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II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'aliquota delle accise applicabili
ai carburanti derivati da fonti agricole (*)
(92/C 223/01)

Il Consiglio, in data 20 marzo 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 99
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Romoli, in
data 12 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Introduzione

1.3.1 .

È stato tuttavia osservato dal Comitato che

il programma allora proposto si presentava piuttosto
1.1.

Nel febbraio 1988 il Consiglio europeo ha deciso

di chiedere alla Commissione di esaminare tutte le

possibilità di intensificare gli usi non alimentari delle
produzioni agricole e di sottoporre proposte al
riguardo.
1.2.

generico e poco mirato, e poteva comportare delle
* sovrapposizioni con altri programmi già in via di realiz
zazione, nei settori agricolo e forestale, dell'alimenta

zione e delle biotecnologie (3). Per conseguenza, e secon

do il Comitato, non si aveva una chiara indicazione

degli orientamenti da seguire.

La Commissione ha sinora orientato le sue ini

ziative in varie direzioni : ricerca e sviluppo, progetti
dimostrativi, produzioni di cereali su aree messe a ripo
so purché destinati a usi non alimentari.
1.3. In occasione della preparazione del terzo pro
gramma quadro per alcune azioni comunitarie di ricerca
e sviluppo tecnologico (1990-1994), la Commissione ha
inserito il tema dell'impiego dei prodotti agricoli quali
materie prime per usi industriali e energetici nel pro
gramma specifico dedicato ai settori dell'agricoltura e
dell'agro-industria. La decisione del Consiglio del 23

aprile 1990 (2) prevede altresì che la ricerca in tale

1.4. Il 13 dicembre 1989 la Commissione ha presenta
to al Consiglio ed al Parlamento europeo un « Rapporto
sull'utilizzazione dei prodotti agricoli per scopi non
alimentari » [doc. COM(89) 597 def.] nel quale si rico
nosceva che la ricerca prevista dal programma quadro
da sola non era sufficiente a consentire la sperimentazio
ne di nuove tecniche su scala sufficientemente ampia
in modo da dare una dimostrazione di fattibilità agli
operatori agricoli e industriali direttamente interessati.

1.4.1 . Prendeva così l'avvio un programma [al di
fuori del programma quadro di ricerca e sviluppo

settore « deve essere prioritariamente diretta verso la
valorizzazione industriale dei coprodotti delle utilizza
zioni alimentari verso lo sviluppo di nuovi impieghi
industriali ed energetici più puliti, che offrano prospetti
ve favorevoli sul piano economico ».

di materie prime agricole in trasformazioni industriali
e energetiche.

(!) GU n. C 73 del 24. 3. 1989, pag. 6.
(2) GU n. L 117 del 8. 5. 1990, pag. 39.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 137.

(R&S)] per la realizzazione di « progetti dimostrativi »
agroindustriali in vari settori di produzione e di utilizzo

N. C 223 /2

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

31 . 8 . 92

1.4.2. L'iniziativa ha consentito l'avvio di vari pro
getti preparatori con una larga partecipazione di opera
tori e associazioni del mondo agricolo e industriale.

accise potrà avere un effetto decisivo sull'uso dei biocar
buranti che potranno diventare competitivi rispetto ai
prodotti di origine petrolifera.

1.5 . Nel quadro dei provvedimenti per la messa a
riposo di aree seminative la Commissione ha propo
sto i1) che i produttori agricoli partecipanti a tali pro
grammi fossero autorizzati, a determinate condizioni,
a produrre cereali per scopi non alimentari, destinati
cioè alla trasformazione industriale. I provvedimenti
relativi hanno previsto la concessione di sussidi tempo
ranei e di altri sostegni.

2.3.1 . Lo sviluppo della filiera degli additivi per ben
zine e della filiera biodiesel potrà consentire un'espan

1.5.1 .

Il Regolamento (CEE) n. 2176/90 del Consiglio

del 24 luglio 1990 ha accettato questa proposta (2).

sione solida e duratura del loro mercato, valutato indi

cativamente nel 5% dei consumi di carburanti per
autotrazione.

2.4.

Secondo la Commissione (3) il grado di matura
zione raggiunto dalla tecnologia dei due settori e l'acces
so alle materie prime a costi vicini ai prezzi mondiali
fanno ritenere che lo sgravio fiscale proposto potrà
essere sufficiente a coprire i costi supplementari di
produzione rispetto ai prodotti petroliferi sostitutivi e a
fare fronte ai rischi economici, industriali e commerciali

2. Contenuto della proposta di direttiva sull'aliquota
delle accise applicabili ai carburanti derivati da fonti
agricole

2.1 . La proposta di direttiva sull'aliquota delle accise
applicabili ai carburanti derivati da fonti agricole è
stata presentata dalla Commissione al Consiglio il 28
febbraio 1992 [doc. COM(92) 36 def.]. Essa parte da
una premessa differente da quelle sopra ricordate, in
quanto si basa sull'uso dello strumento fiscale per rag
giungere obiettivi di politica generale e specifici conside
rati prioritari dalla Comunità.

connessi con il lancio dei nuovi prodotti sul mercato.
2.5 . Il provvedimento riguarda tutti i carburanti di
origine agricola, indipendentemente dalla loro prove
nienza o dal tipo di prodotto agricolo o di origine
vegetale utilizzato.

2.6.

La Commissione propone di stabilire un mecca

nismo di controllo regolare dell'adeguatezza del provve
dimento per consentire di raggiungere gli scopi perse
guiti.

2.1.1 . La proposta di riduzione delle accise applicate
ai carburanti di origine agricola intende infatti raggiun
gere obiettivi che toccano la politica agricola comunita

3 . Osservazioni generali

ria, la difesa della salute e la tutela dell'ambiente, la
sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la poli
tica dei trasporti.

3.1 . Il Comitato esprime il suo apprezzamento e il
suo sostegno sulla proposta di direttiva della Commis

2. 1 .2. La proposta si collega alle misure che la Comu
nità sta adottando per la realizzazione del mercato
interno unificato entro il 1° gennaio 1993 .

2.1.3. In particolare essa si inquadra nell'armonizza
zione dèi tassi di accise sugli oli minerali e segue il
medesimo approccio adottato dalla Comunità riguardo
al problema dell'incentivazione dei consumi di benzina
senza piombo mediante sgravio fiscale [proposte di
direttiva COM(89) 526 def. e COM(91) 43 def.].

sione che si propone di avviare una politica a lungo
termine per lo sviluppo degli usi delle materie prime di
origine agricola nel settore energetico. Questa proposta
va infatti nella direzione che il CES ha sempre sostenuto
e auspicato.
3.2.

Si ricorda che il Comitato economico e sociale

ha adottato il 29 marzo 1990 un parere d'iniziativa sul
tema « Aumentare l'utilizzazione delle risorse agricole
e forestali nei settori industriali non alimentari e dell'e

nergia : prospettive aperte dalla ricerca e dall'innovazio
ne tecnologica » nel quale è stata formulata una diagnosi
della situazione del settore, sono state esaminate le

2.2. La proposta della Commissione prevede che le
accise nei paesi membri non potranno superare il 10 %
delle aliquote applicate nei singoli Stati sul carburante

sue potenzialità di sviluppo e sono state identificate le
condizioni da adempiere per realizzarle.

2.3. La proposta di riduzione obbligatoria si basa su
un'analisi puntuale di costi/benefici. Tale analisi giunge

3.2.1 . Il Comitato si compiace che la Commissione
e il Consiglio abbiano deciso di mettere in atto una
politica agroindustriale a medio e lungo termine per gli
usi non alimentari delle risorse agricole che riprende le
raccomandazioni in precedenza formulate dal Comitato

alla conclusione che una sostanziale riduzione delle

economico e sociale .

(!) GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 7.
(2) GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6.

(3) Si veda il rapporto della « Forward Studies Unit » « Biomass :

sostituito .

a new future » — 6. 1 . 1992, pag. 27, 28, 29.
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3.3. L'orientamento strategico della proposta di
direttiva in esame è utile e necessario per contribuire
alla soluzione dei problemi strutturali connessi alla
riforma della politica agricola comunitaria in un quadro
equilibrato di relazioni interne ed esterne della Comu
nità, dato che il settore agricolo sarà sicuramente il
beneficiario principale della direttiva stessa.
3.3.1 . Il Comitato ritiene sia corretta la strada segui
ta dalla Commissione nelPimpostare un bilancio costi/
benefici della nuova iniziativa : vengono infatti prese in
considerazione non solo le implicazioni fiscali ma anche
le conseguenze sulla diversificazione dell'offerta di ener
gia, la sicurezza degli approvvigionamenti, con una

minore dipendenza dalle importazioni petrolifere, le
conseguenze favorevoli sulla bilancia commerciale e le
prospettive di migliori rapporti con taluni partners del
negoziato del Accordo generale sulle Tariffe doganali
e sul Commercio (GATT), in particolare gli Stati Uniti,
per effetto di una minore pressione sulle esportazioni
comunitarie sui mercati mondiali di prodotti agricoli.
3.3.2.

Occorre anche tenere conto dei rischi connessi

a eventuali future oscillazioni importanti del prezzo
mondiale del petrolio, rischi che potrebbero essere atte
nuati da una adeguata destinazione per usi energetici

di parte delle produzioni agricole della Comunità.

N. C 223/3

3.4.3. Ciascuno di questi aspetti richiede una consi
derazione particolare e la mobilitazione non solo dello
strumento fiscale ma anche di una serie di misure di

accompagnamento, connesse alle varie fasi del processo,
che sono appunto indicate nei paragrafi che seguono.

3.5. Senza avere la pretesa di essere completi e di
esaurire il quadro delle esigenze di tale complessa opera
zione, il Comitato ritiene di dovere esprimere le seguenti
considerazioni e proposte sulla situazione e sulle proble
matiche dei singoli settori produttivi interessati dalla
iniziativa .

3.6. Problematiche relative alla produzione delle mate
rie prime agricole da destinare agli usi energetici

3.6.1 . Benché la direttiva rientri nella famiglia dei
provvedimenti che mirano all'armonizzazione fiscale, è
evidente che essa tocca direttamente i problemi della
nuova struttura della politica agricola comunitaria che
si propone di raggiungere un migliore equilibrio fra
offerta e domanda nell'ambito della Comunità .

3.6.2. Essenzialmente si tratta di collegare la produ
zione di prodotti agricoli destinati a essere trasformati
in biocarburanti alla normativa sul ritiro delle terre

agricole dalla produzione (finora di fatto senza suc
3.3.3 . Infine il Comitato è d'accordo che sia preso
in considerazione anche l'importante problema della
difesa dell'ambiente che dall'uso di biocarburanti potrà
ricevere un impulso positivo connesso al possibile

miglioramento del bilancio delle emissioni di scarichi
gassosi nell'atmosfera.

3.4.

Il Comitato desidera tuttavia presentare alcune

osservazioni generali e specifiche che vogliono offrire
un contributo costruttivo affinché gli obiettivi che la
Comunità si propone possano essere raggiunti più age
volmente e con maggiore efficacia.

3.4.1 . In primo luogo il Comitato osserva che non si
può pretendere di avviare una politica strutturale così
importante e complessa utilizzando solamente lo stru
mento, pure essenziale e indispensabile, dell'agevolazio
ne fiscale al consumo dei carburanti di origine agricola.

3.4.2. Occorre avere ben presente che si tratta qui di
fare nascere e di fare sviluppare un settore produttivo
completamente nuovo che potrà assumere dimensioni
rilevanti, che dovrà saper promuovere contemporanea
mente una filiera specifica di produzioni agricole dedi
cate agli usi energetici, una nuova attività industriale
per la loro trasformazione, e, inoltre, dovrà saper creare
le condizioni specifiche perché tali prodotti possano
trovare una favorevole accoglienza sul mercato dei con
sumi finali .

cesso).

3.6.3. A tale fine la proposta, tuttora in discussione,
di « set aside » di una parte delle terre arabili dovrebbe
essere stimolata dal contestuale permesso di coltivare
prodotti agricoli (ad esempio cereali) da destinare obbli
gatoriamente agli usi energetici.
3.6.4. Tale orientamento potrà avere conseguenze
positive sulla tutela dell'ambiente in relazione alla ben
nota « neutralità » delle biomasse rispetto all'emissione

di C02 e all'assenza di emissioni di composti di zolfo
e di altri elementi al momento della combustione.

3.6.5. Si potrebbero anche avere ulteriori vantaggi
da quella parte di produzioni agricole che sarà possibile
ottenere mediante metodi di coltura basati su un limita

to impiego di fertilizzanti e di pesticidi .

3.6.6. La selezione delle colture più adatte alle utiliz
zazioni energetiche costituisce un punto sensibile sul
quale è possibile prevedere l'ottenimento in futuro di
sensibili riduzioni dei costi di produzione, con una
diminuzione del differenziale di costo rispetto ai prodot
ti di altra origine.
3.6.7.

Il Comitato raccomanda alla Commissione

CEE di intensificare gli sforzi di ricerca e sviluppo in
questo campo, sia nella selezione genetica che in quella

N.C 223/4
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biotecnologica in generale e nella sperimentazione,
curando un'ampia diffusione «felle nuove culture e delle
nuove tecniche nel mondo dell'agricoltura.

3.6.8.

a punto di processi industriali, alla dimensione degli
impianti e alla loro flessibilità in relazione ai previsti
flussi stagionali delle materie prime agricole, ai proble
mi di stoccaggio dei prodotti semilavorati, ecc.

A parere del Comitato i programmi di ricerche

comunitarie dovrebbero orientarsi in modo ancor più

deciso di quanto oggi non facciano verso la selezione,
lo sviluppo e l'utilizzo di essenze arboree a corta rota
zione o piante lignocellulosiche per usi energetici.
3.6.9.

31 . 8. 92

Inoltre, il Comitato vuole raccomandare il

varo di progetti finalizzati di ricerca e sviluppo che
abbiano per oggetto il recupero e la messa in valore di
terre marginali con rischi di degrado o di desertifica
zione.

3.6.10. Al riguardo si ricorda il supplemento di pare
re del Comitato economico e sociale (l) riguardante
l'utilizzazione dei prodotti agricoli per scopi non ali
mentari nel quale si rilevavano i rischi di degrado delle
zone rurali a seguito dell'abbandono di terreni agricoli
e la necessità di contenere, per quanto possibile, tale

3.7.4. Le relazioni contrattuali (a monte con i pro
duttori agricoli che dovranno assicurare la continuità
delle forniture, e a valle con le industrie petrolifere,
che dovranno ritirare i prodotti) presenteranno per gli
operatori della trasformazione aspetti molto delicati
che rifletteranno necessariamente i rischi connessi allo

sviluppo di un settore completamente nuovo.
3.7.5. Inoltre, il fatto che i costi delle materie prime
agricole (oggi di gran lunga superiori ai prezzi mondiali)
non siano facilmente prevedibili per il futuro, allorché
la riforma della PAC sarà stata attuata, introduce altri

elementi di incertezza che si aggiungono a quelle sull'e
sito della proposta di tassazione delle fonti di energia

in funzione delle loro emissioni in C02 (e dalla quale
le biomasse dovrebbero essere esentate).

fenomeno.

3.6. 1 1 . Infine, il Comitato richiama l'attenzione della
Commissione e del Consiglio sull'importanza che potrà
avere il trasferimento, quando necessario, di appropria

te tecnologie e know-how per l'utilizzazione energetica
delle risorse agricole a favore dei paesi del centro e
dell'Est Europa, della stessa CSI e dei paesi in via di
sviluppo in generale.
3.6. 12. Secondo il Comitato questo aspetto dovrebbe
essere preso in considerazione dalla Commissione nelle
sue riflessioni sui contenuti degli accordi di cooperazio
ne che sono in corso di realizzazione con i Paesi del

Centro Europa e con i Paesi Baltici. Un peso rilevante
potrebbero avere infatti le considerazioni riguardanti i

futuri orientamenti delle produzioni agricole di quei
paesi, le esigenze di controllo e riduzione dell'inquina
mento ambientale e le possibilità di contenimento delle

importazioni di petrolio di cui tali paesi abbisognano.
3.7. Problemi relativi atta trasformazione dei prodotti
agricoli a fini energetici
3.7.1 .

Il settore della trasformazione dei prodotti

agricoli per ottenere biocarburanti è caratterizzato dalla
presenza di tecnologie ben consolidate e diffuse, che
da decenni sono state messe a punto e sperimentate

soprattutto negli Stati Uniti.

3.7.2. Il problema maggiore della nascente industria
europea consiste nel procedere alla più opportuna sele

zione delle tecnologie esistenti più adatte alle esigenze
dei paesi europei.
3.7.3. A tale fine le aziende europee del settore
dovranno affrontare una serie di problemi connessi al

tipo di materia prima da trattare (ad esempio cereali,

colza, barbabietole da zucchero), alla scelta e messa

3.7.6.
Il Comitato raccomanda che la Commissione
CEE dia assistenza alla nuova industria della trasforma

zione mediante l'avvio di appositi progetti di ricerca e
dimostrazione per la realizzazione di impianti pilota e
sperimentali destinati a sfociare nelle successive applica
zioni industriali .

3.8. Problemi relativi alla preparazione dei biocarbu
ranti nette raffinerie e neUa fase di distribuzione
3.8.1. La fase finale della trasformazione dei prodotti
di origine agricola in carburanti per l'uso finale, in
miscelazione con carburanti di origine petrolifera,
dovrà necessariamente coinvolgere l'industria della raf
finazione e della distribuzione di prodotti petroliferi. A
tale riguardo vi sono problemi che l'industria petrolifera
stessa dovrà risolvere.

3.8.2. Potranno essere di grande aiuto, in questa
fase, progetti dimostrativi sostenuti dalla Comunità che
dovranno aiutare le aziende petrolifere a sviluppare
tecnologie adatte alle caratteristiche e alle dimensioni
strutturali delle raffinerie di petrolio che sono attive in
Europa.

3.8.3. In particolare dovrebbe essere possibile mette
re a punto impianti flessibili (impianti bivalenti MTBE/
ETBE) in grado di trattare congiuntamente sia gli inter
medi di origine petrolifera sia quelli di origine vegetale.
3.8.4. Il problema della « formulazione » (composi
zione) ottimale delle benzine da mettere sul mercato è
strettamente legato al problema della legislazione di
tutela ambientale che la Comunità vorrà adottare in

(») GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 67.

futuro nel settore del trasporto automobilistico.
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3.8.5. L'esperienza degli Stati Uniti (Clean Air Act)
mostra che per ridurre le emissioni di componenti orga
nici volatili (in particolare aromatici molto tossici e
cancerogeni) è necessario intervenire sulla « formulazio

N. C 223/5

ta di accise : alcole etilico, alcole metilico, oli vegetali,
oli modificati. Per ciascuno di essi sono indicati i numeri
di codice della nomenclatura combinata della tariffa

integrata delle Comunità europee.

ne » delle benzine .

3.8.6. Infatti in alcune aree particolarmente soggette
al rischio di inquinamento da traffico automobilistico
il Clear Air Act ha imposto l'addizione alle benzine di
componenti ossigenati, in modo da aumentare il loro
numero di ottano senza incorrere in polluzioni nocive.
3.8.7. Come conseguenza negli ultimi tempi negli
Stati Uniti si è avuta un'impennata nei consumi di
tali additivi ossigenati (tra i quali l'etanolo, l'ETBE e
l'MTBE).

3.8.8. In Europa le compagnie petrolifere si trovano
oggi di fronte alla necessità di recuperare i numeri di
ottano delle benzine dopo la forte riduzione del conte
nuto di piombo delle benzine stesse a seguito delle
direttive comunitarie.

3.8.9. Una delle possibilità aperte alle compagnie
petrolifere potrebbe essere quella di ricorrere a più
severi processi di raffinazione (alchilazione) che tuttavia
richiedono investimenti molto forti e un aumento sensi

bile dei costi di produzione.
3.8.10. La strada alternativa aperta alle compagnie
petrolifere sarebbe quella dell'aggiunta di componenti
ossigenati di origine minerale o da prodotti vegetali
(come già visto con l'esempio americano). Questa alter
nativa è ben conosciuta dalle compagnie europee che
da anni seguono il problema.
3.8.11 . È da ricordare, tra l'altro, che la commercia
lizzazione di questi nuovi tipi di benzine più pulite
potrebbe consentire minori e meno nocive emissioni
non solo sulle vetture di nuova produzione (dotate di
marmitta catalitica) ma anche sull'intero parco di vettu
re attualmente già in circolazione.

3.8.12. Infine esiste un altro problema che richiederà
l'attiva collaborazione dell'industria petrolifera euro
pea : quello delle soluzioni razionali per la distribuzione
al pubblico delle future benzine miscelate e dei biocar
buranti, pure miscelati, per i motori diesel.
4. Osservazioni particolari

4.1 . L'articolo 2 della proposta di direttiva stabilisce
l'elenco di carburanti ai quali si applica l'aliquota ridot

4.1.1 .

Il Comitato invita la Commissione ad essere

più esplicita e chiara al riguardo, dato che la norma è
destinata anche a molti piccoli operatori agricoli e
industriali. Sarebbe opportuno, ad esempio, dire che
sono compresi anche gli alcoli per biocarburanti ottenu
ti dalla distillazione del vino e l'alcole metilico ottenuto

dalla distillazione di prodotti ligneocellulosici di origine
forestale.

4.2. L'articolo 3 della proposta di direttiva prevede
che l'aliquota dell'accisa applicabile ai biocarburanti
non dovrà superare il 10 % dell'aliquota di accisa appli
cabile alla benzina senza piombo ed al gasolio per
autotrazione nello Stato membro considerato.

4.3.

Il Comitato richiama l'attenzione del Consiglio

e della Commissione sul fatto che è necessario che il

processo di armonizzazione delle accise sui prodotti
petroliferi già previsto dalle apposite proposte di diretti
va [doc COM(89) 526 def. e doc COM(91) 43 def.] sia
effettivamente attuato e rispettato dagli Stati membri.
Se ciò non avvenisse si manifesterebbero forti sperequa
zioni e divergenze anche per quanto riguarda il tratta
mento fiscale dei biocarburanti.

4.4. L'articolo 5 della proposta di direttiva prevede
una procedura per la valutazione e l'adattamento perio
dico del provvedimento. Si dovranno prendere in consi
derazione in particolare gli aspetti fiscali, economici,
agricoli, energetici, industriali ed ecologici.

4.5. Il Comitato ritiene che una revisione periodica
del provvedimento possa essere giustificata. Tuttavia
essa è preoccupata dal fatto che tale prospettiva di
revisioni future possa introdurre dubbi ed incertezze
sulla continuità del trattamento fiscale che si intende

riservare ai biocarburanti, con l'effetto di scoraggiare
le decisioni di investimenti a lungo termine da parte
degli operatori interessati.

4.6. Il Comitato ritiene importante che il Consiglio
assuma un impegno politico formale che dia una garan
zia di continuità e di durata nel tempo della politica di
defiscalizzazione dei carburanti di origine agricola che
si vuole realizzare.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle statìstiche
del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni tra Stati membri
(92/C 223/02)

Il Consiglio, in data 4 maggio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A

del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in

materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Giacomelli,
in data 12 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

1 . Introduzione

2. Osservazioni di carattere generale

1.1 . La prevista realizzazione del mercato interno il
1° gennaio 1993 comporterà l'eliminazione dei controlli

2.1 . La situazione attuale

l'abolizione del sistema di raccolta alle frontiere dei

Attualmente il sistema di rilevazione statistica riguar

alle frontiere interne della Comunità e, di conseguenza,

documenti di accompagnamento delle merci.
1.1.1 . Per assicurare comunque la compilazione di
una statistica degli scambi intracomunitari gli Stati
membri hanno messo a punto un nuovo sistema di
rilevazione chiamato Intrastat, il quale entrerà in vigore
il 1° gennaio 1993 .

1.2.

Il Comitato può approvare la proposta di regola

mento in esame nella misura in cui essa discende

dall'articolo 31 del regolamento di base (CEE) n. 3330/

91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi
di beni tra Stati membri senza per questo rinunciare

dante il commercio intracomunitario si basa sulle for

malità, sui documenti e sui controlli cui sono sottoposti
gli scambi di beni fra Stati membri. Le formalità, i
documenti e i controlli sono essenzialmente motivati da

un'esigenza fiscale connessa alle dichiarazioni relative
all'IVA che grava sugli scambi intracomunitari. Ciò è
dovuto al fatto che, essendo provvisoriamente mantenu
to il principio dell'imposizione nel paese di destinazio
ne, i beni sono esentati nel paese in cui vengono spediti
per essere poi gravati d'impòsta nel paese di arrivo. Dal
1° gennaio 1988 le formalità sono state notevolmente
semplificate grazie all'impiego del documento ammini
strativo unico (DAU) nel quale sono inseriti fogli conte

all'atteggiamento critico che a suo tempo aveva ispirato

nenti i dati necessari alle statistiche del commercio fra

sulla proposta relativa al regolamento ora citato. Tale
atteggiamento critico era motivato, oltre che dall'incer
tezza, ora rientrata, dell'ipotesi fiscale, da dubbi quanto
all'applicabilità, all'affidabilità e alla completezza del

per i beni comunitari in transito, con o senza rottura

il parere CES 552/89 — SYN 181 del 26 aprile 1989 (!)

nuovo

sistema

statistico

proposto.

A

norma

dell'articolo 31 summenzionato spetta al Consiglio
adottare, su proposta della Commissione, le disposizio
ni necessarie alla realizzazione delle statistiche diverse

da quelle riguardanti il commercio fra gli Stati membri.
1.3 . A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 3330/91 di cui sopra la proposta ora in esame con

templa le merci oggetto della statistica del transito :
quelle che, siano esse di origine comunitaria o non
comunitaria, sono trasportate, con o senza rottura di
carico, attraverso uno Stato membro senza esservi

immagazzinate per motivi non inerenti al trasporto.
Sono inoltre contemplate le merci oggetto della statisti
ca dei depositi, come pure quelle che, in provenienza
da un paese terzo, entrano nei depositi doganali o nelle
zone franche o che escono da tali depositi o zone
conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regola

gli Stati membri. È pure prevista la rilevazione statistica
di carico, mentre i beni, siano essi comunitari o non

comunitari, che entrano in un deposito formano oggetto
di rilevazione statistica conformemente al regime dei

depositi doganali definito nel regolamento (CEE)
n. 2503/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 .
2.2. La situazione dopo il 1992

L'abolizione delle formalità alle frontiere a partire dal
1° gennaio 1993 e lo spostamento dei controlli al livello
della contabilità delle imprese comporterà la soppres
sione degli attuali supporti delle statistiche intracomu
nitarie, cioè la documentazione predisposta principal
mente per scopi fiscali e in via accessoria a fini statistici.
Verrebbero dunque meno sia le indicazioni circa il
transito comunitario sia le statistiche dei depositi che
si riferiscono agli scambi fra Stati membri.

2.3. Argomenti a favore del mantenimento delle stati
stiche sul transito

mento (CEE) n . 1736/75.
2.3.1 .
H GU n . C 159 del 26. 6. 1989, pag. 16.

Mentre taluni Stati membri non dimostrano

alcun particolare interesse per il mantenimento delle
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statistiche sul transito e sui depositi dopo il 1992, altri
Stati membri continuano invece ad attribuire loro gran
de importanza : in effetti, a motivo della loro posizione
geografica, essi sono attraversati da grandi quantità
di traffico di passaggio e dispongono d'infrastrutture
adeguate per l'accoglienza, il trasbordo e il collegamen
to con i paesi di provenienza e di destinazione.

veranno un numero di caratteristiche sufficienti,
ad
esempio la natura e il peso delle merci, il secondo modo
di trasporto (visto che il transito comporta sempre due
modi, ossia quello utilizzato all'entrata, o arrivo, e
quello utilizzato all'uscita dallo Stato membro interes
sato), il condizionamento delle merci in transito, l'even
tuale impiego di container (vedere riquadro sul DAU),
il paese di provenienza e di destinazione, il luogo di

2.3.2. Questo vale in particolare per i paesi del Bene
lux e per la Repubblica federale di Germania. In effetti,
i grandi porti marittimi dei primi registrano una quota
di transiti da e per l'estero all'incirca pari alla metà del
totale dei trasporti marittimi . La distribuzione di tali
beni avviene poi nell'intero interland dell'Europa occi
dentale. Per quanto riguarda più specificamente il Lus
semburgo, le autorità nutrono interesse per le statistiche
relative al transito data l'esistenza di progetti per il
potenziamento dell'aeroporto allo scopo di trasfor
marlo in un importante crocevia per i trasporti aerei di
merci . D'altro canto, i porti tedeschi del mare del Nord
registrano anch'essi consistenti volumi di transito che
sono diretti non tanto verso l'Europa occidentale quan
to piuttosto verso l'interno dei paesi dell'Est europeo
e, per quanto riguarda il transito esclusivamente via

carico/scarico e di trasbordo e la cittadinanza dei tra

mare, verso la Scandinavia.

2.3.3 . Per parte sua, la Francia, pur non essendosi
pronunciata formalmente a favore del mantenimento
di statistiche in proposito, ha manifestato comunque
interesse per l'elaborazione della proposta di regola
mento in esame .

2.3.4.

È in ogni caso certo che la compilazione di

statistiche riguardanti il transito e i depositi fornirà agli
Stati membri interessati preziose indicazioni circa il
volume dei trasporti internazionali da e per altri Stati
membri . Esse consentiranno di valutare l'impiego delle
infrastrutture, di prevedere gli investimenti in questo
campo e di farsi un'idea precisa delle attività delle
imprese di trasporto e di trasbordo interessate dai flussi
di transito .

2.3.5. Il transito attraverso uno Stato membro può
interessare anche altri paesi partner perché l'accesso
alle statistiche in materia consente loro di accertare il

volume del proprio import ed export che attraversa
rispettivamente i porti marittimi e/o gli aeroporti situati
in quest'altro Stato membro.
2.3.6.

Infine, le statistiche relative al transito e ai

depositi permettono di giudicare la competitività dei
porti marittimi e degli aeroporti.
2.3.7.

sportatori su strada.

2.4. Il supporto statistico dopo il 1992
2.4.1 . Il prevedibile aumento delle transazioni com
merciali dopo il 1992 comporterà inevitabilmente un'in
tensificazione dei trasporti. Ne deriverà inoltre una

lievitazione del volume del transito attraverso gli Stati
membri che per la loro posizione geografica si prestano
particolarmente al transito. Ne consegue che il migliore
strumento per le statistiche sul transito con trasbordo
sarebbe stato quello che si basa sulle formalità doganali
(le quali offrono le indicazioni più complete e più
affidabili) e che avrebbe potuto fornire una descrizione
statistica della catena dei trasporti.
2.4.2.

Con l'eliminazione delle formalità e, di conse

guenza, dei documenti doganali negli scambi intraco
munitari verrà a mancare, almeno in parte, una fonte
preziosa di dati statistici non solo per il transito, ma
anche per il commercio fra gli Stati membri. Su quest'ul
timo punto timori erano stati espressi anche nel parere
CES 552/89 — SYN 181 del 26 aprile 1989 in merito
alla proposta di regolamento relativo alle statistiche
sugli scambi di beni tra Stati membri. Il regolamento
(CEE) n. 3330/91 che ha fatto seguito a tale proposta,
e che non è servito a rassicurare del tutto il Comitato,
si è limitato a precisare un metodo d'osservazione per
le statistiche relative agli scambi intracomunitari . Con
l'articolo 31 ha previsto che sarà un altro regolamento
del Consiglio a definire le modalità di rilevazione delle
statistiche relative al transito e ai depositi.
2.4.3 .

Una volta riconosciuta la necessità di mantene

re le statistiche sul transito come aspetto importante
degli scambi intracomunitari, soprattutto per taluni
Stati membri, si sono cercate soluzioni per rimediare
alla perdita della fonte d'informazioni costituita dai
documenti doganali, che verranno soppressi all'interno
della Comunità a partire dal 1° gennaio 1993.

Essenzialmente, la misurazione statistica dei

volumi di transito richiede metodi specifici. In effetti, i
fattori che li determinano sono diversi da quelli che
influiscono sulle importazioni e sulle esportazioni : le
decisioni economiche che pesano sul volume del transito
vengono prese soprattutto all'estero, per cui il transito
evolve in maniera autonoma, talvolta senza alcun rap

2.4.4. Dato che per i trasporti marittimi e aerei fra
gli Stati membri non ci saranno più documenti doganali
comunitari, ai fini della rilevazione statistica sul transito

porto con l'import e l'export.

con trasbordo si è ritenuto che le statistiche potranno
basarsi fra l'altro sui documenti di trasporto e, nel caso
dei trasporti marittimi, sui manifesti. Questi ultimi
consistono infatti di un elenco di tutte le merci traspor

2.3.8.
Ciò significa che le statistiche sui transiti
potranno rispondere agli obiettivi ricercati solo se rile

tate contemporaneamente dalla medesima nave. Essi
riportano alcune informazioni : numero, marche e
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numeri di codice delle merci, nominativi dei responsabi
li del trasbordo e dei destinatari. Per ogni porto c'è poi
un manifesto distinto di tutte le merci che dovranno

esservi scaricate. I manifesti sono compilati nel porto
di carico in varie copie, una delle quali viene consegnata
alla dogana. Si è constatato che, per poter servire alla
compilazione delle statistiche sul transito nel quadro
degli scambi intracomunitari, tali manifesti dovrebbero
appunto contenere alcune informazioni : gli Stati mem
bri d'origine e di destinazione, la natura e il peso delle
merci, il modo di trasporto impiegato al termine del
trasporto marittimo (il cosiddetto secondo modo di
trasporto) e la distinzione fra le merci TI (comunitarie)
e T2 (non comunitarie). I manifesti dovrebbero essere
messi a disposizione dello Stato membro di transito.
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il nuovo sistema di rilevazione sulla falsariga del regola
mento (CEE) n. 3330/91, basandolo su un rapporto
diretto con quanti sono tenuti a fornire le informazioni,
e stabilisce la metodologia da seguire. Per evitare un
aumento del volume di lavoro che incombe ai fornitori

delle informazioni, e anche eccessive disparità fra gli
Stati membri, tale metodologia prevede alcuni limiti.
Essa definisce altresì i supporti e le nomenclature da
utilizzare, come pure i dati da dichiarare.
2.4.7.1 . Agli Stati membri viene lasciato tuttavia un
certo margine di manovra tenuto conto delle loro carat
teristiche specifiche, senza che per questo sia rimesso
in questione l'obiettivo della semplificazione delle for
malità .

2.4.4.1. Anche se il manifesto può sembrare lo stru
mento più idoneo per soddisfare le esigenze statistiche,
la proposta in esame lascia comunque agli Stati membri
interessati la facoltà di utilizzare supporti diversi, ad
esempio le fatture commerciali, sempre che il loro con
tenuto risponda alle esigenze statistiche.

2.4.7.2. Vengono pertanto stabilite soglie minime che
dovranno essere osservate dagli Stati membri. Al di
sotto di tali soglie minime i fornitori delle informazioni
non avranno più alcun obbligo di dichiarazione ai fini

2.4.4.2.

3. Osservazioni particolari

Una stretta collaborazione con le dogane

statistici.

appare comunque opportuna, almeno durante un perio
do transitorio più o meno lungo.

3.1 . Articolo 3

2.4.4.3. Com'è noto, nei porti marittimi tedeschi le
statistiche sono compilate grazie alla collaborazione
delle dogane. Ne consegue che, se gli Stati membri
mantengono la facoltà di designare un'amministrazione
in grado di fornire i dati statistici relativi al transito, è
molto probabile che tale amministrazione sia quella
doganale.

Definisce le merci oggetto di rilevazione al fine della
compilazione delle statistiche sul transito.

2.4.5. Per quanto i documenti doganali possano esse
re una fonte affidabile per le statistiche relative al
transito, altre soluzioni vengono contemplate per ridur

re i tempi dell'ulteriore collaborazione richiesta alle
dogane. Si è pensato di collegare i servizi interessati dai
movimenti nei porti a un sistema elettronico di dati
istituito dalle autorità portuali in modo da raccordarvi
le rilevazioni statistiche sui trasferimenti marittimi e sul
transito.

2.4.6. Si è infine pensato di ottenere statistiche sui
transiti rivolgendosi alle imprese di trasporto interessa
te. Qui la difficoltà è che tali imprese sono al corrente
solo dei trasporti che esse stesse effettuano nell'ambito
del proprio settore. Ora, le statistiche relative ai transiti
dovrebbero offrire un quadro completo dei trasporti,
mentre gli armatori, i trasportatori su strada, le imprese
di navigazione interna e le società ferroviarie non cono
scono le caratteristiche dei trasporti effettuati dagli altri
modi di trasporto.

2.4.7.

La proposta di regolamento in esame, la cui

motivazione constata che nell'attuale situazione la

Comunità non ha bisogno di tali statistiche malgrado
vari Stati membri elaborino già, o prevedano di elabora
re, le statistiche relative al transito e ai depositi, instaura

3.2. Articolo 4

Definisce le merci che formano oggetto delle statistiche
sui depositi in un determinato Stato membro.
3.3 . Articolo 5

Il paragrafo 1 consente di autorizzare i fornitori delle
informazioni statistiche a utilizzare come supporto di
queste ultime i documenti amministrativi o commerciali
già richiesti per altri scopi. Ai fini dell'uniformazione
gli Stati membri possono elaborare supporti di natura
esclusivamente statistica, a patto che al fornitore dell'in
formazione sia lasciata la facoltà di scegliere quale
supporto utilizzare.

3.3.1 . L'estrema flessibilità di questa disposizione
può sorprendere se si considera che si tratta di una
rilevazione di dati a fini statistici, cioè di un'operazione
che normalmente richiede maggior rigore. Sarebbe stato
quindi preferibile un elenco limitativo dei documenti
che possono essere utilizzati come supporto.
3.4. Articolo 6

Il paragrafo 2 attribuisce agli Stati membri la facoltà di
ridurre gli obblighi degli operatori commerciali trasfe
rendoli, anche se parzialmente, ai servizi amministrativi
che possono sostituirsi ai soggetti tenuti a fornire le
informazioni.
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3.5. Articolo 7

4. Conclusione

Il primo trattino del paragrafo 1 consente di utilizzare
ai fini statistici oggetto del regolamento in esame diverse
denominazioni o nomenclature per designare le merci.

4.1 .

3.5.1 . È lecito chiedersi se, nel caso di scambi d'infor
mazioni non rientranti nella proposta in esame, questa
diversità non sia di ostacolo allo scambio di dati fra gli
Stati membri che effettuano statistiche sul transito e sui

depositi, o anche alla comunicazione di tali informazio
ni a Stati membri che, non disponendo di statistiche
proprie, sono comunque interessati a conoscere quelle
degli Stati partner per i motivi esposti nel capitolo

N. C 223/9

Tenuto conto dell'indubbio interesse e utilità

che le statistiche relative al transito e ai depositi presen
tano per taluni Stati membri, si potrebbe contestare che
l'approccio adottato dalla Commissione nella stesura
della proposta in esame riveli un certo lassismo. Esso
lascia infatti agli Stati membri un margine di manovra
considerevole circa la scelta dei supporti, gli obblighi
da imporre a quanti sono tenuti a fornire informazioni,
o la designazione dell'amministrazione che si sostituisce
eventualmente a questi ultimi per la raccolta dei dati.

« Osservazioni di carattere generale ».

4.2.
3.6. Articoli 8,9 e 10, paragrafo 1

Le disposizioni degli articoli in esame sembrano soddi
sfare alle esigenze relative alla natura e al numero dei
dati da fornire sui supporti statistici previsti per il
transito e i depositi.
3.7. Articolo 11

Nel capitolo « Osservazioni di carattere generale » era
già stato evidenziato il carattere specifico della misura
zione statistica del volume del transito. Ora, è lecito

sperare che le soglie minime al di sotto delle quali
sono sospesi gli obblighi dei fornitori delle informazioni
(soglie o limiti che rispondono all'esigenza di alleggerire
gli obblighi loro imposti) siano state scelte a ragion
veduta : si rileva in effetti che, per i motivi esposti
nell'ultima pagina del documento COM(92) 97 def. in
esame, non si è proceduto alla consultazione preventiva
delle parti sociali, fra le quali figurano le principali
organizzazioni professionali interessate.

Nei pareri precedenti sulle varie altre proposte

in materia (di cui la proposta ora in esame costituisce
l'ultima per quanto riguarda gli scambi fra Stati mem
bri) il Comitato aveva sempre insistito sulla necessità
di assicurare il valore e l'affidabilità degli strumenti
statistici. Pur compiacendosi della volontà di alleggerire
la mole di lavoro imposta ai fornitori delle informazio
ni, il Comitato auspica che la proposta in esame consen
ta anche di soddisfare a tale esigenza.

4.3. Il Comitato confida pertanto che le statistiche
sul transito e sui depositi rispondano al criterio secondo
cui, nel loro insieme, le statistiche comunitarie devono

basarsi su un sistema di grande qualità, come previsto
dalle regole precise e dettagliate che figurano nella
« Comunicazione sull'evoluzione del sistema statistico

comunitario » (l).

(') GU n. C 47 del 21 . 2. 1992, pag. 4.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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Parere in mento :

— alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro, ed

— alla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (*)
(92/C 223/03)

Il Consiglio, in data 24 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto

dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare
il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens,
in data 15 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di direttiva del Consi
glio, fatti salvi i suggerimenti e le osservazioni che
seguono .

1.1.4. Gli Stati membri mantengono infatti il diritto
di definire, sempre in base all'articolo 36, i patrimoni
nazionali con le rispettive misure di protezione, quali i
certificati di autorizzazione.

Esso si stupisce inoltre di non essere stato consultato
sulla proposta di regolamento concernente l'esportazio
ne di beni culturali e, alla fine del presente parere,

esprime critiche sulla procedura seguita dalla Commis
sione e, a titolo complementare, formula osservazioni
sul testo stesso .

1 . Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla resti
tuzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro

1.1 . Principi generali

1.1.1 .

L'obiettivo perseguito dalla Commissione, in

previsione della libera circolazione dei beni a decorrere
dal 1° gennaio 1993, consiste nel salvaguardare i beni
culturali degli Stati membri nel caso di circolazione
illecita all'interno della Comunità .

1.1.2.

La Commissione considera che, pur ricono

scendo il principio fondamentale della libera circolazio
ne dei beni, occorre tener conto della peculiarità dei beni
culturali che non possono essere equiparati a semplici
merci .

1.1.3. Tuttavia, se gli Stati membri possono applica
re misure nazionali di protezione del loro patrimonio
a mente dell'articolo 36 del Trattato, il ricorso a tale

1.1.5. D'altro canto il problema delle esportazioni
dei patrimoni nazionali ha formato oggetto di varie
convenzioni, quali la Convenzione dell'UNESCO del
14 novembre 1970, la Convenzione del Consiglio d'Eu
ropa del 25 giugno 1985 . Non sembra però possibile
che dette convenzioni siano ratificate in tempo utile
(ossia per il 31 dicembre 1992).
1.1.6. Va notato al riguardo che, dinnanzi alle diffi
coltà e alle obiezioni sollevate dagli Stati membri in
merito a tali convenzioni, è stato chiesto a UNIDROIT

di stilare un testo che sia giuridicamente accettabile per
tutte le parti in causa. Anche in questo caso, tuttavia,
non sembra possibile che le disposizioni previste siano
né stabilite né approvate entro il 31 dicembre 1992.

1.1.7. La Commissione ha perciò presentato il testo
ora sottoposto al Comitato per parere.
1.1.8 .
Risulta evidente che le difficolta inerenti alle
succitate convenzioni e incontrate nei lavori di UNI

DROIT determinano numerose imprecisioni nel testo
della proposta di direttiva, la quale non ha potuto
risolvere tutti i problemi, segnatamente giuridici, posti
dalle esportazioni illecite dei beni culturali .

articolo non dovrebbe creare ostacoli alla realizzazione
del mercato interno .

(M GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 8-11 .

1.1.9. Inoltre le disposizioni dell'articolo 10 non
mancheranno di creare numerosi conflitti, specie per
quanto riguarda :
— la determinazione e l'entità dell' « equo indennizzo »,

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

31 . 8 . 92

— la consapevolezza che l'acquirente può o deve avere
dell'illegalità dell'esportazione dei beni culturali in
questione,

— l'equivalenza dei diritti dell'acquirente in caso di
donazione o di successione rispetto ad un'acquisi
zione.
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di direttiva . Sembra che lo siano, a condizione che i

beni in questione rientrino in una delle categorie riprese
nell'allegato.
1.3.3 .

Si fa osservare che l' azione di restituzione è

prevista solo da uno Stato membro verso un altro Stato
membro.

1.2. Osservazioni generali
1.2.1 .

Va notato che vengono utilizzati due termini :

a) i patrimoni nazionali;
b) i beni culturali.

1.2.2. Nell'attuale configurazione della proposta di
direttiva i beni culturali fanno parte dei patrimoni
nazionali, ma sono elencati nell'allegato che li suddivide

1.3.4. Il Comitato solleva il problema dell'uniforma
zione dei mezzi giuridici quali la dazione, la prelazione,
il divieto di negoziare per musei statali, che possono
solo essere fonte di difficoltà o di controversie nell'ap
plicazione delle procedure previste dalla proposta di
direttiva in esame.

1.4. Osservazioni relative all'allegato

in categorie.
1.4.1 .

1.2.3 . Tale elenco, che rappresenta il risultato dei
negoziati tra gli Stati membri, costituisce in realtà una
prima soluzione di compromesso.

Se i criteri relativi al valore dei beni culturali

sono il risultato di un consenso tra gli Stati membri,
dovrebbe essere prevista una procedura di revisione dei
criteri per tener conto delle considerevoli fluttuazioni
del valore .

1.2.4.

Esistono viceversa altri beni culturali, non

ripresi nell'elenco, e che fanno parte del patrimonio
nazionale di ogni Stato membro, il quale può definirli
in tutta libertà .

1.2.5 . I patrimoni nazionali non ripresi nell'elenco
non sono quindi coperti dalla proposta della Commis
sione, né per la restituzione né per le autorizzazioni
comunitarie all'esportazione.
1.2.6.
I riferimenti alle disposizioni degli articoli da
30 a 36 del trattato devono ancora formare oggetto
di una comunicazione della Commissione per quanto
riguarda la loro applicazione nel quadro della proposta

1.4.2. Per quanto riguarda le collezioni (punti 11 e
12) ci si chiede quali misure potrebbero essere previste
per evitarne lo smantellamento inteso ad agevolarne il
traffico (anche a costo che l'acquirente ricostituisca una
collezione tramite acquisti successivi).

1.4.3. Quanto agli archivi, il criterio d'« epoca »
(50 anni) non sembra realistico; ad esempio gli archivi
di artisti quali Magritte o Picasso diventano ipso facto
beni culturali dopo il decesso, salvo disposizioni testa
mentarie che vi si oppongono.

in esame.

1.2.7. La Commissione si è riservata in particolare
la possibilità di chiarire come essa interpreti
l'articolo 36, e lo farà certo in un secondo tempo.

Il Comitato auspica vivamente che essa formuli e renda
nota tale interpretazione prima della pubblicazione del
la direttiva e gradirebbe essere consultato o per lo meno
informato sui risultati di tale studio interpretativo.
1.3 . Osservazioni particolari

1.3.1 . A prescindere dalle disposizioni previste in
materia di prescrizione nel quadro della proposta,
dovrebbe essere risolto il problema posto dai termini
di prescrizione in materia penale che variano a seconda
degli Stati membri, ad esempio per quanto concerne la
ricettazione. Sarebbe senz'altro auspicabile che il furto
aggravato a danno dei beni culturali e dei patrimoni
nazionali fosse considerato come un reato continuato .

1.3.2. Il Comitato si chiede se i beni culturali appar
tenenti a collettività religiose, a musei privati o a privati
cittadini siano coperti dalle disposizioni della proposta

1.4.4. I valori e l'epoca figuranti nell'allegato quali
criteri che consentono di considerare i patrimoni nazio
nali come beni culturali sono discutibili e il Comitato

si chiede come saranno applicati.
1.4.5. A tale riguardo infatti, a prescindere dalla
possibilità di procedere ad interpretazioni divergenti
nelle definizioni, il Comitato si chiede chi stabilisca i

limiti finanziari e con quali modalità.
Inoltre la fissazione del valore finanziario al momento

dell'introduzione della domanda di restituzione può
essere fonte di controversie .

1.5. Osservazione particolare
1.5.1 .

La collaborazione delle gallerie d'arte, delle

sale d'asta o degli antiquari, è preziosa, se non indispen
sabile, per la « chiarezza delle trasmissioni » di beni
culturali, mentre sarebbe estremamente auspicabile sta
bilire un codice deontologico europeo o anche interna
zionale.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relati
vo all'esportazione di beni culturali
2.1 .

Pur non essendo consultato su tale proposta, il

Comitato economico e sociale considera che nel conte

sto della proposta di direttiva concernente gli stessi
beni culturali è suo diritto esprimere sorpresa per tale
procedura e presentare commenti in proposito. Anche
se approva tale proposta, ritiene di dover formulare
alcune osservazioni.

2.2. Osservazioni generali

2.2.1 . Pur considerando che i beni culturali, per il
loro carattere specifico, non possono essere equiparati

2.3.2.
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Il Comitato esprime riserve in particolare sui

seguenti punti :
— la definizione dei beni culturali è diversa da quella

della direttiva e il riferimento ad un elenco può
provocare difficoltà, ad esempio per i valori;
— i criteri dell'allegato ispirano le stesse osservazioni
di cui ai punti 1.4.4 e 1.4.5 .
2.3.3. Per consentire un migliore controllo dell'e
sportazione dei beni culturali quali sono previsti nella
proposta di regolamento il Comitato propone, senza
voler negare le difficoltà inerenti a tale procedura,
l'instaurazione di un certificato di accompagnamento
rilasciato dalle autorità competenti, che permetterebbe
di seguire il bene culturale sin dalla sua origine attraver
so le varie mutazioni (vendita, donazione, dazione,

a semplici merci, la Commissione basa la proposta di
regolamento sull'articolo 113 del trattato che fa parte
del Capo 4 concernente la politica commerciale.

prelazione). Tale certificato di accompagnamento non
dovrebbe però poter essere utilizzato a fini fiscali, altri
menti rischierebbe di mancare l'obiettivo perseguito.

2.2.2. Il Comitato reputa che l'articolo 100 A sareb
be stato più appropriato e avrebbe consentito sia al
Parlamento che al CES di esprimersi su un argomento
importante come i beni culturali il cui impatto interessa
tutti i cittadini degli Stati membri.

2.3.4. Non sarebbe opportuno utilizzare le compe
tenze specifiche dei servizi doganali per giudicare la
validità delle autorizzazioni di esportazione ?

2.3. Osservazioni particolari

2.3.5. Sarebbe auspicabile in proposito procedere a
una riqualificazione di alcuni funzionari doganali, spe
cie in questo momento in cui le loro attuali prerogative
rischiano di ridursi o addirittura di scomparire.

2.3.1 . Va sottolineato che la proposta di regolamento
concerne esclusivamente l'esportazione di beni culturali
verso paesi terzi (mentre la proposta di direttiva tratta
della circolazione illecita tra gli Stati membri).

2.3.6. Come risolvere la questione delle autorizzazio
ni di esportazione provvisoria, ad esempio per mostre
temporanee, verso paesi terzi, specie per quanto riguar
da le procedure di restituzione in caso di inadempienza
dell'importatore provvisorio?

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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N. C 223/ 13

Parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio — Regimi complementari
di previdenza sociale : importanza dei regimi di pensione integrativi ai fini della tutela sociale
dei lavoratori e loro conseguenze sulla libertà di circolazione
(92/C 223/04)

Il Consiglio, in data 6 settembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio di cui
sopra .

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Maddocks,
in data 15 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 26 maggio 1992, nel corso della 297a sessione
plenaria, a maggioranza e con 7 astensioni, il seguente parere.

1 . Osservazioni di carattere generale

1.1. La comunicazione della Commissione è un pri
mo positivo documento di discussione circa la necessità
di stimolare una maggior collaborazione tra gli Stati
membri in materia di regimi di pensione complementari

1.4. Il Comitato da parte sua esorta la Commissione
a tener conto dei punti precisati qui di seguito per
quanto riguarda il possibile coordinamento dei regimi
di pensione integrativi e l'acquisizione ed esercizio dei
diritti e delle possibilità di trasferimento nella
Comunità .

(cioè integrativi) ed in materia di mantenimento o tra
sferimento dei diritti alla pensione. La diversità, la

complessità e la probabile estensione di tali regimi
nell'intera Comunità, sulla base delle diverse esperienze
ed impostazioni nazionali e professionali, sono proble
mi che continueranno ad esistere senz'altro nel prevedi
bile futuro (e richiederebbero una maggiore attenzione
da parte della Commissione). Un'eccessiva divergenza
tuttavia, che probabilmente sarà aggravata dai prossimi
cambiamenti negli Stati membri delle disposizioni rela
tive al pensionamento (ivi incluse le disposizioni com
plementari), potrebbe rappresentare un rischio per la
coesione economica e sociale nella Comunità, e costitui

sce già ora un ostacolo alla libera circolazione dei
lavoratori nel contesto del « 1992 ».
1.2 .

Il Comitato riconosce la necessità sia d'una

struttura giuridica negli Stati membri, per offrire prote
zione a quanti aderiscono a regimi di pensione integrati
vi, a salvaguardia dei loro fondi e dei loro diritti indivi
duali, sia d'un più stretto coordinamento ufficiale da
parte della Comunità nel settore. Detto coordinamento
dovrebbe naturalmente completare e non inficiare le
regolamentazioni nazionali obbligatorie, e dovrebbe
rispettare in tale contesto impegni e preferenze varie.
1.3. La sfida ed il principio direttamente in causa
consistono nelle modalità con cui garantire che ciascun
lavoratore possa assumere un lavoro in un altro Stato
membro senza dover temere di perdere alcuna presta
zione connessa ad un regime integrativo di pensione

2. Osservazioni di carattere specifico
2.1. La Comunità e le « competenze » nazionali

2.1.1 . L'articolo 51 del trattato ed i regolamenti
(CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 514112 prevedono il coordi
namento dei sistemi nazionali obbligatori di previdenza
sociale e pensionistici, in quanto impongono alle auto
rità nazionali d'assimilare i periodi prestati in un altro
Stato membro ai periodi prestati in patria, assicurando
i pagamenti delle indennità in tutto il territorio della

Comunità. Sebbene un'aggregazione del genere di perio
di di servizio non risulti sinora regolata per quanto
riguarda i sistemi pensionistici complementari,
l'articolo 51 non sembrerebbe escludere tale possibilità.
2.1.2. Il documento della Commissione, tuttavia,
considera necessaria una diversa impostazione, soste
nendo che comunque 1'« esportabilità » delle prestazioni
dei regimi integrativi in quanto tali (e cioè pagamenti
di prestazioni) non pone difficoltà particolari, e non
risultano quindi necessarie misure ufficiali di coordina
mento. La Commissione fa poi notare che il problema
è quello di effettivamente acquisire e mantenere i diritti
alla pensione complementari, che sarebbero comparabi
li e trasferibili a livello comunitario.

2.1.3. Il Comitato riconosce le difficoltà e gli ostacoli
da superare se si vuol risolvere questo problema chiave.

già acquisito, ferma restando la facoltà di acquisire
analoghe prestazioni nella nuova occupazione, ove esi
stano disposizioni in tal senso. Il programma d'azione

— i regimi nazionali di previdenza sociale, che differi

che accompagna la carta sociale comunitaria ha richia
mato l'attenzione sulla carenza di disposizioni comuni
tarie in materia, e sembrerebbe opportuno che la Com
missione prendesse le necessarie iniziative politiche.

scono ampiamente nei diversi Stati membri; essi
dettano in genere la forma, e determinano certamen
te la compatibilità dei regimi integrativi complemen
tari delle prestazioni pensionistiche,

Essi riguardano :
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— i regimi fiscali nazionali, che differiscono ampia
mente nei diversi Stati membri relativamente all'im

posta sul reddito utilizzata per contributi ai fondi
di pensione, al reddito conseguito tramite fondi
di pensione integrativi, al capitale trasferibile, alle
liquidazioni al termine dell'impiego, che sostituisco
no (del tutto o parzialmente) la pensione, ed alle
pensioni in contanti.

2.1.4. Il Comitato esprime disappunto poiché, aven
do identificato il problema chiave, la Commissione non

propone alcun metodo per tentare di risolverlo. Infatti,

l'obiettivo convalidato di stabilire a livello comunitario

il capitale trasferibile, con i diritti correlati, presuppone
all'uopo un meccanismo ufficiale di coordinamento, se
s'intendono garantire ed amministrare efficacemente in
tutta la Comunità tali diritti. (L'alternativa sarebbe « di

arrangiarsi e sbrigarsela » ad hoc, volta per volta). Il
Comitato, in altre parole, considera opportuna una
struttura comunitaria di coordinamento in materia di

regimi pensionistici integrativi analoga a quella già in
vigore per i regimi nazionali obbligatori. La Commis
sione potrebbe riconsiderare l'eventualità d'avvalersi
dell'articolo 51 del trattato come base giuridica adatta
ad una tale struttura di coordinamento . In caso contra

rio si potrebbe eventualmente ricorrere in una prima
fase all'articolo 118 .

2.1.5.
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Una struttura ufficiale comunitaria per coordi

nare le prassi nazionali regolata da norme di legge e
funzionante secondo criteri attuariali adeguati, sarebbe
l'innesco e il catalizzatore logico nell'organizzazione

graduale, su base transnazionale in tutta la Comunità
di un ammontare di capitale trasferibile e di condizioni

vedere la partecipazione transfrontaliera a regimi collet
tivi, particolarmente per le società multinazionali e
per il crescente numero d'imprese operanti su scala
comunitaria. Il Comitato esorta la Commissione a stu

diare la possibilità di concepire dimensioni e norme
d'Un sistema di pensione integrativo europeo modello,
possibilmente come annesso allo statuto della società
europea. L'obiettivo sarebbe di permettere alle società
« europee » (come definite nello statuto) d'adottare uno
schema di tal genere, capace di coprirne i dipendenti in
tutti gli Stati membri. Gli Stati membri a loro volta
sarebbero obbligati a riconoscere e facilitare tali regimi
e sarebbero in particolare tenuti ad applicare un tratta
mento tributario coerente, conformemente alle norme,

previste dal modello.
2.1.8. Andrebbero altresì esaminati i regimi a carat
tere transnazionale, basati su settori specifici . Un
modello potenziale potrebbe consistere in un sistema
pensionistico comune per i marinai imbarcati sulle navi
del proposto registro navale europeo.
2.1.9.

La

seconda

direttiva

assicurazione

vita

(619/90/CEE), la proposta di direttiva concernente la
libertà di gestione e d'investimento dei fondi delle istitu
zioni pensionistiche [ doc. COM(91 ) 301 def. — SYN
363] ed altre misure comunitarie che liberalizzano i
movimenti di capitali, dovrebbero anch'esse facilitare
il finanziamento unico dei regimi pensionistici da parte
di un datore di lavoro multinazionale nonché la parteci
pazione transfrontaliera a regimi di pensione integra
tivi .

2.2. Facilitazione dell'acquisizione dei diritti alla pen
sione

abilitanti comparabili.

2.2.1 .

Il testo della Commissione precisa che i periodi

minimi di servizio che autorizzano i lavoratori ad una

2.1.6. Un punto di partenza adeguato per lo sviluppo
operativo di questa struttura consisterebbe nel valutare
la prassi corretta riguardo alla trasferibilità e conside
rarne le possibilità d'estensione a livello intracomunita
rio. In tale contesto i regimi a capitalizzazione sarebbero
probabilmente il banco di prova più facile da affrontare
poiché sono basati su un capitale sociale reale, il che
permette il calcolo del capitale trasferibile. Regimi di
tipo ridistributivo, finanziati in piena sicurezza, e prefe
ribilmente garantiti dallo Stato, gestiti da grandi asso
ciazioni (come avviene, per esempio, in Francia) e basati
su di un sistema di valore calcolabile in « punti », potreb
bero essere un secondo settore da approfondire, anche
se finora i trasferimenti risultano rari. I sistemi basati

sulle società e legati alle riserve contabili, che poggiano
sul reddito e non posseggono fondi accantonati a soste

gno, sono probabilmente troppo complicati, e forse
troppo rischiosi, per permettere il funzionamento di
qualsiasi sistema coordinato di trasferimento, soprat
tutto a livello intracomunitario .

2.1.7. In questo stesso contesto d'analisi delle prati
che corrette la Commissione dovrebbe sforzarsi di pre

pensione (integrativa) complementare variano conside
revolmente in tutta la Comunità e penalizzano le perso
ne che cambiano spesso lavoro, particolarmente nelle
situazioni di frequente attraversamento delle frontiere
o d'insediamento in un altro Stato membro . Il Comitato

considera che i periodi di acquisizione dei diritti e di
attesa debbano essere ridotti dalla legislazione naziona
le ad un minimo, particolarmente nei regimi a capitaliz
zazione. In tale contesto la Commissione potrebbe stu
diare la possibilità di proporre agli Stati membri una
serie di obiettivi quantificati.

2.2.2. Per quanto riguarda la situazione dei lavorato
ri ad orario ridotto e temporanei, il Comitato ha ripetu
tamente sottolineato che dovrebbero avere lo stesso

diritto, secondo gli stessi criteri dei lavoratori a tempo
pieno, d'essere inclusi nei sistemi pensionistici integrati
vi. Tanto la Carta sociale comunitaria che la proposta
di direttiva sul « lavoro atipico » hanno ribadito questo
principio e sono stati appoggiati dal Comitato. Poiché
in materia il Comitato ha già preso posizione con
fermezza, il presente parere dovrebbe concentrarsi nel
Paffrontare alcune delle questioni pratiche connesse
all'acquisizione da parte dei lavoratori ad orario ridotto
e temporanei d'un diritto integrativo alla pensione
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nonché al suo mantenimento ed alla sua trasferibilità
in tutta la Comunità :

Inoltre potrebbero sorgere eventuali problemi di doppia
tassazione. Si deve altresì tener conto dell'esigenza d'in
formazioni adeguate circa il capitale trasferibile e di

— Non dovrebbero esservi problemi per i dipendenti
ad orario ridotto regolarmente occupati che parteci
pano ai sistemi pensionistici integrativi su base pro
porzionale e che pertanto godono di vantaggi simili
a quelli di cui dispongono i dipendenti a tempo

criteri attuariali giusti, (eventualmente tramite un comi
tato comunitario d'esperti).

pieno. I periodi d'acquisizione dei diritti e di attesa
dovrebbero essere identici. Il calcolo del capitale
trasferibile o dei « punti » pensione dovrebbe
anch'esso esser effettuato nello stesso modo .

— Il caso dei lavoratori temporanei (incluso il persona
le messo a disposizione delle agenzie di lavoro tem
poraneo) sarebbe più complicato, dato che i tempi
della loro occupazione con un particolare datore di
lavoro sarebbero spesso inferiori al periodo minimo
di servizio richiesto. Tuttavia i lavoratori occupati
tramite rinnovo ripetuto di contratti a termine fisso
dovrebbero poter acquisire tali diritti su base cumu
lativa : il loro servizio pensionabile finale sarebbe
basato sul periodo d'occupazione aggregato accu
mulato. Si può avere qualche difficoltà nel determi
nare lo stipendio pensionabile, per tali dipendenti,
in un regime pensionistico, nel quale la pensione è
calcolata proporzionalmente allo stipendio finale;
per costoro può risultare più adatto un regime nel
quale la pensione si basi sullo stipendio pensionabi
le, indicizzato sulla base d'una media . Per le persone
la cui occupazione sia di tipo intermittente, con
tutt'una serie di datori di lavoro, le leggi degli
Stati membri dovrebbero permettere che i modelli
personali, « su misura », di pensione ricevano ade
guati contributi dai datori di lavoro e un trattamen
to tributario altrettanto favorevole di quello a dispo
sizione dei regimi pensionistici integrativi.
2.2.3 .
Sarebbe logico che i lavoratori messi a disposi
zione od assunti con contratti di subappalto per periodi
relativamente brevi di lavoro in altra sede o in un altro

Stato membro, continuino ad appartenere al rispettivo
regime pensionistico integrativo o facciano parte di un
regime multinazionale, come ipotizzato ai punti 2.1.7 e

2.3.2.

In risposta alla prima serie di problemi, il

Comitato intende ribadire che un membro di un tale

sistema pensionistico integrativo, a capitalizzazione o
basato su « punti », che lasci l'occupazione dopo il perio
do minimo di acquisizione, dovrebbe avere l'opzione di

lasciare i suoi interessi nel regime per avvantaggiarsene
al momento della pensione, o di riscattarli, sulla base
d'una giusta valutazione, per applicarli al regime pen
sionistico integrativo della nuova occupazione, oppure
ad un sistema pensionistico personale. Nel primo caso,
il valore della prestazione preservata dovrebbe essere
capitalizzato, o se necessario accresciuto, per compen
sare l' inflazione tra la data di abbandono del lavoro e

quella di pensionamento, sebbene si possa realistica
mente stabilire un qualche limite massimo al proposito
(ad esempio il 5 % l'anno). Nel secondo caso, il valore
della prestazione preservata dovrebbe essere basato sui
contributi pagati alla data di abbandono del lavoro, e
sul reddito da investimento .

2.3.3 . Per quanto riguarda la questione della tassa
zione, il Comitato ha già identificato (vedi il punto
2.1.3 più sopra) i regimi fiscali, ampiamente differenti
nei diversi Stati membri, come uno degli ostacoli princi
pali al trasferimento tra diversi Stati membri dei diritti
alla pensione integrativi, ed invita la Commissione ad
avviare un'azione per coordinare la materia a livello
comunitario e semplificarla.
2.3.4. Per quanto riguarda la necessità di un'infor
mazione adeguata e migliorata, il Comitato prende
atto del fatto che il calcolo del capitale trasferibile

individuale è un esercizio notevolmente complesso. I
membri dei regimi succitati dovrebbero avere il diritto,
ad esempio una volta l'anno, su richiesta o in caso
d'abbandono dell'impiego, di ottenere i dati sul rispetti
vo capitale trasferibile.

2.1 . 8 .

2.2.4. I lavoratori indipendenti che lavorano o ven
gono impegnati a livello transfrontaliere dovrebbero
venir attivamente incoraggiati a ricercare il miglior
regime pensionistico possibile, ad esempio regimi pen
sionistici individuali (« su misura »).

2.3.5.
In quest'ambito sono essenziali criteri attua
riali equi. Nel caso dei regimi a capitalizzazione, il
criterio attuariale non dovrebbe utilizzare per i trasferi

menti in uscita dal fondo presupposti diversi da quelli
usati per calcolare le prestazioni cui si ha diritto per
trasferimenti nel fondo .

2.3 . Mantenimento ovvero trasferimento dei diritti alla
pensione

2.3.1 .

Per i lavoratori che hanno acquisito diritti alla

pensione integrativi, è possibile mantenere o trasferire
un valore capitale in o da un regime a capitalizzazione
ad un altro . La stessa soluzione potrebbe anche valere
per regimi di tipo ridistributivo, finanziati in tutta sicu
rezza, basati su un sistema di « punti » di valore (vedi
il punto 2.1.5). In entrambi i casi, tuttavia, mantenimen
to o trasferimento non potrebbero probabilmente pren
dere in considerazione i futuri aumenti di stipendio.

2.4. Seguito e controllo

2.4.1 . Il Comitato invita la Commissione a dar segui
to a questo primo documento di discussione, dopo le
consultazioni appropriate e dopo averne tenuto conto,
tramite una proposta, più orientata in senso politico,
per un'azione ed un coordinamento più stretto in tutta
la Comunità. Vanno accolti favorevolmente tutti i passi
per eliminare gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera,
per coordinare e sorvegliare gli sviluppi e per valutare
l'impatto delle misure comunitarie.
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2.4.2. Una volta messo in piedi il coordinamento, si
può istituire una procedura di ricorso (ad esempio un
ombudsman) onde garantire che il capitale trasferibile
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e le prestazioni siano stati calcolati in maniera equa ed
uniforme.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (J)
(92/C 223/05)

Il Consiglio, in data 6 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in
data 5 maggio 1992.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Introduzione

2. Osservazioni di carattere generale

1.1 . Il Comitato, che già in diverse occasioni aveva
avanzato la richiesta di una simile proposta, l'accoglie
ora favorevolmente, pur lamentando la sua tardiva
presentazione, dato che tale direttiva avrebbe dovuto
essere presentata insieme alle numerose proposte di
regolamento relative alle norme sanitarie per i prodotti

Malgrado questi fattori positivi, un aspetto negativo è
costituito dall'esclusione, da tale ambito, degli alimenti
coperti da direttive o regolamenti verticali. Dato che
tali direttive e regolamenti spesso contengono un certo

animali .

1.2. Cardine di tale insieme di proposte è l'articolo 3
con il quale viene richiesta l'osservanza di prassi igieni
che in ciascuna fase della catena alimentare ed in parti
colare l'applicazione della metodologia HACCP
(Hazard Analysis and Criticai Control Points — Analisi
di rischio e punti critici di controllo). Ciò comporta,
per il produttore, un'accurata supervisione del processo
lavorativo, identificando i punti critici in cui si presenta
no rischi per l'igiene e concentrando su di essi le misure
di controllo.

1.3 . La proposta stabilisce inoltre un legame tra una
corretta prassi igienica nella Comunità e l'applicazione
delle norme del Codice Alimentarius e delle norme EN

29000 di garanzia di qualità.

numero di deroghe alle norme sanitarie e sovente non

applicano il metodo HACCP, sussistono seri rischi per
il consumatore. Per tale ragione il Comitato, nel parere
in merito alle recenti proposte di regolamenti vertica
li (2), ha insistito sul fatto che la direttiva in esame ed
il metodo HACCP venissero applicati a tutti i prodotti
alimentari, compresi quelli coperti dalle proposte verti
cali. Il Parlamento europeo ha emesso pareri analoghi.
2.1 . Descrizione del metodo HACCP

2.1.1 . L' HACCP (Hazard Analysis and Criticai Con
trol Points — Analisi di rischio e punti critici di control
lo) è un sistema di gestione e di controllo applicabile a
tutte le imprese alimentari, indipendentemente dalla
loro dimensione. Scopo di tale sistema è evitare che
vengano meno i requisiti di sicurezza, in particolare
quando si presentano rischi di contaminazione micro
(2) GU n. C 327 del 30. 12. 1989; GU n. C 124 del 21. 5. 1990;

(!) GU n. C 24 del 31 . 1. 1992, pag. 11.

GU n. C 84 del 2. 4. 1990; GU n. C 332 del 31 . 12. 1990.
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biologica, chimica e fisica, facendo in modo che l'opera
tore possa oggettivamente identificare i pericoli e i punti
in cui questi possono essere controllati (Criticai Control
Points — punti critici di controllo). Uno studio HACCP
stabilisce le condizioni per la produzione e le modalità
di sicurezza per il trasporto di particolari prodotti verso
il mercato . Tale studio comprende :
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Motivazioni :

a) sia gli insetti nocivi che i microrganismi dovrebbero
essere inclusi;

b) il controllo viene spesso effettuato in base a criteri
di durata e di temperatura piuttosto che direttamen
te in base ad esami microbiologici.

— la rilevazione di informazioni relative alle odierne

procedure di produzione, trasformazione, fabbrica
zione, condizionamento, deposito, trasporto, distri
buzione, manipolazione, vendita e impiego dei pro
dotti,

— l' identificazione e l'esame sistematici dei potenziali
rischi, tenendo conto delle informazioni raccolte in
base all'attività di ricerca menzionata precedente

3.2. Ottavo considerando

Tale punto necessita dei chiarimenti. Le serie EN 29000
non riguardano in maniera specifica l'igiene, bensì costi
tuiscono un sistema di gestione, oppure un approccio
alla garanzia di qualità.
3.3 . Dodicesimo considerando

mente ,

— l' identificazione degli strumenti di controllo di tutti
quei rischi che possono rivelarsi estremamente dan
nosi per il consumatore. Si tratta dei punti critici di
controllo ( CCP), che possono essere costituiti dalle
materie prime, da una componente delle attrezzatu
re, da un ambiente di produzione, da un sistema o
un procedimento operativo impiegato per la produ
zione di generi alimentari,
— la definizione di obiettivi e di limiti in grado di
indicare se un'operazione è sotto controllo ad un
determinato CCP. Per ciascun CCP vengono specifi
cate le esigenze di controllo come pure le procedure
di monitoraggio atte ad assicurare un controllo
costante,

— la definizione delle necessarie azioni di correzione

cui ricorrere quando i risultati indicano che un
determinato CCP non si trova sotto controllo.

2.1.2. Sia l'HACCP che le norme europee EN 29000
(= ISO 9000) sostengono il medesimo approccio pre
ventivo, puntando ad evitare in maniera sistematica i
difetti e facendo attenzione alla progettazione ed ai
processi operativi. Il metodo HACCP deve essere appli
cato tanto ai procedimenti di lavorazione esistenti,
quanto a quelli proposti, al fine di verificarne la sicurez
za e far sì che vengano avanzate proposte di migliora
mento .

2 .2. Igiene e sicurezza sul posto di lavoro

Il Comitato intende sottolineare come l'igiene e la sicu
rezza dei dipendenti siano in stretta correlazione con
l'igiene dei prodotti alimentari. Il Comitato desidera
pertanto che la Commissione e gli Stati membri prestino
particolare attenzione a questo aspetto.

Dovrebbe essere modificato nel modo seguente :
« Considerando che, per assicurare un alto livello
di protezione, la Commissione deve conoscere le
autorità competenti negli Stati membri, responsabili
del controllo dell'igiene alimentare. »

3.4. Articolo 1 , paragrafo 2
L'articolo 1 , paragrafo 2, va modificato. L'attuale
enunciazione implica che la proposta non si applica alle
direttive o ai regolamenti verticali, anche quando questi
contengono deroghe alle normali norme sanitarie. Allo
scopo di proteggere il consumatore, tali norme igieniche
dovrebbero coprire tutti i tipi di prodotti alimentari,
fatta eccezione per pochi casi particolari, nei quali
risulta chiaro che una deroga non implica alcun rischio
per la salute (ad esempio, i gamberetti lavorati in mare,
i quali possono senza alcun rischio essere lavati con

acqua di mare invece che con acqua potabile).
3.4.1 . Il paragrafo dovrebbe pertanto essere modifi
cato nel modo seguente :
« La direttiva integra e prevale sulle norme comuni
tarie specifiche nel caso in cui queste prevedono

deroghe che potrebbero rivelarsi pregiudiziali per
un'igiene corretta o la sicurezza degli alimenti. »
3.4.2. La modifica proposta verrebbe ad armonizzar
si con il regolamento quadro verticale proposto dalla

Commissione (*) relativo alle norme sanitarie per i pro
dotti di origine animale, il cui articolo 1 , paragrafo 2,
stabilisce che :

« Le disposizioni del capitolo II del presente regola
mento si applicano senza pregiudizio della futura
normativa orizzontale in materia di igiene delle
derrate alimentari . »

3 . Osservazioni di carattere particolare

3.5 . Articolo 2

3.1 . Quinto considerando

3.5. 1 .

L'inizio dovrebbe essere modificato nel modo seguente :
« Considerando che, per tutelare la salute umana,
dovranno essere adottati criteri, compresi quelli
microbiologici, in grado di garantire l'igiene e l'inte
grità di certi prodotti alimentari e che tale adozione
dovrà avvenire conformemente a principi scientifi
camente accettati . »

Andrebbero aggiunte due ulteriori definizioni :

« — "prodotti alimentari": comprendono anche le
bevande.

— "cibi sani" : prodotti alimentari adatti al con
sumo umano dal punto di vista igienico. »
(M GU n. C 327 del 30. 12. 1989.
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Inoltre, alla nota a pie di pagina andrebbe

aggiunto « mense scolastiche, tavole calde ed altri risto
ranti, compresi quelli di piccole dimensioni ».
3.6 . Articolo 3, paragrafo 1

Le ultime parole dovrebbero essere modificate come
segue :

« ... manipolazione e la vendita di prodotti alimenta
ri devono essere effettuati in modo coscienzioso,

igienico e prudente. »
3.7. Articolo 3 , paragrafo 2

Aggiungere una seconda frase :
« Tale approccio dovrebbe venir utilizzato per dar
vita ad un efficace meccanismo atto a garantire

la salubrità di qualsiasi prodotto alimentare, esso
dovrebbe essere sviluppato mediante la tecnica del
l'analisi di rischio e dei punti critici di controllo
(HACCP). »

3.8 . Articolo 3, paragrafo 3
Per motivi di chiarezza, aggiungere quanto segue :

« Le imprese alimentari devono attenersi alle norme
di igiene per i prodotti alimentari di cui all'allegato
alla presente direttiva e le disposizioni previste
dovrebbero applicarsi unicamente nel caso in cui
risultino appropriate a garantire l'igiene e la salu
brità degli alimenti. »

3.9. Articolo 3, (nuovo) paragrafo 4
« Le costruzioni e l'ambiente di lavoro delle imprese
alimentari devono essere tali da garantire la salute e la
sicurezza dei dipendenti. »
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3.13 . Articolo 6

Al fine di precisare che la responsabilità incombe all'o
peratore, si dovrebbe aggiungere una seconda frase :
« L'efficace osservanza di questi sistemi è di respon
sabilità dell'impresa alimentare e deve essere con
trollata dalle autorità competenti. Tale controllo
non esonera l'impresa alimentare dalle responsabi
lità di procedere a validi controlli in materia di
igiene. »
3.14 . Articolo 7

3.14.1 . Il Comitato ritiene che le disposizioni in meri
to all'igiene dei prodotti alimentari, quali quelle ora
proposte dalla Commissione, possano considerarsi vali
de soltanto se sussistono controlli adeguati ed efficaci
in tutta la Comunità. Il Comitato accoglie pertanto
con favore il riferimento alla direttiva 89/397/CEE sul

controllo dei prodotti alimentari. L'attuazione di detta
direttiva costituisce la condizione indispensabile per
l'efficace promozione dell'igiene alimentare. Esistono
ancora differenze fondamentali per quanto riguarda
il controllo dei prodotti alimentari all'interno della
Comunità. Il Comitato farà riferimento a tali problemi
nel parere in merito al documento (*) (« Misure aggiunti
ve di controllo ufficiale »). I mezzi ed i finanziamenti

degli organi di controllo nazionali devono essere portati
perlomeno ad un livello minimo uniforme.
3.14.1.1 .
La Commissione presenterà al Consiglio, al
Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale
una relazione periodica, sui risultati di tali controlli,
come pure sui risultati dell' azione di formazione in
materia d' igiene dei prodotti alimentari, sia per quanto
riguarda l' industria alimentare che le autorità nazionali
competenti.

3.14.2.

Tuttavia, l'articolo 7 andrebbe completato

come segue :

3.10 . Articolo 4

« Agli Stati membri viene attribuita la responsabilità
di assicurare che le autorità competenti applichino

Per poter includere insetti, ecc. l'inizio di tale articolo

dei controlli uniformi all'interno della Comunità,
affinché vengano immessi sul mercato soltanto pro

deve essere modificato come segue :

« Possono essere adottati criteri, compresi quelli
microbiologici, in grado di assicurare l'igiene e la
salubrità dei prodotti alimentari »

dotti sicuri . »

3.15 . Articolo 8, paragrafo 1

3.11 . Articolo 5, paragrafo 2

3.15.1 . Vanno definite in maniera più dettagliata le
condizioni per una simile azione, al fine di raggiungere

La Commissione dovrebbe fornire dei chiarimenti in

parte del paragrafo dovrebbe inoltre essere modificata

proposito. Tra i vari problemi v'è il fatto che il CEN
dispone attualmente di un'esperienza molto limitata

come segue :

nell'ambito dell'igiene dei prodotti alimentari e che
quest'ultima deve pertanto essere sviluppata.
3.12. Articolo 5, paragrafo 4
Per assicurare livelli uniformi tra gli Stati membri, alla
fine della prima frase dovrebbe essere aggiunto quanto
segue :

«... conformi alle esigenze dell'articolo 3 e per

garantire che l'uniformità di quanto richiesto nei
suddetti documenti di buona prassi igienica stabili
sca un livello uniforme minimo di igiene alimentare
nelle imprese alimentari degli Stati membri. »

l'uniformità all'interno dell' intera Comunità . L'ultima

«... la chiusura dell'impresa fino a che tutti i prodot
ti alimentari di sua fabbricazione non vengano con
siderati sani . »

3.15.2. Ciò illustra chiaramente come l'impresa sia
autorizzata a riprendere la propria attività solo nel caso
in cui la sua produzione non presenti più alcun rischio.
3.16. Allegato l, punto l, lettera c)
Modificare le ultime parole in :
« ... parassiti, funghi, insetti o altri animali. »
(!) GU n . 51 del 26. 2. 1992.
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3.17. Allegato I, punto 11, lettera f)

«I piani di lavoro devono essere lisci, facilmente
lavabili e non devono permettere l'accumulo di
agenti patogeni, microrganismi o residui di alimenti.

Modificare nel modo seguente :

Devono inoltre essere costruiti con materiali non
tossici . »

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla disciplina del

possesso e del commercio di esemplari di specie delta flora e fauna selvatiche (*)
(92/C 223/06)

Il Consiglio, in data 14 gennaio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra .

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Roseingrave,
in data 5 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria , il seguente parere.

1.

Introduzione

nonché armonizzare le condizioni in vista del completa
mento e del funzionamento del mercato interno. Misure

1.1 . Dal 1984 il commercio di specie minacciate di
flora e fauna selvatiche è stato soggetto alle disposizioni
del regolamento del Consiglio (CEE) n. 3626/82.

1.1.1 . Dopo otto anni di esperienza nel controllo del
commercio nel quadro del regolamento sopramenziona
to ed in seguito al cambiamento di status di diverse
specie, il Consiglio ha proposto un regolamento che
stabilisce disposizioni relative al possesso ed al commer
cio di esemplari di specie della flora e fauna selva
tiche (2) .
1.2. La proposta in parola estende le disposizioni
della Convenzione CITES (3) ( 1973) onde, da un lato,
superare i limiti e colmare le lacune che ostacolano
l'attuale azione di conservazione della natura e, dall'al

tro, aggiornare ed adeguare il regolamento esistente alla

più rigorose, adottate in taluni paesi, devono essere
incorporate nella normativa comunitaria entro il 1993 .
1.3 . Il regolamento proposto definisce una normati
va quadro sul commercio della flora e della fauna : esso
costituisce tuttavia un documento ampio e complesso.
Ciò consente una risposta rapida e flessibile da parte
della Commissione e delle autorità responsabili della
sua applicazione negli Stati membri ed evita la prolifera
zione di normative frammentarie su problemi relativi a
singole specie. La Commissione è assistita da un comita
to che esprime un parere in base al quale la Commis
sione può emendare gli allegati in cui figurano elenchi
dei livelli normativi applicabili ad una particolare spe
cie. In linea generale, il regolamento opera una suddivi
sione delle specie articolata in cinque allegati .

luce delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche,

1.4. Allegati

( 1 ) GU n . C 26 del 3 . 2. 1992, pag. 1 .
(2) Doc. COM(91 ) 448 def.
(3) CITES = Convenzione sul commercio internazionale di spe

commerciale

1.4.1 .

cie minacciate — GU n. L 384 del 31 . 12. 1982.

L'allegato A regola il possesso e vieta l'utilizzo

— delle specie figuranti nell'appendice I della CITES
(approvata dalla Commissione), cioè :
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• le specie di apparenza simile a quelle di cui sopra,

• le specie oggetto di commercio minacciate di
estinzione,

• tutti gli animali tranne quelli elencati come dome
stici .

• le specie connesse a quelle precedenti,

• le specie, per lo più originarie della Comunità,

Occorrono una dichiarazione di importazione, una
licenza di esportazione e documentazione attestante

protette da normative comunitarie.

l'acquisto degli esemplari in conformità della legi
slazione vigente.

Sono richiesti licenze di importazione e di esporta
zione e certificati CITES .

L'allegato B regola il possesso e l'utilizzo com

1.4.2.
merciale

— delle specie elencate nell'appendice II della CITES
(che non figurano all'allegato A ed approvate dalla
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1.4.5.

L'allegato E regola il possesso ed il commercio

— delle specie indigene di uno Stato membro e che
pertanto richiedono una tutela particolare.

Commissione), ovvero :

2. Osservazioni di ordine generale

• le specie figuranti nell'appendice I della CITES
(tranne quelle di cui all'allegato A),

2.1 . Il Comitato riconosce che regolamentando il
commercio di talune specie ed inserendo denominazioni
tassonomiche di sottospecie, ne deriverebbero vantaggi
notevoli dal punto di vista socioeconomico e della con
servazione. La proposta concerne i meccanismi coi quali
conseguire la regolamentazione.

• le specie minacciate localmente o in genere rare,

• le specie la cui presenza è fondamentale per il
mantenimento di specie figuranti negli allegati A
e B,

« le specie di apparenza simile a. quelle di cui agli
allegati A e B,

• le specie di il cui commercio è disciplinato da
altre normative comunitarie,

• le « specie delicate »,

• le specie che costituiscono una minaccia ecolo
gica .

Sono necessarie licenze di importazione ed esporta
zione e documentazione attestante l'acquisto degli
esemplari in conformità della legislazione vigente.

2.2. Il Comitato approva la proposta della Commis
sione e sostiene la necessità di mettere a punto il nuovo
regolamento e di garantirne un'applicazione uniforme
all'interno della Comunità, al fine di proteggere adegua
tamente le specie di fauna e flora selvatica dagli effetti
nocivi degli attuali livelli di commercio e dei loro futuri
sviluppi sul loro stato di conservazione. Tra i principali
obiettivi del regolamento esso approva in particolare
l'applicazione uniforme della normativa commerciale e
l'eliminazione di divergenze interpretative della conven
zione CITES tra i vari Stati membri, onde favorire un

efficace funzionamento del mercato interno. L'approva
zione del Comitato è nondimeno soggetta a diverse
puntualizzazioni .

1.4.3. L'allegato C regola il possesso ed il commercio
delle specie elencate

2.3. Il regolamento è un documento ambizioso ed
estremamente tecnico. Da una lettura attenta emergono
delle lacune che in talune situazioni possono essere
sfruttate per eludere la normativa, ma trattandosi di un

— nell'appendice III della CITES (che non figurano
negli allegati A o B ed approvate dalla Commis

regolamento quadro, tali difficoltà possono essere più
apparenti che reali, specie qualora vengano definiti
e rispettati in modo rigoroso ed uniforme dei criteri

sione),

protettivi .

— CITES II (che non figurano negli allegati A o B).
2.4.

Sono necessarie una dichiarazione di importazione, la
licenza di esportazione e la prova dell'acquisto degli
esemplari in conformità della legislazione vigente.
1 .4.4. L'allegato D regola il possesso ed il commercio
delle specie elencate

— nell'appendice III della CITES III (che non figurano

Il regolamento dovrebbe, conformemente alla

convenzione CITES, limitarsi al commercio. Un divieto

generale del semplice possesso appare difficilmente
applicabile. Il Comitato raccomanda quindi che le
disposizioni relative al possesso ed al trasporto all'inter
no della Comunità, siano applicate solo se sussistono
scopi commerciali. Le restrizioni proposte relative
all'importazione ed esportazione dovrebbero essere
mantenute .

nell'allegato C), cioè :

• le specie non incluse negli allegati A, B o C e cui
il commercio potrebbe essere nocivo,

2.5 . L'approccio globale adottato nel regolamento
può essere approvato ma talune procedure appaiono
complesse e inutilmente burocratiche. Il Comitato solle
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cita la Commissione a garantire che il regolamento
operi sia come strumento di monitoraggio e di agevola
zione del commercio legale, sia come deterrente al com
mercio illegale di altre specie.

N. C 223/21

3.4. Articoli 11 e 12 (Deroghe)

La posizione relativa ai metodi d'identificazio
ne e di certificazione di singoli esemplari deve essere

3.4.1 .

chiarita .

3 . Osservazioni di ordine particolare

3.5 . Articolo 21 (Luoghi di entrata, uscita e transito)

3.1 . Articolo 3 (Ambito di applicazione)

3.5.1 . Dato che la normativa quadro per una sorve
glianza più rigorosa del commercio sarà introdotta, il

3.1.1 . Il Comitato osserva che l'articolo 3, paragrafo
2, lettera c) punto ii) a pagina 26, potrebbe essere
invocato per proteggere gli habitat qualora una specie
animale o vegetale minacciata abbia assolutamente
bisogno di uno specifico componente biotico integrale
dell' habitat.

3.1.2.
Il Comitato non ritiene opportuno inserire in
un' unica categoria specie che sono realmente minacciate
dal loro sfruttamento commerciale assieme con migliaia

di specie comuni. Bisogna fissare criteri univoci per la
designazione delle specie oggetto delle disposizioni del

Comitato si domanda come sarà controllata . Le risorse

degli Stati membri sono limitate. I doganieri, le cui
responsabilità potranno subire una riduzione a seguito
della rimozione delle frontiere interne potranno essere
utilizzati per il controllo ed il monitoraggio del commer
cio. Allentando la sorveglianza all'interno, maggiori
responsabilità ricadranno sui funzionari in servizio ai
punti di accesso alla Comunità. Saranno necessari pro
grammi di formazione continua per garantire l'espleta
mento di queste nuove responsabilità con competenza.
Il Comitato accoglie favorevolmente l'istituzione, da
parte della DG XXI, di corsi di formazione per ispettori,
ma rileva la portata e la complessità del compito che
essi saranno destinati a svolgere. Persino taluni biologi
di professione non sarebbero in grado di identificare

regolamento in esame .

prontamente tutte le specie figuranti negli allegati del
regolamento. Questo aspetto ricopre un'importanza
particolare in relazione alla detenzione di specie che

3.2. Articolo 4 (Introduzione nella Comunità)

possono essere importate con etichette false.

3.2.1 . Il principio che una licenza di esportazione da
un paese terzo non garantisca una licenza d'importazio
ne nella Comunità è importante. In questo modo la
Comunità si assume la responsabilità del controllo del
proprio « consumo » di specie e potrebbe negoziare le
quote di esportazione con i paesi esportatori sulla base
dello stato di conservazione delle specie in questione.
La Commissione potrebbe considerare l'opportunità di
sottomettere tali questioni ad un più ampio consesso,
quale la CITES, al fine di evitare un'inopportuna proli
ferazione di classificazioni apparentemente contraddit

3.6. Articolo 23 (Controllo dell'osservanza)

3.6.1 . Non è chiaro se l'applicazione del regolamento
preveda un meccanismo che tenga conto degli accordi
conclusi con taluni organismi commerciali sull'osser
vanza di altre normative. Ad esempio il regolamento in
esame sarà applicabile a partire dal 1993, mentre i
commercianti di pellicce non sono tenuti a rispettare
il regolamento sull'importazione di pellicce prima del
1995 i 1).

torie .

3.7. Articolo 26 (Sanzioni)
3.3 . Articolo 8 (Reiezione delle domande di licenze e
certificati)

3.7.1 .

Il Comitato riconosce che l'inclusione di un

3.3.1 .

to considera che la Commissione dovrebbe incoraggiare
gli Stati membri a imporre sanzioni proporzionate alla
violazione, sulla base di parametri e criteri tali da
scoraggiare il commercio illegale, che potrebbe instau

elenco dettagliato delle sanzioni nel regolamento costi
tuirebbe per la Commissione una profonda innovazione
nella normativa comunitaria. Ciononostante il Comita

L'effettiva armonizzazione dei controlli nella

Comunità costituisce un'importante finalità del regola
mento, ma non è del tutto chiaro in quale misura tale
obiettivo potrà essere conseguito in pratica . L'articolo
in esame concerne la reiezione delle domande da parte
di uno Stato membro in circostanze in cui altrove la

domanda avrebbe potuto essere accolta . Ciò implica
che in quello Stato possono essere applicati di fatto

criteri più rigorosi. Tali casi debbono essere notificati
alla Commissione, ma non è chiaro se essa abbia altra

autorità che quella di invitare uno Stato membro ad
attenuare le condizioni più rigorose, onde conformarsi a
quelle applicate dagli altri, e ad assumere una posizione
coerente con l'applicazione uniforme della normativa
commerciale .

rarsi in quanto taluni Stati applicano sanzioni non
sufficientemente deterrenti .

3.7.2. La Commissione potrebbe considerare l'op
portunità di modificare il regolamento al fine di rendere
gli spedizionieri legalmente responsabili dell'importa

( ) Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio. — GU n. L 308
del 9. 11 . 1991 .
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zione, dell'esportazione o della riesportazione di esem
plari da e verso la Comunità, introducendo così un
ulteriore controllo sui movimenti illegali di flora e
fauna. Altrimenti le autorità possono prendere possesso
di un carico non riconosciuto dal destinatario, per
cui nessuno può essere ritenuto responsabile. Ciò è
chiaramente insoddisfacente.

3.8 . Articolo 28 (Gruppo di consulenza scientifica)
3.8.1 . Il gruppo di consulenza scientifica (articolo 28)
riveste notevoli nuove responsabilità, ma il Comitato si
rammarica che la Commissione non sia stata più precisa
circa la composizione del gruppo e le qualifiche dei
suoi membri. Non è chiaro come un appellante possa
sollevare obiezione sulla protezione o sul commercio,
allo scopo di modificare la classificazione delle specie
tra i vari allegati . Il Comitato invita la Commissione a
definire procedure e strutture che consentano a detto
organismo di mantenere un'efficace collaborazione con
altri organismi scientifici quali gli esperti scientifici
del CITES e con comunità commerciali, in modo da

garantire una sollecita risposta in qualsiasi momento,
e laddove necessario, consulenza ed informazioni .
3.8.2.

Articolo 29

( Comitato )

Il Comitato economico e sociale approva la proposta
di istituire un comitato composto da rappresentanti
degli Stati membri avanzata in questo articolo.

3.9. Allegati
3.9.1 . Gli allegati costituiscono un'importantissima
sezione del regolamento. L'inserimento o la ricataloga
zione delle specie in un determinato allegato incombe
alla Commissione che si avvale del parere del gruppo
di consulenza scientifica. Il Comitato concorda con il

principio della catalogazione di tutte le specie in base ai
criteri enunciati nel regolamento cosicché il commercio
possa essere regolamentato e/o sorvegliato . Esso ritiene
nondimeno che non sia chiaro quali criteri applicare a
ciascuna specie. Nella sua attuale stesura, il documen
to (*) si limita ad indicare, all'occorrenza, la cataloga
zione CITES . A parere del Comitato occorre precisare
per ciascun taxon l'articolo (ed il paragrafo) a norma
del quale esso viene inserito nell'allegato.
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3.9.2. La composizione degli allegati potrebbe risul
tare ancora più chiara se in ciascuna versione linguistica
del regolamento (CEE) n. 3626/82 si inserissero i nomi
in lingua volgare delle varie specie. L'approntamento
della lista dei nomi in lingua volgare incomberebbe ai
rispettivi organi nazionali. I nomi scientifici in latino
avrebbero naturalmente la priorità .
3.9.3 . Attualmente talune specie considerate nocive
nei paesi d'origine, e talvolta oggetto di altre normative
comunitarie, vengono legalmente commerciate nella
CEE ed in altri Stati. Talune di dette specie, ad esempio
il topo muschiato « Ondrata zibethicus » figurano
attualmente nell'allegato B. Vi sono poi altre specie
che nei paesi d'origine sono soggette a censimento per
controllarne il numero di esemplari e che sono attual
mente commerciate nella CEE (ad esempio 5 specie di
marsupiali macropodi). Al fine di tutelare gli attuali
scambi e visto che non sono imminenti né si prevedono
effetti negativi del commercio per queste specie, sarebbe
opportuno prendere in considerazione la preparazione
di un altro allegato che includa le specie « raccolte ».
Detto allegato dovrebbe includere tra l'altro talune
specie attualmente coperte dall'allegato B [articolo 3 ,
secondo capoverso, lettera d)]. In questo allegato
dovrebbero essere incluse le specie di selvaggina il cui
possesso e il cui prelievo sono consentiti e regolamentati

da normative interne degli Stati membri. Le specie
incluse in questo nuovo allegato sarebbero soggette
alle disposizioni commerciali attualmente applicate alle
specie di cui agli allegati C e D : occorrerebbero cioè

dichiarazione di importazione, licenza di esportazione
e documentazione attestante l'acquisto legale degli
esemplari. Gli allegati A e B risulterebbero maggior
mente conformi alle appendici I e II della CITES. Le
disposizioni per l'importazione delle specie figuranti nel
nuovo allegato sarebbero più adeguate al loro stato di
conservazione e comporterebbero meno lungaggini per
l'importazione ed il commercio intracomunitario di

esemplari acquistati in conformità della legge. I principi
relativi all'introduzione di esemplari nella CEE
(articolo 4) non verrebbero intaccati da queste modifi
che e all'occorrenza sarebbe possibile eliminare una
specie dall'allegato.

3.10.

Infine la Commissione potrebbe adoperarsi per

garantire che tutti gli Stati membri che non l'abbiano
(M Doc. COM(91 ) 448 def. — SYN 370.

ancora fatto ratifichino la convenzione CITES .

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente

del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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Parere in merito aita proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la
direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti (*)
(92/C 223/07)

Il Consiglio, in data 22 gennaio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A
del Trattato che istituisce la Comunità economica e europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra .

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo » incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data
5 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Introduzione

2.2. Articolo 1 , paragrafo 3

1.1 .

2.2.1 . Tale articolo prevede che qualsiasi futura
modifica venga introdotta attraverso la procedura del
comitato consultivo . Il Comitato in linea di principio
approva l'istituzione del comitato. Tuttavia sarebbe
preferibile cambiarlo in comitato normativo come pre
visto per le modifiche relative ai solventi, dissolventi e
diluenti dalla direttiva 88/388/CEE sugli aromatizzanti.

I solventi da estrazione sono impiegati per pre

parare una vasta gamma di prodotti alimentari, quali,
ad esempio :

a ) l'estrazione del grasso residuo dai semi, dopo la
torchiatura;

b) l'estrazione delle essenze dalle piante aromatiche;
c) l'eliminazione degli alcaloidi dal caffè e dal tè.

1.2. Di solito per ottenere il risultato voluto sono
necessari solventi molto specifici.

1.3. Nella direttiva esistente, che disciplina tali sol
venti, è prevista una revisione entro il 1991 , previa
consultazione del comitato scientifico dell'alimentazio

ne umana (SCF). La Commissione ha pertanto assolto
ai propri doveri nei tempi prestabiliti ed il Comitato

approva la proposta della Commissione, fatto salvo
quanto segue .

2. Osservazioni di carattere particolare

2.2.1.1 .
In certi casi, qualora sia necessario coinvol
gere l'opinione pubblica, prima di prendere qualsiasi
decisione, dovrebbero essere consultati gli organismi
competenti, quali il CCC (comitato consultivo dei con
sumatori) ed il cojnitato consultivo per i prodotti ali
mentari, ecc.

2.2.1.2. Inoltre, per chiarire gli sviluppi relativi a
qualsiasi altro solvente, l'inizio dell'articolo 3 , lettera
a), dovrebbe essere modificato come segue :
« Le modifiche dell'allegato necessarie per adeguarsi
al progresso delle conoscenze tecniche e scientifiche
sull'impiego dei solventi .... »

2.1 . Articolo 1 , paragrafo 1

2.3 . Articolo 1 , paragrafo 4, lettera a)

2.1.1 . La soppressione dell'articolo 1 , paragrafo 2,
della direttiva di base, comporterà il divieto di impiega

2.3.1 . Nella proposta in esame è inopportuno stabili
re una limitazione dell'impiego di acetone per le seguen

re il tricloroetilene nei casi attualmente consentiti, seb

bene nel parere presentato nel 1991 lo SCF si sia specifi
catamente riservato fino al 1995 la possibilità di espri
mere la propria opinione.
2.1.2. Il tricloroetilene viene impiegato al posto del
l'esano per estrarre il grasso, dato che quest'ultimo è
altamente infiammabile . Tuttavia i progressi realizzati
nelle attrezzature antincendio hanno reso meno impel
lente tale esigenza e il Comitato potrebbe accettare il
divieto, anche se ritiene indispensabile concedere all'in
dustria un certo periodo di tempo per consentire il
necessario adeguamento dell'attrezzatura (minimo
12 mesi).

(') GU n . C 11 del 17. 1 . 1992, pag. 5 .

ti ragioni :

i) la base giuridica della proposta in parola è
l'articolo 100 A relativo alla libertà degli scambi ed
alla protezione dei consumatori e non l'articolo 43
concernente la PAC .

ii) La proposta in esame modifica la direttiva che disci
plina i solventi da estrazione e non i solventi destina
ti ad altri impieghi quali la raffinazione.
iii) Vietarne l'impiego non è utile in alcun modo, dato
che si può ottenere lo stesso risultato utilizzando

altri solventi polari del I gruppo.

2.3.2. Il secondo trattino andrebbe pertanto soppres
so e qualora si desideri introdurre tale limitazione, essa
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dovrebbe venire inserita nelle apposite normative che
disciplinano l'olio di oliva.
2.4.
2.4.1 .

Articolo 1 , paragrafo 4, lettera b)
Esso è accettabile, fatto salvo eventualmente

2.5.
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Articolo 1 , paragrafo 4, lettera c)

2.5.1 . Nella III parte, fra i solventi soppressi, figura
il cicloesano, poiché lo SCF non ha avuto a disposizione
in tempo i test per controllare la sicurezza del suo
impiego. Il Comitato si rammarica che l'industria non
abbia tenuto conto a tempo debito delle disposizioni

un punto : il diclorometano è utilizzato per estrarre
determinate essenze da parecchie piante, fra cui in parti

dello SCF .

colare la cannella cinese, la cannella di Ceylon, la

2.5.2. Tale solvente viene usato in particolare per
preparare un numero estremamente ridotto di aromi.

vaniglia verde e le fave di Tongo. La produzione annua
di tali essenze è estremamente limitata ed i residui di

Il Comitato è stato informato che l'industria ha concor

diclorometano nei prodotti alimentari sarebbero infe
riori a 1 : 10 000 rispetto a quelli derivanti dal tè e dal
caffè decaffeinato. Previo accordo dello SCF, potrebbe
quindi esserne autorizzato l'impiego se venisse utilizza
to al di sotto dell'attuale soglia limite di rilevazione di
50 mg/kg nel prodotto finito al consumo.

dato un protocollo di esame con lo SCF e durante il
1992 quest'ultimo eseguirà prove di valutazione. Nel
1992 il permesso di impiegare tale solvente dovrebbe
quindi continuare a sussistere e potrà proseguire soltan
to se i risultati dei test saranno ritenuti accettabili dallo
SCF .

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente

del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta dì regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce procedure

comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (*)
(92/C 223/08)

Il Consiglio, in data 2 marzo 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato
che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale
in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in
data 5 maggio 1992.

II Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Introduzione

1.1 .

I contaminanti dei prodotti alimentari sono

impurità presenti in genere nell'ambiente che penetrano
negli alimenti senza esservi intenzionalmente aggiunte.

Tra di essi si annoverano sostanze diverse come i metalli

pesanti (piombo, rame, ecc.) naturalmente presenti nel

terreno, la radioattività emanata dai minerali del sotto
suolo, le micotossine, gli idrocarburi policiclici aromati
ci (originati dal fumo), ecc.

(!) GU n. C 57 del 4. 3. 1992, pag. 11 .

1.2. La natura di questi contaminanti, presenti da
sempre nelle derrate alimentari, sta adesso cambiando.
Nel caso dell'acqua, ad esempio, la contaminazione che
prima era provocata dal piombo delle tubature viene
adesso originata dai nitrati. Inoltre, in questi ultimi
anni, i progressi compiuti nelle tecniche di analisi hanno
mostrato la presenza di contaminanti a livelli in cui
spesso prima non si riusciva ad individuarli. Occorre
prevedere una normativa in materia solo nella misura
in cui i contaminanti sono presenti a livelli tossicologici
significativi. Gli Stati membri trattano questa proble
matica in modo diverso, fondandosi spesso su conside
razioni storiche nazionali. Nella prospettiva dei grande
mercato senza frontiere, il Comitato concorda quindi
sulla necessità di procedere ad un'armonizzazione in
materia.
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2. Osservazioni di carattere generale

La proposta riguarda i contaminanti presenti a livelli
che possono essere inaccettabili sul piano tossicologico
e mira a regolamentarli mediante disposizioni da adot
tare previa consultazione del comitato scientifico dell'a
limentazione umana. Tale procedura segue una base
pragmatica e trasparente per tutti gli Stati membri; il

N. C 223/25

— il metodo o i metodi di campionamento e di
analisi che possono essere applicati. »
3.1.1 .

Al fine di garantire l'uniformità occorre preve

dere un elenco dei metodi accettabili. Tale elenco

andrebbe elaborato in conformità della procedura di
cui all'articolo 8, facendo ricorso, nella misura del pos
sibile, a metodi già sperimentati quali AOAC, ISO, ecc.

Comitato approva quindi la proposta fatte salve alcune
osservazioni particolari.

3.2. Articolo 6, secondo comma

3. Osservazioni particolari

Per assicurare la trasparenza ed evitare eventuali ostaco
li secondari agli scambi intracomunitari, sarebbe oppor
tuno aggiungere alla fine del secondo comma quanto

3.1 . Articolo 3, terzo comma

segue :

Tale disposizione presuppone l'esistenza di un metodo
di analisi di riferimento. In molti casi non esiste un

metodo unico bensì diversi metodi equivalenti a secon
da, in una certa misura, delle risorse e del livello degli
impianti nazionali . Sarebbe quindi necessario modifica
re il secondo ed il terzo trattino come segue :
« — i valori massimi rilevabili con i metodi general
mente disponibili,

« dopo aver adottato, laddove necessario, disposi
zioni in conformità dell' articolo 5 . »
3.3 . Articolo 8

L'articolo fa riferimento ad un comitato consultivo

che all'occorrenza elabora disposizioni specifiche. Tale
comitato dovrebbe essere sostituito da un comitato di

regolamentazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
U Presidente

del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

N. C 223/26
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Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'istituzione di
un osservatorio europeo delle droghe (OED) e di una rete europea di informazioni sulle

droghe e le tossicodipendenze (REITOX) (')
(92/C 223/09)

Il Consiglio, in data 11 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198

del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gomez
Martinez, in data 5 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

1 . Introduzione

2. Osservazioni di carattere generale

1.1 . Il Consiglio europeo di Roma ( 13 e 14 dicembre
1990) ha adottato, su raccomandazione del Celad, il

2.1 . L'estrema gravità delle diverse tossicodipenden
ze viene a volte acuita dal suo contributo alla propaga
zione di patologie pericolose come l'AIDS e l'epatite
che possono anche provocare la perdita di vite umane,

piano europeo di lotta contro la droga che faceva già
riferimento all'osservatorio europeo della droga.

specie tra i giovani.

1.2. L'osservatorio ha il compito di fornire informa
zioni obiettive, attendibili e raffrontabili in una prospet

2.1.1 .

tiva europea che consentano l'adozione delle misure
necessarie per ridurre il consumo, la produzione ed il
traffico illegali di stupefacenti.

il campo sociale ed economico ove le conseguenze per le
famiglie e la società assumono tutta la loro dimensione.

Si tratta di una problematica la cui incidenza

non è circoscritta alla sfera sanitaria, ma tocca anche

b) Strategie e politiche nazionali e comunitarie;

2.2. Nell'ambito di un approccio globale del fenome
no della droga e della tossicodipendenza, il coordina
mento di azioni contro la produzione, l'offerta e la
domanda illegale di stupefacenti e di sostanze psicotro
pe, a livello tanto comunitario quanto nazionale, costi
tuisce un ulteriore passo avanti rispetto agli sforzi com
piuti da ciascuno Stato membro.

c) Collaborazione internazionale contro la droga e
geopolitica dell'offerta;

2.3. In precedenti pareri (2), il Comitato ha già
appoggiato senza riserve il rafforzamento della repres

d) Traffico di droga;

sione delle attività criminali connesse al narcotraffico,

1.3.

Sono considerati prioritari i seguenti settori d'at

tività :

a) Riduzione della domanda di droga;

e) Economia della droga .

1.4. Il Comitato accoglie con favore la proposta di
regolamento relativo all'istituzione di un osservatorio
europeo della droga e di una rete europea di informazio
ni sulle droghe e le tossicodipendenze che si configurano
come strumenti per superare un approccio meramente

nazionale e per affiancare misure volte a ridurre la
domanda ed a reprimere il traffico illegale di droga.
1.4.1 . Il Comitato apprezzerebbe che negli accordi
finali si tenesse conto delle osservazioni generali e parti
colari qui di seguito formulate.

in considerazione dei danni che comportano per la
dignità della persona e l'integrità fisica e morale della
popolazione colpita, tra cui si annovera un'alta percen
tuale di giovani.

2.4.

Sotto il profilo della domanda, la prevenzione

dovrebbe fondarsi su :

a) l'umanizzazione dei nuclei urbani;

b) la partecipazione di scuole e università ad un sistema
d'informazione e di educazione sanitaria;

c) una politica del tempo libero dedicata soprattutto
ai giovani;

d) misure economiche e sociali atte a creare nuovi posti
di lavoro;

(M GU n. C 43 del 18. 2. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 159 del 17. 6. 1991 e GU n. C 332 del 31 12. 1990.
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e) una politica di reinserimento efficace basata sulla
non discriminazione degli ex-tossicodipendenti e sul
sostegno agli operatori del settore.

2.5 .

A parere del Comitato, al fine di fornire utili

informazioni, dovrebbero fare oggetto delle riflessioni
dell'osservatorio europeo anche i dibattiti imperniati
attorno al binomio repressione/permissività. Il Comita
to è infatti convinto che per pervenire a criteri efficaci di
lotta contro la tossicodipendenza ed i problemi connessi
occorra vagliare tutti i possibili punti di vista.
2.5.1 . Le diverse politiche fino ad oggi perseguite

dagli Stati membri possono altresì costituire una buona
base per queste riflessioni.
2.5.2. Le diverse metodologie seguite dagli Stati
membri e dalle regioni formeranno oggetto di uno
scambio di esperienze nell'ambito dell'osservatorio
europeo.

2.6 . La lotta contro il traffico illegale di droga non
deve intralciare l' avvio della creazione di uno spazio
senza frontiere interne, anche se si deve riconoscere che

i porti, gli aeroporti e persino le spiagge aperte sono i
luoghi dove è più facile per gli Stati membri individuare
e seguire i traffici illegali di droga. Sarebbe quindi
necessario potenziare la collaborazione tra dogane e
polizia a livello nazionale e intracomunitario,
2.6. 1 . A questo proposito, le esperienze dei funziona
ri di detti corpi, inviati come delegati nei servizi corri
spondenti di altri Stati membri, possono risultare di
grande utilità. Sarebbe opportuno che l'osservatorio
europeo esaminasse anche questi temi.
2.6.2.

Il Comitato invita altresì a considerare, nel

l'ambito della riqualificazione del personale delle doga
ne a seguito della soppressione delle frontiere interne,
la possibilità di utilizzare l'esperienza e la competenza
di tale personale su altri fronti della prevenzione e della
lotta contro la droga.

N. C 223/27

missione risulta contraddittoria sotto il profilo dell'effi
cacia a causa della priorità che attribuisce al conteni
mento della domanda rispetto alla riduzione dell'of
ferta .

3.1.1 . In effetti, a mente del primo considerando
« le funzioni di tale osservatorio non riguarderanno
unicamente gli aspetti sociali e sanitari ma anche altri
aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la
repressione ».

3.1.2. Il nono considerando parla di « informazioni
... che consentiranno alla Comunità ed agli Stati membri
di adottare le misure indispensabili per la lotta contro
il consumo, la produzione e il traffico di droga ».
3.1.3.

In contrasto con quelli precedenti, l'undicesi

mo ed il dodicesimo considerando affermano che « l' in

formazione sugli aspetti sociali e sanitari deve costituire
la priorità assoluta dei lavori dell'osservatorio ».
3.2. Articolo 3 — Settori di attività prioritari

In conformità del criterio precedente, sarebbe opportu
no depennare l'espressione « in ordine d'importanza
decrescente ».

3.3 . Articolo 7 — Consiglio di amministrazione
3.3.1 . Nello stesso ordine di idee, sarebbe più indica
to che ciascuno Stato membro disponesse di due rappre
sentanti in modo da lasciare spazio ai due ministeri
competenti in materia : Sanità e Interni/Giustizia.
3.3.2.
Data l'incidenza del problema sulle relazioni
sociali e di lavoro, il Comitato ritiene opportuno essere
associato nelle forme appropriate ai lavori del consiglio
d' amministrazione dell'osservatorio .

3 . Osservazioni particolari

3. 1 . A parere del Comitato, pur seguendo fedelmente
gli orientamenti del Consiglio, la proposta della Com

3.3.3 .

Per gli stessi motivi, la relazione annuale del

l'osservatorio dovrebbe essere trasmessa anche al Comi
tato .

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

N. C 223/28
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Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio clic modifica il regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione

biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari (*)
(92/C 223/10)

Il Consiglio, in data 27 marzo 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato
che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale
in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato
il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 12 maggio 1992.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Introduzione

1.1.

I dizionari definiscono « agricoltura biologica »

quella che non fa uso di fertilizzanti chimici o pesticidi.
1.2.

La normativa comunitaria è un pò meno rigoro

sa e consente un uso molto limitato di fertilizzanti non

biologici e prodotti fitosanitari. Essa include inoltre un
elenco dettagliato di metodi di produzione autorizzati
che riflettono le prassi attualmente seguite dai produtto
ri biologici.

1.3.

Organico, ecologico, biologico, ecc. sono diven

analoghi, adottare disposizioni equivalenti e chiederne
il riconoscimento alla CEE entro il 24 giugno 1992.
Poiché sinora ciò non si è verificato, entro tale data le

importazioni dai paesi terzi dovrebbero essere sospese.
3. La proposta della Commissione
3.1 . Ciò premesso, la Commissione propone che
l'importatore ottenga dal produttore del paese terzo la
prova che i prodotti rispondono alle norme CEE e sono
stati sottoposti ad un controllo equivalente. L'autoriz
zazione è valida per tre anni ma può essere prorogata se
il paese terzo non sia riuscito ad avviare una procedura
ufficiale entro questo termine.

tati ottimi termini commerciali che inducono a pensare

che i prodotti in questione siano più completi, naturali
e sani di quelli abituali, da considerare in un certo qual
modo inferiori.

1.4. In genere tra i due tipi di prodotti la differenza
rilevabile non è sufficiente per consentire un controllo.
Nondimeno, molti consumatori credono che i prodotti
biologici siano più sani e sono disposti a pagare la forte
differenza di prezzo inerente alla loro produzione. Il

più elevato costo di produzione è imputabile alle rese
inferiori ed alla maggiore vulnerabilità delle colture ai
parassiti.

4. Osservazioni

4.1. Il sistema previsto per le importazioni dai paesi
terzi è meno rigoroso di quello applicabile ai prodotti
comunitari. Entrambi i sistemi presentano una grave
deficienza in quanto non è possibile accertare la genui
nità del prodotto finito.
4.2.

Attualmente l'IFOAM (federazione internazio

nale dei movimenti per l'agricoltura biologica) sta ten
tando di creare un organismo internazionale di ricono
scimento che valuti i sistemi di certificazione a livello

2. Sistemi di controllo

mondiale. Detto organismo potrebbe contribuire alla
creazione di un sistema di ispezione più attendibile per
le importazioni dai paesi terzi.

2.1 .

5 . Raccomandazioni

In mancanza di validi controlli da effettuare

sul prodotto finito, il regolamento prevede sistemi di
ispezione. Per i prodotti originari della CEE tali sistemi
devono essere approvati dalle autorità nazionali compe
tenti e/o da organismi privati autorizzati dalle autorità
nazionali ad espletare le ispezioni sotto la loro supervi
sione amministrativa.

5.1 . Il Comitato ritiene quindi che la proposta rap
presenti quanto di meglio si possa sperare in questo
momento. Esso raccomanda inoltre quanto segue.
5.1.1. La proposta dovrebbe essere valida solo tre
anni ed andrebbe poi riveduta alla luce delle nuove
circostanze.

2.2. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi
terzi, i paesi produttori dovrebbero istituire sistemi
(») GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 9.

5.1.2. L'importatore dovrebbe presentare le prove
al proprio organismo nazionale di ispezione [di cui
all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ] ed il
prodotto importato dovrebbe soddisfare a condizioni e
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norme di controllo equivalenti a quelle previste per
i prodotti comunitari. L'approvazione, o la mancata
approvazione, dell'organismo di controllo dovrebbe
essere notificata alle autorità competenti dello Stato
membro .

N. C 223/29

5.1.3. . La Commissione dovrebbe mettere a punto
quanto prima uno o più test per accertare la genuinità
dei prodotti biologici. A tal fine ci si potrebbe avvalere
di progetti comunitari di ricerca quali l'AAIR (program
ma di ricerca agricola ed agroindustriale).

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli

(92/C 223/11)

Il Consiglio, in data 7 maggio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il
parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 12 maggio 1992.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato è d'accordo con la proposta che modifica il regolamento poiché lo adatta al
metodo di misurazione effettivamente impiegato nella pratica.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

(») GU n. C 116 del 7. 5. 1992, pag. 10.

N. C 223/30
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Parere in merito alla relazione 1991 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulla politica comune della pesca
(92/C 223/ 12)

La Commissione, in data 12 dicembre 1991 , ha deciso, conformemente all'articolo 198 del
Trattato CEE, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla « relazione 1991
della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla politica comunitaria della pesca »

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato
11 seguente parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore A. Ferraz Da Silva, in data
12 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 27 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Introduzione

ha approvato l'iniziativa della Commissione volta a
raccogliere l'opinione delle parti sociali prima di adotta
re le proposte regolamentari che dovranno disciplinare
nella sua globalità la politica comune della pesca per il
periodo 1993-2002.

1.1 . La Commissione, poiché il regolamento (CEE)
n. 170/83 le impone di presentare una relazione sul
settore della pesca, ha deciso di cogliere l'occasione, da
un lato, per stilare un bilancio della politica comune
della pesca dal 1983 al 1990 e, dall'altro, per definire
gli orientamenti generali per il futuro del settore della
pesca e delle attività ad esso collegate.

missione al Consiglio e al Parlamento sulla politica
comune della pesca si ispira ampiamente alla comunica
zione succitata, le osservazioni formulate nel parere

1.1.1 .

plenaria) su questa stessa comunicazione, mantengono
sostanzialmente la loro piena validità.

È stata una decisione azzeccata. Il momento

politico è particolarmente adatto ad un dibattito allar
gato su questo settore comunitario che ha subito negli
ultimi anni profondi cambiamenti che ne modificano
in maniera significativa i presupposti fondamentali :

1.3.1 .

Dal momento che la relazione 1991 della Com

adottato il 27 settembre 1991 (289a riunione sessione

2. La pesca nella Comunità dal 1983 al 1990

creazione delle zone economiche esclusive, con modifica

radicale delle opportunità e delle condizioni di accesso
alle risorse ittiche, successivi allargamenti della CEE a
nord e a sud, depauperamento della materia prima ...
1.2. Frutto di difficili ed elaborati compromessi poli
tici e di uno sforzo diplomatico lungo e non meno
elaborato, la politica comunitaria della pesca deve rimo
dellarsi in modo da garantire la sua esistenza e potenzia
re la sua evoluzione. Non v'è dubbio che una gestione

equilibrata e razionale delle risorse sia conditio sine
qua non della vitalità economica del settore.

2. 1 . Totale delle catture ammesse (TAC) e ripartizione
in forma di contingenti nazionali

2.1.1 . I livelli dei TAC riflettono, purtroppo con una
certa frequenza, preoccupazioni che sono di ordine
più politico che scientifico, ragione per la quale si
allontanano dai pareri scientifici che ne erano all'ori
gine.

2.1.1.1 . Forse è necessario cercare in questa realtà il
motivo dell'insuccesso relativo della politica di gestione
e del fatto che gli effetti positivi siano pressoché inesi
stenti .

1.2.1 . La crescente importanza di tale settore va
opportunamente sottolineata e apprezzata non solo in
termini di contributo al prodotto interno lordo, ma
anche in funzione della sua concentrazione geografica
e dell'importanza delle attività ad esso connesse a monte
e a valle .

1.3.

Nel parere CES 1121/91 (*) relativo alla Comuni

2.1.2.

D'altro canto, forse anche la mancanza di

misure di accompagnamento di carattere socioeconomi
co ha contribuito all'accettazione da parte dei settori
professionali di una situazione contraria ai loro interessi
a medio o a lungo termine.
2.2. Stabilità relativa

cazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento

sulla politica comune della pesca, il Comitato

2.2.1 . Il regolamento (CEE) n. 170/83 ha definito
il quadro giuridico di un sistema di conservazione e
sfruttamento equilibrati delle risorse biologiche del
mare, attraverso la limitazione delle catture. Esso deter
minava la ripartizione dei TAC sotto forma di contin

(M GU n. C 339 del 31 . 12. 1991 , pag. 75.

genti nazionali per assicurare a ciascuno Stato membro
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una stabilità relativa delle attività esercitate su ogni

popolazione ittica (stock) salvaguardando le necessità
peculiari delle regioni particolarmente dipendenti dalla
pesca. Da tale impostazione è derivata inoltre una distri
buzione percentuale delle catture per ciascuno stock

N. C 223/31

area sembra essere il risultato più di un compromesso
politico che di una preoccupazione biologica. Tale
affermazione sembra purtroppo confortata dallo stato
di certi stock, per esempio il merluzzo bianco e l'eglefi
no , ecc .

mediante un criterio di ripartizione che è fissato fino al
1992; ciò sembra aver fornito a ciascuno Stato membro,
fatte salve le contingenze inerenti al sistema, un minimo

2.5 . Politica strutturale

di garanzia per quanto riguarda l'attribuzione annuale
dei contingenti .

2.2.2. Le attività della pesca, come le altre del resto,
devono poter conoscere il contesto giuridico, economi
co, tecnico e sociale nel quale sono chiamate ad operare.
Date le caratteristiche molto particolari inerenti a tale
attività economica, essa è già di per sé sottoposta ad
una serie di elementi imponderabili collegati precisa
mente con le condizioni meteorologiche, con le variazio
ni a volte ancora non spiegate dalla scienza, del numero
di individui di ciascuna classe di età delle diverse specie
o ancora con le conseguenze delle aggressioni all'am

2.5.1 . La gestione delle strutture non sembra avere
avuto risultati molto positivi, se si tiene conto dell'ecces
so di capacità ancora esistente nella Comunità . Gli
obiettivi ambiziosi che miravano a sviluppare razional
mente il settore della pesca allo scopo di assicurare
un tenore di vita equo ai pescatori non sono stati
conseguiti.

2.5.2. La politica strutturale è uno degli aspetti della
politica comune della pesca cui va prestata una maggio
re attenzione nei prossimi anni .

biente marino che essa non controlla interamente.

2.6. Flotta peschereccia — Programmi pluriennali di
2.2.3 . Per tali ragioni risulta indispensabile che tutto
ciò che possa influire sul livello di produzione possibile
relativamente a ciascuna specie, a ciascuna zona, subi
sca un'evoluzione ragionata in modo da non perturbare
le possibilità di pesca delle flotte comunitarie. Il princi
pio della stabilità relativa costituisce altresì un elemento
importante nelle decisioni d'investimento.
2.2.4.

orientamento (PPO)

2.6.1 . Nonostante non si possa stilare un bilancio
completamente soddisfacente, il Comitato ritiene che i
PPO costituiscano un mezzo essenziale per cercare di
adeguare meglio le risorse sfruttabili alle capacità di
pesca . Essi hanno avuto in particolare il merito di
permettere una migliore conoscenza delle diverse flotte
pescherecce e delle loro caratteristiche e potenzialità .

Il Comitato difende nella sostanza il manteni

mento di tale principio, sebbene con gli eventuali adat
tamenti che l'evoluzione verificatasi dal 1983 in poi
possa giustificare.

2.6.2.
Complessivamente la loro efficacia tende a
migliorare, soprattutto grazie ad una maggiore cono

2.3 . Parità delle condizioni di accesso

operatori del settore a riflettere in termini non solo di
rinnovamento, ma anche di capacità della flotta .

2.3.1 . I problemi di coabitazione nelle zone di pesca
sono quelli più difficili da risolvere. Il principio della
libertà di accesso per i pescatori degli Stati membri alle
zone di pesca comunitarie è un principio fondamentale
che va riaffermato .

2.3.2. Frutto di un lungo e difficile compromesso, le
deroghe alla libertà di accesso nella fascia delle dodici
miglia previste nell'articolo 6 del regolamento (CEE)
n. 170/83, hanno permesso di mettere in pratica questo
principio che, forse, non sarebbe esistito senza tali
adattamenti. Tale insieme — principio e deroghe — è
nella sua globalità ben accetto dal settore, restando
garantita la protezione delle comunità locali che hanno
potuto continuare ad esercitare le attività tradizionali
di pesca.
2.4. Zona Shetland (Shetland Box)

2.4.1 . Malgrado non venga contestato il suo mante
nimento, l' instaurazione del regime previsto per questa

scenza degli elementi costituenti le flotte pescherecce.
Essi obbligano d'altro canto gli Stati membri e gli stessi

2.6.3. Anche in questo campo, l'assenza di un pac
chetto sociale sembra aver contribuito in modo signifi
cativo alla mancata realizzazione degli obiettivi . Pur
sapendo che una riduzione della flotta si ripercuote
necessariamente sul livello occupazionale, non è stato
previsto nessun provvedimento per attenuarne le conse
guenze sociali.
2.7. Mediterraneo

Il Comitato approva la volontà espressa dalla Commis
sione di stabilire un regime comune agli Stati membri,
cercando di costruire una politica globale di cooperazio
ne tra gli Stati rivieraschi per una gestione razionale
delle risorse.

2.8 . Zona economica esclusiva comunitaria

Senza ombra di dubbio, l'elemento essenziale della poli
tica comune della pesca è stata l'instaurazione di una
zona economica esclusiva nell'Atlantico settentrionale;

N. C 223/32
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essa ha contribuito sicuramente ad aprire la strada
all'idea e alla costruzione europea, rendendo possibile
una gestione comune delle risorse alieutiche.
2.9. Relazioni con i paesi terzi

La Comunità dipende da paesi terzi sia per soddisfare
le necessità di consumo dei prodotti del mare sia per
accedere alla materia prima alieutica. Da tale duplice
dipendenza, che è andata accentuandosi negli ultimi
anni, data l'espansione del mercato dei prodotti del
mare e le vicissitudini derivanti dal depauperamento
delle risorse, è derivata la necessità di concludere accor

di di pesca con i paesi terzi. Questi tendono ad assumere
un'importanza sempre maggiore nel campo della politi
ca comune della pesca.
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dipendono e conseguentemente del mantenimento del
tessuto socioeconomico del litorale comunitario, va fat

to ogni sforzo ai fini di una maggiore efficacia della
politica comune della pesca, elemento essenziale del
patrimonio marittimo europeo.

3.1.4. Esso riafferma l'appoggio agli sforzi della
Commissione tendenti a far prevalere il concetto di
globalità nella politica comune della pesca, di maggior
coerenza e di sinergia tra tutte le sue diverse compo
nenti .

3.1.5.

Il Comitato ribadisce la necessità di un rinno

vato dinamismo nell'ambito dell'organizzazione comu
ne dei mercati, in materia di principi che devono disci
plinare le relazioni con i paesi terzi e la politica commer
ciale (3).

2.10. Politica commerciale

3.1.6.
2.10.1 . Il Comitato si compiace per il fatto che la
Commissione abbia condiviso il proprio punto di
vista (*) quanto alla necessità di una maggiore chiarezza
e di un maggior rispetto dei principi definiti dalla
Comunità nel campo delle relazioni commerciali con i
paesi terzi. In realtà, come aveva già fatto notare, talune
agevolazioni doganali applicate ai prodotti della pesca,
frutto di decisioni politiche estranee al settore, vanno
a vantaggio di interessi comunitari che non hanno nulla
a che vedere con la pesca stessa.

2.10.2. In materia di approvvigionamento del merca
to comunitario (2), deficitario in certi prodotti, il Comi
tato riafferma la validità del principio della preferenza
comunitaria. D'altro canto, risulta necessario sostenere

È fondamentale una maggiore trasparenza nel

processo decisionale in modo che gli interlocutori
socioeconomici possano disporre di tutti gli elementi
che intervengono nello stesso. La Commissione dovreb
be anche associarli nella preparazione e dar vita ad
ampi negoziati internazionali.
3.1.7.

L'accentramento a livello di Commissione del

la gestione, con carattere esclusivo, delle diverse compo
nenti della politica comune della pesca, non è né auspi
cata né auspicabile. Il principio della sussidiarietà in
cui ciascuno dei partecipanti assumerà la sua quota
parte di responsabilità avendo di mira l'obiettivo comu
ne, permetterà al contrario un maggiore ed effettivo
coinvolgimento di tutti, condizione per il successo della
politica comune della pesca.

programmi di ricerca per una maggiore valorizzazione
delle produzioni comunitarie eccedentarie o di quelle
che sono sfruttate in misura insufficiente.

3. Orientamenti per la politica comune della pesca
1993-2002

3.2. Gestione delle risorse

3.2.1 . Il principale problema cui devono far fronte i
pescatori comunitari riguarda il livello delle risorse
disponibili nelle acque comunitarie e le loro possibilità
di accesso alle acque dei paesi terzi.

3.1 . Osservazioni generali

3.1.1 . Il Comitato appoggia in linea di principio gli
orientamenti proposti dalla Commissione nella relazio
ne al Consiglio e al Parlamento.
3.1.2.

3.2.2. Una maggiore integrazione della dimensione
ambientale nella politica comune della pesca è a fortiori

indispensabile per la gestione delle risorse biologiche
marine che dipendono in modo particolare dai fattori
ambientali.

Esso sottolinea la necessità assoluta della con

servazione delle risorse alieutiche, pienamente integrata

e posta in primo piano nel diritto comunitario e nella

convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

3.1.3. Il Comitato ritiene inoltre che per garantire la
continuità di tale importante settore dell'attività econo

mica e la sopravvivenza delle popolazioni che da esso

3.2.3. Sebbene l'attuale situazione degli stock ittici
non sia esclusivamente imputabile alla mortalità causa

ta dalla pesca (4), sono incontestabili l'enorme sfrutta
mento delle risorse alieutiche ed il conseguente rischio
di riduzione delle catture pregiudizievole tanto per gli
armatori quanto per gli equipaggi. Gestire le risorse
diventa quindi un imperativo imprescindibile.

(!) GU n. C 339 del 31 . 12. 1991 , pag. 75, punti 5.1 e 5.2 c 6 c
6.3.2.

(2) Doc. SEC(91) 2288 def. 8. 1. 1992, paragrafo 2.3.4.1 .

(3) GU n. C 339 del 31 . 12. 1991, pag. 75.
(4) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 75, punti 2.3 a 2.3.2.1.
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La conoscenza del livello e dell'evoluzione

0 un determinato settore, la capacità della flotta ed i

degli stock che vengono pescati nelle acque comunitarie

limiti globali di potenza e tonnellaggio. L'attività di

3.2.4.

è di interesse essenziale e costituisce un elemento fonda

mentale per la politica di gestione delle risorse alieuti
che. Vista l'importanza di tali informazioni, occorre

aumentare adeguatamente i mezzi destinati alla ricerca
in tal campo.
3.2.5 .

Il Comitato ribadisce la propria posizione cir

ca il mantenimento, con opportune modifiche, del siste
ma dei Tac e contingenti per completare la politica
di adeguamento delle capacità di pesca alle risorse
disponibili. Occorrerà compiere uno sforzo per assicu
rare il rispetto dei Tac e dei contingenti fissati.
3.2.5.1 .
Il Comitato rileva che nella relazione in esa
me la Commissione ha accettato d' instaurare un sistema

di Tac multispecie e pluriennali, in conformità del
suggerimento formulato dal Comitato {*); ciò consentirà
una gestione più realistica .

nuovi pescherecci verrebbe proibita nella misura in cui
la capacità della flotta fosse eccedentaria. La capacità
varierebbe in funzione dello stato degli stock.

3.2.6.5. Il fatto di regolamentare le misure tecniche
di conservazione è sempre molto arduo. Occorre che
detta regolamentazione non si traduca in un ostacolo
alla necessaria evoluzione della tecnologia. Le misure
tecniche devono essere semplici e poter essere controlla
te e preventivamente collaudate in collaborazione con
1 professionisti del settore.
3.2.6.6. Sembra preferibile orientare la ricerca verso
la selettività per poter offrire ai pescatori metodi ed

attrezzi di pesca più selettivi (2). Nella gestione delle
risorse alieutiche, si può cedere alla tentazione di disci
plinare tutto fino ai minimi particolari. Occorre invece
tenere presenti i limiti della regolamentazione :
— difficoltà di controllo,

3.2.5.2. A questo proposito, il Comitato rammenta
che il concetto di Tac e contingenti multispecie va inteso
come fattore dì maggiore flessibilità, da applicarsi nella
globalizzazione dei Tac e contingenti di varie specie.
Così , l' uso di Tac e contingenti multispecie non deve

portare alla chiusura della pesca di tutte le specie nel
caso in cui una sola specie abbia raggiunto il sottocon
tingente .

3.2.6. Si potrebbero inoltre prevedere altre misure
per, ad esempio, disciplinare :

— costi dei controlli in mare,

— rischio di ostacolare i progressi tecnici o di elaborare
normative superate rapidamente dal progresso tec
nico.

3.2.6.7. Sono preferibili alcune misure semplici ed
efficaci, anche se imperfette, che non un corpus norma
tivo macchinoso, di difficile attuazione pratica, e non
rispettato dai pescatori.

a) il tempo di pesca e numero di giorni di pesca;
b) il numero delle navi, dimensioni e potenza motrice;

c) gli strumenti di pesca .
3.2.6.1 . La limitazione del tempo di pesca può costi
tuire una possibile soluzione sebbene un'interruzione
di breve durata possa tradursi, negli altri giorni, in
un' intensa attività anche laddove le condizioni di sicu

rezza lo sconsiglino .

3.2.6.2. Un'eccessiva regolamentazione delle caratte
ristiche delle navi può avere effetti negativi. Anche in
questo settore vi è il rischio che le navi finiscano per
adattarsi ai requisiti previsti dai regolamenti e non alle
necessità della professione effettivamente praticata. In
tal caso, non sarà certamente la sicurezza a beneficiarne.
3.2.6.3 .
Occorre evitare che attraverso la regolamen
tazione comunitaria o i criteri di attribuzione degli

aiuti, si propongano imbarcazioni o metodi di pesca
pericolosi.

3.2.7 .

Licenze

3.2.7.1 . La licenza va concepita come un mezzo per
conoscere lo sforzo di pesca e di far rispettare la regola
mentazione vigente. L'istituzione di un sistema di licen
ze dovrebbe essere soggetta alla consultazione prelimi
nare delle organizzazioni professionali. Laddove la gra
vità della situazione lo giustifichi, l'introduzione di un
sistema di licenze per le zone sensibili può costituire
un'ipotesi da vagliare.
3.2.7.2.

Le risorse alieutiche sono un bene comune e

non possono quindi formare oggetto di un'appropria
zione personale. Il Comitato respinge la possibilità di
instaurare un sistema di licenze potenzialmente cedibili .
3.2.7.3. In qualsiasi circostanza, l'introduzione di un
sistema di licenze va accompagnato da un programma
socioeconomico. Una volta calcolati lo sforzo di pesca
ammissibile e la capacità di pesca prevista, agli Stati
membri incomberà il compito di gestire le licenze loro
attribuite.

3.2.6.4. Inoltre, le autorità nazionali o regionali
dovrebbero assumere un ruolo ancor più di primo piano
in materia di gestione delle risorse. Ad esempio, si
potrebbero elaborare programmi pluriennali di orienta
mento (PPO) regionali che fissino, per una data regione

3.2.8 .

Pesca industriale

(*) GU n . C 339 del 31 . 12. 1991 , pag. 75 , punti 2.4 a 2.4.6.1 .

(2) GU n. C 339 del 31 . 12. 1991, pag. 75, punti 2.5 a 2.5.2.1 .

Il Comitato deplora il fatto che la relazione 1991 al
Consiglio e al Parlamento sulla politica comune della
pesca elaborata dalla Commissione ed incentrata sullo
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stato degli stock non faccia riferimento a questo tipo

di pesca non destinato all'alimentazione umana. Ciò

strutturale, può favorire una maggiore stabilita del set
tore.

costituisce una lacuna data la considerevole incidenza

che questo tipo di pesca destinato alla produzione della
farina sembra avere sulle risorse alieutiche (1).
3.2.9. Pesca non professionale

A parere del Comitato, è doveroso adottare misure
volte ad evitare che i pescatori di professione subiscano
una concorrenza sleale da parte di attività a carattere
ricreativo. Dato il depauperamento delle risorse dispo

nibili appare indispensabile disciplinare questo tipo di

3.3.4.

Per quanto riguarda la necessità di ridurre la

flotta comunitaria — secondo la « relazione Gulland »

nella misura del 40 % in media per l'insieme dei pesche
recci comunitari — il Comitato ribadisce la necessità
di differenziare lo sforzo di riduzione . Un'eventuale

riduzione deve basarsi su uno studio approfondito di
ciascuna flotta e delle sue possibilità di pesca.
3.4. Politica sociale

pesca .

3.2.10 .

Controllo

Il Comitato esprime il proprio accordo in merito alla
necessità che la Comunità si doti di efficaci mezzi

di controllo, attribuiti alla Commissione ed agli Stati

membri, che coprano tutti gli aspetti della politica
comune della pesca (2). Inoltre, analogamente a quanto
avviene in altri settori, andrebbe incoraggiata la parteci

pazione di ispettori di altri Stati membri ai controlli
nazionali .
3.3 .

Strutture

3.3.1 . Anche la politica strutturale costituisce uno
dei mezzi di gestione delle risorse. L'adeguamento delle
capacità della flotta comunitaria alle risorse disponibili
è il primo anello della politica di gestione. Esso merita
attenzione prioritaria. Quanto più rapidi saranno il
ripristino della situazione ed il conseguente ritorno
all'equilibrio, tanto più il settore trarrà beneficio dalla
ricostituzione degli stock. Tale adeguamento dello sfor
zo di pesca e della capacità della flotta deve collocarsi
in un programma globale, che deve, in particolare,
includere tutti gli aspetti sociali, cosa non prevista dalla

3.4.1 . Il Comitato ribadisce la propria convinzione
che la mancanza di una rubrica sociale nella politica

comune della pesca costituisce una grave lacuna (3). Le
soluzioni proposte nella relazione 1991 della Commis
sione (4) volte ad adeguare lo sforzo di pesca alle risorse
alieutiche disponibili garantendo uno sfruttamento sta
bile e razionale, non saranno possibili senza una vera
componente sociale. Il Comitato ribadisce lè esigenze
in materia di politica sociale già evidenziate in propri
precedenti pareri.
3.4.2. In vista di una maggiore coesione economica
e sociale, il Comitato si compiace della creazione, nel
l'ambito delle politiche strutturali e della riforma dei
fondi a favore delle regioni particolarmente dipendenti
dalla pesca, di un nuovo obiettivo denominato « Obiet
tivo 6 », volto a favorire le ristrutturazioni ed il conse

guente impatto economico e sociale.
3.4.3 .

Formazione

e comunicazione

3.4.3.1 . La gestione delle risorse costituisce un punto
chiave della politica della pesca. Il settore non può più
trascurarla . Diventa fondamentale che :

relazione in esame .

3.3.2.

Occorre inoltre tener conto degli sforzi com

piuti da taluni Stati membri per rispettare il proprio
PPO per quanto riguarda la concessione degli aiuti.
3.3.3.

Più di altre azioni a livello di gestione, che

possono sempre essere adattate a causa dell'evoluzione
tecnica della pesca o che sono difficilmente sorvegliabili,
il controllo dell'evoluzione della flotta risulta il mezzo

più efficace e meglio rispondente all'imperativo di
garantire la perennità delle attività di pesca.
3.3.3.1 .

Nonostante i loro criteri non siano completi

(potenza, tonnellaggio), i PPO costituiscono un sistema
che se venisse rispettato, cosa che attualmente non
avviene in alcuni Stati membri, potrebbe dare risultati
accettabili .

3.3.3.2. Un insieme ben ponderato di misure per la
gestione delle risorse, unitamente ad azioni di carattere
(!) GU n. C 339 del 31 . 12. 1991, pag. 75, punti 2.6 a 2.6.2.1 .
(2) GU n. C 339 del 31 . 12. 1991, pag. 75, punti 2.7 a 2.7.4.1 .

— i futuri pescatori siano sensibili a questa realtà.
Occorrono un'adeguata formazione e l' utilizzazione
di tipi di formazione che favoriscano il supporto
audiovisivo,

— i futuri quadri abbiano conoscenze sufficienti per
comprendere la politica di gestione comunitaria,
— gli attuali responsabili ed i capitani siano sufficiente
mente informati; la Commissione dovrebbe svolgere
una politica di comunicazione per giustificare le
decisione adottate, favorire la responsabilizzazione,
suscitare iniziative e dibattiti .

3.4.3.2. Dati i notevoli pericoli specifici di questa
professione, appare indispensabile una formazione
minima prima di iniziare l'attività. L'ammissione alla
professione dovrebbe essere subordinata a questa for
mazione minima obbligatoria che dovrebbe coprire il

(3) GU n. C 339 del 31 . 12. 1991, pag. 75.
(4) Doc. SEC(91 ) 2288 def.
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settore della sicurezza, la conoscenza dei pericoli del
l'ambiente marino, l' utilizzazione del materiale di sicu

rezza, nozioni di pronto soccorso. Si potrebbero inoltre
aggiungere altri aspetti .
3.4.3.3 .

Il Comitato ricorda le osservazioni formula

te nel parere CES 126/92 sui requisiti minimi di sicurez
za e di salute a bordo delle navi .

3.4.4. Misure

sociali

di

accompagna

mento

3.4.4.1 . La riduzione della flotta peschereccia inci
derà necessariamente sull'occupazione. Come la stessa
Commissione riconosce, in futuro la riduzione della
capacità della flotta sarà più accentuata e persino drasti
ca in taluni segmenti.

3.4.4.2.

In precedenti pareri il Comitato ha già sotto

lineato la necessità di istituire misure sociali di accom

pagnamento per far fronte alla ristrutturazione del set
tore ed alla riduzione della capacità della flotta. La
Commissione ha presentato nell'ambito del regolamen
to (CEE) n . 4028/86 un insieme di proposte in tal senso
che purtroppo non sono State accolte dal Consiglio.
3.4.4.3 . Il Comitato ritiene che la Commissione e gli
Stati membri debbano porre rimedio a questi problemi
sociali ed adottare misure per attenuarne gli effetti .

N. C 223/35

3.5 . Accordi di pesca con i paesi terzi
3.5.1 . Mediante gli accordi di pesca la Comunità ha
potuto contenere il proprio deficit cronico di prodotti
del mare e preservare le attività tradizionali delle flotte
comunitarie, assicurando così sostanzialmente i delicati

equilibri del mercato interno ed una certa e indispensa
bile stabilità dei redditi dei pescatori .
3.5.2. Tanto in materia di occupazione quanto di
approvvigionamento del mercato comunitario, specie
in questo periodo di gravi difficoltà del settore, sarebbe
quindi opportuno attribuire priorità, nella misura del
possibile, ai cosiddetti accordi della prima generazione.
3.5.3 . D'altro canto, e nello spirito della nuova con
venzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, negli
accordi conclusi con i paesi terzi, specie nei cosiddetti
accordi della seconda generazione, la Comunità dovrà
assicurare che essi possano favorire lo sviluppo econo
mico e sociale dei pescatori e delle popolazioni dei paesi
interessati .

3.6 .

Finanziamento

Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che

le misure finanziarie per far fronte alla situazione ed ai
problemi della politica comune della pesca (che va
dotata a livello interno ed esterno del necessario dinami

smo che esige l'attuale evoluzione) devono essere all'al
tezza delle ambizioni enunciate .

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

N. C 223 /36

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

31 . 8 . 92

Parere in merito alla comunicazione della Commissione « Nuove sfide per le industrie
marittime »

(92/C 223/ 13 )

Il Comitato economico e sociale, in data 17 dicembre 1991, ha deciso, conformemente al

disposto dell'articolo 20, terzo comma, del regolamento interno, di elaborare un parere in
merito alla comunicazione di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Arena, in
data 6 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

1 . Introduzione

Questo parere va inteso come complementare rispetto

a quello già espresso in merito alla comunicazione della
Commissione riguardante « La politica industriale in un

contesto aperto e concorrenziale » (1).
1.1 .

arresti il declino delle industrie marittime comunitarie

e ne favorisca lo sviluppo competitivo. Non meno
apprezzabile è l'istituzione di una tribuna dibattito inca
ricata di contribuire alla definizione del tipo di azioni
da avviare e nella quale le varie parti interessate possano
apportare le loro esperienze e proposte.

Il Comitato si è già occupato in questi ultimi

anni, e a più riprese, dei problemi marittimi (2). Al
riguardo la cooperazione con la Commissione è stata

costruttiva e ha condotto a buoni risultati. È spiacevole
constatare che la Commissione non ha ritenuto di

richiedere espressamente i suggerimenti del Comitato
già nella fase di approfondimento di una tematica,
quale quella posta dalle « Nuove sfide per le industrie
marittime », dai rilevantissimi contenuti economico
sociali .

2.2.

Per contro, non sembra che nel documento in

esame sia stato dato il giusto rilievo ai molteplici aspetti
sociali che pure emergeranno; e questa sottovalutazione
si evince anche dalla struttura dei gruppi di lavoro
del Forum. Perplessità emergono, inoltre, là dove si
indicano i fattori chiave che dovrebbero accrescere la

competitività dei vari settori — segnatamente di quelli
esposti alla concorrenza internazionale — e si indivi
duano i corrispondenti punti di azione.

1.1.1 . Il presente parere vuole essere il contributo ai
lavori, che si protrarranno fino al prossimo ottobre,

del Forum delle industrie marittime promosso dalla
Commissione.

2.3.

2. Osservazioni generali

prevalso concezioni difensivistiche di questo o quel
settore che non potevano incidere in misura risolutiva

2.1 . Il Comitato si compiace dell'iniziativa della
Commissione che, nel ribadire l'importanza della
« dimensione marittima » nell'ambito della proposta

politica industriale, tende a delineare una strategia che
(!) GUn. C 40 del 17.2. 1992.

(2) Progressi verso una politica comune dei trasporti — Trasporti
marittimi — GU n . C 207 del 18. 8. 1986. Condizioni minime

necessarie per le navi che entrano nei porti marittimi della
Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose

o inquinanti in colli — GU n. C 329 del 30. 12. 1989. Aiuti
alla costruzione navale — GU n. C 68 del 16. 3 . 1987. Aiuti
alla costruzione navale — GU n. C 332 del 31 . 12. 1990.

Politica comune della pesca — GU n. C 339 del 31. 12. 1991 .
Misure positive per i trasporti marittimi — GU n. C 56
del 7. 3. 1990. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del
Trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di prati
che concordate tra compagnie di trasporto marittimo — GU
n. C 69 del 18 . 3 . 1991 .

Per la prima volta le varie componenti dell'eco
nomia marittima europea vengono riguardate unitaria
mente e in un'ottica di rilancio. Troppo a lungo hanno
sulla loro competitività internazionale, meno che mai
a livello di sistema .

2.4. Ben sapendo che non sempre vi e coincidenza di
interessi, occorre evidenziare le interdipendenze e le
possibili sinergie tra le industrie marittime. Di certo
una consistente flotta europea assicura un mercato
interno per i cantieri costruttori e riparatori nonché per
i fornitori di componenti. Storicamente nessun paese ha
sviluppato queste industrie senza avere come principale
cliente l'armamento nazionale, e lo stesso può dirsi nel
campo delle attività off-shore. Lo shipping ha altresì
bisogno di un ampio corredo di servizi finanziari, assi
curativi, legali, di brokeraggio altamente qualificati.
La professionalità degli addetti al settore marittimo
europeo, infine, è un patrimonio che va attentamente
salvaguardato, anche perché finiscono per beneficiarne
altre attività che si svolgono a terra e nei porti.
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2.5. Con il prolungarsi della crisi mondiale dell'eco
nomia marittima e sotto la spinta di una politica sulla
concorrenza quasi esclusivamente in termini di mercato

ad assistere al declino della propria flotta, che, come si e
detto, è il principale catalizzatore dei molteplici interessi
che gravitano intorno all'industria del trasporto via

interno, le industrie marittime in Europa si sono ripiega

mare .

te, per così dire, su se stesse. I severi processi di ristruttu
razione attuati negli Stati membri hanno sicuramente

portato ad una riduzione dei costi unitari di produzione
ma hanno anche motivato la perdita di centinaia di
migliaia di posti di lavoro.

Oggi si prende finalmente atto che il peso dell'in
sieme delle industrie marittime europee è sensibilmente
diminuito, sia nel contesto mondiale sia nei riguardi
degli stessi fabbisogni della Comunità, con ciò sollevan
2.6.

do preoccupazioni di natura strategica, e non soltanto
economica .

2.7. Le cause di questa progressiva perdita di compe
titività sono molteplici e toccano anzitutto i due settori
— armamento e cantieristica — che operano diretta
mente sui mercati internazionali. Non si tratta soltanto

del miglioramento tecnologico e qualitativo raggiunto
da taluni concorrenti; per le flotte degli Stati membri
— che già devono sopportare più elevati oneri fiscali,
sociali e amministrativi — si tratta anche di fronteggiare
le diffuse misure protezionistiche (eg, riserve di carico)
e le pratiche sleali di cui si avvalgono le flotte di non
pochi paesi terzi. Per i cantieri navali hanno inciso,
oltre al costo e alle condizioni di impiego del fattore
lavoro (come ad esempio in Corea) improponibili per
l'Europa, anche sistemi di aiuto più o meno occulti ma

2.8.1.1 .

Ciò vale più che mai oggi, alla vigilia del

mercato unico — con le sue infrastrutture fisiche, nor

mative e di servizi — e delle nuove prospettive di
scambio con l'Est europeo. I processi di internazionaliz
zazione dei mercati (si pensi, in particolare, al rapido
ampliamento e consolidamento delle altre due grandi
aree : quella del Pacifico e quella del Nord-Sud America)
avranno un notevole impatto sul sistema dei trasporti,
sul piano organizzativo come su quello dell'innovazione
tecnologica .

2.8.1.2. Si aggiunga che la riduzione degli investi
menti in navi nuove da metà anni '70 e per quasi tutti
gli anni '80 sta imponendo e ha già avviato un vasto
processo di ammodernamento della flotta mondiale, nel
cui ambito quelle europee evidenziano, nell'insieme,
un'età media più elevata .
2.8.2.

Dovendo operare in un contesto internaziona

le quale quello descritto, gli armatori europei sono
gravati da oneri e normative che pregiudicano grave
mente la loro posizione concorrenziale in quanto non
applicati universalmente, come sarebbe dovuto .
2.8.2.1 . Di qui la drastica caduta del tonnellaggio
delle flotte comunitarie (e quindi del numero dei marit
timi comunitari), con l'escamotage del ricorso ai registri
« secondari », distorsivi della concorrenza all'interno
della Comunità .

decisamente efficaci, come attestano le ancora irrisolte

trattative in sede dell' Organizzazione per la cooperazio
ne e lo sviluppo economici (OCSE) per l'eliminazione
dei meccanismi che falsano il mercato delle costruzioni
navali .

2.8.3 .
Con approccio pragmatico, occorre abbattere
i costi della gestione armatoriale, ma in modo tale da
non incidere negativamente sulle condizioni di lavoro,
in primis quelle sulla sicurezza. Al riguardo i suggeri

menti avanzati a suo tempo dal Comitato (*) dovrebbero
costituire la base di questa nuova politica comunitaria.

2.7. 1 . Il Giappone ha sviluppato una politica maritti
ma particolare : una flotta di bandiera moderna realiz
zata interamente nei cantieri nazionali (affiancata da
navi battenti un'altra bandiera ma sotto controllo giap

ponese e costruite nei cantieri di paesi ancor più compe
titivi), al servizio di un'economia fortemente integrata
e orientata all'esportazione in cui vengono sfruttate
tutte le sinergie. D'altra parte è ora diffusa la convinzio
ne che il « Sistema Giappone » ha minato la fiducia su
cui si basa il libero commercio .

2.8.4. Le proposte fin qui avanzate dalla Commis
sione sembrano inadeguate. Le attese degli armatori
restano in effetti ancorate alla presentazione e all'ado
zione di un pacchetto completo di misure (fiscali, finan
ziarie, di cittadinanza dei membri dell'equipaggio, di
retribuzioni e condizioni di lavoro, ecc.) tale da rendere
realmente allettante, e cioè concorrenziale, anche il
registro navale comunitario Euros proposto dalla Com
missione, che viene pertanto sollecitata dal Comitato a
muoversi in questo senso.

2.8 . La flotta comunitaria

2.8.4.1 . Allo stesso tempo, dovrebbero essere attivati
strumenti efficaci per finanziare, anche con fondi comu

2.8.1 .

(') Parere « Misure positive per i trasporti marittimi » — GU

La Comunità europea, come prima potenza

commerciale al mondo non può continuare, anzitutto,

n. C 56 del 7. 3 . 1990.

N. C 223 /38

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

31 . 8 . 92

nitari, il rinnovo del naviglio e per fare demolire quello

2.9.4.

obsoleto.

come si evince dal documento della Commissione —

2.9. Le industrie della costruzione navale è delle attrez
zature

2.9.1 . La presenza di una forte marina CEE e premes
sa indispensabile anche per le sorti della cantieristica
comunitaria, anch'essa operante sul mercato internazio
nale. In quest'ultimo quindicennio l'industria della
costruzione navale ha prodotto un grande sforzo di
riduzione e di riorganizzazione delle sue capacità pro
duttive. Nonostante gli aumenti di produttività conse
guiti e l'accresciuta incidenza delle costruzioni navali a
più alto contenuto tecnologico, i cantieri europei, per
continuare ad operare sul mercato, non possono ancora
fare a meno di un adeguato supporto pubblico. E questo
fino a quando i maggiori concorrenti (specie il Giappo
ne e la Corea) non avranno smantellato i loro sistemi

Appare comunque riduttivo e illusorio —

basare gli elementi di competitività di quest'industria
al vantaggio relativo che l'Europa avrebbe su suoi con
correnti nelle costruzioni navali più complesse ed indivi
duare, conseguentemente, l'arma vincente nella pur
importante applicazione delle tecnologie di punta che
non mancano certo al principale produttore mondiale.

2.9.5. Sul piano industriale la cantieristica europea
deve ridurre l'elevato grado di frammentazione che la
caratterizza, mirando a quelle economie di scala che
sono tra i punti di forza della concorrenza asiatica .

È quanto mai opportuno, quindi, che si incentivi la
cooperazione fra le imprese europee, che solo in questi
ultimi anni hanno dato vita ad interessanti iniziative

congiunte, in aree quali la ricerca e sviluppo, la proget
tazione, gli acquisti, l'ecologia, la produzione di motori
marini .

di aiuto (significative sono al riguardo le citate trattative
in sede OCSE promosse dagli USA) e, insieme, non
inizieranno a manifestarsi gli effetti dell'inderogabile
processo di integrazione tra le varie cantieristiche nazio
nali .

2.9.1.1 .

Ne consegue che la Comunità europea non

può al momento affidarsi esclusivamente alla politica
della concorrenza, dovendo invece mettere a punto una

politica industriale di segno positivo per sostenere la
sua industria cantieristica .

2.9.1.2. All'interno della Comunità gli aiuti all'indu
stria cantieristica sono sottoposti a criteri di trasparenza
e di diminuzione progressiva. La Commissione dovreb
be difendere con lo stesso vigore tali principi in un
contesto globale.

2.9.2. Non può certo addebitarsi alla cantieristica
comunitaria la responsabilità di aver contribuito alla
creazione del surplus di offerta di navi, ove si tenga
conto che la sua potenzialità in impianti e, soprattutto,
in forza lavoro, è scesa di circa il 60 % dal 1975,

tanto da rappresentare oggi circa un quinto del totale
mondiale . La stessa Comunità con le sue direttive ha

sempre subordinato la concessione degli aiuti al rigido
controllo delle capacità produttive. Questa politica,
peraltro, non sembra aver condizionato le scelte dell'ar
mamento comunitario, che per oltre la metà del suo
fabbisogno si è rivolto a cantieri di paesi terzi.
2.9.3.

2.9.6. L'azione della CEE verso i grandi produttori
asiatici va resa nel contempo più incisiva per addivenire,
contestualmente alla progressiva eliminazione di ogni
aiuto, ad un'autolimitazione della produzione che scon
giuri il riformarsi dei temutissimi squilibri tra domanda
e offerta di navi e, in ultima analisi, tra domanda e

offerta di stiva con la conseguente caduta delle rate di
nolo. A questo stesso fine, l'ammodernamento della
flotta mondiale dovrebbe procedere parallelamente alla
demolizione delle navi obsolete, a cominciare da quelle
sub-standard per gli evidenti riflessi anche sulla sicurez
za del lavoro e sulla salvaguardia dell'ambiente marino.

2.9.7. Gli sforzi verso la cooperazione devono esten
dersi anche alla componentistica, comparto essenziale
per la competitività dell'industria cantieristica atteso
che oltre il 50 % del costo nave è rappresentato da
materiali prodotti all'esterno del cantiere. Il problema
più difficile da risolvere — specie in presenza di ridotti
volumi produttivi — sta forse nell'eterogeneità delle
aziende che fanno parte dell' indotto, in termini sia di
dimensione che di specializzazione, tenuto anche conto
che molte di esse producono solo marginalmente per il
settore navale. Si aggiungano i molteplici aspetti legati
alla standardizzazione dei prodotti, specie di quelli che
debbono rispondere a particolari requisiti di sicurezza.

Per converso preoccupano, con la ripresa della

domanda mondiale di navi, le rinnovate mire espansio

nistiche soprattutto della cantieristica giapponese (già
oggi in grado di soddisfare circa il 50 % della domanda
mondiale) ed anche di quella coreana (oltre il 15 % ),
con i pericoli — per gli stessi armatori europei — di
una monopolizzazione dell'offerta di navi.

2.9.8. La definizione congiunta delle esigenze future
del trasporto via mare viene dunque a porsi fra gli
elementi di base di una strategia comune non solo per
armamento e cantieri ma anche per il variegato e
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numeroso insieme di imprese, per lo più di dimensioni
medio-piccole, che costituiscono l'industria delle attrez

zature. La conoscenza delle tendenze evolutive è non

meno importante per le tecnologie legate alla protezione

dell'ambiente marino e all'utilizzo delle sue risorse.
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all'attivazione (con la definizione e il finanziamento di

progetti specifici) di un sistema operativo integrato di
prevenzione-repressione-bonifica (mezzi navali di sor
veglianza e pronto intervento, specifici impianti e
attrezzature portuali, ecc.).

2.10. La protezione dell'ambiente marino

2.10.1 . In questi ultimi anni la domanda sociale per
una maggiore protezione dell'ambiente è molto cresciu
ta ed esige ormai risposte concrete, anzitutto da parte

2.11 . L'industria delle risorse del mare e la ricerca

maggior parte delle cause di inquinamento dei mari sia

2.11.1 . Lo sfruttamento delle risorse marine (energe
tiche, minerarie, biologiche, ecc.) richiede un approccio
decisamente razionale, con la piena consapevolezza del

delle istituzioni, nazionali e internazionali. Benché la

land-based (insediamenti industriali e urbani , sostanze
chimiche nell'agricoltura, ecc.), lo sversamento, acci
dentale o sistematico, degli idrocarburi o di sostanze
tossiche dalle navi è motivo di notevole allarme per
l'opinione pubblica.

2.10.2. Lo sviluppo del traffico petrolifero, la cre
scente obsolescenza di buona parte della flotta mondiale
(più dell' 85 % delle cisterne in servizio sopra le 150
mila tonnellate risale a prima del 1980, e quindi a
prima che entrassero in vigore le norme sulla zavorra
segregata), l'esistenza di un numero non indifferente di
navi substandard — fenomeno che chiama in causa

anche l'operato dei registri navali — sono tra i principa
li fattori che fanno dei mari che bagnano l'Europa —
grande consumatrice di materie prime energetiche —
aree ad altissimo rischio per lo sversamento degli idro
carburi e di prodotti chimici vari per o risultanti dai
più diversi processi industriali.
2.10.3 .
Questa tematica presenta numerosissimi
aspetti (normativi, organizzativi, tecnici, economici,
assicurativi, ecc.) e i piani di intervento contro l'inqui
namento sono ancora in una fase di « prima generazio
ne » benché si riconoscano notevoli possibilità di miglio

ramento, grazie soprattutto al processo scientifico e
tecnologico nei settori delle telecomunicazioni, del
monitoraggio, dei mezzi marini, ecc.
2.10.3.1 . Il carattere globale e internazionale dei pro
blemi relativi alla protezione dell'ambiente marino pone
indubbiamente il problema dell'efficacia di una coope
razione molto allargata, che spesso ha evidenziato punti
di debolezza. Questo spiega, ad esempio, la decisione
degli Stati Uniti di adottare nel 1990 l'Oil Pollution Act
(che impone il doppio scafo per le cisterne costruite
dopo il giugno 1990 naviganti in acque americane); un
evento, questo, che non poteva non influenzare le nuove
norme concordate recentemente in sede dell'Organizza
zione marittima intergovernativa (IMO), norme che
entreranno in vigore nel luglio 1996 per le navi di nuova
costruzione e nel luglio 1995, per controlli più rigorosi,
per quelle già in esercizio.

marina

l'impatto che l'attività umana può avere sul delicato
equilibrio dell'ambiente marino e superando esigenze
che potrebbero essere anche conflittuali (sfruttamento/
conservazione).

2.11.2. La situazione in cui si dibatte in Europa l'in
dustria della pesca è l'esempio più evidente di quanto
sia difficile — ma perciò stesso necessario — coniugare
lo sviluppo dell'industria del lavoro sul mare con la
gestione delle risorse naturali. Tecniche sempre più
sofisticate per la localizzazione dei branchi, il migliora
mento delle prestazioni delle unità da pesca , l'accresciu
ta efficacia dei sistemi di cattura sono alla base del

grave problema dell'overcatching, nonostante i tentativi
comunitari di una politica di gestione delle risorse
ittiche .

2.11.3 . Non sembra, in effetti, che per il settore della
pesca possano rinviarsi i tempi di una ristrutturazione
che porti alla riduzione della capacità globale della
flotta esistente, al di là delle necessità di rinnovo di

alcune flotte nazionali in una logica di « scrap and
build ». Lo sviluppo dell'acquicoltura ed il miglioramen
to delle infrastrutture terrestri delle attività di pesca
possono rientrare tra le misure di accompagnamento
del processo di razionalizzazione, cui dovranno essere
riservati adeguati fondi e azioni strutturali, tenuto conto
della particolare vulnerabilità economico-sociale del
l'attività di pesca, specie in talune regioni della
Comunità .

2.11.4. Per quanto riguarda la ricerca marina, l' inte
resse della Comunità europea su scienze e tecnologie è
presente oggi in pratica solo (settore petrolifero a parte)
per ciò che riguarda l'acquisizione di conoscenze scienti
fiche del mare. Un valido contributo per attrarre l'atten
zione industriale è indubbiamente una politica europea
multidisciplinare che preveda programmi di ricerca
finalizzati allo sviluppo di specifiche tecnologie (diverse
da quelle, pur utilizzabili, dell'off-shore petrolifero),
idonee alla gestione delle risorse ed al loro razionale
utilizzo .

2.10.4. È indispensabile che l'azione comunitaria e
degli Stati membri sia rivolta alla più rigorosa applica
zione di queste norme sulla protezione dell'ambiente
marino e sulla sicurezza della navigazione, grazie anche

2.11.5. Tra i possibili sviluppi a breve-medio termine
di interesse industriale possono citarsi i mezzi per la
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ricerca oceanografica (anche con l'impiego di tecnologie

derivate dal militare) e il trasferimento a mare o lungo
le coste di attività industriali o di servizi (ad esempio,

generazione di energia, stoccaggio di materiali energeti
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questo nei processi produttivi come nei prodotti (inno
vativi nelle tipologie ma economici e sicuri). L'attività
di ricerca necessaria per assicurare a queste industrie il
supporto di conoscenze avanzate richiede :

ci e non, incenerimento di rifiuti, ecc.).
— un'azione di sensibilizzazione e di coordinamento

tra i centri e i programmi di ricerca comunitari,
2.12. Il sistema portuale

— la definizione di un quadro specifico di programma
zione e finanziario che dia sufficiente sicurezza ad

2.12.1 .

L'introduzione dell'elettronica, dell'informa

tica, ecc. ha da tempo avviato una vera e propria
rivoluzione nelle modalità di gestione dei porti e del
traffico marittimo, che tuttavia sono ancora ben lontane

da quelle che vigono, per esempio, nel trasporto aereo.
In questi ultimi anni, in particolare, sono stati compiuti
progressi significativi nello sviluppo dei sistemi (VTS
— Vessel Traffic Systems) rivolti al governo del traffico
di navi in aree delimitate e/o congestionate dove è più

probabile il verificarsi di incidenti.

2.12.2.

regole e procedure validi per tutti i porti, oggi gestiti
in regimi, anche giuridici, molto differenziati. In questa
logica si favorirebbe anche la riduzione del gap media
mente esistente fra gli approdi del Mediterraneo e quelli
del Nord Europa, un sistema portuale equilibrato risul
tando decisamente più conveniente anche ai fini dell'in
termodalità del trasporto (riduzione delle costose « rot
ture di carico » e più agevoli raccordi con i trasporti
ferroviari, viari e fluviali) e del decongestionamento di
talune aree cui potrebbe concorrere lo sviluppo del
cabotaggio. Va da sé che tutto questo richiede idonei
interventi normativi e infrastnitturali — per i quali
andrebbero predisposti appositi finanziamenti anche
comunitari — per la più celere ed economica movimen
tazione delle merci .

Ai fini della sicurezza intesa come tutela eco

logica, fenomeno esaltato anche dal gigantismo delle
navi, dovranno essere potenziati — assieme agli impian
ti quali quelli per la degasificazione delle petroliere, per
il trattamento delle acque di zavorra e di altri rifiuti —
i servizi di vigilanza nei porti e nelle rade e resa più
severa l' adozione di provvedimenti dissuasivi e punitivi
nei confronti dei colpevoli.

2.13 . La ricerca e lo sviluppo

2.13.1 .

alla ricerca di base ma deve estendersi fino alla fase

di preindustrializzazione.

2.13.2. Molto significativo e il richiamo che viene
fatto agli investimenti annui (quasi 2 300 milioni di
ECU) dal governo giapponese in programmi di ricerca
e sviluppo nel settore della tecnologia marina, importo
notevolmente superiore a quello stimabile per l'insieme
CEE.

Ai fini della sicurezza e dell'efficienza — e

cioè della qualità del trasporto — occorrerebbe, più in
generale, accelerare l'adozione di standard operativi,

2.12.3 .

un'attività di ampio respiro, che non ammette solu
zione di continuità e che non può essere limitata

Correttamente la comunicazione della Com

missione pone lo sviluppo tecnologico tra gli elementi
fondamentali per raggiungere e mantenere l'auspicata
competitività delle industrie marittime comunitarie, e

2.14. Il fattore umano

Di particolare importanza e la necessita di puntare sul
fattore umano per una sicura ed efficiente gestione delle
navi . Poiché il fattore umano risulta coinvolto nell' 80 %

degli incidenti in mare, il principio chiave che deve
essere adottato è che una conduzione sicura delle navi

da parte di equipaggi altamente addestrati è anche il
modo più efficiente di gestire le navi . Al riguardo, la
legislazione sociale nei controlli statali dei porti dovreb
be essere sviluppata ed includere l'addestramento, con
particolare riferimento ai sistemi di sicurezza e agli
equipaggi multilingua. Economie nei costi di gestione
andrebbero innanzitutto ricercate nei benefici derivanti

dal progresso tecnologico e da più bassi tassi di interes
se, e non semplicemente nell' impiego di manodopera a
basso costo proveniente da paesi del terzo mondo.
La Comunità, per parte sua, dovrebbe incentivare il
reclutamento dei marittimi e assicurare ai comandanti

quella protezione legale che è necessaria per garantire
la sicurezza delle navi di cui sono responsabili.

3 . Conclusioni

3.1 . La comunicazione della Commissione ha gettato
le basi di un progetto estremamente ambizioso, tenuto
conto degli effetti di un efficiente sistema marittimo
sulla competitività dell'economia europea. Il documen
to, tuttavia, appare carente sia nella definizione dei
termini effettivi delle sfide poste alle industrie marittime
comunitarie sia nell'individuazione dei mezzi più idonei
per affrontarle.
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la vastità e complessità della tematica in discussione, e

3.5.1 . Per tale ragione e necessario, nelle attuali cir
costanze, integrare la politica della concorrenza con
una politica o con politiche specificamente dirette al
sostegno dell'industria marittima e della cantieristica

ciò deve includere una valutazione corretta del fattore

della CEE.

3.2. I lavori del Forum — già comprensibilmente
esposti alle più diverse pressioni — dovrebbero essere

indirizzati verso obiettivi chiari e realistici, stante anche

umano nella sicurezza ed efficienza delle operazioni a
bordo .

3.3 .

Ad avviso del Comitato è di fondamentale

importanza che di ogni industria si faccia anzitutto

un'approfondita valutazione del livello di efficienza e di

competitività, specie per quelle che operano sul mercato
mondiale.

3.4. Non minore attenzione dovrebbe poi essere
riservata alla fissazione di priorità negli interventi —
con tutte le loro implicazioni normative e di costi, con
l'indicazione di chi dovrà sostenerli — senza peraltro

perdere di vista l'obiettivo di uno sviluppo armonico
delle varie industrie. Va da sé, che per ognuna si dovrà
scegliere l'approccio più appropriato sotto diversi
aspetti (comunitario o nazionale, maggiore o minore
intersettorialità, ecc.). L'azione negoziale della Comu
nità in sede internazionale, infine, va adeguatamente

rafforzata per lottare contro ogni distorsione della con
correnza .

3.5 . Ancora una volta il Comitato [vedi il parere
sulla comunicazione della Commissione riguardante la
« Politica industriale in un contesto aperto e
concorrenziale » (*)] tiene alla chiara delimitazione fra

l'impostazione generale e gli strumenti della politica
economica, con particolare riguardo al tema della con
correnza. Se l'avvenire dell'Europa marittima deve
dipendere essenzialmente dalla competitività delle sue
imprese, le misure di competenza della Comunità, così
come delineate dalla Commissione, non appaiono suffi
cienti, nel breve-medio periodo, a consentire alle impre
se stesse di competere ad armi pari in mercati ove le
regole della libera concorrenza sono spesso infrante.
( MGU n . C 40 del 17. 2. 1992.

3.6. Occorrerebbe anche chiarire meglio il concetto
di « sussidiarietà » riferito alla posizione della Comunità
e degli Stati membri. Se sono da rifiutare logiche assi
stenziali, del tutto giustificabile è invece una politica
industriale affiancata da misure di coordinamento e

finanziarie atte a sostenere gli operatori nella fase di
consolidamento e di rilancio delle imprese, in un clima
di crescente cooperazione tra settori e all'interno di
ciascuno .

3.7. Quel che oggi si impone è un sostanziale cambio
di mentalità in settori troppo a lungo mortificati da
una crisi che ha eliminato centinaia di migliaia di posti
di lavoro — prevalentemente in regioni tra le meno
sviluppate della Comunità — ha sensibilmente elevato
l'età media degli addetti e ha concorso ad indirizzare
verso altre industrie « in crescita » i giovani più prepara

ti. È questa la « dimensione sociale » che — al di là dei
pur necessari programmi di formazione professionale
volti a fronteggiare la crescente penuria di marittimi
comunitari — non è dato di riscontrare adeguatamente
nel documento della Commissione, mentre va posta
tra gli obiettivi primari di una politica finalmente « di
attacco » per le industrie marittime della Comunità.
3.8.

Dimensione sociale vuol dire anche sicurezza del

lavoro e protezione dell'ambiente marino : problemi di
cultura e professionalità prima ancora, forse, che di
tecnologie. Senza il recupero e il rigoroso rispetto di
adeguati standard di sicurezza nelle condizioni operati
ve delle navi e dei porti, i rischi cui sono esposte le
coste dell'Europa — con le loro attività economiche,
il patrimonio storico e le ricchezze naturalistiche —
potrebbero crescere in misura drammatica e con essi i
costi da sostenere per porre rimedio ai danni provocati.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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Parere in mento :

— alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante statuto della società cooperativa
europea, ed

— alla proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa
europea relativamente al ruolo dei lavoratori (*)
(92/C 223/14)

Il Consiglio, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 100 A

e 54 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ramaekers,
in data 6 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 maggio 1992, nel corso della 297a sessione

plenaria a maggioranza, 9 voti contrari e 9 astensioni, il seguente parere.
I. Il Comitato approva la proposta di regolamento,
fatte salve le osservazioni che seguono :

1.4. Grazie al loro statuto specifico e facoltativo,
tali società sono in grado di apportare un contributo
decisivo alla costruzione dell'Europa dei cittadini, una
delle condizioni di coesione sociale essenziali al successo

stesso del grande mercato.
1 . Introduzione

1.1 . Nel presentare la proposta della Commissione
concernente il regolamento del Consiglio relativo allo
statuto della SCE, le istituzioni europee intendono

1.5. Il Comitato reputa assolutamente necessario che
i 3 regolamenti recanti statuto dell'associazione euro
pea, della mutua europea nonché della società coopera
tiva europea vengano esaminati ed adottati simultanea
mente .

manifestare in maniera concreta il loro interesse verso

tale settore dell'economia e riconoscere la specificità
delle società cooperative.

1.2. Dopo le diverse risoluzioni del Parlamento euro
peo (relazione Mihr 1982, relazione Avgerinos 1987) e
i recenti pareri del Comitato economico e sociale (pare
re del 28 settembre 1989 (2) in merito al « Contributo
delle cooperative allo sviluppo regionale », parere del 28
marzo 1990 (3) in merito alla « Proposta di regolamento
relativo allo statuto della società europea », nel quale il
Comitato ha ribadito la necessità di creare un quadro
giuridico europeo facoltativo e alternativo per le coope

1.6.

In tale occasione è sua intenzione insistere sul

mantenimento di un principio che esso reputa fonda
mentale, quello della « porta aperta », vale a dire della
possibilità di creare una di queste 3 entità europee sia
con una associazione sia con una mutua o cooperativa
nazionale.

1.7.

Per tener conto del carattere evolutivo delle

materie affrontate dal regolamento, il Comitato deside
ra apporvi una clausola elastica di revisione che permet
ta così, ad esempio, di modificare gli allegati di per sé
esaurienti .

rative, parere del 19 settembre 1990 (4) che aveva lancia

to diverse rivendicazioni in merito allo statuto della

futura cooperativa europea), il documento della Com
missione sottolinea in modo positivo l'importanza del
settore cooperativo all'interno del mercato economico

1.8. Inoltre, per via dei numerosi rinvii alle normati
ve degli Stati membri contenuti nel regolamento, il
Comitato invita la Commissione a proseguire lo studio
comparato delle diverse legislazioni nazionali.

europeo .

1.3 .

Oltre ad avere un'enorme importanza sociale, le

cooperative rappresentano un volume d'affari di 370
miliardi di ECU e raggruppano 63 milioni di membri
in tutta la Comunità.

2. Posizione espressa dal Comitato economico e
sociale

2.1 . Il Comitato, nel parere del 19 settembre 1990,
ha illustrato la sua posizione in merito allo statuto della
SCE.

H GU n. C 99 del 21 . 4. 1992, pag. 17-37.

(2) GU n. C 298 del 27. 11 . 1989, pag. 59.
(3) GU n. C 124 del 21 . 3. 1990, pag. 34.
(4) GU n. C 332 del 31 . 12. 1990, pag. 81 .

2.2. Il parere (votato a maggioranza e tre astensioni)
formulava diverse richieste concernenti la cooperativa

europea; è opportuno ribadire le sei raccomandazioni
espresse :
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Creazione di uno strumento giuridico specifico

— evitare il rischio di delocalizzazione e di distorsione

che sia facoltativo e alternativo. Tale strumento terrà

di concorrenza tra la SCE e la cooperativa nazionale,

2.2. 1 .

conto anche delle caratteristiche specifiche delle imprese
dell'economia sociale.

— offrire una soluzione che sia il più europea possibile
e che fornisca uno strumento operativo di coopera
zione transfrontaliera .

2.2.2. Messa a punto di tecniche di finanziamento
destinate a rafforzare o aumentare i fondi propri.

3.2.2.

2.2.3 .

Rispetto del principio « un socio, un voto »,

applicabile anche alle persone giuridiche.
2.2.4.

Cessione di beni, in caso di scioglimento, a

La Commissione dovrebbe inoltre valutare in

quale misura la libera circolazione dei capitali e dei
servizi attualmente già realizzata permetta a tutte le
cooperative di avere accesso alle diverse forme di finan
ziamento disponibili all'interno della Comunità.

organismi che perseguono un obiettivo analogo.
2.2.5. Accessibilità dello statuto sia alle persone fisi
che che a quelle giuridiche.

3.3 . Il Comitato si compiace del fatto che
l'articolo 22, primo paragrafo, abbia adottato il princi
pio « un socio, un voto », simbolo della democrazia
cooperativa.

2.2.6.

Possibilità di creare una società europea di

questo tipo mediante fusione, apertura di filiali, trasfor
mazione di una società nazionale oppure dal nulla.

3. Le risposte fornite dalla proposta di regolamento

3.3.1 . Per quanto concerne il voto plurimo previsto
al secondo paragrafo dello stesso articolo, il Comitato
propone che esso possa e non debba essere proporziona
le al grado di partecipazione dei soci all'attività della
cooperativa.

del Consiglio
3.4.

La risposta alla prima richiesta è data natural
mente dal testo del futuro statuto della SCE, più precisa

3.1.

mente da diversi considerando (2, 4, 5 , 12 e 17) nei

quali il Consiglio auspica che le cooperative dispongano
di strumenti giuridici adeguati e tali da facilitare lo
sviluppo delle loro attività transnazionali. Tale stru
mento facoltativo di cooperazione internazionale dovrà
permettere di rispondere alle esigenze specifiche della
vita cooperativa che le formule del Gruppo europeo
d'interesse economico (GEIE) e della Società europea
(SE) non consentivano di soddisfare appieno.
3.2. La questione del capitale è al centro di tre dispo
sizioni del regolamento :
— l'articolo 49 dispone che lo statuto può prevedere
parti per le quali i titolari non dispongono del
diritto di voto ma possono beneficiare di privilegi
particolari,
— l'articolo 50 permette ai fondatori di inserire nelle
loro disposizioni statutarie il meccanismo dei « soci
sovventori non utenti » Si tratta di quote che preve
dono il diritto di voto, accessibili a persone che non
hanno interesse a fruire dei servizi della SCE e

che potranno eventualmente godere di condizioni
particolari per quanto riguarda la ripartizione degli
utili,

— infine l'articolo 51 in merito al quale il Comitato
desidera presentare due proposte alla Commissione.

Il Comitato ritiene che la devoluzione dell' attivo

netto debba essere innanzi tutto effettuata in funzione

del principio di devoluzione disinteressata, ossia devo
luzione ad altre SCE, cooperative nazionali o organismi
il cui obiettivo è il sostegno e la promozione delle
società cooperative.
3.4.1 . Tuttavia, potrebbero essere previste eccezioni
a tale principio in due casi distinti : 1 ) se l'atto costituti
vo prevede un tipo diverso di devoluzione; 2) se l'organo
di gestione propone un altro modo di devoluzione
purché la scelta sia approvata da un voto dell'assemblea
generale alla maggioranza dei 2/3 .
3.5 . Possibilità di creazione

3.5.1 . Il Comitato esprime stupore per il fatto che
l'articolo 9 non menziona le persone fisiche in quanto
membri fondatori della SCE e questo per diversi motivi.

3.5.1.1 . Nel parere del 19 settembre 1990, il Comita
to economico e sociale europeo ha fatto osservare (pun
to 3.3. e seguenti) che la società europea non era adatta
ai 3 tipi di società dell'economia sociale in quanto
strumento giuridico di cooperazione transfrontaliera.
Una delle ragioni di tale inadeguatezza era l' inaccessibi
lità della SE alle persone fisiche, il che le impediva di
organizzarsi su scala comunitaria e soprattutto nelle
zone di frontiera.

tere sull'elaborazione di un sistema di finanziamento

Per questa ragione, il Comitato ha chiesto che il futuro
statuto di cooperativa, mutua e associazione europea
sia accessibile sia alle persone fisiche che a quelle giuri

che risponda alle due esigenze seguenti :

diche.

3.2.1 .

La Commissione dovrebbe in particolare riflet
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3.5.1.2.
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Nella sua comunicazione alla Commissione

del settembre 1991, il Commissario europeo Cardoso e
Cunha, responsabile anche dell'economia sociale, ha
dichiarato che « l'obiettivo dell'iniziativa è naturalmen

te di facilitare l'accesso delle cooperative, delle mutue
e delle associazioni ai benefici del mercato interno ma

anche di contribuire alla realizzazione dell'Europa dei
cittadini autorizzando le persone fisiche a creare coope
rative, mutue e associazioni a statuto europeo ».

3.5.1.3.

Le persone fisiche non potrebbero costituire

una SCE mentre lo statuto di associazione europea

offre questa possibilità (articolo 3) se 21 persone fisiche
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esempio) le cooperative possono esercitare le loro
attività solo nel quadro della forma giuridica coope
rativa, pur essendo autorizzate a detenere partecipa
zioni in altri tipi di società come le SpA o le SrL e
ad annoverare nell'ambito del loro gruppo anche
queste forme di società, in altri Stati membri (Belgio,
Francia, Italia e Lussemburgo) le cooperative posso
no scegliere la loro forma giuridica che non dev'esser
quella di società cooperativa; si segnala che in Dani
marca non esiste una forma giuridica specifica delle
cooperative, queste possono esercitare la loro atti
vità in altre forme giuridiche previste dal diritto
delle società (1).

cittadine di due Stati membri si riuniscono a tale scopo.
Nel settore delle assicurazioni le normative naziona

Sarebbe auspicabile che i tre tipi di società che formano
l'economia sociale godessero dello stesso trattamento in
base al sistema più interessante : quello dell'associazione
europea .

3.5.1.4. Le precedenti versioni dello statuto della
SCE offrivano questa possibilità alle persone fisiche.
3.5.2. Le categorie di persone giuridiche in grado
di costituire una SCE sono quelle definite e limitate
dall'articolo 9.

Per creare una SCE gli enti giuridici devono rispondere
alle seguenti condizioni :
— essere in numero minimo di due,
— avere la sede statutaria e l'amministrazione centrale

in almeno due Stati membri,

li prevedono le forme giuridiche di cooperative e
mutue (Belgio, Italia, Lussemburgo, Regno Unito,
Spagna) o solamente di mutue (Danimarca, Germa
nia, Francia, Paesi Bassi, Grecia, Portogallo). Le
imprese irlandesi devono adottare la forma giuridica
di « incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlirnited ».
Le società che fanno parte dell'Associazione degli
assicuratori cooperativi europei (AACE) hanno
adottato le diverse forme giuridiche (società coope
rativa, mutua, società per azioni) in funzione delle
circostanze storiche, economiche o sociali (in Belgio,
ad esempio, una compagnia di assicurazioni non
poteva, fino a qualche tempo fa, adottare la forma
giuridica di cooperativa).
Quello che le riunisce è la loro adesione agli obiettivi
e ai principi cooperativi.

— essere ripresi nell'allegato parte integrante del rego
lamento .

b) giuridica : l'esempio della società per azioni europea.

3.5.2.1 . A ben vedere, nasce spontanea un'osserva
zione : gli enti giuridici menzionati all'articolo 9 variano

Pertanto la SAE potrà, per lo meno con la creazione

in funzione degli Stati membri. Perché mai le soluzioni

società di diritto civile o commerciale, comprese le
società cooperative, e gli altri enti di diritto pubblico

devono variare in funzione degli Stati membri ?

di una filiale comune, essere costituita da tutte le
o privato.

3.5.2.2. Quali sono i motivi che hanno portato ad
ammettere questo o quel tipo dì società in funzione
degli Stati considerati?

3.5.2.3. La soluzione adottata sorprende tanto più
che il « principio del ponte di accesso » (« principe des
passerelles ») era strenuamente difeso dalla DG XXIII

Tenuto conto degli argomenti esposti precedente
mente e riguardanti i membri fondatori della SCE,
il Comitato chiede che a costituire la cooperativa
europea possano essere sia le persone fisiche sia
quelle giuridiche di diritto pubblico o privato.

e che il Commissario Cardoso e Cunha non vedeva

alcun ostacolo giuridico a tale principio. In che cosa
consistono questi « ponti di accesso »? Si tratta di per

3.6. Il Comitato auspica che la SCE possa disporre
degli stessi modi di costituzione della SE, ossia dal

mettere l'accesso indifferenziato alle SCE, AE o ME

nulla, mediante trasformazione e fusione.

alle cooperative, mutue o associazioni nazionali.
3.5.2.4.

Tale apertura era giustificata per motivi di

diversa natura :

a) pratica : l'attività all'interno del settore cooperativo
non è legata esclusivamente alla forma giuridica
delle società cooperative. Pertanto, se in taluni Stati
membri (la Repubblica federale di Germania ad

3.6.1. Infatti non si capisce perché mai bisogna disco
starsi del regime della SE mentre lo statuto della SCE
s'ispira ad esso per numerose altre disposizioni.

(!) CES, Segretariato generale, le organizzazioni cooperative,
mutualistiche e associative nella Comunità europea, Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle CE, 1986, pag. 21-24.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

31 . 8 . 92

3.6.2.

Quale che sia il modo di costituzione utilizzato
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Articolo 9

dalla SCE, il Comitato desidera evitare che lo statuto

possa dare adito alla creazione di società cooperative
europee fittizie; per tale motivo auspica che tutte le SCE
possano dimostrare la volontà di esercitare un'attività
transnazionale effettiva e reale.

4.3. Tenendo conto degli argomenti esposti ai punti
3.5.1 , 3.5.2 e 3.6.3, il Comitato propone innanzi tutto
una nuova stesura dell'articolo 9, par. 1 :
« Possono costituire una SCE un minimo di cinque
persone fisiche residenti in almeno due Stati membri
diversi e/o qualsiasi persona giuridica di diritto
pubblico o privato costituita secondo il diritto di

3.6.3 . Il Comitato riprende a tale riguardo la condi
zione imposta dall'articolo 9, secondo paragrafo, in
caso di costituzione mediante trasformazione di una

cooperativa nazionale e, affinché non sussistano dubbi
giuridici sul significato preciso di tale condizione, invita

uno Stato membro ed avente la sede statutaria e
l'amministrazione centrale in almeno due Stati
membri . »

la Commissione a fornire quanto prima una definizione

precisa del termine « attività transnazionale effettiva e
reale ».

3.6.4.
Il Comitato si chiede se il controllo di tale
volontà di esercitare un'attività transnazionale effettiva

Si propone inoltre di completare il secondo paragrafo
con il testo seguente :
« Una SCE può essere costituita mediante fusione
tra SCN e/o SCE e può in generale fondersi con
altre SCE o SCN nella misura in cui gli statuti
giuridici degli enti in questione autorizzano la

e reale non possa essere integrato nel sistema previsto
all'articolo 5, secondo paragrafo, del regolamento con
cernente l'iscrizione e il contenuto della pubblicità.

fusione. »

3.6.5. Sempre per quanto concerne il carattere effetti
vo della futura SCE, il regolamento potrebbe disporre
che una determinata percentuale di membri della SCE
debbono possedere una nazionalità diversa da quella
dello Stato in cui la società ha sede.

4.3.1 .

Onde evitare la costituzione di SCE fittizie

(vedi punto 3.6.2), il Comitato ritiene utile sopprimere
l'ultima parte del primo capoverso dell'articolo 9,
secondo paragrafo, e di sostituire il testo con quanto
segue :

4. Proposte di modifica di talune disposizioni contenu
te nella proposta di regolamento

« Per assicurare il carattere effettivo della SCE, quale
che sia il modo di costituzione previsto, i fondatori
dovranno dimostrare la loro volontà di esercitare
un' attività transnazionale effettiva e reale. »

Relazione in merito all'articolo 3, paragrafi lei
4.1 .

Dal testo di questi due paragrafi, si potrebbe

Articolo 9bis

dedurre che in caso di trasferimento della sede da uno

Stato all'altro c'è o scioglimento o creazione di una
nuova persona giuridica. Il testo del primo paragrafo
dell'articolo è chiaro : il trasferimento della sede da

uno Stato comunitario ad un altro non implica né lo
scioglimento né la creazione di una nuova persona
giuridica.

4.1.1 . Di conseguenza bisognerebbe rielaborare la
formulazione della relazione onde evitare ogni tipo di
equivoci.
Articolo 5

4.4.

A meno che la Commissione non dimostri che

tale articolo sarà un doppione dell'articolo 5, secondo
paragrafo, del regolamento, il Comitato propone il
testo seguente :

« Articolo 9 bis (Controllo della costituzione)
Il controllo della costituzione di una SCE e dello

statuto in base alle disposizioni del presente regola
mento e, se necessario, del diritto nazionale applica
bile, viene effettuato secondo le modalità previste
per le cooperative dalla normativa dello Stato in cui
la SCE ha sede. Gli Stati membri prendono le misure
necessarie per garantire l'efficacia del controllo. »

4.2.

Sarebbe necessario completare l'articolo 5,

quarto paragrafo, lettera c), nel modo seguente :
« I provvedimenti in merito alla pubblicità devono
precisare se le persone che hanno il potere di rappre
sentare la SCE agiscono individualmente oppure
devono farlo congiuntamente. »

Articolo 10

4.5. Nell'elenco delle menzioni obbligatorie relative
allo statuto, si potrebbe pensare di aggiungere l'indica
zione della durata della SCE, a meno che non sia a

4.2.1 . L'aggiunta sembra essere in linea con
l'articolo 42 (potere di rappresentanza e responsabilità
della SCE), paragrafo 4, ultima frase, che prevede misu
re di pubblicità obbligatorie per quanto riguarda la
facoltà di rappresentare la SCE da soli o congiunta

tempo indeterminato. Questo tiene conto del disposto
dell'articolo 61, secondo paragrafo, primo trattino, in
base al quale l'organo di direzione o di amministrazione
deve convocare l'assemblea generale per deliberare lo
scioglimento della SCE per decorrenza del termine sta

mente.

bilito dallo statuto.
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Articolo 11 , paragrafo 4

Articoli 18 e 20

4.6. Questo articolo può presentare seri pericoli per
alcuni tipi di cooperative (ad esempio quelle che effet
tuano la vendita per corrispondenza) in quanto potreb
be permettere ad imprese concorrenti di entrare in
possesso d'informazioni riservate (schedario clienti).

4.10. In queste due disposizioni viene menzionata la
percentuale minima di membri, più precisamente il
25 % , necessaria per la convocazione dell'assemblea
generale (articolo 18) e per l'iscrizione di nuovi argo
menti all'ordine del giorno (articolo 20). Lo statuto
della SE (articoli 83, primo paragrafo, e 85) richiede
unicamente il 10 % nei due casi citati e la relazione in

Articolo 12

merito alla cooperativa europea non spiega per quale
motivo è necessaria una percentuale superiore nel caso
della SCE .

4.7.1 .

Primo paragrafo : Volendo prevedere la possi

bilità di creazione di una SCE da parte di persone
fisiche, è necessario aggiungere due casi di perdita della
qualità di socio : per decesso e per fallimento.

4.7.2. Secondo paragrafo : non sarebbe necessario
limitare la possibilità di esclusione ai casi in cui il socio
contravviene allo statuto, ai regolamenti o alle decisioni

Articolo 22

4.11 . Richiamandosi a quanto espresso ai punti 3.3
e 3.3.1 , il Comitato propone la seguente modifica :
sostituire all'articolo 22, secondo paragrafo, seconda
riga, il verbo « deve » con « può ».

della SCE ?

4.7.3.

Il Comitato desidera richiamare l'attenzione

Articolo 64

sul fatto che un socio dimissionario o escluso non può

provocare la liquidazione della società.

4.12. Il Comitato propone una versione modificata
di questa disposizione (vedi dal punto 3.4 al
punto 3.4.1 ):

Articolo 14

4.8 . Volendo prevedere la possibilità di creazione di
una SCE da parte di persone fìsiche, il Comitato propo
ne di modificare come segue l'articolo 14 :

« Il capitale di una SCE deve ammontare almeno a
100 000 ECU o ad un importo equivalente in moneta
nazionale nel caso di costituzione da parte di perso
ne giuridiche di diritto pubblico o privato.

Il capitale di una SCE deve ammontare almeno a
15 000 ECU o ad un importo equivalente in moneta
nazionale nel caso di costituzione da parte di perso
ne fisiche. »

« L'attivo netto che residua soddisfatte le ragioni
dei creditori e, se del caso, previa ripartizione di
quanto dovuto agli aventi diritto, è devoluto in base
al principio della devoluzione disinteressata, vale a
dire ad altre SCE o ad altre cooperative soggette al
diritto di uno Stato membro ovvero ad uno o più
organismi aventi scopi di assistenza e promozione
delle società cooperative. Sono tuttavia ammesse
due eccezioni a tale principio :

— qualsiasi altro tipo di devoluzione potrà essere
previsto nell'atto costitutivo,
— l'assemblea generale potrà, su proposta dell'or
gano di direzione, votare un modo diverso di
devoluzione alla maggioranza dei 2/3 . »

Articolo 15

Articolo 66

4.9.1 . Quarto paragrafo : in caso di conferimenti in
natura, sarebbe opportuno specificare che questi ultimi

4.13 .

Non è normale che la fissazione delle sanzioni

devono essere valutabili in base a criteri economici.

sia affidata agli Stati membri nel caso di un regolamento
direttamente applicabile nei diversi paesi della Comu

4.9.2.

politica repressiva ci si troverà davanti ad un sistema
di sanzioni a geometria variabile.

Sesto paragrafo, primo capoverso : il Comitato

ritiene che il termine « ulteriori versamenti » debba esse

nità . Se la Commissione non stabilisce da sola una

re sostituito con « sottoscrizione delle quote sociali »

per conformarsi alla prassi relativa alla variabilità del
capitale.
4.9.3.

II. Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte
salve le osservazioni che seguono :

Sesto paragrafo, quarto capoverso : per rispet

tare la prassi giuridica corrente nelle cooperative, il
Comitato propone di aggiungere all'ultima frase il
brano :

« Su proposta degli organi di amministrazione e di
direzione. »

1. Il Comitato si compiace degli sforzi intrapresi
dalla Commissione per completare lo statuto della
società cooperativa europea tenendo conto in modo
adeguato del ruolo dei lavoratori. La direttiva coordina
le disposizioni legislative dei singoli Stati membri
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riguardanti la cogestione, l'informazione e la consulta
zione dei lavoratori e rappresenta un completamento

dell'impresa. Il Comitato aveva sottolineato tale punto
di vista nei pareri sulla società per azioni europea del

irrinunciabile allo statuto dell'associazione europea.

25 ottobre 1972, 29 maggio 1974 e 28 marzo 1989.

1.1 .

2.2. A causa delle differenze politiche, sociali, stori
che e filosofiche tra gli Stati membri, la partecipazione
dei lavoratori non si è affatto sviluppata su modelli
comparabili e non ha raggiunto lo stesso livello in tutti
i paesi della Comunità.

Tale direttiva è un elemento importante nella

prospettiva di una politica d'incoraggiamento della coe
sione economica e sociale nella Comunità .

1.2.

Grazie alla direttiva in esame, i lavoratori

potranno usufruire di una procedura d'informazione e
di consultazione nonché della partecipazione alla strate
gia delle SCE in quanto imprese.

3 . Per quanto riguarda la società cooperativa, il
Comitato ritiene altresì che non sarà possibile realizzare
subito un'armonizzazione in questo campo, come d'al

1.3 .

tronde in numerosi altri .

Il Comitato richiama l' attenzione sulla necessità

di garantire che il regolamento e la direttiva entrino in
vigore contemporaneamente.

3.1 . Si può pertanto approvare il metodo raccoman
dato dalla Commissione, che consiste nell'organizzare

2. Nei pareri sullo statuto della SE, il Comitato ha
più di una volta sostenuto che la partecipazione dei
lavoratori è una condizione importante di sviluppo di
una società democratica e di un'Europa dei cittadini.

zione giuridica esistente negli Stati membri.

il sistema in modo flessibile tenendo conto della situa

2.1 . A tale riguardo, il Comitato sottolinea ancora
una volta che i lavoratori devono poter disporre di
una rappresentanza comune all'interno dell'impresa e
partecipare a talune sue decisioni, senza che questo
pregiudichi le competenze e l'efficienza della direzione

3.2. Il Comitato reputa tuttavia che non bisogna
assolutamente mettere a repentaglio il livello di parteci
pazione e codecisione raggiunto nei diversi Stati mem
bri, né diminuirlo.

3.3. Occorre dunque fare in modo che le opzioni
della Commissione in materia di partecipazione siano
equivalenti dal punto di vista del contenuto.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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Parere in mento :

— alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante statuto della mutua europea,
ed

— alla proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della mutua europea
relativamente al ruolo dei lavoratori (*)

(92/C 223/ 15)

11 Consiglio, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente alle disposizioni degli

articoli 54 e 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare
il Comitato economico e sociale in merito alla proposte di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ramaekers,
correlatore Flum, in data 6 maggio 1992.
Il Comitato economico e sociale ha adottato nel corso della 297a sessione plenaria, svoltasi

il 26 maggio 1992, a maggioranza, con 8 voti contrari e 15 astensioni, il seguente parere.

I. Il Comitato approva la proposta di regolamento
fatte salve le osservazioni che seguono :

1 . Introduzione

1.1 . Il Comitato esprime soddisfazione per l'interesse
testimoniato dalle istituzioni europee verso il settore
mutualistico, interesse che si traduce nella proposta di
regolamento della Commissione.
1.2. Dopo diverse risoluzioni del Parlamento euro
peo (relazione MIHR 1982 — relazione Avgerinos 1987)
ed il parere del Comitato economico e sociale del 19
settembre 1990, che sottolineavano l'importanza delle
imprese cooperative, mutue ed associative, e che chiede
vano una presa di coscienza dei problemi particolari
che la costruzione europea pone a tali imprese, il testo
proposto dalla Commissione rappresenta un passo sup

plementare e decisivo di riconoscimento della specificità
del settore a livello comunitario .

della solidarietà (nessuna selezione dei rischi), non pro
cedono in nessun caso ad una ripartizione dell'attivo e
non si avvalgono di amministratori remunerati. Per
quel che riguarda le diversità, va segnalato che i due tipi
di mutua sono generalmente di competenza di ministeri
diversi (ministeri sociali per le mutue che esercitano
attività di prevenzione e ministeri economici per quelle
che esercitano attività assicurative), coprono rischi
diversi (rischi relativi alle persone fisiche per le MP
e totalità dei rischi : danni, vita, ecc., per le MA) e
sottostanno a regolamentazioni specifiche. Inoltre le
disposizioni legislative nazionali che disciplinano l'atti
vità delle MA sono relativamente omogenee mentre le
disposizioni legislative che regolano le attività delle MP
si sono sviluppate in ciascun paese in base ai sistemi
di sicurezza sociale : taluni prevedono un'assicurazione
malattia obbligatoria mentre altri hanno un ruolo com
plementare o alternativo ai regimi obbligatori .

1.5 . Il Comitato reputa assolutamente necessario che
i tre regolamenti recanti statuto dell'associazione euro
pea, della mutua europea e della società cooperativa
europea vengano esaminati ed adottati simultanea
mente .

1.3. Lo statuto della mutua europea raggruppa nel
suo ambito le mutue che esercitano attività di previden
za (MP) nonché le mutue che esercitano attività di
assicurazione (MA), che presentano diversi punti di
convergenza ma anche talune particolarità, che ne atte
stano la differenza.

1.6 .

Il Comitato desidera insistere sul mantenimento

di un principio che esso reputa fondamentale; quello
della « porta aperta », vale a dire della possibilità di
creare una di queste tre entità europee sia con un'asso
ciazione sia con una mutua o una cooperativa nazio
nale.

1.4. È per questo che i due tipi di mutue rispondono
al principio della democrazia mutualistica (gestione da
parte degli assicurati stessi), soddisfano il principio

1.7.

Per tener conto del carattere evolutivo delle

materie affrontate dal regolamento, il Comitato deside
ra apporvi una clausola elastica di revisione che permet

te così, ad esempio, di modificare gli allegati di per sé
f1) GU n. C 99 dei 21 . 4. 1992, pag. 40-57.

esaurienti .
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1.8.

Inoltre, dati i numerosi rinvìi alle normative

3.2.3.
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Certo il Comitato è conscio, da un Iato, delle

degli Stati membri contenuti nel regolamento, il Comi

difficoltà pratiche che una tale proposta suscita e, dal

parato delle diverse legislazioni nazionali.

mutue europee e mutue nazionali, ma è necessario
rammentare che uno degli obiettivi dello statuto in
esame è di permettere alle mutue europee di praticare

tato invita la Commissione a proseguire lo studio com

2. Posizione del Comitato economico e sociale

2.1. Il Comitato, nel parere del 19 settembre 1990,
ha illustrato la sua posizione in merito allo statuto della
ME, che può riassumersi in sei principali proposte :
2.1.1 .

l'altro, del rischio di distorsione della concorrenza tra

le loro attività transnazionali senza svantaggi in rispetto

alle società di capitali. Tuttavia, qualora la soluzione
succitata sia inattuabile, si potrebbe forse almeno per
mettere alle ME di approfittare non soltanto dei mezzi
di finanziamento previsti dalla legge nazionale vigente
nella sede della ME stessa, ma altresì degli strumenti
finanziari che dipendono dalle disposizioni legali dei
paesi nei quali la ME possiede delle filiali.

Creazione di uno strumento giuridico specifico

che sia facoltativo ed alternativo. Tale strumento terrà

conto anche delle caratteristiche specifiche delle imprese
dell'economia sociale.

2.1.2. Messa a punto di tecniche di finanziamento
destinate a rafforzare o aumentare i fondi propri.
2.1.3.

Cessione di beni, in caso di scioglimento, a

organismi che perseguono un obiettivo analogo.
2.1.5. Accessibilità dello statuto sia alle persone fisi
che che a quelle giuridiche.
2.1.6.

una difficoltà notevole incontrata dalle mutue : l'au

mento dei loro fondi propri.

Rispetto del principio « un socio, un voto »,

applicabile anche alle persone giuridiche.
2.1.4.

3.2.4. Il Comitato incoraggia la Commissione a con
tinuare i lavori onde trovare una soluzione europea al
problema del finanziamento, il tutto tenendo presente

3.3 .

L' articolo 20 stabilisce che ciascun socio della

mutua europea dispone di un voto. Il Comitato propone
di completare tale articolo introducendo il voto plurimo
per i soci persone giuridiche e graduabile, ad esempio,
in base al loro proprio personale. Tuttavia, tale facoltà
dovrebbe essere completata con una soglia limite, previ
sta dallo statuto, onde evitare che uri unico socio

disponga della maggioranza assoluta.

Possibilità di creare una società europea di

questo tipo mediante fusione, apertura di filiali, trasfor
mazione di una società nazionale oppure dal nulla.

3.4.

In base all'articolo 52, l'attivo netto sarà devolu

to ad altre mutue europee o ad enti assimilati, a meno
che gli statuti non prevedano una formula diversa.

3. Risposte offerte dalla proposta di regolamento del
Consiglio

3.1 . La risposta a tale auspicio è offerta dalla propo
sta di regolamento in generale e più specificatamente
da un certo numero di considerando, che precedono lo
statuto vero e proprio .

3.2. Il finanziamento della mutua europea viene
affrontato nell'articolo 44, il quale prevede che questa

possa accedere a tutti i mezzi di finanziamento alle
stesse condizioni applicabili agli enti fondatori della
mutua europea dello Stato in cui si trova la sede.
3.2.1 .

della devoluzione disinteressata, e solo in via ecceziona

le, per le mutue europee che si sono stabilite in un
paese comunitario nel quale la legislazione conosce un
principio differente, in funzione della normativa di tale
Stato membro. Detta formulazione ha il vantaggio di
evitare tale deroga statutaria sia negli Stati membri nei
quali la devoluzione disinteressata è applicata sia in
quelli nei quali a questo proposito la legge tace.

Il Comitato ritiene che tale disposizione rischi

di condurre ad un fenomeno di distorsione della concor

renza tra ME a seconda del loro futuro paese d'insedia
mento rispettivo.

3.2.2.

3.4.1 . I considerando giustificano tale deroga in base
alla necessità di tener conto di talune legislazioni nazio
nali che non conoscono il principio di devoluzione
disinteressata. Se il motivo è questo, perché non preve
dere che l'attivo netto sia ripartito in base al principio

In un testo comunitario del genere, l'ideale,

che può darsi risulti utopistico, sarebbe quello di per
mettere a tutte le mutue europee, qualsiasi sia la località
della loro sede statutaria, di poter avere accesso ai
mezzi di finanziamento previsti da una delle legislazioni
nazionali .

3.5. Il Comitato si stupisce del fatto che la proposta
di regolamento (articolo 2) non abbia fatto propria la
possibilità di creare una mutua europea da parte di
persone fisiche. In effetti la mutua europea è definita
come un'organizzazione di persone (relazione :
articolo I e considerando 7).

Inoltre a sostegno di tale rivendicazione valgono anche
altri argomenti nei testi :
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3.5.1 .

In primo luogo, nel parere del 19 settembre

1990, il Comitato ha fatto osservare (punto 3.3 e
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4. Proposte di modifica d'altre disposizioni della pro
posta di regolamento

seguenti) che la società europea non era adatta ai tre tipi
di società dell'economia sociale in quanto strumento

giuridico di cooperazione transfrontaliera. Una delle
ragioni di tale inadeguatezza era l'inaccessibilità della
società europea alle persone fisiche, il che impediva
loro di organizzarsi su scala comunitaria, soprattutto
nelle zone di frontiera. Per questa ragione, il Comitato
ha chiesto che i futuri statuti della cooperativa, della
mutua e della associazione europea, siano accessibili

sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.
3.5.2.

4.1 . Articolo 1 , paragrafo 2, secondo trattino

L'articolo permette agli statuti di derogare al principio
della non remunerazione degli amministratori non pro
fessionisti, cosa del tutto contraria ai principi di base
stessi dell'economia sociale. Il Comitato propone di
bandire qualsiasi forma di remunerazione diretta, ma
al contrario di prevedere il rimborso delle spese che gli
amministratori dovessero sostenere : spese di trasporto,
spese di soggiorno, ecc.

In secondo luogo, nella sua comunicazione

alla Commissione del settembre 1991 , il Commissario

europeo Cardoso e Cunha, responsabile anche dell'eco
nomia sociale, ha dichiarato che « l'obiettivo dell'inizia
tiva è naturalmente di facilitare l'accesso delle coopera

tive, delle mutue e delle associazioni, ai benefici del
mercato interno, ma anche di contribuire alla realizza
zione dell'Europa dei cittadini autorizzando le persone
fisiche a creare cooperative, mutue ed associazioni a
statuto europeo ».

4.2. Articolo 2, paragrafo 2, primo capoverso

Il Comitato desidera che la Commissione gli fornisca
una definizione precisa per quanto riguarda « l'esercizio
di un'attività transnazionale effettiva e reale » in caso

di creazione di ME per trasformazione.
4.3 . Articolo 7, paragrafo 4, secondo trattino

3.5.3. In terzo luogo, le persone fisiche non potrebbe
ro costituire una mutua europea mentre lo statuto di
associazione europea offre questa possibilità
(articolo 3) se 21 persone fisiche aventi la nazionalità
di almeno due Stati membri si riuniscono a tale scopo
ed inoltre, la società cooperativa europea (secondo l'in

Il Comitato propone di aggiungere la facoltà di riassicu
razione alle attività di credito e di assicurazione.

4.4. Allegati

terpretazione della Commissione) può accogliere anche
persone fisiche, dopo la sua creazione. Sarebbe auspica
bile che i tre tipi di società, che formano l'economia
sociale, godessero dello stesso trattamento sulla base

4.4.1 . Il Comitato ritiene sia il caso di completare gli
allegati menzionando le due forme di mutue tedesche
che dovrebbero poter costituire una ME :

del sistema più interessante : quello dell'associazione
europea .

— die gesetzlichen Krankenkassen gemäss dem Sozial
gesetzbuch (SGBV),

Tuttavia, tenuto conto del dualismo esistente tra mutua

— die gewerblichen Berufsgenossenschaften gemäss —
Artt. 545 und 762 der Reichsversicherungsordnung

assicurativa e mutua di previdenza, il Comitato propone
un regime a due velocità per quanto riguarda l'accesso
alle persone fisiche :
— d'un lato, che queste siano ammesse in quanto soci
fondatori

di

una

MA

(Mutua

assicurativa)

(allegato 1) a partire dall'entrata in vigore dello

(RVO).

4.4.2. Per quanto riguarda la Spagna, l'allegato I va
così completato :

— Mutuas de Accidentes de Trabajo, reguladas por la
Ley de Seguros Privados, de 2 de agosto de 1989.

statuto ,

— dall' altro, l'instaurazione di un periodo transitorio,
ad esempio di 5 anni, per quanto riguarda la creazio
ne di una MP (allegato 2) da parte di persone fisiche,
e questo con la possibilità di riesaminare l'opportu

nità di prevedere tale apertura al termine del periodo
suddetto .

II. Il Comitato approva la proposta di direttiva fatte
salve le osservazioni che seguono :

1 . Il Comitato si compiace degli sforzi intrapresi
dalla Commissione per completare lo statuto della
mutua europea tenendo conto in modo adeguato anche
del ruolo dei lavoratori .

3.6. Il Comitato auspica anzitutto che l'articolo 2 sia
completato permettendo la creazione della ME ex nihilo
da parte di persone fisiche (tenuto conto della distinzio
ne fatta al punto precedente).

La direttiva coordina le disposizioni legislative dei sin
goli Stati membri riguardanti la partecipazione, l'infor
mazione e la consultazione dei lavoratori e rappresenta
un completamento irrinunciabile dello statuto della
società mutua europea .
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1.1 . Tale direttiva è importante nella prospettiva
d'una politica d'incoraggiamento della coesione econo

N. C 223/51

società per azioni europea del 25 ottobre 1972, del
29 maggio 1974 e del 28 marzo 1989.

mica e sociale nella Comunità.

1.2.

Grazie alla direttiva in esame, i lavoratori

potranno usufruire di una procedura d'informazione e
di consultazione e potranno inoltre partecipare alla

2.2. A causa delle differenze politiche, sociali, stori
che e filosofiche tra gli Stati membri, la partecipazione
dei lavoratori non si è sviluppata secondo modelli del
tutto comparabili e non ha raggiunto lo stesso livello

strategia delle mutue europee.

in ciascuno Stato membro .

1.3.

3. Per quanto riguarda la mutua europea, il Comita
to ritiene inoltre che non sarà possibile realizzare subito
un'armonizzazione in questo campo, come d'altronde

Il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità

di garantire che il regolamento e la direttiva entrino in
vigore contemporaneamente .

in numerosi altri.

2. Nei pareri sullo statuto della mutua europea, il
Comitato ha più di una volta sostenuto che la partecipa
zione dei lavoratori è una condizione importante di

sviluppo di una società democratica e di un'Europa dei
cittadini .

2.1 . A tale riguardo, il Comitato ribadisce ancora
una volta che i lavoratori debbono da un lato poter
essere rappresentati congiuntamente nei loro interesse
nell'impresa e, dall'altro, poter partecipare a talune
delle sue decisioni, senza che questo pregiudichi compe
tenze ed efficenza della direzione dell'impresa. Il Comi
tato aveva già ribadito tale concezione nei pareri sulla

3.1 . Si può pertanto accettare il metodo raccomanda
to dalla Commissione, che consiste nell'organizzare il
sistema in modo flessibile tenendo conto della situazio

ne giuridica esistente negli Stati membri.
3.2. Il Comitato reputa tuttavia che si debba assolu
tamente evitare di mettere a repentaglio o diminuire i
livelli di partecipazione e codecisione raggiunti nei
diversi Stati membri .

3.3 . Occorre dunque fare in modo che le opzioni
della Commissione in materia di partecipazione si equi
valgano in termini di contenuto.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

ALLEGATO

al parere dei Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, dopo aver raccolto almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto in sede di
dibattito :

Sezione II, punto 1

Aggiungere al termine della prima frase :

« ... pur volendo sottolineare che, in un contesto in cui venga posto l'accento sulla sussidiarietà, questo
formerebbe innanzitutto oggetto di un accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori delle singole organizza
zioni ».

Esito della votazione

Voti favorevoli : 20, voti contrari : 65, astensioni : 9.
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Parere in merito :

— alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante statuto dell'associazione euro
pea, ed

— alla proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto dell'associazione europea
relativamente al ruolo dei lavoratori (*)

(92/C 223/ 16)

Il Consiglio, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 100 A
e 54 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ramaekers,
correlatore Panerò Florez, in data 6 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 maggio 1992, nel corso della 297a sessione

plenaria, a maggioranza, 11 voti contrari e 16 astensioni, il seguente parere.
I. Il Comitato approva la proposta di regolamento,
fatte salve le osservazioni che seguono :

di proporre alcune modifiche intese a favorire lo svilup
po armonioso ed il funzionamento della vita associativa
europea .

1 . Introduzione

1.4.

Il Comitato spera così di fornire un proprio

contributo all'elaborazione di uno strumento essenziale

1.1 .

La Commissione aveva già in passato ricono

sciuto due ruoli fondamentali svolti dalle associazioni

a livello della Comunità, vale a dire la loro capacità

di sviluppare delle attività economiche ed il ruolo di
promozione dell'interesse generale e di attività settoriali
nell'Europa dei cittadini.
1.2. Il Comitato, nel parere del 19 settembre 1990
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio in
merito alle imprese dell'economia sociale e la realizza
zione del mercato europeo senza frontiere, ha sottoli
neato in maniera positiva tale riconoscimento.

1.2.1. Il parere in esame, i cui punti fondamentali
vengono riportati qui di seguito, costituisce un prezioso
filo conduttore grazie all'ampio consenso ricevuto : voto

all'affermazione del diritto d'associazione quale libertà
fondamentale ed espressione della cittadinanza
europea .

1.5 . Il Comitato reputa assolutamente necessario che
i 3 regolamenti recanti statuto dell'associazione euro
pea, della mutua europea nonché della società coopera
tiva europea vengano esaminati ed adottati simultanea
mente .

1.6.

È intenzione del Comitato insistere sul manteni

mento di un principio che esso reputa fondamentale,
quello della « porta aperta », vale a dire della possibilità
di creare una di queste 3 entità europee sia con una
associazione sia con una mutua o cooperativa nazio
nale.

all' unanimità e tre astensioni .

1.2.2.

Tra i vari obiettivi auspicati del Comitato

v'è quello, specifico per le associazioni e sul quale è
opportuno insistere in particolar modo, di un unico
statuto giuridico comunitario per tutte le associazioni
europee allo scopo di evitare dicotomie nel mondo

1.7.

Per tener conto del carattere evolutivo delle

materie affrontate dal regolamento, il Comitato deside
ra apporvi una clausola elastica di revisione che permet
ta così, ad esempio, di modificare gli allegati di per sé
esaurienti .

associativo .

1.8 .

1.2.3.

Il Comitato si compiace del fatto che la Com

missione ha tenuto conto delle sue riflessioni, come

dimostra la proposta di regolamento con la quale essa
ha largamente accolto le rivendicazioni presentate dal
Comitato nel parere del settembre 1990.

Inoltre, dati i numerosi rinvìi alle normative

degli Stati membri contenuti nel regolamento, il Comi
tato invita la Commissione a proseguire lo studio com
parato delle diverse legislazioni nazionali .
2. Principali rivendicazioni del parere del CES del

1.3 . Le osservazioni che seguono, nella logica del
summenzionato parere, hanno quale unico scopo quello

19 settembre 1990

2. 1 . Problematica specifica alle associazioni : creazio
ne di uno statuto giuridico comunitario per tutte le
(M GU n . C 99 del 21 . 4. 1992, pag. 1-14.

associazioni europee.
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2.2. Creazione di uno strumento giuridico specifico
che sia facoltativo e alternativo (viste le lacune o i limiti
del GEIE e della SAE). Tale strumento terrà conto
anche delle caratteristiche delle imprese dell'economia

— In secondo luogo, il Comitato non ritiene opportuno
il riferimento allo Stato della sede poiché ciò costi
tuisce fonte di disuguaglianza tra associazioni euro
pee che hanno la loro sede in diversi paesi della
Comunità .

sociale.

2.3.

N. C 223/53

Messa a punto di tecniche di finanziamento

3.3.2.

La soluzione teorica ideale in un'ottica euro

destinate a rafforzare o aumentare i fondi propri.

pea sarebbe quella di permettere all'AE di ricorrere a
tutte le forme di finanziamento previste per gli enti
riportati in allegato dalle diverse legislazioni nazionali.

2.4.

Il Comitato si rende tuttavia conto che una simile

Rispetto del principio « un socio, un voto »,

applicabile anche alle persone giuridiche.
2.5 .

Devoluzione di beni, in caso di scioglimento, a

visione rischia di causare numerose difficoltà pratiche
per quanto riguarda l'applicazione di un tale sistema e
che, inoltre, provocherebbe distorsioni di concorrenza
tra l'AE e le associazioni nazionali .

organismi che perseguono un obiettivo analogo.
2.6. Accessibilità dello statuto sia alle persone fisiche
che a quelle giuridiche.
2.7.

Possibilità di creare una società europea di que

sto tipo mediante fusione, apertura di filiali, trasforma

3.3.3. Ma scopo di uno statuto europeo è proprio
quello di superare il contesto nazionale e di creare una
vera e propria associazione europea per la quale lo
Stato della sede rivestirebbe tanta poca importanza
quanto ne ha per una associazione nazionale ha il fatto
di stabilire la propria amministrazione centrale in una
qualsiasi città del paese considerato.

zione di una società nazionale oppure dal nulla .

3. Risposte apportate dalia proposta di regolamento
del Consiglio
3.1 .

3.3.4. Il Comitato ritiene tuttavia possibile ricorrere
ad un sistema di rinvio che permetterebbe di evitare
qualsiasi fenomeno di distorsione della concorrenza sia
all'interno dell'AE stessa sia tra associazioni nazionali

e AE : si tratta di rinviare al diritto del paese nel quale
viene avviata una qualsiasi attività.

Il Comitato osserva che la volontà delle associa

zioni a vedersi riconosciute e a poter funzionare sull'in
tero territorio comunitario sulla base di uno statuto

unico, è stata presa in considerazione dall'articolo 1
(testo dello statuto vero e proprio e relazione), ma
soprattutto nei considerando 5 e 7, precedenti l'intera
proposta di regolamento.

3.3.5. Il Comitato è senz'altro consapevole del fatto
che una simile tecnica non è priva di inconvenienti,
quali la difficoltà di localizzazione dell'attività ed il
fatto che l'AE vedrebbe in tal modo attribuirsi tecniche

di finanziamento variabili in funzione dei paesi interes
sati dalla propria attività.

3.2. Il Comitato si compiace del fatto che in alcuni
considerando ( 11 e 12) si sia riconosciuta l'inadeguatez
za tanto della SEA (Società per azioni europea) quanto
della GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)
quali strumenti di cooperazione transfrontaliera ade
guati alle associazioni ed alle fondazioni.

3.3.6.

3.2.1 .

3.3.7.

Partendo da tale constatazione, la Commis

sione ha avuto il merito di redigere la proposta di
regolamento in esame, presupposto importante per
affermare il diritto di associazione quale libertà fonda
mentale ed espressione della cittadinanza europea.
3.3 . L'articolo 41 stabilisce che l'AE potrà accedere
a tutti i mezzi di finanziamento alle condizioni più
favorevoli applicabili agli enti fondatori dell'AE nello
Stato in cui si trova la sede.

3.3.1 .

Tale formulazione lascia adito a due tipi di

Prendendo le mosse dal breve riferimento ai

diversi sistemi, ciascuno dei quali presenta punti di
forza e di debolezza, il Comitato non può che racco

mandare che si operi la scelta più europea possibile, in

grado di fornire alle associazioni uno strumento giuridi
co transfrontaliere il più operativo possibile.

Inoltre il Comitato si chiede se i mezzi di

finanziamento ai quali fa riferimento l'articolo 41 com
prendano tanto i sussidi quanto la possibilità per un'AE
di fare appello alla generosità pubblica.
3.3.8. In caso contrario, il Comitato gradirebbe che
la Commissione si adoperasse per integrare tali fonti di
finanziamento nella disposizione in questione.

3.3.9. Il Comitato auspica infine che il regolamento
indichi la possibilità per l'AE di ricorrere ai diversi
strumenti e finanziamenti europei in base alle migliori

considerazioni :

condizioni possibili.

— Innanzitutto, il Comitato giudica opportuno che,
accanto agli enti fondatori, l'articolo 41 menzioni
anche le persone fisiche, poiché sia gli uni che le
altre possono creare un'AE.

3.4. Attualmente, l'articolo 17 prevede il principio :
« un socio, un voto ». Il Comitato ritiene opportuno
integrare tale disposizione con la possibilità di pondera
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zione del diritto di voto (prevedendo tuttavia una soglia
massima) e questo per tener conto del fatto che l'AE
può essere costituita da persone fisiche e da persone
giuridiche e che queste ultime possono essere di natura
diversa .

3.4.1 . A tale scopo, il Comitato propone di completa
re l'articolo 17 nel seguente modo : « ciascun membro
dell'AE ha diritto ad un voto, fatto salvo il voto plurimo
limitato per statuto. »

3.5 .

L'articolo 44, paragrafo 3, stabilisce un sistema

di devoluzione dell'attivo netto che dovrà effettuarsi in

funzione delle disposizioni statutarie e, per i casi lasciati
impregiudicati dallo statuto, si farà rinvio alle disposi
zioni della legge nazionale del paese in cui è posta la
sede dell' AE .
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mazione di un'associazione nazionale. Il Comitato

lamenta che, in quest'ultimo caso, il regolamento sem
bra imporre un « sistema d'autorizzazione pregiudizia
le » : infatti, l'associazione nazionale che desideri con
vertirsi in AE dovrà « dimostrare di esercitare un'attività
transnazionale effettiva e reale ».

3.7.1 . Il Comitato si chiede il perché di una tale
disposizione nel caso di trasformazione di un'associa
zione nazionale, quando in tutti gli altri casi di creazione
di un'AE nulla di simile viene richiesto .

3.7.2. Il Comitato è del parere che l'imposizione di
una siffatta procedura equivalga a « mettere il carro
davanti ai buoi » poiché non è esattamente allo scopo
di esercitare future attività transnazionali che alcune

associazioni nazionali saranno disposte ad optare per
lo statuto europeo.

3.5.1 .
Il Comitato ritiene che una tale concezione di
devoluzione sia assolutamente contraria ad uno dei

principi fondamentali dell'economia sociale, vale a dire
quella della devoluzione disinteressata e auspica che il
regolamento recante statuto dell'AE prenda in conside
razione tale principio anche se certe legislazioni nazio
nali prevedono soluzioni diverse o opposte.
3.5.2. Il Comitato propone quindi la seguente formu
lazione per l'articolo 44, paragrafo 3 :
« Una volta tacitati i creditori, l' attivo netto viene

devoluto o ad altre AE o ad uno o più organismi
che perseguano finalità analoghe. »
3.6.

Il Comitato sottolinea in maniera positiva il

fatto che lo statuto AE sia stato reso accessibile alle

4. Modifiche proposte per alcune disposizioni della
proposta di regolamento
Articolo 1 , paragrafo 1
4. 1 .

Il Comitato desidera richiamare l'attenzione del

la Commissione sui termini « interesse generale », in

grado di ricoprire realtà differenti in funzione degli
Stati membri e sottolineare l'attenzione che dovrà essere

prestata nelle diverse traduzioni.
Articolo 2

persone fisiché (tanto più che ciò non si verifica attual
mente per la SCE e la ME), conformemente a quanto
auspicato dal Comitato nel parere del settembre 1990.
3.6.1 . Il Comitato reputa tuttavia troppo elevato il
numero minimo di 21 persone fisiche, tanto più che tale

soglia è stata fissata per tener conto di un'unica legge
nazionale. Per tale motivo propone che un numero di

7 persone fisiche possa essere sufficiente a costituire
un' AE .

3.6.2. Per quanto concerne la creazione di un'AE da
parte di due persone giuridiche, il Comitato ritiene che

la soluzione teoricamente ottimale sarebbe quella che
vede la creazione di un'AE da parte di un qualsiasi

ente giuridico, tenendo conto del fatto che la natura
dell'associazione europea non corrisponde a quella dei
suoi membri .

3.6.3 . Se tale proposta non potrà essere accettata, il
Comitato auspica che per lo meno l'accesso all'AE
venga concesso non solo a qualsiasi tipo di associazione,

4.2.
Come il Comitato aveva precedentemente fatto
notare in riferimento all'articolo 3, sarebbe rischioso
stabilire un sistema di condizioni pregiudiziali : nel caso
dell'articolo 2, paragrafo 2, i diritti acquisiti con la

personalità giuridica si considerano conferiti solo se
necessari per il conseguimento degli scopi dell'AE.
4.2.1 . Tale condizione dovrà essere soppressa per
garantire l'uguaglianza tra associazioni europee indi
pendentemente dal paese scelto quale sede.
4.2.2.

Tenuto infatti conto dei numerosi rinvìi al

diritto degli Stati membri operati dal regolamento,
risulta importante che l'articolo 2 permetta in maniera
concreta l'esercizio delle capacità comuni all'insieme
delle AE su tutto il territorio comunitario .

4.2.3. Pertanto, l'articolo 2, paragrafo 2, non dovrà
più contenere tale condizione, fermo restando il fatto
che esso costituisce una deroga all'articolo 6.3 .

ma anche alle associazioni cooperative e mutualistiche
allo scopo di favorire il ravvicinamento e la cooperazio
ne tra questi tre tipi di società.

Articolo 3

3.7.

4.3.

L'articolo 3 prevede la creazione diretta da parte

di persone fisiche o giuridiche nonché mediante trasfor

Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1,

secondo trattino, seconda riga, il Comitato auspica che
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la congiunzione « e » venga sostituita con « o » per far
sì che i residenti di Stati membri diversi ma aventi la
stessa nazionalità abbiano accesso allo statuto dell'AE.

Articolo 6

4.4. Il Comitato è preoccupato di garantire l'ugua
glianza tra le associazioni europee e le associazioni
nazionali, cercando di limitare il rischio in base al quale
un'AE che sviluppi le proprie attività in paesi diversi

possegga diritti e capacità giuridiche superiori a quelli
attribuiti alle associazioni nazionali di tali Stati.

4.4.1 .

Per questo motivo si potrebbe auspicare, al

fine di attenuarne i rischi, di inserire nel regolamento
l'articolo 2.2. della Convenzione del Consiglio d'Euro

pa relativo al riconoscimento della personalità giuridica
delle organizzazioni non governative, e precisamente :

« Sono tuttavia applicabili (se dettate da un interesse
pubblico fondamentale) le restrizioni, limitazioni o
procedure speciali stabilite, per l'esercizio dei diritti
derivanti dalla capacità giuridica, ad opera della
legislazione dello Stato nel quale l'AE esercita le
proprie attività, contratti o entri in relazione con
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II. Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte
salve le osservazioni che seguono :

1 . Il Comitato si compiace degli sforzi intrapresi
dalla Commissione per completare lo statuto dell'asso
ciazione europea tenendo conto in modo adeguato del
ruolo dei lavoratori .

La direttiva coordina le disposizioni legislative dei sin
goli Stati membri riguardanti la partecipazione, l'infor
mazione e la consultazione dei lavoratori e rappresenta
un completamento irrinunciabile allo statuto dell'asso
ciazione europea.

1.1 . Tale direttiva è un elemento importante nella
prospettiva di una politica d'incoraggiamento della coe
sione economica e sociale nella Comunità .

1.2.

Grazie alla direttiva in esame, i lavoratori

potranno usufruire di una procedura d'informazione e
di consultazione nonché della partecipazione alla strate
gia dell'associazione in quanto impresa .

terzi . »

4.4.2. Tale aggiunta potrebbe essere inserita
all'articolo 6, paragrafo 3, della proposta, precisando
che valgono le disposizioni previste da tale articolo con
riserva di quanto previsto all'articolo 2.2.
Articolo 15

4.5. Il Comitato si interroga sulla necessità per la
persona che rappresenta un membro all'assemblea gene
rale di essere egli stesso membro dell'associazione.
Articolo 23

4.6.

Il Comitato ritiene che la frequenza minima

prevista all'articolo 23, paragrafo 1, per le riunioni del
l'organo di amministrazione può risultare troppo impe
gnativa e potrebbe essere utilmente portata a un minimo

1.3 .

Il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità

di garantire che il regolamento e la direttiva entrino in
vigore contemporaneamente.

2. Nei pareri sullo statuto della SE, il Comitato ha
più di una volta sostenuto che la partecipazione dei
lavoratori è una condizione importante di sviluppo di
una società democratica e di un'Europa dei cittadini.
2.1 . A tale riguardo, il Comitato sottolinea ancora
una volta che i lavoratori devono poter disporre di
una rappresentanza comune all'interno dell'impresa e
partecipare a talune sue decisioni, senza che questo
pregiudichi le competenze e l'efficienza della direzione
dell'impresa. Il Comitato aveva sottolineato tale conce
zione nel parere sulla società per azioni europea del
25 ottobre 1972, 29 maggio 1974 e 28 marzo 1989.

di 6 mesi .

Articolo 31 , paragrafo 2
4.7.

Il Comitato invita la Commissione a rivedere la

2.2. A causa delle differenze politiche, sociali, stori
che e filosofiche tra gli Stati membri , la partecipazione
dei lavoratori non si è affatto sviluppata su modelli
comparabili e non ha raggiunto lo stesso livello in tutti
i paesi della Comunità .

redazione di tale articolo al fine di permettere alle
istituzioni di beneficienza del Regno Unito d'avere
accesso allo statuto delle AE .

In ogni caso il secondo paragrafo dell'articolo 31
dovrebbe essere modificato come segue :

3 . Per quanto riguarda l'associazione europea, il
Comitato ritiene anche che non sarà possibile realizzare
subito un'armonizzazione in questo campo, come d'al
tronde in numerosi altri .

« Gli amministratori esercitano le loro funzioni nel

l'interesse dell'AE, tenendo conto degli interessi

degli associati e dei dipendenti e in particolare di
quelli dei beneficiari . »

3.1 . Si può pertanto approvare il metodo raccoman
dato dalla Commissione, che consiste nell'organizzare
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il sistema in modo flessibile tenendo conto della situa

zione giuridica esistente negli Stati membri.

3.2. Occorre dunque fare in modo che le opzioni
della Commissione in materia di partecipazione siano
equivalenti dal punto di vista del contenuto.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti, dopo aver raccolto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso
dei dibattiti :

1.2.4 (nuovo)

« Il Comitato ritiene peraltro che lo statuto venga cosi ad uniformarsi troppo alle proposte relative alla
società per azioni europea. Poiché, contrariamente alla forma giuridica della società per azioni, l'associazione
persegue obiettivi che sono puramente idealistici e di pubblica utilità, lo statuto dell'associazione potrebbe
venire sostanzialmente semplificato per consentire una maggiore flessibilità. Ciò verrebbe ad interessare
soprattutto le complesse disposizioni relative agli organi che potrebbero venire in parte regolati dai regolamenti
interni di cui all'articolo 28 . »
Motivazione

Lo statuto di Associazione europea proposto dalla Commissione appare in molti suoi punti simile all'ordina
mento di una grossa impresa industriale. Le disposizioni introdotte risultano essere, per le normali esigenze
di un'associazione, sin troppo ampie e formali e non prendono in alcun modo in considerazione il principio,
proprio del diritto di associazione, dell'autonomia di statuto. Nella maggior parte dei paesi comunitari il
legislatore si accontenta, per quanto riguarda il diritto d'associazione, di intervenire con un numero assai
minore di disposizioni. Nella formulazione proposta non si farebbe alcun ricorso alla forma giuridica prevista.
Esito della votazione

Voti favorevoli : 28, voti contrari : 58, astensioni : 9.

Parte II — Primo punto

Aggiungere il seguente testo alla prima frase :

« ...; resta il fatto che nel contesto dell'accento posto sulla sussidiarietà la questione in esame dovrebbe in
primo luogo essere oggetto di un accordo tra datori di lavoro e dipendenti delle diverse organizzazioni. »
Esito della votazione

Voti favorevoli : 27, voti contrari : 53, astensioni : 11 .
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Parere in mento al parere della Commissione su una retribuzione equa
(92/C 223/17)

La Commissione, in data 19 dicembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto
dell'articolo 118 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il
Comitato economico e sociale in merito al « Parere della Commissione su una retribuzione
equa ».

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Cassina,
in data 15 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 26 maggio 1992, nel corso della 297a sessione

plenaria, a grande maggioranza, 2 voti contrari e 17 astensioni, il seguente parere.

1 . Introduzione

1.3.1 . Quanto alle azioni che la Commissione indica
agli Stati come doverose, esse comportano :

1.1 .

— il miglioramento della trasparenza del mercato del
lavoro per quanto concerne i salari,

L'articolo 5 della « Carta comunitaria dei diritti

sociali fondamentali dei lavoratori » stabilisce che « ogni
lavoro deve essere remunerato in modo equo ».

1.2.

Nel « Programma di azione sociale » (punto 2.

— la garanzia del diritto ad un'equa retribuzione attra
verso misure contrattuali e/o legislative.

Occupazione e retribuzione, A introduzione) della
Commissione, che accompagna la « Carta » al fine di
attuarla, la Commissione ritiene che, « in materia di

occupazione e di retribuzione, le responsabilità e quindi
le iniziative spettino sostanzialmente agli Stati membri
e alle parti sociali, secondo le prassi nazionali legislative
o contrattuali ».

1.3.2. La Commissione si impegna, inoltre, a pro
muovere il miglioramento del rilevamento e della diffu
sione di dati ed informazioni relativi alla struttura dei

salari nella Comunità e a redigere una relazione sui
progressi compiuti (la prima entro 3 anni dall'adozione
del parere, le successive con cadenza biennale).

1 .2. 1. In un successivo paragrafo, si legge : « La Com
missione ritiene tuttavia che, in una Comunità costituita

da dodici paesi industrializzati, occorra garantire a tutti
un'equa retribuzione » e che, pertanto, « essa intende
agire in stretto contatto con gli Stati membri, formulan

2. Osservazioni generali

do un parere ».

2.1 . Il Comitato, fatte salve le osservazioni e integra
zioni che seguono, approva e condivide l'iniziativa della
Commissione in quanto essa favorisce un ampio dibatti
to su un tema fondamentale per la dimensione sociale
della Comunità : quello dell'equità retributiva.

1 .3.

Il parere presentato dalla Commissione ( 1) esorta

gli Stati membri a garantire una retribuzione equa con
formandosi a quattro principi :

— considerare l'equità retributiva come parte integran
te delle politiche volte al perseguimento degli obiet
tivi comunitari fondamentali (coesione economica

e sociale e sviluppo armonioso nel contesto dell'inte
grazione economica),

— perseguire un'elevata produttività e un'occupazione
di alta qualità professionale, soprattutto attraverso
un adeguato e costante investimento in risorse
umane,

2.2. Il Comitato auspica, tuttavia, un approfondi
mento degli studi, un'armonizzazione dei sistemi di
rilevamento statistico e uno sviluppo di iniziative, da
parte della Commissione, degli Stati membri e delle
parti sociali organizzate (a livello nazionale come a
livello comunitario), affinché il problema della conver
genza delle politiche di equità retributiva nella Comu
nità sia posto in tutta la sua ampiezza, con l'obiettivo
di pervenire a soluzioni adeguate, trasparenti e certe.

— eliminare le discriminazioni salariali,

— rivedere gli atteggiamenti nei confronti dei gruppi
tradizionalmente a basso salario.

(M Doc. SEC(91) 2116 dcf.

2.3. Il concetto di « retribuzione equa », più che costi
tuire l'oggetto di complesse definizioni teoriche (che
risulterebbero comunque insufficienti od oscure) esige
un approccio pragmatico. Per realizzare l'obiettivo del
l'equità retributiva bisogna soprattutto accordarsi su
quali sono i parametri specifici (economici, sociali, cul

N. C 223/58

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

e/o l'estensione di aree di bassi salari può forse
temporaneamente attrarre investimenti, ma non
può, a lungo, garantire lo sviluppo ottimale della
produttività e della competitività delle imprese che
la praticano perché risulta demotivante per i lavora
tori in quanto produttori e in quanto consumatori.
In tale contesto non si può escludere che, al fine di
promuovere lo sviluppo o il rilancio di certe aree
produttive, altre garanzie date ai lavoratori (per
esempio in termini di formazione e qualificazione,
stabilità del posto di lavoro, condizioni di lavoro e
di carriera) possano compensare, se adeguatamente

turali, ambientali) da prendere in conto e in quale

quadro di riferimento generale essi intervengono (nel
caso del parere della Commissione esso è costituito

dall'area comunitaria in cui è in atto un processo di

integrazione segnato dall'applicazione del principio di
sussidiarietà).
2.3.1 .
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L' area comunitaria si caratterizza tendenzial

mente come area di alta produttività, di alte professio
nalità e di salari che evolvono di conseguenza. La
« motivazione » della Commissione, che accompagna

contrattate, condizioni salariali non ottimali,

il parere in oggetto, auspica che questa tendenza sia
ulteriormente favorita .

2.3.1.1 . Il Comitato sottolinea che, in questo quadro,
deve anche essere esplicitamente perseguito l'obiettivo
della promozione dell'occupazione attraverso la crea
zione di posti di lavoro e l'investimento in risorse

— per talune imprese, a causa delle loro caratteristiche
o della loro collocazione in contesti nazionali e/

o regionali in difficoltà di sviluppo, può risultare
oneroso praticare il rialzo dei salari più bassi; tutta
via, a queste difficoltà non si deve rispondere con
deroghe alle norme relative alla parità di trattamén
to o alle garanzie contrattuali e/o legislative, ma
piuttosto intervenendo con misure specifiche [possi
bili nel quadro della politica di coesione e di soste
gno alle piccole e medie imprese (PMI)].

umane .

2.3.2.

È tuttavia impensabile che, nel breve/medio

periodo, ogni lavoratore comunitario raggiunga alti
livelli di retribuzione. Resteranno, infatti, a lungo, fran

ge importanti del mercato del lavoro adibite a lavori
con basso contenuto professionale o emarginate (sul
piano geografico, produttivo e/o sociale). Il Comitato
sottolinea che anche a questi gruppi di lavoratori dovrà
essere sempre garantita un'equa retribuzione.

2.6.

Il Comitato ritiene, pero, utile chiarire subito

che va tenuto in debito conto anche un altro « asse »

2.3.2.1 . D'altronde, nel medio/lungo periodo, il per
manere di ampie aree di bassi salari o addirittura il loro
estendersi, non favorirebbe lo sviluppo armonioso del

processo di integrazione, danneggerebbe fortemente la
politica di coesione economica e sociale e potrebbe
nuocere all'efficacia e alla competitività dell'insieme

dell'economia comunitaria .

2.3.2.2. È quindi utile iniziare ad affrontare il proble
ma dell'equità retributiva a partire da queste realtà per
definire criteri/soglia al di sotto dei quali i salari più
bassi non possano collocarsi e sui quali fondare un
processo di adeguamento progressivo verso l'alto.

dell'equità retributiva, riferito al principio della parità
di trattamento : a lavoro di valore eguale deve corri
spondere una retribuzione eguale. Ciò è tanto più rile
vante in quanto concerne da vicino sia il problema
della parità di trattamento uomo/donna e tra lavoratori
comunitari ed extracomunitari, sia il pieno inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori occupati in quelle
unità produttive (di carattere familiare o meno), in cui
soffrono di condizioni di debole tutela, oppure ancora
il settore dei lavoratori a domicilio che sta segnando
uno sviluppo incontrollato.

2.6.1 .

Per quanto attiene alla parita di trattamento

tra uomini e donne, il Comitato osserva che essa

2.4.

In tale contesto, il parere della Commissione,

pur riferendosi prioritariamente al tema dell'equità

retributiva e distinguendolo da quello dei bassi salari,
insiste sulla necessità di affrontare il problema dei livelli

più bassi della scala salariale e, in via prioritaria, quelli

derivanti da discriminazione di diritto o di fatto al fine

di scoraggiare le politiche basate su di essi.

2.5 .

dovrebbe venir considerata un criterio prioritario nel
perseguire l'equità retributiva : le discriminazioni sala
riali di fatto a cui sono ancora sottoposte le donne,
nonostante la generale adesione al principio di parità e
le misure legislative che ne scaturiscono, esigono che
l'impegno esemplare da parte degli Stati membri e delle
parti sociali per promuovere la parità di opportunità e
l'uguaglianza retributiva per lo stesso lavoro continui
fino al superamento del problema.

Il Comitato condivide questo approccio e

osserva :

— una politica che miri prioritariamente a contenere i

costi di produzione facendo leva sul mantenimento

2.7. La Commissione basa il suo parere
sull'articolo 118 del Trattato. Il Comitato approva tale
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scelta, ma ritiene che si sarebbe potuto utilmente far
riferimento anche all'articolo 117, secondo paragrafo,
al fine di meglio fondare l'iniziativa della Commissione
e di renderla più pregnante in prospettiva.

2.10.

N. C 223/59

Inoltre, nel testo della Commissione, il ruolo

delle parti sociali e della contrattazione è evocato a più
riprese, ma è confinato soltanto a livello nazionale.
Data la giusta rivendicazione di autonomia contrattuale
delle parti sociali, la Commissione avrebbe potuto
auspicare uno sviluppo del « dialogo sociale » a livello
comunitario che includa, tra i temi in discussione e

2.8. Il parere della Commissione corrisponde solo in
parte agli obiettivi che dichiara di voler perseguire e
appare insufficiente, in particolare, a « garantire » (come
indicato al punto 2) una retribuzione equa per tutti i
lavoratori della Comunità : un atto vincolante sarebbe

stato forse prematuro e non era comunque previsto dal
« programma », ma non si può escludere che l'azione
della Comunità debba esplicarsi, a termine, non sul
merito delle politiche salariali, ma definendo alcune
misure di accompagnamento e indicando criteri generali
utili a favorire la convergenza delle politiche salariali
negli Stati membri.

2.9.

La Commissione indica con forza la necessita di

garantire l'equità retributiva negli Stati membri, ma
propone misure concepite in un quadro parziale.

nella prospettiva offerta dal nuovo Trattato, quello
della definizione dei parametri di una retribuzione equa,
da tener presenti nelle contrattazioni salariali nazionali
e da assumere eventualmente nelle legislazioni nazionali
laddove è il caso per quanto riguarda soprattuto il
salario di riferimento.

2.10.1 . Considerando che le parti sociali sono uno
dei pilastri della sussidiarietà (e che ciò è stato ulterior
mente sottolineato dal nuovo Trattato), il Comitato
vedrebbe di buon grado che uno sviluppo di questo
genere potesse avere comunque luogo presto.

2. 1 1 .

Il Comitato osserva che va sollecitamente rilan

ciata l'iniziativa per una più sostanziale e complessiva
trasparenza del mercato del lavoro comunitario e per
una sua gestione previsionale, al fine di rendere i mercati
del lavoro degli Stati membri realmente intercomuni
canti, con i relativi effetti di trascinamento — tanto a

2.9.1 . È evidente che la definizione dei salari (e dei
minimi salariali, là dove non sono definiti per legge)
compete, in linea prioritaria, alle parti sociali. Tuttavia
in pratica, gli Stati membri conducono spesso una pro
pria politica salariale che si iscrive, con maggiore o
minore coerenza, nelle rispettive linee di politica econo
mica .

2.9.2. I vincoli imposti dalla politica di convergenza,
nel quadro dell'Unione economica e monetaria (UEM),
alla conduzione delle politiche macroeconomiche e
monetarie degli Stati membri, incidono ed incideranno
sempre più sulle politiche salariali nazionali.

2.9.2.1 .

In tale contesto, la definizione di una remu

nerazione di riferimento non può prendere in considera

livello salariale che occupazionale e di produttività —
che tale intercomunicabilità può produrre.

3. Osservazioni particolari

3.1 . Si suggerisce di esplicitare, nel testo del parere,
al punto 2, che una politica di equità retributiva deve
essere perseguita anche in presenza di vincoli macroeco
nomici, in particolare dell'inflazione : una politica retri

butiva equa è una componente essenziale di una politica
redistributiva equa e può pertanto contribuire a favorire
la convergenza delle politiche macroeconomiche limi
tandone quelle ricadute sociali negative che imporreb
bero, poi, comunque, costose misure di accompagna
mento .

zione solo i vincoli di carattere macroeconomico e

monetario prescindendo dalla considerazione di altri
parametri di riferimento quali i diversi livelli salariali
(in particolare il salario mediano) redditività e la pro
duttività del settore e quella del sistema (e non solo
quelle delle singole imprese interessate). A questa realtà
il parere della Commissione non fa riferimento.

3.2.

(anagrafica).
3.2.1 .

2.9.3 . E ciò è tanto più grave in quanto, nella costru
zione del concetto di equa retribuzione va tenuto conto

Al punto 3, primo paragrafo, andrebbero incluse

anche considerazioni attinenti al sesso e alla nazionalità

Gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati

esplicitamente ad accompagnare le misure previste al
penultimo paragrafo con specifiche misure volte a com
battere il lavoro sommerso.

dell'incidenza che, sulla retribuzione stessa, hanno fat

tori quali la fiscalità e la parafiscalità, l'inflazione e i
suoi effetti valutati in standard di potere d'acquisto, il
livello dei tassi d'interesse, nonché il livello e la qualità
dei servizi sociali forniti dallo Stato e/o dalle sue artico
lazioni .

3.2.2.
Bisognerebbe sottolineare, inoltre, il ruolo che
devono giocare, ai fini della trasparenza del mercato del
lavoro a livello comunitario, i sistemi di collocamento
nazionali .
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3.3 . Al punto 4, il Comitato segnala che gli scambi
a livello europeo dovrebbero riguardare, oltre alle
prassi vigenti in materia di retribuzione, anche quelle

3.4. Nello stesso punto 4, la Commissione potrebbe
impegnarsi a promuovere uno sviluppo del « dialogo
sociale » tra tutte le parti sociali interessate a livello

relative alle relazioni di lavoro e alla partecipazione

comunitario, al fine di determinare i criteri-quadro per

dei lavoratori, nella misura in cui sono interconnesse
con le prime.

punto 2.10.

la definizione di un'equa retribuzione, come indicato al

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/
CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(92/C 223/ 18)

Il Consiglio, in data 4 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Perrin
Pelletier, in data 6 maggio 1992.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

1 . Osservazioni di carattere generale

tivo di armonizzare le legislazioni tecniche degli Stati
membri sulla base di un elevato livello di sicurezza nella

1.1 .

La proposta di direttiva è la seconda modifica

della direttiva 89/392/CEE (*) relativa alle macchine. La

prima modifica, del 20 giugno 1991 (2), aveva l'obiettivo

d'includere nella direttiva del 1989 i rischi specifici
dovuti alla mobilità ed al sollevamento. Questa nuova
modifica stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza

specifici per gli apparecchi di sollevamento di persone.
La Commissione in questa occasione ha rivisto taluni
articoli della direttiva « macchine » per tener conto del

l'esperienza acquisita dopo la sua entrata in vigore nel

prospettiva della realizzazione il mercato unico. La
direzione generale « Affari sociali » della Commissione
elabora attualmente una proposta di modifica della
direttiva 89/655/CEE (3) del 30 novembre 1989, relativa
all'impiego delle attrezzature di lavoro (che si basa
sull'articolo 118 A del Trattato). Tale modifica com

porterà una serie di aggiunte al testo iniziale per le
norme d'utilizzazione delle macchine mobili e degli
apparecchi di sollevamento, ivi compreso il sollevamen
to di persone.

1989.

1.1.1 .

La proposta di direttiva è stata elaborata nel

l'ottica d'un elevato livello di sicurezza e in maniera di
non abbassare il livello di sicurezza esistente attualmen

te negli Stati membri, come esige l'articolo 100 A,
paragrafo 3, del Trattato.
1.2.

La proposta di direttiva « nuova impostazione »

1.2.1 . Sarebbe stato preferibile che tale futura modi
fica della direttiva 89/655/CEE, che poggia
sull'articolo 118 A, fosse stata presentata contempora
neamente alla proposta in esame, affinché vi fosse una
buona articolazione tra i testi di concezione e quelli

di utilizzazione. £ importante che la futura direttiva

elaborata dalla direzione generale « Affari sociali » (DG
V) stabilisca con precisione i controlli periodici che gli

si basa sull'articolo 100 A del Trattato. Essa ha l'obiet

(») CU n. L 183 del 29. 6. 1989.
(2) GU n. L 198 del 22. 7. 1991 .

(3) GU n. L 393 del 30. 12. 1989.
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utenti dovrebbero effettuare sugli apparecchi di solleva
mento di persone.
2. Osservazioni di carattere particolare

N. C 223/61

2.1.3.1.1. L'obbligo di fornire istruzioni nella lingua
del paese d'utilizzazione può incombere al distributore
— il fabbricante originario della macchina non conosce
infatti necessariamente quali siano i paesi di destinazio
ne finale del suo materiale .

2.1 . Osservazioni relative alle modifiche della direttiva
che non riguardano il sollevamento di persone
2.1.1. Proibizione agli Stati membri di
vietare l' immissione sul mercato
delle macchine che soddisfano la

2.1.3.1.2.

Nella misura in cui il lavoratore che fa

funzionare la macchina non comprenda la lingua del
paese nel quale lavora, egli deve ave/e a propria disposi
zione istruzioni e manuali tradotti nella propria lingua.

biliva per gli Stati membri il divieto generale di ostacola

2.1.3.1.3. Per quanto riguarda le istruzioni per la
manutenzione, sarebbe auspicabile indicare che spetta
al fabbricante precisare le condizioni di manutenzione.
Egli può riservarsi parte della manutenzione qualora
consideri che l'utente non sia in grado di assicurarla.

re l'immissione sul mercato di materiale conforme alla
direttiva « macchine ».

2.1.3.2.

direttiva

in

esame

( articolo

1,

paragrafo 2 )
L'articolo 4 della direttiva « macchine » sta

2.1.1.1 .

2.1.1.2. La modifica prevede che la libera circolazio
ne accordata dalla direttiva « macchine » non pregiudi
chi il rispetto di altre regolamentazioni. Gli Stati mem
bri possono dunque vietare le macchine per motivi che
possono derivare, ad esempio, dalle norme ambientali
od urbanistiche .

2.1.1.3. È comprensibile che altre direttive trattino
aspetti che la direttiva « macchine » non copre. È invece
pericoloso che altri testi stabiliscano norme parallele
riguardanti aspetti già coperti dalla direttiva « macchi
ne ». Una medesima realtà tecnica, come ad esempio il
rumore, dovrebbe essere oggetto di un'unica esigenza
normativa, che tenga conto di tutti gli aspetti : sicurezza
del lavoro, protezione del consumatore ed ambiente. A
titolo d'esempio, c'è da rammaricarsi che la DGXI
elabori attualmente una proposta di adeguamento al
progresso tecnico della direttiva del 1986 relativa al
rumore delle macchine di cantiere quando un requisito
essenziale di sicurezza è stato formulato nel frattempo
nella direttiva « macchine ».

2.1.2. Modifiche alla parte tecnica della
direttiva « macchine » [ articolo 1 ,

Il fabbricante non è peraltro tenuto a fornire

informazioni tecniche che non siano direttamente con

nesse alla sicurezza e che potrebbero permettere la
contraffazione dei pezzi (o la copia della macchina
violando il diritto della proprietà industriale). I pezzi
di ricambio debbono rispettare i medesimi requisiti di
sicurezza e qualità dei pezzi originali, indipendentemen
te dal fornitore. Il fabbricante deve poter precisare,
nelle sue istruzioni, che l'acquisto da parte dell'utente di
pezzi di ricambio che non siano originali non impegna la
sua responsabilità.

2.2. Osservazioni relative agli apparecchi per il solleva
mento di persone
2.2.1 . Campo d' applicazione

2.2.1.1 . Gli ascensori e gli apparecchi di trasporto
via cavo (teleferica, ...) saranno oggetto di direttive
specifiche, data la gravità e la particolarità dei rischi
che presentano. Il Comitato prende nota del fatto che
la direttiva in esame non copre le macchine di solleva
mento utilizzate eccezionalmente per il sollevamento di
persone .

paragrafo 3 , lettere a ), b ), d ) e
e )]

2.1.2.1. La Commissione riordina e giustamente
completa la direttiva « macchine » per quanto riguarda
due punti importanti : il dispositivo d'arresto d'emer
genza delle apparecchiature e la prevenzione del rischio
di restare imprigionati nella macchina. Gli apparecchi
mossi da energie diverse dalla forza umana e le macchi
ne per lavori sotterranei sono oggetto di due specifiche
tecniche.

2.1.3 . Istruzioni e dichiarazione di con

formità [ articolo 1 , paragrafo 3 ,
lettera c ) e paragrafo 4 ]
2.1.3.1 .

Il fabbricante che vende direttamente una

macchina ad un utente ha sempre l'obbligo di consegna
re a quest'ultimo istruzioni redatte nella lingua del
paese d'utilizzazione. La fornitura d'istruzioni in una
lingua diversa da quella del paese d'utilizzazione è una
questione contrattuale, che riguarda il rapporto tra
fornitore ed utente .

2.2.2. Requisiti essenziali
( allegato I )

di

sicurezza

2.2.2.1 . L'allegato I non fa distinzione tra macchine
nelle quali l'abitacolo sia sollevabile, macchine il cui

posto di lavoro sia elevabile, e macchine che permettono
di accedere al posto di lavoro.

2.2.2.2. Ne risultano numerose difficoltà d'interpre
tazione, e talvolta vere e proprie impossibilità tecniche,
a seconda del tipo d'apparecchio in questione.
2.2.3. Procedure per l' immissione sul
mercato degli apparecchi per il

sollevamento di persone ( allegato
II )

2.2.3.1 , L'allegato II prevede che gli apparecchi per
il sollevamento di persone con un rischio di caduta
verticale superiore a 5 metri e dotati di due tipi di
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componenti di sicurezza siano oggetto d'una certifica
zione prima dell'immissione sul mercato.
2.2.3.2. Nella misura in cui gli elementi principali di
sicurezza, che sono i dispositivi limitatori di velocità ed
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2.2.3.4. Il Comitato ritiene che, per motivi di sicurez
za, l'altezza di 5 m, prevista nell'allegato II, sia inaccet
tabile in quanto eccessiva. In molte aree operative, una
valutazione affidabile degli infortuni e della protezione
indica come idònea un'altezza di 1,5 m. Tale altezza,

i dispositivi paracadute, sono oggetto d'una certificazio
ne a livello di progettazione, la certificazione dell'intero
apparecchio di sollevamento non sembra più giustifica
ta. È opportuno infatti ricordare che la proposta di

tuttavia, non è applicabile a tutti i settori coperti dalla
direttiva, specie in relazione alla certificazione, e il

modifica della direttiva sull'utilizzazione delle apparec
chiature di lavoro, impone all'utente di realizzare prove
tecniche prima dell'impiego effettivo del materiale.

2.2.3.5.

2. 2.3.3.

La certificazione degli apparecchi di solleva

mento di persone deve riguardare unicamente le parti

Comitato raccomanda un riesame del testo.

Taluni apparecchi di sollevamento ad altezza

elevata (trasloelevatori) sono peraltro consegnati al

cliente in componenti separate e vengono montati in

loco. La certificazione di tali materiali, spesso fabbricati
singolarmente, è difficile da realizzare.

che interessano tale funzione. Gli aspetti della macchina

che non rientrano in tale settore rientrano nell'autocer

tificazione del fabbricante o, se del caso, formano ogget

to di procedure specifiche previste da altre direttive (per
esempio per gli apparecchi a pressione).

2.3. Onde evitare la complessità dei riferimenti legi
slativi che la proposta di direttiva prevede, sarebbe
opportuno che la Commissione pubblicasse una diretti
va consolidata, che integri tutte le modifiche successive.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE) n. 594/91 del 4 marzo 1991 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione
di sostanze che riducono lo strato di ozono

(92/C 223/ 19)

Il Consiglio, in data 7 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al sig. Proumens in qualità di relatore
generale il compito di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 27 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato, fatte salve alcune osservazioni, approva la

proposta di regolamento all'esame e si complimenta
con la Commissione per aver previsto le nuove disposi
zioni in essa contenute prima della riunione di Copena
ghen che si terrà alla fine del 1992 e nel corso della
quale sarà riveduto il protocollo di Montreal del 1989
nel quadro di una riunione delle Nazioni Unite (pro
gramma ONU per l'ambiente).

1 . Introduzione

1.1 . La proposta di regolamento all'esame modifica
il regolamento (CEE) n. 594/91 del 4 marzo 1991 basato,
quest'ultimo, sul protocollo di Montréal relativo alle
sostanze che riducono lo strato di ozono .

1 .2. Le sostanze prese di mira sono i cluorofluorocar
buri (CFC) 11 , 12, 113, 114 e 115 , gli altri CFC intera
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mente halogenati, gli halon, l' I . 1.1 . tricloroetano e il

2.3.

tetracloruro di carbonio. Tutte queste sostanze devono
essere ridotte quantitativamente sia alla produzione sia
al consumo in base al calendario stabilito nel regola

di deroghe da sottoporre alla riunione di Copenaghen
prevista per la fine dell'anno; se tali deroghe saranno
approvate dalle Nazioni Unite, la stessa Commissione
compilerà un elenco dettagliato per le utilizzazioni

mento (CEE) n. 594/91 .

Attualmente la Commissione prepara un elenco

essenziali nel corso del 1993 .

1.3. Nel frattempo, il Programma delle Nazioni Uni
te per l'ambiente (PNUE) ha osservato quanto segue :
— il buco nell'ozono sopra l'Antartico era, nel 1991,
della stessa entità rispetto al 1987, 1989 e 1990,
— per la prima volta è stato confermato che la riduzio
ne di ozono coincide con un aumento dei raggi
ultravioletti,

— si può osservare la riduzione dello strato di ozono
anche nell'emisfero nord,

— la quantità di cloro nella stratosfera dovrebbe anco
ra aumentare entro il 2000, nonostante le decisioni
adottate a Montreal .

1.4.

Il PNUE ritiene pertanto che il processo debba

2.4. Il Comitato però chiede che tali utilizzazioni
essenziali giustificate vengano ben definite in collabora
zione con le industrie produttrici e utilizzatrici.
2.5 . Se le riduzioni previste e le fasi intermedie si
rivelano accettabili, in particolare grazie agli accordi
tra imprese di cui al punto 1.7, è molto importante che
la Commissione e le autorità responsabili degli Stati
membri garantiscano una rigorosa applicazione delle
nuove disposizioni e prevedano, a livello nazionale,

sanzioni severissime onde evitare importazioni illegali
da paesi terzi che non hanno ancora aderito al protocol
lo di Montreal .

essere accelerato, considerando che tecnicamente le

2.6.

nuove misure proposte sono attuabili :

sione faccia in modo che i paesi terzi adottino misure
analoghe a livello mondiale nel corso dei negoziati e

— tutti i CFC e halon : eliminazione entro il 1 . gennaio
1996 e non entro il 1 . luglio 1997,
— 1.1.1 . tricloroetano : eliminazione entro il 1 . gen
naio 1996 e non entro il 1 . gennaio 2005 ,
—

tetracloruro di carbonio : eliminazione entro il

1 . gennaio 1995 e non entro il 1 . gennaio 1998 .
1.5. La Commissione ha inoltre previsto delle fasi
intermedie di riduzione che modificano quelle fissate
preliminarmente a Montréal, vale a dire : riduzione
dell'85% per tutte le sostanze sopraccitate entro il
1 . gennaio 1994.

1.6. A tale riguardo, il Comitato ha cercato di sapere
se questa riduzione rapida e sostenuta non finisca per
provocare difficoltà alle imprese produttrici di tali
sostanze e ridurre il numero di posti di lavoro.
1.7.

In realtà in Europa i produttori sono solo una

Il Comitato inoltre insiste affinché la Commis

delle discussioni all'interno del PNUE del quale fa parte
la Commissione stessa .

2.7. In caso contrario, le disposizioni della presente
proposta di regolamento non potrebbero avere il loro
pieno effetto. Inoltre, le industrie europee potrebbero
venire ad essere sfavorite sui mercati mondiali.

2.8. Gli HCFC formeranno d'ora in poi oggetto di
un controllo mondiale a livello di produzione e/o di
utilizzazione. Tali sostanze saranno esaminate dal pun
to di vista tossicologico per valutarne gli effetti sotto il
profilo oncogeno, mutageno e teratogeno. La Commis
sione dovrebbe affidare tali studi ad un organismo
europeo riconosciuto composto di esperti tossicologi,
quale l'ECETOC (European Chemical Industry, Eco
logy and Toxicology Centre — Bruxelles), il quale, in
collaborazione con i produttori, dovrebbe formulare
delle conclusioni riguardanti sia i lavoratori delle impre

decina e la Commissione non ha formulato obiezioni

se produttrici e utilizzatrici sia i consumatori.

in merito alla creazione di un gruppo di imprese produt
trici al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

2.9.

I lavori potrebbero inoltre venir coordinati a

livello ambientale con l'Agenzia europea per l'ambiente
2. Osservazioni

2.1 .

È opportuno far osservare che il rapporto sul

quale si basa il PNUE, e di conseguenza anche la Com
missione, pur essendo scientificamente esatto, non sem
bra aver preso in considerazione le conseguenze delle
enormi quantità di sostanze sprigionate nell'atmosfera
in seguito alla grande eruzione del vulcano delle Filip

per quanto riguarda i criteri di ecotossicità.

3. Deroghe particolari
A. Medicinali

3.1 .

Pur insistendo sulla necessità di rendere le dero

pine.

ghe il più rare possibile, il Comitato chiede che, per

2.2. Chiaramente questo dato importante non deve
rimettere in discussione l'insieme delle proposte di ridu
zione per quanto riguarda sia le scadenze che le percen

quanto riguarda i medicinali da somministrare via aero
sol e più precisamente quelli destinati alle malattie
polmonari, i CFC utilizzati vengano definitivamente
soppressi solo alla fine del 1997, come inizialmente

tuali .

previsto.
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Si tratta infatti di un problema di salute pubblica

ed il consumo di CFC è in questo caso estremamente
ridotto. I servizi della Commissione dovrebbero interve

nire presso le autorità competenti degli Stati membri
perché il processo di registrazione di questo tipo di
medicinali venga accelerato non appena saranno modi
ficati i gas propellenti; questo permetterà di ottenere

quanto prima le riduzioni previste senza privare i malati
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— siano inserite in un elenco positivo,
— enumerino i settori d'applicazione definiti « essen
ziali »,

— siano limitate nel tempo,

— siano il più rare possibile.

dei rimedi indispensabili.

4. Riciclaggio delle sostanze

B. Altri prodotti

4.1 . La Commissione dovrebbe valutare la possibilità
di riciclare e di eliminare le sostanze oggetto del regola
mento all'esame, soprattutto i CFC totalmente alogeni
e gli halon attualmente esistenti negli impianti indu
striali o privati nei quali sono stati adoperati anterior
mente al protocollo di Montréal.

3.3.

Per quanto riguarda le deroghe necessarie per

altre utilizzazioni essenziali, il Comitato insiste presso
la Commissione affinché esse :

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme di
commercializzazione per alcuni grassi lattieri e non lattieri e per i grassi composti di prodotti
vegetali ed ammali (*)
(92/C 223/20)

Il Consiglio, in data 10 febbraio 1992, ha deciso, in conformità con l'articolo 198 del Trattato
che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale
in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato
il parere, sulla base del rapporto introduttivo del relatore Quevedo Rojo, in data 12 maggio
1992.

II Comitato economico e sociale ha adottato il 27 maggio 1992, nel corso della 297a sessione

plenaria, con 50 voti favorevoli, 20 contrari ed 8 astensioni, il seguente parere.

1 . Osservazioni generali

1.2.

Allo stesso modo, il Comitato intende esprimere

il suo interesse affinché si continui, sul sentiero tracciato

Il Comitato è sostanzialmente d'accordo con

da tale proposta, ad estendere la tutela ad altri prodotti

la proposta, soprattutto perché assume l'iniziativa di
tutelare un prodotto di elevata qualità e del quale
vengono prodotte svariate imitazioni con l'intento di
approfittare del suo prestigio. Esso considera, inoltre,
molto importante offrire al consumatore le massime
garanzie e informazioni sull'effettiva natura dei prodot

comunitari mediante la loro definizione a livello della
Comunità.

1.1 .

ti commercializzati.

(i) GU n. C 36 del 14. 2. 1992, pag. 12.

1.3. Sembra opportuno, considerata la portata della
proposta, sostituire il suo titolo con il seguente : « pro
posta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce
norme di commercializzazione per alcuni grassi di origi
ne lattiera da spalmare, per grassi di altre origini e per
le loro miscele ».
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1.4.

Il Comitato ritiene che il termine « burro »

dovrebbe essere riservato esclusivamente al prodotto
ottenuto dal latte o dalla crema con un tenore di materia

grassa superiore all'80 % e chiede alla Commissione di

stabilire un'altra denominazione per i prodotti con un
tenore di materia grassa inferiore, nei quali la materia

grassa sia sostituita da acqua o da un'altra sostanza,
definendoli per esempio « prodotto di materia grassa
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2.2.4. Paragrafo 3 : a parere del Comitato andrebbe
indicato concretamente ciò che s'intende per varietà e
orìgine e la loro possibile relazione con i concetti definiti
nelle proposte di regolamento relative alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ed alla
certificazione delle caratteristiche specifiche dei prodot
ti alimentari .

lattiera ».

2. Osservazioni particolari

2.3 . Articolo 5

2.1 . Il Comitato propone di aggiungere al primo
paragrafo dell'articolo 2 la frase seguente :
« Inoltre, si dovranno utilizzare dette denominazioni
quando tali prodotti vengono menzionati come
ingredienti di altri alimenti di cui formano parte. »

2.3. 1 . Paragrafo 2 : il Comitato propone di completa
re tale paragrafo con la frase seguente :

2.2. Articolo 4

2.2. 1. Il Comitato propone che il testo dell'articolo 4,
primo paragrafo, lettera b), venga redatto come segue,
in modo da chiarirne il significato :
« Il tenore della materia grassa totale del prodotto
finito prima che venga spedito dall'industria fabbri
catrice, per i prodotti di cui all'allegato 2, aventi un
tenore di materia grassa inferiore all'80 % . »

« Dette indicazioni dovranno comparire nei docu
menti commerciali che accompagnano i prodotti
quando si presentano non imballati. »
2.4. Il Comitato propone di depennare il secondo
paragrafo dell'articolo 7.
2.5. Al fine di chiarirne il significato, il Comitato
propone di modificare come segue l'articolo 10 :

2.2.2. Secondo il Comitato, il primo paragrafo, lette
ra d), dell'articolo 4 potrebbe essere soppresso, conside
rando che si riferisce a prodotti la cui materia grassa è
totalmente di origine lattiera, in quanto il tenore di
materia grassa totale viene indicato in base al disposto
del primo paragrafo, lettera b), del medesimo articolo.
2.2.3. Paragrafo 2 : il Comitato propone di includere
tale paragrafo nell'allegato 2.

« Qualora sia fatto riferimento al presente articolo,
le pertinenti misure sono adottate, a seconda dei
casi :

— secondo la procedura di cui all'articolo 30 del
regolamento (CEE) n. 804/68,
— secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
regolamento (CEE) n. 136/66,

— applicando congiuntamente entrambe le proce
dure summenzionate. »

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

ALLEGATO

(Articolo 43, 4° comma, dd regolamento interno)
Nel corso della discussione i seguenti emendamenti sono stati respinti :
Punto 1.4

Si propone di sopprimerlo.
Motivazione

In seguito alle nuove esigenze e alle innovazioni produttive è aumentata la produzione di burro con un tenore
di materia grassa lattiera del 60 % o del 40 % . A tali prodotti non va tolta la denominazione « burro »,
purché figuri chiaramente sull'imballaggio il tenore di materia grassa lattiera.
Esito della votazione

Voti favorevoli : 21, voti contrari : 45, astensioni : 2.
Punto 1.4

Sopprimere il punto.
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Motivazione

Il burro (tenore di materia grassa superiore all'80 % ), dovrebbe ovviamente venir chiamato « burro ». Per la
medesima ragione tuttavia anche il burro semigrasso dovrebbe chiamarsi « burro semigrasso » e non, come
chiede il relatore, « prodotto semigrasso d'origine lattiera ».

Chi potrebbe altrimenti sapere che il « prodotto semigrasso d'origine lattiera » può essere anche « burro
semigrasso »?
Esito della votazione

Voti favorevoli : 21 , voti contrari : 45, astensioni : 2.

Sopprimere l'attuale punto 1.4 e sostituirlo con il testo che segue :
Il Comitato ritiene che il burro di fabbricazione tradizionale, ottenuto a partire dal latte o dalla crema con
un tenore di materia grassa superiore all'80 % , dovrebbe essere oggetto di una protezione specifica, in base
all'articolo 4 sull'etichettatura e/o all'articolo 6 sulla fissazione degli standard qualitativi.
Motivazione

La definizione di burro proposta dal punto 1.4 è troppo restrittiva per due ragioni :

1. Essa impedisce praticamente tutte le possibilità d'evoluzione del processo di fabbricazione del burro e,
conseguentemente, impedisce d'integrare in tale settore le future innovazioni tecnologiche; infatti, mantenendo
inalterate le qualità intrinseche del prodotto (tenore di materia grassa d'origine lattiera) si può pensare di
migliorarne la qualità e la competitività (migliore spalmabilità, per esempio) e precisamente, aggiungendovi
altre sostanze, nei limiti, certo, in cui queste ultime non abbiano lo scopo di sostituirsi alla materia grassa
stessa .

2. Essa preclude al produttore tutte le possibilità di diversificazione sulla base dell'immagine positiva del
termine « burro »; in parole semplici, sarebbe d'ora in poi impossibile commercializzare prodotti derivati dal
burro con denominazioni come « semi-burro » o « tre quarti di burro » definite dalla proposta di regolamento
in esame. Una tale possibilità di diversificazione esiste già per i prodotti lattieri (latte « semiscremato », « latte
scremato ») senza che l'immagine del latte o le sue qualità peculiari ne abbiano sofferto e senza che ciò abbia
indotto in confusione il consumatore (nella fattispecie, il regolamento impone di indicare sempre sul prodono
il tenore di materia grassa lattiera). In questa prospettiva, esiste un vero settore di consumo confermato
dall'evoluzione della domanda sul mercato.

L'apertura del settore della materia grassa lattiera ai prodotti alleggeriti è quindi auspicabile, se non si vuole
compromettere l'obiettivo del regolamento che è quello di sostenere i produttori valorizzandone la produzione.

3. È del tutto legittima la volontà di proteggere il « burro tradizionale » e ciò potrebbe essere conseguito nel
quadro del regolamento, come indica la presente proposta di modifica.
Tuttavia è assolutamente necessario che la definizione della parola « burro » usata da sola sia abbastanza
generale da permettere al settore di adattarsi. La definizione ripresa nella proposta di regolamento è d'altronde
quella del codex.
Esito della votazione

Voti favorevoli : 28, voti contrari : 44, astensioni : 4.

Aggiungere un nuovo punto 2.6, così formulato :
« Allegato II, B e C

Nell'allegato II, B e C vengono definiti illegali i prodotti che hanno un tenore di grassi lattieri compreso tra
il 3 % ed il 15 % ; ciò impedirebbe la vendita di prodotti, attualmente in commercio, con un tenore di grassi
del 10 % , cosa che è inaccettabile e va modificata. »
Motivazione

La Commissione ha dichiarato nel corso della riunione della sezione che ciò era dovuto ad ignoranza e che
non si intendeva mettere fuori legge prodotti esistenti in alcuni Stati membri. Ad ogni modo, dobbiamo nel
nostro parere menzionare esplicitamente la questione. Scovare errori del genere costituisce uno dei compiti
utili che il Comitato svolge a vantaggio dei cittadini.
Esito della votazione

Voti favorevoli : 27, voti contrari : 27, astensioni : 18.
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Aggiungere un nuovo punto 2.7, così formulato :

« In via più generale, tali fasce proibite riducono le possibilità di scelta del consumatore e limitano lo sviluppo
dei prodotti. Risultano perciò improprie in un mercato unico creato per migliorare le scelte dei consumatori,
eliminando le barriere artificiali. »
Motivazione

Ovvia. Il mercato unico dovrebbe rimuovere le barriere esistenti e non crearne di nuove come la proposta in
esame tende a fare.
Esito della votazione

Voti favorevoli : 17, voti contrari : 40, astensioni : 13 .

Parere in merito alla proposta dì regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'istituzione di
un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei

dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre (*)
(92/C 223/21)

Il Consiglio, in data 22 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Pricolo il compito
di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale in data 27 maggio 1992 ha adottato all'unanimità, nel corso
della 297a sessione plenaria, il seguente parere.

1 . Il Comitato condivide pienamente i motivi che
hanno indotto la Commissione a presentare la proposta
che prevede — in favore dei dipartimenti d'oltremare
(DOM) nonché delle isole Canarie, Madera e Azzorre
— un regime di aiuti più incentivanti per la costituzione
ed il primo funzionamento delle organizzazioni di pro
duttori nel settore dei prodotti della pesca.

2. In effetti, il principio della differenziazione degli
aiuti in funzione delle particolari situazioni strutturali
delle varie regioni della Comunità dev'essere ormai
riconosciuto come una « costante irrinunciabile » della

politica delle strutture agrarie.
L'obiettivo dell'attenuazione, se non dell'eliminazione,

delle disparità strutturali e, quindi, della coesione eco
nomica e sociale, è perseguibile attraverso l'applicazio
ne di parametri differenziati, per tener appunto conto
dei vari fattori che ostacolano lo sviluppo economico e
produttivo delle aree sfavorite come di quelle ultraperi
feriche della Comunità .

3. Le disposizioni concernenti le associazioni di pro
duttori e le relative unioni — sia quelle contenute nel
regolamento, a carattere orizzontale, (CEE) n. 1360 del
(») GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 13.

Consiglio del 19 giugno 1978, poi modificato dal regola
mento (CEE) n. 3808 del 12 dicembre 1989, sia quelle
contenute nel regolamento n. 3687 del Consiglio del 28
novembre 1991 relative al settore della pesca — hanno
lo scopo di ovviare alle carenze strutturali che si regi
strano a livello della concentrazione dell'offerta e dell'a

dattamento della produzione alle esigenze del mercato.

E queste difficoltà si manifestano in maniera più accen
tuata, a volte esasperata, proprio nelle zone più isolate
e insulari della Comunità, sicché per esse vi è l'esigenza
di uno sforzo maggiore — economico e finanziario —
per far fronte al problema dell'elevatissimo numero di
aziende di piccole dimensioni inadeguatamente organiz
zate .

4. Il Comitato si compiace, quindi, per l'iniziativa
assunta dalla Commissione, anche perché essa viene a
realizzare un quadro normativo derogatorio omogeneo
in tema di associazioni di produttori nel settore della
pesca. Va ricordato, infatti, che le decisioni del Consi
glio del 26 giugno 1991, concernenti i programmi Posei
can (isole Canarie) e Poseima (Azzorre e Madera) hanno
già sancito il principio che per queste isole deve appli

carsi un regime di aiuti potenziato per le organizzazioni
di produttori nel settore della pesca.
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Si tratta ora non solo di estendere ai DOM il principio

di aiuti più elevati, già previsto per le isole Canarie, le
Azzorre e Madera, ma altresì di prevedere per l'insieme
di queste zone, un'identica disciplina derogatoria
all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 3687 del 29 febbraio 1991 .

5. Attualmente, ai sensi del predetto articolo, gli
aiuti alla costituzione e al primo funzionamento delle
organizzazioni di produttori possono essere concessi
per un periodo di tre anni, successivi al riconoscimento,
ma nel limite del 3,2 e 1 % del valore della produzione
commercializzata rispettivamente per il primo, secondo
e terzo anno nonché nel limite del 60, 40 e 20 % delle
spese di gestione sopportate dalle organizzazioni, rispet

tivamente, nel primo, secondo e terzo anno.
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La deroga prevederebbe un periodo di cinque anziché
tre anni ed un importo più elevato degli aiuti : precisa
mente il 5, il 4, il 3, il 2 e l'l% del valore della

produzione commercializzata, rispettivamente per il
primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, nonché
un contributo sulle spese di gestione pari, al massimo,
alP80% , al 70% , al 60% , al 40% e al 20% rispettiva
mente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto
anno .

6. Il Comitato, ritenendo che detto regime di aiuti
potenziato possa favorire lo sviluppo e il consolidamen
to dell'associazionismo dei produttori nei DOM e nelle
isole Canarie, Azzorre e Madera, esprime parere favore
vole in ordine alle proposte della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche
in favore di talune produzioni agricole delle isole Canarie
(92/C 223/22)

Il Consiglio, in data 22 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Mayayo Bello
l'incarico di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 maggio 1992, nel corso della
297a sessione plenaria, il seguente parere.
1 . Osservazioni di carattere generale

2. Osservazioni di carattere particolare
2.1 . Articolo 11

1.1 . La proposta della Commissione e presentata in
applicazione del programma di soluzioni specifiche per
ovviare alla lontananza ed all'insularità delle isole
Canarie (Poseican).

1.2. Il programma adottato dal Consiglio il 26 giu
gno 1991 (decisione 91/314/CEE) ha come obiettivo lo
sviluppo economico e sociale dell'arcipelago, ovviando
agli effetti negativi che potrebbero derivare dalla sua
integrazione nel territorio doganale della Comunità e
dalla piena applicazione dell'insieme delle politiche

2.1.1. Il Comitato ritiene che, allo scopo di chiarire
maggiormente la portata dell'aiuto, andrebbe spiegato
esattamente il significato del termine « sul posto ».

2.1.2. Indipendentemente da quanto detto sopra,
non sembra opportuno fissare un aiuto solo per il latte
di vacca; per le stesse ragioni e per conseguire gli stessi
obiettivi, definiti nell'articolo, si propone di accordare
gli aiuti anche al latte di capra raccolto dalle centrali
del latte.
2.2. Articolo 15

comuni .

2.2.1. Primo paragrafo, secondo capoverso — A
parere del Comitato basterebbe che i programmi riguar
1.3. La proposta della Commissione, che costituisce
un regolamento quadro, prevede quindi una serie di
misure per agevolare l'approvvigionamento di taluni
prodotti agricoli, sia per i consumatori che per l'indu
stria trasformatrice, nonché per favorire lo sviluppo di
determinate attività agricole e d'allevamento.

1.4. In tal senso, il Comitato ritiene importantissime
le misure tese a ridurre, in modo permanente, i prezzi
pagati dall'utilizzatore finale, mantenendo, al contem
po, l'attività produttiva e l'occupazione al livello più
alto possibile. .

danti le iniziative d'aiuto avessero una durata minima
di due anni.

2.2.2. Si dovrebbe precisare, sia nel secondo paragra
fo, secondo capoverso, che nel terzo, che si tratta di un
aiuto comunitario.

2.2.3. Data l'enorme importanza della coltivazione
delle banane nell'arcipelago delle Canarie, il Comitato
desidera sottolineare l'urgenza dell'adozione delle misu
re necessarie a favore di tale settore.
2.3 . Articolo 17

2.3.1 .

Il Comitato, in considerazione delle circostan

ze particolari che intervengono nello sviluppo della
1.5 . Per tale ragione, il Comitato desidera sottolinea
re l'importanza delle misure di promozione del consu
mo di prodotti fabbricati sul posto, nonché della pro
duttività e della competitività del settore agricolo e di
quello agroindustriale : favorendo uno sviluppo endoge
no in condizioni di maggiore equilibrio e diversificazio
ne di quelle attuali.
1.6.

In ultima analisi, il Comitato concorda, in

sostanza, con la proposta della Commissione e appog
gia senza riserve le iniziative volte ad ovviare agli svan
taggi specifici dell'arcipelago delle Canarie ed alle
carenze e limitazioni cui deve far fronte la sua produzio
ne agricola. Desidera, nondimeno, formulare alcune
osservazioni specifiche.

maggioranza delle attuali coltivazioni delle isole Cana
rie, reputa opportuno non circoscrivere àgli ortofrutti
coli trasformati lo studio economico di analisi e prospe
zione.

2.4. Articolo 18

2.4.1 . Il simbolo grafico deve poter essere utilizzato
sia per i prodotti vegetali che per quelli di origine
animale. Pertanto, il Comitato considera che l'articolo

in questione non dovrebbe figurare nel titolo III, bensì
probabilmente nel titolo IV.
2.5 . Articolo 20

2.5.1 . Primo paragrafo — Il Comitato sostiene che è
già sufficiente che per beneficiare degli aiuti si debbano
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soddisfare i requisiti indicati nelle lettere a) e b) e che,
quindi, non dovrebbe essere richiesta la denominazione
VQPRD .
2.6 . Articolo 25

2.6.1 .

Il Comitato propone di spostare tale articolo
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e) investimenti che riguardano la raccolta o la vini
ficazione delle uve prodotte nelle Canarie per la
produzione di vini da tavola. »
2.7.3. Tutto ciò a condizione che i prodotti trasfor
mati e/o commercializzati vengano destinati al mercato
interno delle Isole Canarie.

nel titolo II .

2.7. Articolo 27

2.7.1 . Primo paragrafo, lettera e) — Il Comitato
propone che si aggiunga alla fine quanto segue :
« eccedente le necessità del mercato regionale ».

2.7.2. Il Comitato propone di aggiungere un settimo
paragrafo, redatto come segue :

« 7. La Commissione s'impegna ad esaminare le
domande presentate da parte delle autorità spagnole
per la concessione degli aiuti comunitari, in applica
zione del regolamento (CEE) n. 866/90, nei casi
seguenti, esclusi attualmente in virtù della decisione
90/342/CEE della Commissione relativa alla fissa

2.8.1 . Il regime specifico di approvvigionamento
deve conseguire il duplice obiettivo di far fronte al
fabbisogno del mercato regionale alle migliori condizio
ni di qualità e prezzo, rafforzando contemporaneamen
te l'attività industriale e le produzioni locali. Pertanto,
si ritiene necessario che la gestione di tale regime specifi
co di approvvigionamento si ispiri ai seguenti principi :
a) eliminare dal regime i prodotti per i quali i settori
produttivi regionali sono in grado di soddisfare il
fabbisogno del mercato;

b) dare la preferenza ai sistemi di approvvigionamento
che determinano una maggiore attività interna,
come, per esempio, vitelli da ingrasso rispetto a
carne bovina fresca o refrigerata;

zione di criteri di selezione, vale a dire :

a) investimenti concernenti i magazzini frigoriferi
di deposito di prodotti congelati o surgelati;
b) investimenti che determinino l'aumento della

produzione di concentrato di pomodoro;
c) investimenti nel settore del latte di vacca e dei
prodotti da esso derivati che provochino un

aumento della capacità di utilizzazione del latte
ed investimenti che riguardano il burro e la
polvere di siero destinata all'alimentazione degli
animali;

d) investimenti che comportano un incremento del
la capacità di macellazione di suini, bovini o
pollame;

c) non discriminare i prodotti locali, fissando gli aiuti
alla produzione locale e gli aiuti per le forniture di
materie prime per l'industria locale, ad un livello
superiore o almeno equivalente, nei suoi effetti finali

sui prezzi al consumo, agli aiuti fissati per i prodotti
concorrenti .

2.8.2. Coerentemente a quanto detto nel punto pre
cedente e considerando le competenze della « Comuni
dad autonoma de Canarias » in materia economica,
commerciale, agricola ed industriale, si reputa assoluta

mente necessario che la gestione ed il controllo degli
aiuti e del bilancio di previsione dell'approvvigiona
mento vengano direttamente operati dal governo delle
Canarie.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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N. C 223/71

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche
in favore di talune produzioni agricole delle Azzorre e di Madera
(92/C 223/23)

Il Consiglio, in data 22 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Bento Gon?alves il
compito di preparare i lavori in materia.

In data 27 maggio 1992, nel corso della 297a sessione plenaria, il Comitato economico e
sociale ha adottato all'unanimità il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di regolamento che
contiene le misure specifiche riguardanti taluni prodotti
agricoli a favore delle Azzorre e di Madera per le ragioni
qui di seguito illustrate :
a) le misure proposte riprendono sostanzialmente quel
le formulate dal Comitato nel parere sul programma

quadro « Poseima » (1) approvato all'unanimità nella
sessione plenaria del 30 maggio 1991 .
b) il Comitato si complimenta con il Consiglio per
il contenuto della proposta in esame per quanto
riguarda gli aspetti agricoli del Poseima sviluppati
secondo le linee seguenti :
(l) GU n. C 191 del 22. 7. 1991 .

— regime specifico di approvvigionamento,

— misure a favore delle produzioni agricole delle
Azzorre e di Madera,

— deroghe di carattere strutturale,

— disposizioni specifiche di natura veterinaria e fitosa
nitaria .

c) il Comitato prende atto con soddisfazione che tutte
le misure proposte recepiscono la sostanza del con
tenuto dei pareri sul Poseidom e sul Poseima e della
relazione informativa sulle zone insulari svantaggia
te approvata all'unanimità nella sessione plenaria
del 2 giugno 1987.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH
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