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Il processo d’integrazione europeo ha dato vita a relazioni e interazioni di diversa for-
ma tra gli Stati membri, in uno spirito di cooperazione e di reciproco scambio. 
Negli ultimi trent’anni si è assistito in particolare ad un aumento dei rapporti transna-
zionali tra le pubbliche amministrazioni, grazie a cui numerosi attori settoriali possono 
sviluppare cooperazioni dirette coi loro omologhi di altri Stati membri.  
Il ricorso a nuovi strumenti tecnologici e un raffronto tra prestazioni delle amministra-
zioni, hanno contribuito ad accelerare lo sviluppo della cooperazione amministrativa.

Al fine di promuovere tale cooperazione occorrono misure che interessino le strutture 
e lo strumentario dell’amministrazione, oltre che le competenze del personale.
In buona parte si tratta di misure già esistenti, ma potenziabili ed estendibili anche ad 
altri ambiti. 

Tra queste ritroviamo: 
• il miglioramento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;
• lo sviluppo dell’interoperabilità dei sistemi informatici, tra cui la raccolta dati;
• la creazione / promozione di momenti formativi destinati ai dipendenti pubblici di 

diverse nazionalità; 
• il sostegno finanziario alla mobilità dei funzionari; 
• la posta in essere di ‘gemellaggi amministrativi’ finalizzati ad uno scambio di esperienze 

e di buone pratiche.

Diversi sono gli attori che portano avanti i processi di cooperazione. 
Risulta pertanto importante sensibilizzare a tali questioni tutti gli attori sociali, e in 
particolar modo i sindacati nazionali del pubblico impiego, che possono svolgere un 
ruolo essenziale nel promuovere tale evoluzione.
Così come gli altri attori sociali, i sindacati possono contribuire a promuovere delle 
forme di cooperazione che mirino ad una migliore coesione sociale ed economica in 
Europa. Essi sono portati a rivestire un ruolo di primo piano tra i dipendenti pubblici 
nello sviluppo di una migliore cultura amministrativa transnazionale, che costituisce 
un elemento chiave nel successo delle interazioni a livello transnazionale. 

IntroduzIone
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Il presente opuscolo è stato realizzato dalla Confederazione Europea dei Sindacati In-
dipendenti (CESI) nel quadro del progetto « Promuovere la cooperazione amministra-
tiva transnazionale in Europa » (novembre 2011-novembre 2012) cofinanziato dalla 
Commissione europea, Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione.

Il presente documento, disponibile in cinque lingue e destinato ad un’ampia diffusio-
ne tra i dipendenti del settore pubblico dell’Unione europea, intende soffermarsi, sen-
za presunzione di completezza, su taluni aspetti della cooperazione amministrativa 
dibattuti in un convegno svoltosi a Lussemburgo nel giugno 2012. 



In Europa esistono da tempo forme di cooperazione volontarie avviate dalle regioni 
frontaliere. Tali collaborazioni hanno preso il via per rispondere a bisogni emersi a 
livello locale e per far fronte a problematiche comuni a quelle degli Stati vicini.
Tale cooperazione transfrontaliera trova attuazione in diversi ambiti, i territori tran-
sfrontalieri sono infatti bacini di vita e di occupazione che generano importanti flussi 
di lavoratori e di consumatori transfrontalieri. Sono rari gli Stati in cui non esista la 
cooperazione transfrontaliera, e anche laddove non vi siano vere e proprie strutture 
destinate alla cooperazione, essa si sviluppa in ogni modo poggiando su convenzioni o 
accordi di assistenza reciproca.

La cooperazione transfrontaliera è stata pienamente integrata nella politica di coesione 
dell’Unione europea e costituisce una delle componenti dell’obiettivo 3 della politica di 
coesione 2007-2013, ovvero la « cooperazione territoriale europea » (i primi 2 obiettivi 
sono « convergenza » e « competitività regionale e occupazione »). Tale obiettivo trova 
compimento nel quotidiano attraverso l’iniziativa “INTERREG”, istituita nel 1990, che 
comprende le seguenti sezioni :

• INTERREG A : Cooperazione transfrontaliera (La cooperazione transfrontaliera 
tra zone contigue mira a realizzare centri economici e sociali transfrontalieri attuan-
do strategie di sviluppo comuni) ;

• INTERREG B : Cooperazione transnazionale (La cooperazione transnazionale tra 
le autorità nazionali, regionali e locali intende promuovere una migliore integrazione 
territoriale nell’Unione grazie alla formazione di grandi gruppi di regioni europee) ;

• INTERREG C : Cooperazione interregionale (La cooperazione interregionale è 
intesa a migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale 
tramite un ampio scambio di informazioni e lo scambio di esperienze).

 Questa componente raggruppa anche i programmi URBACT (www.urbact.eu), IN-
TERACT (www.interact-eu.net) e ORATE (www.espon.eu).

La « cooperazione territoriale europea » è finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FEDER).
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_it.cfm

La cooperazIone terrItorIaLe 
europea
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L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe permettere dei passi avanti in ma-
teria di cooperazione tra gli Stati membri. In virtù dell’articolo 197 TFUE infatti, la 
cooperazione amministrativa figura tra gli ambiti per cui l’Unione, pur lasciando la 
competenza agli Stati membri, può ormai condurre attività di sostegno o di coordina-
mento, in particolar modo al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di funzio-
nari tra gli Stati membri o al fine di istituire programmi di formazione. Tale iniziativa 
dovrebbe offrire un importante contributo all’evoluzione dello Spazio amministrativo 
europeo quale luogo e strumento di unione effettiva tra gli Stati membri. 

Alla base della creazione di uno Spazio amministrativo europeo troviamo l’aspirazione 
ad una qualità elevata ed uniforme dei servizi, attraverso, tra le altre cose, una coope-
razione tra le amministrazioni nazionali dell’Unione europea.

La cooperazione amministrativa transnazionale fra servizi pubblici si prefigge, da un 
lato di migliorare l’efficienza delle amministrazioni in Europa e di offrire un migliore 
servizio all’utenza, e dall’altro di favorire la mobilità dei lavoratori e fornitori di servizi 
all’interno dell’Unione europea. 

In tale contesto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, annessa al Tratta-
to di Lisbona, riconosce a tutti il diritto ad una buona amministrazione (Art.41). 
La cooperazione amministrativa ha un ruolo importante da giocare nel dar vita ad 
amministrazioni efficaci che dispongano delle strutture, delle risorse umane e delle 
competenze necessarie all’applicazione del corpus legislativo dell’Unione europea.

Base gIurIdIca deLLa cooperazIone 
ammInIstratIva 
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Il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento elettronico volto a 
sostenere la cooperazione amministrativa per la legislazione del mercato interno. L’IMI 
facilita il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri contribuendo a superare 
gli ostacoli pratici legati in particolare alle differenze di cultura amministrativa, alla 
diversità delle lingue e all’individuazione delle controparti a cui rivolgersi negli altri 
Stati membri.

L’IMI è un’applicazione Internet sicura, accessibile alle amministrazioni dei 30 paesi 
dello Spazio economico europeo (SEE). Supporta tutte le lingue dell’Unione europea. 

L’IMI è attualmente utilizzato per garantire lo scambio di informazioni previsto dalla 
revisione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/
CE) e dalla direttiva « servizi » (2006/123/CE). L’IMI è stato ideato come sistema di 
assistenza « riutilizzabile » e può essere adattato ai bisogni di altri tipi di scambio di 
informazioni.  L’IMI è già in uso per il distaccamento dei lavoratori, nel quadro di una 
fase pilota, e per i diritti dei pazienti. In futuro il suo uso dovrebbe essere esteso ad 
altri ambiti legislativi.

Cfr. : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/mi0005_it.htm

Pagina web della DG Mercato Interno dedicata all’IMI :  
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html  

esempIo dI uno strumento dI cooperazIone : 
IL sIstema dI InformazIone deL mercato 
Interno (ImI)
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• Euroregione
 Si tratta di una struttura amministrativa di cooperazione transfrontaliera tra due o 

più territori situati in diversi Stati europei. Generalmente le euroregioni non corri-
spondono a entità statali o regionali, non hanno potere politico e le loro competenze 
si limitano a quelle delle strutture che le costituiscono. Esse mirano a promuovere 
gli interessi comuni transfrontalieri. Nel 2007 il Consiglio d’Europa registrava più 
di 90 euroregioni di diversa natura. Il Consiglio d’Europa e l’UE ne hanno agevolato 
l’apparizione. Il Consiglio d’Europa ha incoraggiato gli Stati a istituire le necessarie 
strutture giuridiche : la dichiarazione di Madrid del 1980 sanciva per la prima volta 
la valenza giuridica delle euroregioni. L’Unione le ha finanziate attraverso iniziative 
come quelle dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (ex-PIC Interreg).

Lista delle euroregioni (Wikipedia) :
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_euroregioni  

• Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
 Al fine di superare gli ostacoli che si incontrano nella cooperazione transfrontaliera, 

i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono strumenti di cooperazione 
a livello comunitario i quali consentono a gruppi cooperativi di attuare progetti di 
cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità ovvero di realizzare azioni di 
cooperazione territoriale su iniziativa degli Stati membri. Il GECT ha lo scopo di age-
volare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregio-
nale tra i suoi membri. Il gruppo è composto da Stati membri, collettività regionali, 
collettività locali o organismi di diritto pubblico a titolo facoltativo. 

Cfr. : http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24235_it.htm  

Mappa dei GECT, ottobre 2012 (pagina della Missione operativa transfrontaliera) :  
http://www.espaces-transfrontaliers.org/carte_gect.pdf 

strutture permanentI dI cooperazIone 
transfrontaLIera 
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Pagina web Fiscalis 2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis2013/index_en.htm

Opuscolo Fiscalis 2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/brochure.pdf

Cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Cooperazione amministrativa in materia di IVA
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/lf0003_it.htm

Sistema di scambio automatico di informazioni relative all’IVA (V.I.E.S.) 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm  

Piattaforma europea di consulenti fiscali
http://www.eurofisc.eu/index.php/it/
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Il buon funzionamento del sistema fiscale è essenziale per ogni paese e per l’Unione 
europea in genere. Ciò è tanto più vero in tempi di crisi, laddove si esige un rafforza-
mento della lotta alla frode fiscale in Europa.
La cooperazione amministrativa in tale ambito riguarda la cooperazione e l’assistenza 
reciproca tra le amministrazioni fiscali e doganali degli Stati membri dell’UE nella pro-
spettiva di condividere informazioni. La stretta collaborazione è essenziale per indivi-
duare e ridurre la frode fiscale e garantire così una maggiore equità fiscale.  

Per la CESI ciò implica tra le altre cose, un adeguamento delle risorse umane. Ciò 
si traduce innanzitutto in un potenziamento del personale, della loro formazione e 
la messa a loro disposizione dei più recenti supporti informatici in merito. 

La legislazione fiscale varia in effetti da un paese all’altro e questo costituisce uno 
dei principali ostacoli alla cooperazione tra amministrazioni in Europa. La CESI 
reputa che regole leggibili, trasparenti e di facile comprensione da un lato, e una 
semplificazione e modernizzazione delle procedure dall’altro, costituiscano i pre-
supposti per un buon funzionamento dei sistemi fiscali nel mercato interno.

In ambito fiscale, come pure nel settore doganale, diversi programmi d’azione a livello 
comunitario si sono succeduti dalla creazione del Mercato unico fino alla fine del 1992. 
Essi sono intesi a migliorare i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni 
tra le amministrazioni europee, e includono diverse offerte formative per il personale 
interessato (scambi, seminari, controlli multilaterali). Dopo una prima azione pilota 
« INTERFISC » condotta dal 1991 al 1992,  il programma fu istituzionalizzato col 
nome di «MATTHAEUS-TAX ». Il Consiglio e il Parlamento europeo approvarono poi 
il programma « FISCALIS » che gli fece seguito, condotto fino al 2002, e prolungato 
nella forma attuale di « Fiscalis 2013 ». Nel corso del 2012 la Commissione europea ha 
approvato una proposta di programma Fiscalis per il periodo 2014-2020. 

Il 1o gennaio 2013 è stata inoltre varata una direttiva relativa alla cooperazione ammi-
nistrativa in ambito fiscale, che mira ad una maggiore trasparenza, un migliore scambio 
di informazioni e una più stretta cooperazione nel quadro della lotta alla frode fiscale.

Cfr.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_en.htm  

esempIo dI un amBIto dI cooperazIone :
La cooperazIone fIscaLe
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Scambi tra funzionari sono previsti in ambiti comuni e di competenza comunitaria, 
nel quadro di programmi comunitari settoriali (rivolti ad esempio ai professionisti 
dell’istruzione e della sanità oppure nel già citato settore fiscale o delle dogane).

Altri esempi di azioni che mirano al rafforzamento di una cultura amministrativa tran-
snazionale :

il programma Bellevue della Fondazione robert Bosch è un programma di scam-
bio di funzionari che coinvolge nove paesi europei (Francia, Germania, italia, irlan-
da, Polonia, Portogallo, slovenia, spagna e ungheria)
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/975.asp 

il master europeo di governance e amministrazione europea (meGa) si prefigge di 
formare ai metodi di governance moderna nel quadro della cooperazione europea 
e internazionale. contribuisce alla creazione di una rete europea di giovani quadri 
su tali tematiche.
http://www.mega-master.eu/index.php?article_id=1&clang=1 
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Il principale ostacolo alla cooperazione amministrativa risiede nella necessità di raffron-
tare quadri normativi e modalità di funzionamento diversi, pratiche e culture diverse, e 
spesso lingue di lavoro diverse.

La CESI crede che la formazione mirata dei principali soggetti interessati costitui-
sca il presupposto alla cooperazione amministrativa. Questa è realizzabile solo dal 
momento in cui il personale coinvolto sia in grado di dimostrare tutta una serie di 
competenze chiave, funzionali e determinanti alla buona riuscita del processo di coo-
perazione (da cui l’importanza della formazione iniziale e continua degli agenti). 

La CESI reputa necessarie : 
• una formazione specifica volta a migliorare la conoscenza dei testi legislativi e 

normativi nazionali ed europei, e la loro esecuzione pratica;
• una formazione linguistica, laddove necessaria, tesa a facilitare la comunicazione 

e lo scambio di informazioni;
• da ultima, ma non meno importante, una formazione sulle nuove tecnologie e in 

particolare sugli strumenti destinati alla cooperazione.

Nel contesto di una cooperazione già esistente o da sviluppare, la mobilità dei di-
pendenti pubblici è essenziale durante la formazione iniziale e lungo tutto l’ar-
co della vita professionale. Ciò rispettando sia il principio di non discriminazione 
dei dipendenti nell’accesso alla formazione che le fasi preparatorie con le ammi-
nistrazioni coinvolte (preparazione del soggiorno dei funzionari che partecipano 
allo scambio, loro sostituzione durante il periodo di scambio, aiuto a ‘reintegrare’ 
il proprio posto, richiesta di demoltiplicazione dell’esperienza in interno, in seno 
all’amministrazione).

La CESI sarà vigile quanto al potenziamento delle capacità delle amministrazioni e 
dei servizi nazionali specializzati cui spetta la promozione della mobilità geografica.

La mobilità svolge infatti un ruolo di estrema importanza nella promozione di una 
cultura di cooperazione amministrativa transnazionale, a partire dalle culture ammi-
nistrative nazionali e dai loro particolarismi, e aiuta a declinare sul terreno le politiche 
comunitarie. Gli obiettivi degli scambi di dipendenti sono in effetti molteplici : essi 
permettono di meglio conoscere le procedure amministrative di altri Stati membri, 
aumentano la consapevolezza  della dimensione europea, sviluppano una cultura di 
cooperazione, facilitano l’applicazione del diritto comunitario, insegnano a collaborare 
nel quadro del mercato interno.

La formazIone e I programmI dI scamBIo 
deI funzIonarI
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Altri link utili :

Europa – Politica regionale Inforegio
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.cfm

EURES – Il portale europeo della mobilità professionale   
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

EURES nelle regioni transfrontaliere
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=56&acro=eures&lang=it 

MOT, Missione operativa transfrontaliera
http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
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• Associazione Europea delle Regioni Transfrontaliere (ARFE) www.aebr.eu

• Centro di Ricerca CEPS/INSTEAD www.ceps.lu

• Commissione europea, Direzione Generale “Occupazione, Affari sociali e Inclusione”  
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it

• Commissione europea, Direzione Generale “Fiscalità e Unione doganale” 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm 
• Coordinatore Nazionale IMI – Austria 
 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_it.html 

• Fondazione Forum EUROPA, Lussemburgo www.forum-europa.lu 
• Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione (ForSer) www.forser.it

• GECT “Galicia-Norte Portugal” www.gnpaect.eu

• Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione (IEAP) www.eipa.eu

• Istituto per la cooperazione transfrontaliera (Euro-Institut) www.euroinstitut.org

• INTERact-Sharing Expertise www.interact-eu.net

• Master Europeo di Governance e Amministrazione europea www.mega-master.eu

• Ministero della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa, Lussemburgo 
www.fonction-publique.public.lu

• Ministero degli Affari sociali e della Sanità, Francia www.social-sante.gouv.fr

• Rete “Formazione e informazioni sulla sicurezza sociale in Europa” (trESS) 
www.tress-network.org 

• Scuola Nazionale di Amministrazione (ENA) www.ena.fr

• Talenacademie Nederland www.talenacademie.nl

la cesi rinnova il proprio ringraziamento a tutti gli esperti e ai partecipanti interve-
nuti in occasione del progetto, in particolar modo alle organizzazioni che hanno ospi-
tato il convegno a lussemburgo: la confederazione Generale della Funzione Pubblica 
(cGFP) e la Federazione Generale della Funzione comunale (FGFc).

organIsmI IntervenutI durante IL corso 
deL progetto, In ordIne aLfaBetIco:
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la cesi ringrazia la commissione europea per il sostegno fi nanziario offerto. 
la presente pubblicazione rifl ette il punto di vista del suo autore. la commissione euro-
pea declina ogni responsabilità per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi conte-
nute.

foto deL convegno dI LussemBurgo 2012

La Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) difende gli interessi 
di diversi milioni di lavoratori  presso le istituzioni europee e raggruppa più di 50 
organismi sindacali in 26 paesi. Dal 2005 la CESI è riconosciuta come parte sociale 
europea e in tale veste è regolarmente consultata nel quadro del dialogo sociale.

L’Accademia Europa è il centro di formazione della CESI. Essa offre ai membri della 
CESI, attraverso l’organizzazione di seminari realizzati col sostegno della Commis-
sione europea, la possibilità di informarsi sui temi di attualità europea e di aprire un 
confronto con decisori politici ed esperti nazionali. 

Tra le tematiche trattate nel quadro dei precedenti seminari citiamo: il ruolo del ser-
vizio pubblico nell’integrazione dei migranti, la promozione della diversità all’interno 
della funzione pubblica in Europa, la mobilità del personale sanitario nell’Unione 
europea, la formazione continua, la salute e la prevenzione sul lavoro, la conciliazio-
ne tra vita professionale e vita privata, la ‘fl essicurezza’, il modello sociale europeo o 
ancora la questione della sfi da demografi ca.
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Per maggiori informazioni

cesi-AccAdemiA eUropA

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
B-1040 Bruxelles
Belgio

T.: +32 2 282 18 74/61
F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org

con il sostegno finanziario 
dell’Unione europea


