quadro 2030 per le politiche 
climatiche ed energetiche. Una delle questioni per noi più importanti è quella che 
riguarda la risorse idrica. La risorse idrica è sempre più critica e lo sarà sempre di 
più, nel bene e nel male, perché sappiamo bene quanta carenza c’è in Italia nel 
momento in cui non vi sono precipitazioni atmosferiche e soprattutto la difficoltà 
di trattenere la risorsa all'interno degli invasi. Si tratta di un tema toccato più volte 
anche nella nostra regione. 
Dal punto di vista delle normative europee, una delle proposte a livello generale 
(ma poi saremo in grado magari di approfondirla nel tempo) è quella di pensare 
alla risorsa idrica, di incentivare il riuso delle acque anche dal punto di vista delle 
acque che vengono utilizzate dalla industria e dall'agricoltura, in modo tale da 
incentivarne il riutilizzo, così come avvenuto per quanto riguarda, ad esempio, i 
certificati verdi. Non sarebbe una cattiva idea quella di verificare l'istituzione dei 
cosiddetti certificati blu, perché l’acqua è una risorsa che diventa importantissima 
per noi e per tutti i settori produttivi. Quindi l'Unione europea dovrebbe 
approfondire anche questo aspetto, per cercare cioè di riportare la qualità delle 
acque di scarico ad un livello di qualità superiore. 
Un altro aspetto, che rientra sempre nel titolo 3 dell'elenco di priorità del 
programma della Commissione europea, riguarda le politiche energetiche che più 
ci ha impegnato, come associazione imprenditoriale, nell'implementazione e 
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nella elaborazione del piano energetico regionale, già scaduto e giunto a 
compimento. Occorrerà dunque rimettere mano al piano energetico. 
Per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, come associazione, credo che 
in via generale siamo rimasti abbastanza soddisfatti dei contenuti del secondo 
piano energetico. Purtroppo ciò che ci ha lasciati abbastanza perplessi, per non 
dire critici, sono state le linee guida di attuazione che la Regione ha messo 
successivamente in opera per attuare le politiche del piano energetico regionale. 
Abbiamo cioè trovato un enorme gap tra le politiche energetiche europee, il piano 
energetico della Regione e invece i contenuti dell'attuazione, perché già 
all'interno del quadro normativo dobbiamo purtroppo rilevare tre questioni 
strutturali fondamentali, che impediscono la piena attuazione delle politiche 
europee in campo energetico: la non pervasività di quanto è contenuto nel piano 
energetico regionale, che si scontra con la pianificazione territoriale, i vincoli 
autorizzativi agli impianti e soprattutto la disomogeneità nell'interpretazione delle 
norme a livello di enti locali. 
Questa catena ha rischiato e rischia di compromettere anche lo sviluppo della 
green economy e credo che occorra fare una valutazione, nel prossimo periodo, 
per evidenziare quali sono i risultati del piano energetico regionale. Così come 
era stato elaborato, concertato prima con le associazioni e condiviso poi con 
l'Assemblea legislativa, era in assonanza con le politiche energetiche. 
Credo che gli obiettivi fossero molto ambiziosi: non so in quanta parte siano stati 
raggiunti, proprio perché tutta una serie di problemi strutturali, come dicevo per 
quanto riguarda i vincoli autorizzativi e i vincoli di pianificazione territoriale che 
hanno reso dal nostro punto di vista poco implementabile, credo che abbiano 
lasciato a desiderare quanto a risultati. Pertanto l’invito è da un lato a guardare 
sicuramente le nuove politiche energetiche dell'Europa, dall'altro però, anche sul 
versante interno, a tener conto della necessità di rivedere come i piani in Emilia-
Romagna, a livello regionale, possono essere implementati. 
Faccio un rapido accenno sulle politiche energetiche, richiamando in particolare 
come stimolo uno dei titoli che riguarda il mercato interno dell'energia: 
sicuramente da questo punto di vista il discorso sul titolo 11 è complesso, perché 
entrano in gioco delle normative a più livelli. La liberalizzazione vera e propria del 
mercato in realtà non c'è, lo sappiamo tutti, per la presenza di pochi operatori 
che detengono il mercato e quindi siamo in un regime di oligopolio anche sul 
mercato nazionale. 
Ebbene, occorre domandarsi cosa fare per facilitare una vera e propria 
liberalizzazione. E anche da questo punto di vista, crediamo che non si debba 
sposare esclusivamente la logica dei pochi grandi operatori a livello nazionale, 
ma possano essere anche pensati degli spazi per piccoli operatori che agiscono 
a livello locale. A questo riguardo, un esempio è quello delle cooperative 
elettriche. E visto che siamo un’associazione di promozione della cooperazione, 
l’altro esempio è quello delle cooperative di utenza e di consumo. Se ne potrebbe 
valutare il ruolo, anche da questo punto di vista, sull’energia e più in particolare, 
per quanto riguarda la liberalizzazione, si potrebbe ripensare ai pro e ai contro 
delle multiutilities quotate in borsa, a quali effetti hanno anche sul territorio. 
E’ chiaro che sono un valore. Dall’altro punto di vista, vi sono diversi esempi nel 
mondo anglosassone sulla gestione delle public utilities anche in forma 
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cooperativa che possono fornire spunti per sviluppare queste esperienza a livello 
locale. E’ chiaro che non agiamo per così dire su un foglio bianco, e la nostra 
posizione non è in assoluto critica nei confronti dei grandi operatori e dei 
multiutilities. Diciamo che un mix di presenza di grandi e piccoli, e anche di 
differenze a livello locale, può facilitare la localizzazione dove i grandi operatori 
fanno fatica ad intervenire perché non lo ritengono remunerativo, e quindi anche 
lo sviluppo dei territori più deboli. 
Altro esempio: come si svilupperà la rete, e quindi la liberalizzazione ha molto a 
che vedere anche con lo sviluppo della rete. E’ chiaro che si parla molto di smart 
grid, di rete intelligente. Ma lasciando perde il dibattito molto complesso in atto, il 
tema è legato anche all’autorizzazione che la Regione e gli enti locali danno 
rispetto all’istallazione degli impianti. Anche qui si potrebbe pensare ad un mix tra 
grandi e piccoli impianti,. Occorre avere equilibrio e anche in questo caso, come 
rappresentanti della cooperazione, una delle nostre proposte è quella di 
incentivare i piccoli impianti biomassa, che tanto possono fare dal punto di vista 
della green economy e non soltanto ai fini della liberalizzazione del mercato - che 
significa magari abbassare le tariffe, mentre invece in realtà questa 
liberalizzazione non ha portato ad un abbassamento delle tariffe. 
Passando alle altre priorità, esse riguardano in particolare lo sviluppo della 
politica industriale, richiamato dal titolo 12, e la ricerca industriale, richiamata dal 
titolo 27. Pensando alla strategia di Europa 2020, che definisce la strategia per 
una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva, poniamo l’attenzione su due 
aspetti in particolare. 
Il primo è che per il futuro occorre pensare che la ricerca industriale e 
l’innovazione tecnologica deve essere un ambito accessibile a tutte le imprese e 
non soltanto a quelle più strutturate. In Emilia-Romagna, abbiamo una struttura 
produttiva che chiaramente è molto calibrata sulle piccole e medie imprese. 
Occorre incentivare l’accesso a ricerca e innovazione per tutte le imprese. 
Rispetto alle linee di sviluppo della politica europea e della politica industriale 
anche nel prossimo futuro crediamo di dover mantenere alta l’attenzione. E dal 
punto di vista interno, parliamo della Regione Emilia-Romagna, vi è grande 
apprezzamento per la rete alta tecnologia di ASTER. 
Anche per la prossima programmazione riferita ai fondi strutturali sarà necessario 
che, dopo esserci concentrati molto sull’offerta, ci si concentri ancor di più sulla 
domanda, cioè sulle nostre imprese, per spingerle ad aggregarsi, per spingerle 
ad accedere al sistema della ricerca e dell’innovazione, che non deve essere 
soltanto ricerca e innovazione di processo, di prodotto, a livello radicale, ma 
anche incrementale. Un’innovazione cioè, dal nostro punto di vista, deve essere 
anche un’innovazione sociale. Ecco perché richiamo al titolo 27, che non era 
indicato tra le priorità. 
Chiediamo all’Assemblea legislativa di relazionarsi con la Commissione europea 
nel cercare di interpretare la definizione di ricerca che danno le istituzioni 
comunitarie: non deve trattarsi soltanto di ricerca industriale e innovazione 
tecnologica, ma anche di innovazione di processo, organizzativa e sociale. 
Ritroviamo questa definizione allargata in alcuni atti dell’Unione europea, perché 
crediamo che sicuramente il manifatturiero debba rappresentare uno degli ambiti 
trainanti della crescita, ma che non si possa pensare esclusivamente a ricerca 
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industriale e innovazione tecnologica. Crediamo che un’interpretazione siffatta 
sia limitativa, quindi formuliamo il suggerimento di allargare l’orizzonte e il 
pensiero all’innovazione organizzativa e sociale. Riporteremo su questo punto le 
nostre considerazioni nella nota scritta. 
Concludo su un aspetto più specifico richiamato dal titolo 14, che parla dell’uso 
efficiente delle risorse e dei rifiuti. Su questo aspetto stiamo dicendo da anni che 
è uno dei nodi critici e lo ribadiscono tutte le associazioni, non soltanto 
Confcooperative, in tutte le sedi, sia con il Governo, con la Giunta, sia con 
l’Assemblea legislativa. 
C’è un problema con l’Unione europea nella definizione di rifiuto o di 
sottoprodotto, visto che l’Unione europea – ricordiamo la direttiva n. 98 del 2008 
che parla anche di sottoprodotti e sta spingendo molto sul concetto di riutilizzare 
le materie prime, di non “sprecare” tutto ciò che è input nei processi produttivi - è 
molto limitata e limitativa nella definizione. Anzi, più che nella definizione, le 
direttive dell’Unione ingabbiamo e classificano sotto il termine di rifiuto tutta una 
serie di sottoprodotti che invece rifiuti non sono. 
Mi spiego meglio: ad esempio in agricoltura, nell’agroindustria, 
nell’agroalimentare molte nostre imprese sono costrette a trattare come rifiuti 
molti sottoprodotti, che invece, essendo tranquillamente dei sottoprodotti, 
andrebbero rimessi nel ciclo produttivo, con minor spreco, minore burocrazia, 
minor costo, proprio perché sono a tutti gli effetti dei sottoprodotti. 
Questa è una delle azioni che secondo noi deve essere intrapresa nei confronti 
della Commissione europea, perché se non cambia l’interpretazione e il concetto 
di rifiuto, crediamo si vada contro la stessa volontà dell’Unione, che è invece 
quella di cercare di riportare tutti i sottoprodotti nel ciclo produttivo per evitare 
sprechi. 
Ho dato alcuni flash in ordine sparso, ma tutti gli spunti che abbiamo raccolto 
anche dai territori e dalle nostre esperienze sarà contenuto nel documento che 
provvederemo ad inviare alla Commissione. Grazie per l’opportunità e, ripeto, 
siamo disponibili durante il corso dell’anno sui singoli temi ad essere riconvocati 
anche per degli approfondimenti tecnici, perché poi si lavorerà su proposte più 
precise. Grazie.” 
 
 
Dott.ssa ANNA SALFI – Segreteria regionale CGIL – Emilia-Romagna 
 

“Grazie Presidente. Grazie anche dell’opportunità di far pervenire 
successivamente dei contributi scritti, perché il tema è di tale complessità che 
cinque minuti non riescono ad essere sufficienti per spiegare le osservazioni. 
Stiamo entrando nel settimo anno della crisi e, mentre le analisi sulle sue origini 
sembrano in qualche modo convergere verso il ruolo della regolamentazione dei 
mercati e della finanza, le ricette che la Commissione europea ripropone non 
appaiono molto dissimili dalle strategie messe in atto in passato. Questo, in 
particolare, con riferimento all’obiettivo dell’occupazione e della buona 
occupazione giovanile. 
Ma considerando che il programma di lavoro 2014 è stato steso nell’ottobre del 
2013, da ottobre ad oggi i dati ci dicono che questa è la vera emergenza 
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europea, insieme anche il tema della povertà. Allora, vorrei segnalare intanto che 
la Confederazione europea dei sindacati, proprio per formalizzare - cosa che non 
era mai stata fatta prima d’ora - una posizione comune sulle richieste in merito a 
un diverso indirizzo della politica economica europea, ha predisposto un piano 
straordinario per gli investimenti che sarà mia cura farvi pervenire. Sono poche 
pagine, ma dicono quanto ci riteniamo insoddisfatti della strategia. 
Dicevo innanzitutto che è stato fatto molto poco rispetto alla garanzia giovani. 
Poi abbiamo anche un problema particolare in Italia, dove, nonostante gli 
interventi della Banca d’Italia, il credito alle imprese e alle attività economiche è 
sotto il livello di guardia e quindi questo determina un eccessivo impoverimento 
della domanda; inoltre, l’annullamento del risparmio è stata in Italia una 
connotazione molto forte della nostra economia ed è servita anche da 
ammortizzatore sociale improprio. 
Quindi queste sono le osservazioni principali, nel senso che rischiamo in questa 
fase di timida ripresa, in alcuni Paesi di più, in alcuni Paesi di meno, di trovarci di 
fronte a una ripresa non soddisfacente per l’Italia, soprattutto nella sua qualità. 
Potrebbe essere una ripresa senza occupazione. Per la prima volta potremmo 
trovarci di fronte a questa contraddizione. Quindi abbiamo bisogno che 
l’intervento della Commissione europea sia un intervento diverso. 
Non nego che la Commissione UE stia prendendo oggi un posto molto diverso 
da quello definito nei Trattati e anche in questo senso sarebbe molto utile 
preparare delle iniziative in vista delle elezioni europee, visto che i partiti contrari 
all’Unione europea e anche quelli populisti rischiano di avere una grossa risposta 
di fronte a istituzioni che si accentrano sempre di più, si snaturano a sfavore del 
Parlamento, che invece, essendo l’organismo eletto direttamente dai cittadini 
europei, dovrebbe assumere un valore più forte. Certo, abbiamo visto che nella 
trattativa del bilancio il Parlamento europeo è riuscito parzialmente a fare 
modificare le risoluzioni della Commissione, e pur tuttavia anche il bilancio 
quadriennale non ha quella connotazione di tipo espansivo che noi vedremmo 
con maggiore favore. 
Mi riservo di mandare per iscritto alcune brevi considerazioni e di allegarvi il 
piano della Confederazione europea, anche perché, come CGIL, CISL e UIL (ma 
penso di poterlo dire anche per le altre Confederazioni), in occasione del 
terremoto noi abbiamo saputo trasformare una situazione complicata e tragica 
come quella appunto del terremoto, ma anche delle alluvioni di questi giorni, in 
un modo di guardare allo sviluppo non semplicemente in maniera aritmetica o 
finanziaria, ma anche cercando di proporre un modello diverso di sviluppo, nel 
quale la relazione con le parti sociali non è vista né in maniera retorica, né in 
maniera enfatica, ma come un contributo che possiamo dare a uno sviluppo più 
equo, sia socialmente, che ambientalmente. Grazie.” 
 
 
Dott.ssa MARIA COSTI – Assessore Bilancio e Politiche sociali Comune di 
Formigine (MO) 
 

“Buon giorno, sono assessore al bilancio e ai servizi sociali del mio 
Comune e questi due settori, trattati insieme, in questi anni hanno mostrato una 
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certa difficoltà, quindi la mia è un’istanza che nasce dal territorio. Negli obiettivi 
tematici indicati nella proposta di regolamento, va benissimo il punto 9, relativo 
alla promozione dell’inclusione sociale e alla lotta alla povertà. E su tale punto la 
Regione si è sempre spesa. Sottolineo che in un periodo di cambiamento 
profondo per gli Enti locali, di riforma delle Province, “legge Del Rio”, Unioni di 
Comuni, viviamo anche con una certa difficoltà il fatto di rafforzare e promuovere 
un’amministrazione efficiente, che mi sembra un tema molto importante e sentito 
dai cittadini. Quindi l’istanza che vi presento, anche a nome del territorio, è di 
richiedere e destinare un po’ di risorse anche sull’obiettivo 11, in quanto credo 
sia un tema molto sensibile e che si è molto inasprito negli ultimi anni. D’altra 
parte, la Regione giustamente ci spinge nella direzione delle Unioni. Tuttavia 
questi enti, per avere delle gambe, hanno bisogno di lavorare un po’ insieme e di 
ricevere risorse per arrivare ad un’efficienza che dai cittadini viene ora vissuta 
come sovrapposizione di varie funzioni. Grazie.” 
 
 
Presidente MARCO LOMBARDI – Presidente della Commissione 
assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali 
 

“Prima di concludere i nostri lavori, ribadisco che questo è il primo 
momento di una serie di incontri che speriamo possano proseguire nel tempo, 
non solo da parte nostra, nel senso di sollecitare le associazioni e gli Enti locali 
ad esprimersi, man mano che verranno presi in considerazione i singoli 
provvedimenti emanati della Commissione europea, ma anche nell’altra 
direzione, da parte vostra: a volte infatti vi sono problematiche, soprattutto nel 
campo delle imprese, che noi consiglieri facciamo fatica ad individuare come 
importanti, mentre invece dalla base possono venire indicazioni utili e importanti. 
Nella scorsa Sessione europea abbiamo trattato i problemi relativi alla pesca e 
abbiamo appreso, per esempio, che le dimensioni dei pescherecci delle nostre 
zone non sono certamente analoghe a quelle dei pescherecci dei mari del Nord 
e, grazie all’intervento delle associazioni di categoria, siamo riusciti a calibrare la 
normativa europea applicabile in questo settore alle nostre esigenze. Quindi 
sollecito anche da parte vostra un’attenzione particolare, perché il rapporto sia 
biunivoco e le indicazioni arrivino da tutte e due le parti. Vi ringrazio ancora per la 
partecipazione. Avremo altre occasioni di trattare questi temi. Ricordo 
nuovamente la possibilità di far pervenire in un secondo momento note e 
documenti scritti.” 
 
 
La seduta termina alle ore 15.53 
Approvato nella seduta del  
 

La Segretaria Il Presidente 
Claudia Cattoli Marco Lombardi 

 


