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1. Introduction
Il presente documento illustra il programma di attività 2013 del Gruppo di lavoro
“Federalismo finanziario” che il Consiglio Regionale del Veneto coordina da sei anni nell’ambito
della CALRE.
Per i temi trattati e le proposte avanzate, il piano di lavoro rappresenta la naturale
prosecuzione delle precedenti attività ed è in linea con i documenti presentati e discussi nel corso
delle numerose riunioni del Gruppo di Lavoro “Federalismo finanziario”1.
Alla luce dei risultati raggiunti, il Consiglio Regionale del Veneto intende approfondire nel
corso del 2013 alcuni aspetti connessi al federalismo finanziario come leva fondamentale per
costruire ed affermare l’Europa delle regioni.

1

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai documenti finali del Gruppo di lavoro “Federalismo finanziario", presentati
tra il 2008 e il 2012 in occasione delle Assemblee plenarie della CALRE.
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2. Main goals
Il lavoro di analisi realizzato nel corso del 2012 ha evidenziato il forte rallentamento dei
processi di decentramento di poteri e risorse dal Centro alla Periferia, che avevano accomunato
molti Paesi europei a partire dagli anni Novanta, come dimostra l’analisi dei conti pubblici delle
Amministrazioni territoriali dei Paesi europei.
Ciò è dovuto principalmente alla riduzione dei flussi finanziari centrali che in molti Paesi
sono stati oggetto di interventi restrittivi al fine di correggere l’andamento dei conti pubblici.
La crisi finanziaria infatti ha acuito in quelle Regioni le tensioni con i governi nazionali,
soprattutto là dove sono più consistenti i contributi economici ai bilanci di livello nazionale. Il
problema del trasferimento delle risorse accomuna dunque le rivendicazioni di varie Regioni
europee, ed è quindi imprescindibile una riflessione sui “modelli” di federalismo finanziario
esistenti, per arrivare ad individuare le caratteristiche che li associano e le buone pratiche a cui
ispirare le politiche nazionali del prossimo futuro.
Tenendo ben ferme queste premesse, il Consiglio Regionale del Veneto si è quindi adoperato
nel corso del 2012 per favorire lo scambio di opinioni e il confronto di idee tra le rappresentanze
delle assemblee legislative dei Paesi europei che partecipano al Gruppo di lavoro sul “Federalismo
finanziario” e per rappresentare alle istituzioni europee gli esiti di questo dibattito.
Per questo motivo, il Gruppo di lavoro “Federalismo Finanziario” intende dare nuovo impulso
alle iniziative già programmate coinvolgendo nei propri lavori tutti i soggetti portatori di uno spirito
federalista di ispirazione europea, avanzando alcune proposte operative:
proseguire il monitoraggio dei flussi finanziari tra livelli di governo centrali e periferici
degli Stati nazionali e l’analisi dell’impatto sull’economia reale, valutando anche quale
sia stato l’effetto delle politiche nazionali anti-crisi sull’autonomia e le finanze degli enti
locali;
effettuare una ricognizione degli europarlamentari eletti nelle regioni europee con
Assemblee legislative;
realizzare una rete di coordinamento tra gli europarlamentari individuati, finalizzato ad
un coinvolgimento alle attività della CALRE e ad una più efficace azione di lobbying
all’interno del Parlamento europeo;
organizzare una serie di incontri tra gli europarlamentari e i Presidenti delle Assemblee
regionali della CALRE che appartengono al Gruppo di lavoro “Federalismo finanziario”
da tenersi a Bruxelles;
La proposta di creare una rete di europarlamentari su questi temi, se realizzata, potrebbe
servire a rafforzare il ruolo della CALRE stessa in ambito europeo. Nello stesso tempo il network
diventerebbe uno strumento per avviare una vera politica regionale europea, valorizzando il ruolo
fondamentale dei Consigli regionali. Il valore dell’iniziativa che il Gruppo di lavoro intende
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promuovere è quello che unendo le forze è possibile fare in poco tempo ciò che altrimenti
richiederebbe anni, ma alla base è necessaria una buona organizzazione.
Inoltre tale modalità operativa potrebbe favorire la partecipazione dei Presidenti delle
Assemblee legislative europee appartenenti al Gruppo di lavoro alle iniziative proposte, che nel
2012 è stata molto modesta, probabilmente per motivi logistici e non per affievolimento
dell’interesse per i temi trattati. Dobbiamo infatti registrare un incremento delle richieste di
adesione al Gruppo di lavoro “Federalismo finanziario” che nel corso del 2012 sono quasi
raddoppiate rispetto a quelle registrate nel 2011.
3. Members of the Working group
Il Gruppo di lavoro “Federalismo Finanziario” è coordinato dal Presidente del Consiglio Regionale
del Veneto Clodovaldo Ruffato ed attualmente è composto dai Presidenti dell’Assemblea Regionale
delle seguenti Assemblee regionali europee:
Parlamento delle Isole Äland (Finlandia)
Assemblea legislativa della Regione autonoma di Madera (Portogallo)
Parlamento del Baden-Württemberg (Germania)
Assemblea nazionale del Galles (Regno Unito)
Parlamento Basco (Spagna)
Parlamento della Catalogna (Spagna)
Assemblea della Comunità di Madrid (Spagna)
Assemblea di Murcia (Spagna)
Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna (Italia)
Consiglio della Provincia autonoma di Trento (Italia)
Parlamento del Vorarlberg (Austria)
Parlamento del Tirolo (Austria)
Parlamento della Comunità Francese del Belgio
Parlamento della Sassonia (Germania)
Assemblea legislativa dell’Abruzzo (Italia)
Parlamento della Galizia (Spagna)
Assemblea legislativa dell’Umbria (Italia)
Parlamento Lingua tedesca del Belgio (Belgio)
Parlamento Fiammingo (Belgio)
Parlamento della Andalusia (Spagna)
Assemblea legislativa della Lombardia (Italia)
Parlamento della Corte di Castiglia – la Mancha (Spagna)
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4. Working methodology
Il Gruppo di lavoro intende raggiungere gli obbiettivi sopra pianificati attraverso la
realizzazione delle seguenti attività:
effettuare una mappatura dei parlamentari europei afferenti alle regioni della CALRE
che aderiscono al Gruppo di lavoro;
informare il Presidente del Parlamento europeo dell’iniziativa del Gruppo di lavoro,
inviando una nota firmata dal Presidente del Consiglio Regionale del Veneto e dal
Presidente della CALRE in carica;
realizzare ed inviare ai parlamentari europei individuati un documento esplicativo sulle
finalità del Gruppo di lavoro e sulle attività già realizzate e in programma nel 2013;
aggiornare l’apposita sezione del sito web della CALRE attraverso la pubblicazione dei
documenti e dei report già prodotti e di un’agenda delle attività del Gruppo di lavoro;
organizzare almeno due incontri tra i parlamentari europei individuati per favorire lo
scambio di opinioni e il confronto di idee;
predisporre e presentare un report finale in occasione dell’Assemblea Plenaria
nell’autunno 2013.

5. Activities calendar 2013
Il Gruppo di lavoro intende svolgere le attività secondo il seguente calendario:
26 febbraio 2013 (Bruxelles): presentazione del programma di lavoro
giugno 2013 (Bruxelles): primo incontro tra europarlamentari e Gruppo di lavoro
ottobre 2013 (Bruxelles): secondo incontro tra europarlamentari e Gruppo di lavoro
novembre 2013 (Bruxelles): presentazione report annuale all’Assemblea Plenaria CALRE
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