
Doc. XII
N. 345CAMERA DEI DEPUTATI

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1999

Risoluzione
sulla comunicazione della Commissione agli Stati membri

sulla politica regionale e la politica di concorrenza

Annunziata il 7 aprile 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commis-
sione C(98)0673 - C4-0247/98,

visto il trattato CE, in particolare l’ar-
ticolo 3 A che sancisce il principio di
un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza,

visto il trattato CE, in particolare l’ar-
ticolo 3, lettera j), relativo al rafforzamento
della coesione economica e sociale e l’ar-
ticolo 130 A che precisa l’obiettivo di ri-
durre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni meno
favorite,

visto l’articolo 130 B del trattato CE, il
quale dispone che gli Stati membri con-
ducono la loro politica economica al fine di
raggiungere gli obiettivi dell’articolo 130 A
e che l’elaborazione e l’attuazione delle
politiche e azioni comunitarie, nonché l’at-
tuazione del mercato interno tengono
conto di tali obiettivi,

visto il primo rapporto triennale della
Commissione sulla coesione economica e
sociale [COM(96)0542],

vista la sua risoluzione del 13 novembre
1996 sulle ristrutturazioni e le dislocazioni
industriali nell’Unione europea (1),

(1) G.U. C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 147.
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visti gli orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale (2),

vista la decisione della Commissione
sulla disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d’in-
vestimento (3),

vista la proposta di regolamento del
Consiglio recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali [COM(98)0131 - C4-
0285/98 - 98/0090(AVC)] e in particolare il
quindicesimo considerando,

vista la relazione della commissione per
la politica regionale (A4-0412/98),

A. considerando che l’applicazione delle
regole della politica di concorrenza e se-
gnatamente il divieto di principio incom-
bente sugli aiuti di Stato sono indispensa-
bili al buon funzionamento del mercato
interno e dell’Unione economica e mone-
taria,

B. considerando che le disposizioni del-
l’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c),
relative alla compatibilità di taluni aiuti a
finalità regionale, devono contribuire al
rafforzamento della coesione economica e
sociale,

C. considerando che nell’attuale conte-
sto di cambiamenti tecnologici, ristruttu-
razioni e mondializzazione dell’economia
la politica di concorrenza costituisce un
fattore essenziale di competitività dell’eco-
nomia dell’Unione europea, purché la con-
correnza sia esercitata in modo leale, in
particolare nel caso di taluni partner com-
merciali dell’Unione europea, e non pre-
giudichi le norme sociali e ambientali del-
l’Unione,

D. considerando che sarà la competiti-
vità dell’economia europea a determinare
in ampia misura la crescita e di conse-
guenza la creazione di posti di lavoro,

E. considerando tuttavia che il primo
rapporto della Commissione sulla coesione
economica e sociale dell’Unione europea
evidenzia che, nonostante gli sforzi intra-
presi, le disparità di sviluppo tra le regioni
dell’Unione continuano ad essere ampie e
preoccupanti,

F. considerando che i vincoli finanziari
e le prospettive di ampliamento del-
l’Unione europea comporteranno necessa-
riamente una rigorosa applicazione del
principio della concentrazione ed impli-
cano quindi la ricerca della massima coe-
renza possibile dei mezzi al servizio del-
l’obiettivo della coesione,

G. considerando, sotto il profilo della
coerenza, che la politica strutturale attuata
dall’Unione europea da più di vent’anni si
è sviluppata in modo pragmatico per ri-
spondere alle crescenti esigenze di coe-
sione economica e sociale derivanti sia dai
successivi ampliamenti dell’Unione euro-
pea che dall’emergere di crisi (drastico
aumento della disoccupazione, declino di
alcune regioni rurali, difficoltà nel settore
della pesca, problemi di esclusione nelle
periferie urbane, eccetera),

H. considerando che per questi motivi
la politica regionale europea si è tradotta,
nonostante i miglioramenti che possono
esservi stati apportati, in una moltiplica-
zione di obiettivi e programmi, in una
certa dispersione degli aiuti, in una com-
plessa classificazione delle zone, vale a dire
in pesantezze e incongruenze che giustifi-
cano la riforma presentata dalla Commis-
sione (Agenda 2000) e attualmente in fase
d’esame,

I. considerando che sinora molti Stati
membri hanno spesso perseguito strategie
nazionali che vanno in direzione opposta
agli obiettivi di una pianificazione del ter-
ritorio europeo e della coesione economica
e sociale,

J. considerando che la Commissione, in
ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo
92 del trattato, si è impegnata a garantire

(2) G.U. C 74 del 10 marzo 1998, pag. 9.

(3) G.U. C 107 del 7 aprile 1998, pag. 7.
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il libero gioco della concorrenza e a rico-
noscere la compatibilità di taluni aiuti
regionali con il mercato comune solo in via
eccezionale e secondo le condizioni e i
criteri espressamente definiti al paragrafo
3, lettere a) e c) di tale articolo,

K. considerando che l’insieme di queste
pratiche ha portato, sia a livello dei servizi
interessati della Commissione che degli
Stati membri, ad una politica di aiuti re-
gionali talvolta poco coerente e persino
contraddittoria nei suoi effetti e pregiudi-
zievole ad una strategia europea coordi-
nata di lotta contro le disparità regionali,

L. considerando che sinora l’applica-
zione, da parte della Commissione, delle
disposizioni di cui all’articolo 92, paragrafo
3, lettere a) e c) concernenti l’ammissione
in via eccezionale di aiuti nazionali a fi-
nalità regionale, e le modalità di applica-
zione, da parte della Commissione e degli
Stati membri, dei regolamenti relativi ai
Fondi strutturali nel corso di due fasi
(1989-1993 e 1994-1999) hanno creato pro-
fonde divergenze rispetto all’applicazione
degli aiuti comunitari e nazionali,

M. considerando in particolare, soprat-
tutto in merito all’applicazione dell’arti-
colo 92, paragrafo 3, lettera c), le notevoli
discrepanze esistenti sia a livello territo-
riale (le carte degli aiuti utilizzate dalla
DG IV e dalla DG XVI non coincidono) che
temporale (mancata sincronizzazione tra
gli aiuti comunitari e gli aiuti nazionali), e
il fatto che solo cinque dei quindici Stati
membri seguono un approccio del tutto
coerente,

N. considerando altresı̀ che nel suo
primo rapporto sulla coesione economica e
sociale dell’Unione europea la Commis-
sione ha sottolineato che, a causa di tali
divergenze, il 6,6 per cento della popola-
zione dell’Unione europea vive in regioni
beneficiarie degli obiettivi regionali del-
l’Unione europea e non della politica re-
gionale degli Stati membri, mentre il 2,7
per cento della popolazione comunitaria
beneficia di aiuti nazionali a finalità re-

gionale ma non è ammessa agli aiuti co-
munitari,

O. considerando inoltre che la XXVII
relazione sulla politica di concorrenza
(1997) presentata dalla Commissione per il
periodo 1992-1994 segnala (pagina 65) che
il volume annuo degli aiuti concessi all’in-
dustria è aumentato a circa 43 miliardi di
euro, pari al 4 per cento del valore ag-
giunto e a 1400 euro per impiego nei
settori interessati; che dal 1990 al 1994 la
quota in volume degli aiuti ad hoc concessi
all’industria manifatturiera è salita dal 7 al
36 per cento,

P. considerando che per l’insieme degli
aiuti orizzontali, settoriali e regionali si è
approfondito il divario, in termini di livello
e volume degli aiuti concessi dagli Stati
membri, fra alcune regioni dei paesi più
ricchi e altre regioni meno favorite, a causa
tra l’altro delle grandi differenze nelle loro
disponibilità di bilancio,

Q. considerando nondimeno che il re-
gime degli aiuti destinati alle regioni [ar-
ticolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c)] e la
politica strutturale (obiettivi 1 e 2) hanno
finalità specifiche e diverse,

R. considerando che gli Stati membri
possono perseguire finalità e obiettivi di-
versi nell’ambito delle politiche nazionali
degli aiuti di Stato,

S. considerando che la divisione in zone
ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere
a) e c) delimita gli ambiti per i quali le
imprese potranno ottenere aiuti più inte-
ressanti rispetto al resto del territorio co-
munitario e che essa contribuisce allo svi-
luppo esogeno di tali zone favorendo sif-
fatti investimenti,

T. considerando che la Commissione,
per cercare di porre rimedio a tali diver-
genze e soddisfare l’obiettivo di una rigo-
rosa concentrazione degli aiuti regionali
nello spirito della riforma dei Fondi strut-
turali presentata nella sua comunicazione
Agenda 2000 e nelle relative proposte di
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regolamento (in particolare, riduzione
della popolazione ammissibile agli aiuti
comunitari dall’attuale 51 per cento al
35-40 per cento entro il 2006), ha presen-
tato tre documenti: una comunicazione
generale sulla politica regionale e la poli-
tica di concorrenza, nuovi orientamenti
per l’applicazione dell’articolo 92, para-
grafo 3, lettere a) e c) e una decisione sulla
disciplina multisettoriale degli aiuti regio-
nali destinati ai grandi progetti d’investi-
mento,

1. ritiene che le norme di concorrenza
debbano rappresentare una garanzia del
corretto e trasparente funzionamento del
mercato interno e che le eccezioni alla
libera concorrenza rappresentate dagli
aiuti di Stato siano giustificate solo dalla
necessità di mantenere e rafforzare la coe-
sione economica e sociale;

2. prende atto dell’intenzione della
Commissione di ridurre il massimale per la
popolazione ammissibile ai sensi dell’arti-
colo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) affinché,
tenuto conto del fatto che il massimale
globale per la popolazione ammissibile agli
aiuti comunitari sarà portato dal 51 al
35-40 per cento, la relazione tra le due
categorie di regioni assicuri una maggiore
coerenza;

3. propone che la Commissione includa
esplicitamente nei suoi orientamenti, per
quanto concerne l’articolo 92, paragrafo 3,
lettera a), tutte le regioni che saranno
inserite nell’Obiettivo 1, vale a dire, oltre a
quelle aventi un PIL pro capite inferiore al
75 per cento della media comunitaria, le
regioni ultraperiferiche e quelle che sod-
disfano i criteri dell’attuale Obiettivo 6;

4. ritiene che le regioni « ove il tenore
di vita sia anormalmente basso oppure si
abbia una grave forma di sottoccupazio-
ne », ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3,
lettera a), dovrebbero essere definite in
conformità del nuovo Obiettivo 1;

5. sottolinea comunque che se l’elenco
delle regioni dell’Obiettivo 1 dovesse com-

prendere alcune limitate eccezioni alla
norma, le stesse eccezioni dovrebbero fi-
gurare anche negli elenchi delle regioni
rientranti nell’articolo 92, paragrafo 3, let-
tera a);

6. approva inoltre, nell’ambito dei nuovi
orientamenti, le disposizioni che subordi-
nano la concessione di aiuti all’investi-
mento iniziale e alla creazione di posti di
lavoro alla condizione che l’investimento
sia mantenuto nella regione svantaggiata
per un periodo minimo, nonché la possi-
bilità di beneficiare di tali aiuti anche per
gli investimenti immateriali (trasferimento
di tecnologie);

7. s’interroga tuttavia, in nome della
coerenza, sulle possibili discrepanze fra i
criteri applicati a titolo dell’articolo 92,
paragrafo 3, lettera c) e i criteri comunitari
stabiliti per l’ammissione al nuovo Obiet-
tivo 2;

8. ritiene che l’approccio volto a rea-
lizzare una maggiore coerenza dovrebbe
nondimeno comprendere un elemento di
flessibilità nella determinazione delle aree
ammissibili e di quelle beneficiarie degli
aiuti di Stato;

9. rileva che non esiste uno strumento
giuridico in grado di assicurare la coerenza
fra le regioni di cui all’articolo 92, para-
grafo 3, lettera a) e le regioni del nuovo
Obiettivo 2 e che pertanto la coerenza
dipenderà da decisioni facoltative degli
Stati membri;

10. è seriamente preoccupato per le
disposizioni dei nuovi orientamenti che
limitano, rispetto alla situazione prece-
dente, l’intensità degli aiuti nazionali am-
missibili:

nelle regioni dell’Obiettivo 1, al 50 per
cento del cofinanziamento per le regioni il
cui PIL/pro capite non supera il 60 per
cento della media comunitaria, e al 40 per
cento per le regioni che lo superano;
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nelle regioni del nuovo Obiettivo 2, al
20 per cento o addirittura in alcuni casi al
10 per cento;

11. teme infatti che tali restrizioni del-
l’intensità degli aiuti nazionali a finalità
regionale, in un contesto regionale carat-
terizzato dalla diminuzione in valore as-
soluto degli aiuti comunitari, penalizzino
lo sviluppo economico sia delle regioni più
svantaggiate dell’Obiettivo 1, sia di nume-
rose regioni del nuovo Obiettivo 2 che
riceveranno meno aiuti rispetto al passato
(zone urbane in difficoltà, zone rurali in
declino);

12. sottolinea inoltre la necessità di
aumentare l’intensità degli aiuti attual-
mente ammessi dai nuovi orientamenti per
gli investimenti a favore delle regioni ul-
traperiferiche e di tutte le altre regioni
geograficamente svantaggiate menzionate
nel trattato di Amsterdam;

13. ricorda che anche negli Stati mem-
bri più prosperi esistono regioni struttu-
ralmente deboli, il cui sviluppo e la cui
ristrutturazione devono rimanere un com-
pito europeo;

14. sottolinea che la concentrazione
delle risorse del Fondo nelle aree maggior-
mente colpite della Comunità non deve
significare che le misure di sostegno na-
zionale siano consentite solo in tali regioni;

15. ritiene, per quanto concerne le re-
gioni che perderanno lo status di regioni
dell’Obiettivo I e si troveranno in una
situazione di phasing out che le disposi-
zioni transitorie dell’articolo 92, paragrafo
3, lettera c), quali indicate nei nuovi orien-
tamenti (due anni per gli aiuti al funzio-
namento e quattro anni per gli aiuti al-
l’investimento iniziale) siano troppo rigo-
rose per queste regioni appena uscite da
un forte ritardo di sviluppo e la cui eco-
nomia permane fragile; ritiene che per le
regioni che perderanno lo status di regioni
dell’Obiettivo 2, e il cui sostegno sarà gra-
dualmente abolito, si dovrebbero preve-
dere disposizioni transitorie ai sensi del-

l’articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per
l’intera durata del phasing out;

16. ritiene pertanto che la Commis-
sione, nonostante i poteri esclusivi che il
trattato le conferisce per l’applicazione
delle regole di concorrenza, dovrebbe con-
formarsi all’articolo 159 del trattato (ex
articolo 130 B) e seguire un approccio più
flessibile in tutte le materie sopra indicate,
che suscitano legittime preoccupazioni da
parte delle regioni interessate, per non
compromettere l’obiettivo prioritario della
coesione economica e sociale;

17. ritiene inoltre che, in quanto ga-
rante dell’obiettivo della coesione econo-
mica e sociale, il Parlamento non possa
rimanere passivo ed abbia il diritto di
chiedere alla Commissione di ricercare so-
luzioni che possano conciliare meglio la
salvaguardia delle condizioni di concor-
renza e l’esigenza di ridurre le disparità
regionali;

18. teme che in mancanza di tali solu-
zioni, giustificate dal ritardo di sviluppo e
dalle difficoltà che incontrano alcune delle
regioni interessate, si assista ad una pro-
liferazione incontrollata di misure fiscali e
sostitutive che potrebbe compromettere se-
riamente il funzionamento del mercato in-
terno;

19. ritiene che sia opportuno limitare le
distorsioni, una corsa alle sovvenzioni da
parte delle regioni e i rischi di delocaliz-
zazione risultanti dalle politiche di aiuti
nazionali in tutti gli Stati membri dell’UE;

20. auspica pertanto un rafforzamento
generale della coerenza tra la politica di
sviluppo delle imprese e la politica regio-
nale comunitaria ma ritiene che occorra
lasciare una certa libertà agli Stati;

21. chiede alla Commissione di creare,
in cooperazione con le autorità nazionali,
un sistema di sorveglianza e di controllo
che garantisca l’impegno a lungo termine
delle imprese beneficiarie di aiuti allo svi-
luppo regionale, al fine di impedire che
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imprese transnazionali sfruttino i benefici
degli aiuti attraverso delocalizzazioni su
larga scala senza creare reali attività eco-
nomiche regionali a lungo termine;

22. approva a tale proposito la recente
decisione della Commissione sulla disci-
plina multisettoriale degli aiuti regionali
destinati ai grandi progetti d’investimento,
che si propone di limitare questo tipo di
aiuti solo a quei progetti ad alta intensità
di capitale che, senza causare gravi distor-
sioni della concorrenza, producano un in-
negabile impatto a livello regionale in
quanto autentiche fonti di occupazione di-
retta e indiretta;

23. auspica, ai fini della coerenza, che
in futuro la Commissione estenda questa
procedura, attualmente in fase sperimen-
tale, a tutti i settori sensibili ancora disci-
plinati da norme specifiche in materia di
controllo degli aiuti di Stato (costruzione
navale, industria automobilistica, siderur-
gica, tessile);

24. chiede infine alla Commissione, per
rispondere alle esigenze di valutazione, di
avviare una riflessione generale sull’im-
patto regionale dell’intero sistema di aiuti
nazionali orizzontali (aiuti alla R & S, al-
l’ambiente) e settoriali (aiuti alla costru-
zione navale, all’industria automobilistica,
siderurgica e tessile) e di fornire una va-
lutazione quanto più precisa possibile degli
effetti positivi e negativi degli aiuti nazio-
nali a finalità regionale a seconda delle
loro diverse modalità (sovvenzioni agli in-
vestimenti, bonifici d’interesse, aiuti all’oc-
cupazione, aiuti ai trasporti, ecc.);

25. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione, nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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