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II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai veicoli a motore e ai loro rimorchi destinati al trasporto di
merci pericolose su strada e che modifica la Direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi» (M
(97/ C 296/01

Il Consiglio , in data 13 febbraio 1997, ha deciso , conformemente al disposto dell' articolo 100
A del Trattato che istituisce la Comunità 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 Kubenz, in
data 4 giugno 1997.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria , con 115 voti favorevoli , 3 contrari e 1 astensione, il seguente parere.
1.

Premessa

direttiva particolare che garantisca la libera circolazione
di veicoli all' interno dell' Unione sulla base di caratteristi
che costruttive armonizzate .

Gli Stati membri , ad eccezione dell'Irlanda , aderiscono

all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada ( accordo ADR) (2).

1.1 . La Direttiva 94/55/CE (3) ha trasposto nel diritto
comunitario, dal 1° gennaio 1997 , le disposizioni dell' ac
cordo ADR . Essa disciplina il trasporto di merci pericolo
se, nonché la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli
all'interno della Comunità . Tuttavia, sulla base di questa

1.2 .
Complementare alla Direttiva 94/55/CEE del
Consiglio, la direttiva in esame contiene disposizioni
speciali per :

— la progettazione e la costruzione del veicolo di base
destinato al trasporto di merci pericolose;

— le specifiche tecniche destinate a :
• impianto elettrico ;

direttiva , non è detto che le caratteristiche costruttive

dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano
accettate dagli Stati membri . Perché ciò avvenga , deve
essere adottata, nell' ambito della procedura europea di
omologazione in base alla Direttiva 70/ 156/CEE, una

• sistema di frenatura ( ad esempio ABS e sistema di
frenatura costante);

• prevenzione degli incendi ;
• limite di velocità .

0) GU C 29 del 30 . 1 . 1997, pag. 17 .
(2) ECE/TRANS/ 110 ( Volumi I e II ) Ginevra , 30 . 9 . 1957 .

(3) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7 (parere del Comitato
economico e sociale, C 195 del 18 . 7 . 1994, pag. 15 ) Allegati ,
GU L 275 del 28 . 10. 1996 , pag. 1 .

1.3 .

Tali prescrizioni si basano sul disposto della

Direttiva 94/55/CE del Consiglio (cui si fa esplicito
riferimento nella direttiva ). Il rispetto delle prescrizioni
tecniche in essa contenute garantirà ai veicoli in questione
la libera circolazione all' interno del mercato interno
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l'omologazione ai sensi della direttiva in esame, gli Stati

zione dei veicoli a motore nell'Unione europea (Direttiva
70/156/CEE (1 ) del Consiglio , del 6 febbraio 1970,

membri non potranno proibirne la messa in vendita ,
l'immatricolazione o la messa in circolazione per motivi

Parlamento europeo e del Consiglio).

modificata da ultimo dalla Direttiva 96/79/CE (2) del

connessi alle sue caratteristiche di costruzione .

3 . Osservazioni generali

1.4.
Come tutte le altre direttive particolari relative
all'omologazione dei veicoli commerciali (ad eccezione
di quelle sull'inquinamento atmosferico o acustico), la
direttiva in esame si basa sull' armonizzazione facoltati

va . Gli Stati membri possono imporre che si applichino
solo le prescrizioni delle direttive particolari CE o,
in alternativa, mantenere la legislazione nazionale in
materia , nel qual caso il costruttore potrà scegliere fra
questa e le prescrizioni armonizzate. Gli Stati membri
hanno facoltà di imporre al costruttore che non abbia
optato per l'omologazione CE di conformarsi alla
normativa nazionale .

1.5 . La direttiva proposta non influisce sulla legisla
zione nazionale o comunitaria che disciplina l' uso di tali
veicoli. Le disposizioni amministrative della proposta
sono coerenti con quelle della Direttiva 70/ 156/CEE,
così da garantirne la continuità di applicazione.

1.6 . La direttiva resterà facoltativa fino a quando la
Direttiva quadro 70/156/CEE non diverrà obbligatoria
per i veicoli commerciali in tutti gli Stati membri. I
costruttori che vogliano rifarsi al disposto di tale
direttiva sono liberi di farlo e gli altri Stati membri sono
tenuti a garantire la libera circolazione dei veicoli
conformi alle prescrizioni tecniche della direttiva in
esame .

3.1 . Il Comitato si compiace della proposta della
Commissione di regolamentare il ravvicinamento delle
legislazioni relative all'omologazione dei veicoli a moto
re e dei loro rimorchi , grazie ad una modifica della
Direttiva 70/ 156/CEE e ad una nuova direttiva particola
re, concernente l'omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi ai fini della costruzione di veicoli

destinati al trasporto di merci pericolose su strada.
3.2 .
Dal momento che nel frattempo il Consiglio ha
già adottato più di 36 direttive particolari in materia di
omologazione dei veicoli della categoria N , occorrerebbe
includere anche la questione « omologazione dei veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose».
3.3 .
Attraverso questa procedura viene stabilito che i
« veicoli base», che vengono prodotti in serie, possono
essere sottoposti alla procedura di omologazione. Le
carrozzerie e i veicoli completi devono essere presentati ,
prima dell'immissione in servizio, ad un perito ufficial
mente riconosciuto, perché permane l'obbligo di confor
marsi ad una regolamentazione di base, che prevede
un' immatricolazione speciale (il cosiddetto certificato
B-3 ) (3 ).

3.4.
La convenienza di una procedura di omologazio
ne unica a livello comunitario è evidente. Le deroghe
per la produzione fuori serie o speciale sono opportune,
perché tengono conto :
— dei veicoli prodotti in più riprese,
— delle diverse varianti e versioni di un modello base,

2.

Introduzione

2.1 . La proposta di direttiva in esame è intesa a fissare
le prescrizioni tecniche per la costruzione di veicoli a
motore e dei loro rimorchi utilizzati per il trasporto di
merci pericolose su strada . La direttiva contribuirà a
garantire il rispetto delle condizioni tecniche necessarie
per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

— dei veicoli fabbricati in serie limitata .

3.5 . Il Comitato approva gli obiettivi della proposta
di direttiva; fa tuttavia presente che è indispensabile
definire in modo unitario il campo di applicazione della
normativa ECE e quello della normativa comunitaria .
4. Osservazioni particolari
4.1 .

2.2.

Il progetto di direttiva, basato sull' articolo 100 A

Il Comitato chiede àlla Commissione, ed in

particolare alla DG VII , di fare in modo che i vantaggi

del Trattato che istituisce la Comunità economica

europea (misure relative al ravvicinamento delle disposi
zioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che abbiano un' incidenza diretta sull' in

staurazione o sul funzionamento del mercato interno)

dispone la totale armonizzazione delle prescrizioni
tecniche dei veicoli destinati al trasporto di merci

pericolose su strada . Questa impostazione corrisponde
all' approccio generale adottato per il settore dei veicoli
a motore nella direttiva quadro che disciplina l'omologa

O ) GU L 42 del 23 . 2 . 1970, pag. 1 (Parere del CES GU C 48
del 16 . 4. 1969 , pag. 14).
(2) GU L 18 del 21 . 1 . 1997, pag. 7.
(3) La prima certificazione B-3 continuerà ad essere rilasciata
esclusivamente dall' autorità nazionale cui compete anche
l' immatricolazione dei veicoli . Così non è possibile emettere
la prima certificazione B-3 per un « veicolo completo »
prodotto in Germania, qualora il veicolo stesso debba
essere immatricolato in Francia .
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derivanti dalla direttiva in esame, dalla Direttiva
94/55/ CEE e dalla Direttiva 96/86/ CE (*) che la modifica ,

non vengano annullati con disposizioni divergenti, delle
0 ) GU L 335 del 24. 12. 1996 , pag. 43 .
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autorità competenti o di altre organizzazioni , in merito
alla costruzione .

4.2 .
Occorrerebbe fare in modo che il campo di
applicazione del regolamento ECE e quello della direttiva
CE possano essere considerati equivalenti .

Bruxelles, 9 luglio 1997 .
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

ALLEGATI

Direttive e accordi relativi al trasporto di merci pericolose su strada
1.

ADR

ADR — Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

L' accordo ADR è stato ratificato da 32 paesi . Esso stabilisce disposizioni di sicurezza particolareggiate,
da applicare in modo uniforme ai trasporti stradali , tra gli Stati contraenti , di merci pericolose. In
assenza di una ratifica , vale , secondo il principio territoriale, il diritto nazionale. In base all' accordo
ADR era necessario emanare disposizioni corrispondenti per i trasporti interni . In tal modo l' ADR ha

provocato una parziale armonizzazione delle disposizioni interne dei singoli Stati .
Mentre l' ADR disciplina in linea di massima , nella parte generale, le relazioni giuridiche reciproche degli
Stati contraenti , gli allegati A e B prevedono delle disposizioni sulla possibilità di trasportare merci
pericolose, nonché sulla costruzione e sull' impiego dei veicoli e dei contenitori adibiti al trasporto . Le
merci pericolose elencate nell' allegato A sono suddivise in 13 classi . Vengono indicate di volta in volta ,
per mezzo di marginali , le merci di cui è consentito il trasporto , nonché le condizioni di imballaggio e di
trasporto .

L' allegato A contiene 9 appendici (due delle quali non ancora completate) relative alle procedure per la
prova di materiali e imballaggi , nonché alle disposizioni riguardanti il documento che attesta la
pericolosità . Le prescrizioni dell'allegato A sono rivolte prevalentemente agli speditori di merci e oggetti
pericolosi . L'allegato B contiene disposizioni , generali e specifiche, in merito alla fabbricazione, la
dotazione di attrezzature e l' impiego dei veicoli , nonché dei contenitori , delle cisterne e dei barili , che
vengono adibiti al trasporto delle merci e degli oggetti pericolosi di cui all' allegato A.

L' allegato B comprende 8 appendici , concernenti in particolare le disposizioni relative alla costruzione e
all' impiego di cisterne di tutti i tipi , alla dotazione elettronica dei veicoli e ai certificati di autorizzazione.
Le disposizioni di cui all' allegato B sono rivolte prevalentemente ai trasportatori di merci pericolose.
2. Direttiva quadro comunitaria (94/55/CE)

La Direttiva quadro ADR (94/55/CE) traspone nel diritto comunitario l' accordo ADR , che è stato cosi
recepito al 100 % . Tale Direttiva si basa sull' articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
ed è quindi relativa alla disciplina dei trasporti all' interno della Comunità .
Osservazione: l'omologazione di veicoli effettuata sulla base di tale direttiva è valida solo a livello
nazionale . Pertanto è necessaria una direttiva particolare per i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose basata sull' articolo 100 A ( libera circolazione delle merci ) del Trattato che istituisce la
Comunità europea .

La direttiva particolare relativa all' omologazione di veicoli a motore e loro rimorchi destinati al trasporto
di merci pericolose su strada risponderebbe precisamente a questa aspettativa del settore. Per tali ragioni
è assolutamente necessaria una direttiva sull'omologazione basata sull' articolo 100 A del Trattato che
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istituisce la Comunità europea . La direttiva , come tutte le altre in materia di veicoli , deve rientrare
nell' ambito della Direttiva di base 70/ 156/CEE (omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ).
Essa prevede una singola omologazione relativa ad un veicolo base, che deve essere riconosciuta nei
15 Stati membri .

3 . ECE — Economie Commission for Europe (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite)

Istituita dall'ONU nel dicembre 1946 , con sede a Ginevra . Esistono , anche in altre parti del mondo,
analoghi organi delle Nazioni Unite . Il compito dell'ECE consiste nello sviluppare e coordinare le
economie europee. Per le questioni relative ai trasporti è stata creata un' apposita sezione (WP), con i
seguenti compiti : politica generale dei trasporti , ferrovie, trasporti su strada e navigazione interna. 1
compiti della sezione trasporti le vengono indicati dal Comitato Trasporti — Affari interni . Le questioni
relative ai trasporti aerei e marittimi vengono trattate soltanto nella misura in cui esse riguardano anche
gli altri modi di trasporto . L'ECE non ha competenze esecutive, esso si limita ad elaborare
raccomandazioni , risoluzioni e convenzioni . Ai lavori dell'ECE prendono parte , ove siano accreditate e
a titolo consultivo , le principali rappresentanze internazionali degli interessi coinvolti .
4 . Normativa ECE per il settore dei veicoli

La legge sull' Accordo del 20 marzo 1958 , concernente l' accettazione di condizioni uniformi d'omologazio
ne e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore,
delega i lavori al dipartimento WP 29 . Il WP 29 elabora pertanto tutte le normative importanti per il
settore dei veicoli . Esso è attualmente impegnato con una proposta di normativa relativa a disposizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada .
5 . WP 15 «Working Group on the Transport of Dangerous Goods» (Gruppo di lavoro sul trasporto di
merci pericolose)

Il WP 15 elabora i requisiti dell' ADR (Accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose
su strada).

6 . Definizioni secondo l'Allegato II della direttiva 70/156/CEE

Categorie di veicoli

Categoria M — Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
Categoria N — Veicoli a motore destinati al trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote
Categoria O — Rimorchi (compresi i semirimorchi)

Ciascuna delle suddette categorie comprende delle sottocategorie , ad esempio la NI , che è quella dei
veicoli destinati al trasporto di merci , aventi una massa totale ammissibile non superiore a 3,5 t.
7 . Definizione del veicolo base

A norma della Direttiva 70/ 156/CEE ( articolo 2) è un « veicolo base» qualsiasi veicolo incompleto il cui
numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi .
8 . Lista di equivalenza
Nella Direttiva 70/ 156/CEE, Allegato IV — Elenco delle prescrizioni per l' omologazione dei veicoli a
motore — è stabilito , nella parte II , quali regolamenti ECE vanno considerate equivalenti alle direttive
particolari CE . Vengono elencate 35 direttive particolari relative al settore dei veicoli .

L'obiettivo delle direttive e dei regolamenti nel settore dei veicoli è di conformare il campo di applicazione
e i requisiti per l' omologazione dei veicoli e di parti di veicoli in maniera tale che i singoli regolamenti
possano essere inclusi nella lista di equivalenza .

Ciò è possibile solo nella misura in cui il campo di applicazione e i requisiti tecnici possono essere
considerati identici .
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Osservazione: per i costruttori di veicoli si ha così il vantaggio di poter far collaudare i veicoli una volta

sola , avendo tuttavia la possibilità di ottenere, grazie a tale collaudo tecnico, un'omologazione sulla base
delle corrispondenti direttive CE e dei corrispondenti regolamenti CE .
Requisiti tecnici dei veicoli in base alle merci trasportate
Tipo di veicolo ai sensi del marginale 220 301 (2)
Caratteristiche particolari

Marginale

EX / II

EX / III

AT

FL

οχ

x

x

x

Equipaggiamento elettrico

220 510
220 511

— canalizzazioni

x

220 512

— staccabatteria

x

x

220 513

— accumulatori

x

x

220 514

x

220 515

— tachigrafi
— circuiti permanentemente alimentati

x
x

x

220 516

— installazione elettrica AR cabina

x

x

x

Frenatura

220 520

220 521

— antibloccaggio

x

x

x

x

220 522

— rallentatore

x

x

x

x

Rischi di incendio

220 530

220 531

— cabina : materiali

x

x

x

x

— cabina : schermo termico
220 532

— serbatoio del carburante

220 533

—

220 534

— dispositivo di scappamento

220 535

— rallentatore

220 536

— riscaldamento di supporto

220 540

motore

Limitazione della velocità

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tipo del veicolo a norma del marginale 220 301
EX/II

veicoli destinati al trasporto di esplosivi in quanto unità di trasporto di tipo II ( 1 ).

EX/III

veicoli destinati al trasporto di esplosivi in quanto unità di trasporto di tipo III ( ] ).

FL

veicoli destinati al trasporto di liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 61°C o di gas infiammabili , in cisterne di
capacità superiore a 3 000 litri , fisse o amovibili e in batterie di contenitori di capacità superiore a 1 000 litri , destinati al
trasporto di gas infiammabili .

OX

veicoli destinati al trasporto di sostanze di classe 5.1 , marginale 2501 , voce l°(a), in cisterne di capacità superiore a
3 000 litri , fisse o amovibili .

AT
(])
—
—
—

veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterne di capacità superiore a 3 000 litri , fisse o amovibili o in
batterie di contenitori di capacità superiore a 1 000 litri , esclusi quelli di tipo FL o OX.

Il marginale 11401 stabilisce le quantità di una merce pericolosa che possono essere trasportate in un veicolo di tipo I/II/III :
Tipo I : nessun requisito particolare, quantità minime.
Tipo II : quantità medie, determinati requisiti .
Tipo III : maggiori quantità , requisiti elevati .
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio in
materia di attrezzature a pressione trasportabili» ( l )
(97/C 296/02)

Il Consiglio, in data 14 febbraio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75,
paragrafo 1 , del Trattato che istituisce la Comunità 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 Lerios, in data
4 giugno 1997.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 luglio 1997, nel corso della 347a sessione

plenaria, con 71 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astensioni, il seguente parere.
1 . Contenuto della proposta

La proposta ha l'obiettivo di garantire la sicurezza del
trasporto delle attrezzature a pressione trasportabili e
la loro libera circolazione all' interno della Comunità
europea .

Per realizzare l'obiettivo summenzionato si propone d'in
trodurre nuove procedure per l' ispezione periodica di
tutte le attrezzature a pressione attualmente in uso, defini
te nell'Allegato V, Parte II , e procedure per valutare la
conformità sulla base dei moduli indicati nell'Allegato V ,
Parte I , in cui sono elencate tutte le nuove attrezzature a
pressione .

(industria del gas, associazione del settore dei gas liquidi,
industria chimica , organi rappresentativi delle agenzie
di ispezione e il Comitato europeo di normalizzazione
CEN ).

3 . Osservazioni specifiche

3.1 .

Il Comitato ritiene che per agevolare l'attuazione

della direttiva occorrerebbe riformulare alcuni articoli
del documento della Commissione :

3.1.1 .
Sopprimendo il termine « ricaricabili » nella
seconda riga dell'articolo 2 sarebbero incluse automati
camente nella direttiva le cartucce di gas, che non
sono ricaricabili , assicurandone in tal modo la libera

2 . Osservazioni di carattere generale
2.1 .

Sebbene il Consiglio abbia già assicurato, attra

verso l' adozione della Direttiva 94/55/ CE del 21 novem

bre 1994 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolo
se su strada , ADR ) e della Direttiva 96/49/CE del
23 luglio 1996 ( concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di

circolazione .

3.1.2.
L'articolo 13 prescrive agli Stati membri di
adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regola
mentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva entro il 30 giugno 1998 ed applicare le
disposizioni ivi contenute a partire dal 1° gennaio 1999.
Il Comitato reputa che potrebbe rendersi necessaria
la revisione delle suddette scadenze in funzione del

merci pericolose per ferrovia , RID), un elevato livello di
sicurezza per il trasporto di merci pericolose, non esiste
analoga garanzia per la libera prestazione dei servizi di
trasporto, da uno Stato all'altro, di questo tipo di
attrezzature a pressione , compreso il loro ricaricamento
e la loro riutilizzazione, poiché al riguardo sussistono
ulteriori requisiti a livello nazionale.

momento in cui saranno disponibili i relativi standard e
specificazioni .

Le suddette restrizioni sarebbero eliminate se venisse

a) procedure per caricare bombole di gas liquido e
serbatoi di gas liquido, approvati e testati dagli

introdotto un sistema armonizzato di omologazione di
tali attrezzature da attuare nel momento in cui vengono
effettuate le ispezioni periodiche, ed apposte, di conse

guenza, le corrispondenti omologazioni con i marchi
rilasciati dagli organismi notificati di ispezione, che
sarebbero quindi riconosciute da tutti gli Stati membri.

3.2 .

dati tecnici specifici :

organismi d' ispezione notificati ;
b) specifiche relative a funzionamento, fabbricazione e

certificazione delle valvole ed apposizione dei relativi
contrassegni sui suddetti cilindri e serbatoi .
3.3 .

2.2. Ne consegue chiaramente che per realizzare il
mercato interno delle attrezzature a pressione trasporta
bili è necessaria un' azione a livello comunitario . Pertanto

il Comitato appoggia la proposta di direttiva del
Consiglio in quanto essa è il risultato delle consultazioni
svolte dalla Commissione sia a livello dei governi degli
Stati membri sia con le associazioni europee competenti
(!) GU C 95 del 24. 3 . 1997, pag. 2 .

Il Comitato stima che sarebbe utile includere nella

direttiva o nell'ADR (Accordo europeo sul trasporto
internazionale su strada di merci pericolose) i seguenti

L' attuazione della direttiva in esame avrà l'effetto

di ridurre i costi e quindi benefici economici per i
costruttori di attrezzature a pressione dato che, in
futuro, l'omologazione e l' apposizione dei contrassegni
interverrà in un unico Stato membro , consentendo in tal

modo la libera circolazione dell'attrezzatura omologata
sull' intero territorio dell'UE . Ne conseguirà , grazie alla
concorrenza , un forte calo del prezzo di tali attrezzature .
Il Comitato esprime l' auspicio che l' industria del settore
(i costruttori di attrezzature quali bombole, serbatoi ed
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altri componenti, come pure i produttori e i distributori
di gas liquido) estenderà ai consumatori, nel prezzo
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finale di questi prodotti, il beneficio economico che
riceverà.

Bruxelles , 10 luglio 1997.
Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento , che ha ottenuto oltre un quarto dei voti espressi , è stato respinto nel corso del
dibattito .

Aggiungere due nuovi punti 3.1.3 e 3.1.4

« 3.1.3 . Andrebbe inserito un nuovo considerando del seguente tenore: " Considerando che per le
attrezzature a pressione trasportabili fabbricate in base alla Direttiva 84/527/CEE devono continuare ad
essere garantiti la loro libera circolazione e la loro utilizzazione negli Stati membri ."

3.1.4. Si dovrebbe aggiungere un nuovo paragrafo 3 all'articolo 4 della proposta di direttiva , cosi
formulato " Per le attrezzature a pressione trasportabili fabbricate in conformità con quanto previsto
nella Direttiva 84/527/CEE con il marchio e saranno garantiti la loro libera circolazione e la loro
utilizzazione nel territorio della Comunità , senza che sia necessaria una nuova aggiuntiva marcatura ."»
Motivazione

Attualmente esistono in Europa , e più concretamente in alcuni paesi , vari milioni di contenitori per
G.P.L. fabbricati conformemente alla Direttiva 84/527/CEE e con un sistema di marchi e verifica del

loro stato e grado di conservazione messo in atto dalle società somministratrici e controllato dalle
autorità nazionali competenti . Imporre l'obbligo di una marcatura complementare per tali contenitori
comporta costi sproporzionati senza , d' altra parte, benefici tangibili per il consumatore.
Esito della votazione

Voti contrari : 33 , voti favorevoli : 44, astensioni : 8 .

C 296/8

I IT [

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

29. 9. 97

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla « Comunicazione della Commissione :

L'analisi comparativa della competitività — uno strumento destinato agli operatori economici
ed alle autorità »

(97/C 296/03 )

La Commissione, in data 21 aprile 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell' articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità europea , di consultare il Comitato economico e sociale
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 Malosse, in
data 4 giugno 1997 .
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria , con 99 voti favorevoli , 3 contrari e lastensione , il seguente parere.

1.

Introduzione

1.1 .
La comunicazione in oggetto e quella sull' analisi
comparativa della competitività dell' industria europea
(doc . COM (96) 463 def.) traggono origine da diverse
proposte e comunicazioni recenti sul tema della competi
tività , in particolare la Comunicazione « Una politica di
competitività industriale per l'Unione europea » (doc.
COM(94) 319 def.) nonché il programma d' azione ed il
calendario presentato come suo complemento
( COM(95 ) 87 def.), a cui il Comitato aveva già espresso

un sostegno di principio, pur auspicando che la Commis
sione desse un carattere più concreto alle proprie
iniziative. Nel parere emesso il 22 novembre 1995 ( ] ) si
legge « Il Comitato si rammarica del fatto che manca
una linea chiara circa le iniziative da intraprendere e le
relative scadenze ». Da allora , sono state pubblicate due
comunicazioni riguardanti la competitività dell' indu
stria chimica e la competitività della subfornitura nell' in
dustria tessile e dell' abbigliamento . Il Comitato pronun
ciandosi su tali due comunicazioni , aveva in particolare
rilevato con rammarico il loro basso profilo .

stessa , ma è uno strumento per migliorare la situazione
occupazionale e per conseguire un tenore di vita più
elevato e un benessere crescente, grazie al miglioramento
dei fattori di produttività , di efficienza e di redditività .
1.3 .
La comunicazione in oggetto si prefigge di
sottoporre agli Stati membri una proposta concreta
d' azione. Va segnalato che la Commissione ha presentato
nel contempo altri due documenti di lavoro sull' argo
mento. Il primo riguarda « Una politica europea di
promozione della qualità destinata a migliorare la
competitività europea » (doc . SEC(96) 2000), che viene
prospettato come un approccio complementare a quello
dell' analisi comparativa (« benchmarking»). Il secondo
è la relazione sulla competitività dell'industria europea
pubblicata nel 1996 . Infine, nel presentare il 20 novembre
1996 un piano d' azione per promuovere l'innovazione,
il Commissario Edith Cresson ha menzionato l' analisi

comparativa su scala europea , in particolare nell' ambito
della qualità , come mezzo per dare impulso all'innova
zione .

1.4 .

Il Comitato sottolinea , ancora una volta , la

mancanza di coordinamento e l'incapacità di imporsi
all' attenzione delle iniziative della Commissione euro

1 .2 .
La necessità di migliorare la competitività econo
mica, e in particolar modo quella industriale, nell'Unione
europea occupa una posizione rilevante in due documenti
di natura più politica, ossia il Libro bianco su « Crescita,
competitività e occupazione» della Commissione Delors
( 1993 ) e il « Patto di fiducia per l'occupazione », presenta
to nel 1996 dalla Commissione Santer . Su richiesta del

Presidente Santer, il gruppo consultivo in materia di
competitività, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi , ha
presentato le prime conclusioni . Nel primo rapporto si
effettua, segnatamente, un' analisi generale della compe
titività , sottolineando che quest' ultima non è fine a se

pea, che, sul tema , si moltiplicano e si sovrappongono
palesemente. Sarebbe stato preferibile poter disporre di
un piano d' azione completo per migliorare la competiti
vità dotato di un calendario preciso che comprendesse
un programma a favore della qualità .
1.5 .
Presentando , il 16 aprile 1997 (2), una comunica
zione complementare , la Commissione è venuta incontro
alle aspettative del Consiglio e del Comitato . Infatti ,
la comunicazione offre un quadro complessivo della
situazione nella Comunità e proposte concrete d'azione
relative all' attuazione di un meccanismo di analisi

comparativa dei risultati, « benchmarking», che si può
tradurre letteralmente con « basi di riferimento » o analisi

comparativa dei risultati .
(!) GU C 39 del 12. 2 . 1996 .

(2) Doc . COM(97) 153 def.
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2. L'analisi della competitività europea da parte della
Commissione

2.1 .

Le principali ragioni citate nel documento per

motivare il ritardo dell'economia degli Stati dell' Unione
europea sono la debolezza degli investimenti immateriali
( in particolare, formazione e ricerca), dell'innovazione
e degli investimenti fissi in beni strumentali. Sarebbe
soprattutto l'interazione tra tali elementi diversi a
rivelarsi determinante per la competitività . La comunica
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cattivo funzionamento dei mercati e nella scarsa capacità
di innovazione le principali cause dei modesti risultati
conseguiti dall'industria europea . In relazione alla flui
dità dei mercati , la comunicazione cita in maniera
disorganica la mancanza di liberalizzazione in taluni
settori chiave nel campo delle infrastrutture (telecomuni

cazioni , trasporti ), le carenze nel funzionamento dei
mercati di capitali ( in particolare, gli ostacoli alle attività
dei fondi pensione), la mancanza di flessibilità del
mercato del lavoro e gli ostacoli alla mobilità professio
nale, come anche le normative che disciplinano il
mercato del lavoro .

zione menziona inoltre difficoltà di ordine strutturale

quali la mancanza di mobilità del lavoro, gli alti costi di
esercizio delle infrastrutture di trasporto , gli elevati
disavanzi pubblici come anche l' ingente aliquota dei
prelievi obbligatori sul PIL che, tra il 1970 e il 1995 , è
cresciuta dal 34 al 43 % nell'Unione europea .

2.2.

Nell' analizzare la crescita del settore industriale ,

la Commissione nota che la quota dell' Unione europea
sui mercati di esportazione OCSE è in calo . Tale quota
si sarebbe ridotta sui mercati , ad elevata crescita ,
dell'Estremo Oriente e dell'America Latina . Negli ultimi
dieci anni , il valore aggiunto del settore industriale ha
registrato nell'Unione europea un aumento (2,4% )

inferiore a quello degli Stati Uniti (3 % ) o del Giappone
(3,8% ). Nell' industria manifatturiera , solo i settori
alimentare, delle bevande, del tabacco , del legno e
dei mobili hanno realizzato incrementi di produttività
equivalenti o superiori nell'Unione europea . Questi
comparti sono stati sostenuti da tassi di investimento
superiori a quelli dei loro concorrenti .

2.3 .
Quanto alla struttura dei costi , l' analisi mostra
che in generale essi sono più elevati nell' Unione europea :
prezzi più alti nei settori delle telecomunicazioni e
dell'energia, tassi d'interesse superiori negli ultimi anni
rispetto a quelli degli Stati Uniti e del Giappone. Al
contrario, per quanto riguarda i costi salariali , l' analisi
non fornisce risposte univoche, poiché si ammette che è
difficile istituire confronti validi, data la complessità
della struttura di tali costi . Nondimeno , la Commissione
constata che dal 1992 i costi salariali unitari ( evoluzione

della massa salariale rispetto alla produzione) sono in
leggera diminuzione. Sono cifre che richiederebbero una
spiegazione e un commento da parte della Commissione .

2.6 .
Nello stesso capitolo , la Commissione esamina
gli ostacoli all'innovazione: insufficienza degli investi
menti immateriali , carenze dei sistemi di formazione e

di istruzione, e in special modo la loro inadeguatezza
rispetto ai bisogni degli attori economici ; assenza di
mobilità della manodopera , debolezza di una ricerca
europea che per di più è insufficientemente orientata
verso il mercato , difficoltà nel valorizzare e nel diffondere

i risultati della ricerca, ritardo nell'applicazione dei
sistemi di controllo della qualità ; debolezza dei meccanis
mi di finanziamento dell'innovazione (capitale di rischio,
capitale d'avviamento) e delle piccole e medie imprese.
Al riguardo sarebbe stato utile, se, nell' analisi della
competitività, la Commissione europea avesse tenuto
conto di un approccio territoriale basato sulle regioni .

3 . Le proposte del Comitato sulla misura del livello
della competitività

3.1 .

La Commissione europea menziona due fattori

essenziali per misurare il livello della competitività : la
produttività e il tasso di occupazione. Tuttavia , la
Commissione riconosce nella comunicazione che questi
due elementi da soli non bastano a riassumere il

fenomeno . Se si afferma che la competitività è un mezzo
per migliorare il tenore di vita e accrescere il benessere
della popolazione, anche il grado di protezione ambien
tale, l'efficienza energetica o il tasso di criminalità
possono essere considerati criteri da tenere in considera
zione, come pure il livello di protezione sociale .

3.2 .

Può destare sorpresa l' assenza , nella comunica
zione, di riferimenti ai tassi di cambio e alle fluttuazioni

2.4.

In materia di investimenti materiali e immateriali ,

il ritardo dell' Unione europea è assai preoccupante. La
comunicazione dà particolare rilievo alle cifre relative a
ricerca e sviluppo . Il Comitato ritiene, anche in questo
caso , che le cifre richiederebbero maggiori commenti ,
segnatamente in materia d' investimenti nella ricerca e
nello sviluppo .

monetarie all' interno ed all' esterno dell' UE che in

numerosi settori industriali possono rivelarsi determi
nanti per i margini delle imprese e le loro quote di
mercato . Tuttavia , si tratta di un fattore circostanziale

su cui un' impresa , un settore industriale o un' area
geografica non esercitano un controllo reale.

3.3 .

2.5 . Nel capitolo dedicato ai « determinanti dell'anda
mento della competitività », la Commissione ravvisa nel

Di conseguenza il Comitato richiama l'attenzione

della Commissione europea sul pericolo di un' analisi
troppo globale che includerebbe in un gran calderone
un numero eccessivo di fattori difficilmente raffrontabili .
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Infatti , la competitività è sempre relativa e nei risultati
delle analisi possono emergere differenze fondamentali
a seconda che il raffronto sia fatto con gli Stati Uniti ,
con il Giappone o con i paesi asiatici emergenti .
La competitività di un'impresa si misura rispetto ai
concorrenti, mentre un territorio può essere analizzato
in funzione della sua capacità di attirare gli investitori o
di creare valore aggiunto e posti di lavoro .

attenga ad una definizione più rigorosa e più sistematica
della competitività che sia incentrata sui principi chiave
qui di seguito presentati .

3.6.1 .

un approccio troppo globale e generalizzato non è utile

Una

netta

differenziazione tra

azioni

di

benchmarking a livello dell'impresa e quelle riguardanti
le condizioni generali ;

3.6.2.

3.4.
Le analisi della Commissione privilegiano il
concetto di competitività globale dell' Unione europea
rispetto ai concorrenti. Secondo il Comitato, tuttavia,
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La gerarchizzazione e la differenziazione dei

fattori di competitività : le condizioni generali di competi
tività (infrastrutture, formazione, ...), la competitività
dei prodotti (prezzo, e fattori « extra prezzo » come la
qualità, i servizi di assistenza alla clientela, ecc.), i
risultati della competitività (quote di mercato per le

ad azioni concrete di benchmarking. Per quanto riguarda
le condizioni generali di competitività , ciò che conta è
la selezione di settori ben definiti che possono essere
sottoposti ad un'analisi obiettiva ed operativa . Di

imprese, creazione di posti di lavoro nelle aree interes

conseguenza, il Comitato intende dare la preferenza ad
un approccio per settore che consentirebbe di differenzia
re in modo adeguato l'importanza relativa di diversi
fattori, per esempio, la ricerca e lo sviluppo nel settore
delle biotecnologie o il costo della manodopera e il
marketing per il settore tessile e dell'abbigliamento.

3.6.3 .
L'analisi comparativa differenziata secondo le
imprese, settori o territori con i quali si intende istituire
il raffronto : per esempio , per certi settori industriali ,
l'analisi comparativa sarà orientata al raffronto con i
principali concorrenti mondiali ; per i territori essa
permetterà di comparare situazioni diverse all'interno

D' altro canto , il Comitato sottolinea l' interesse che,

ai fini di un approccio che consideri la dimensione

sate);

ed all' esterno dell' UE .

territoriale dei fattori della competitività , riveste l' inclu
sione della dimensione regionale o di bacini d' occupazio

ne che permette un' analisi più precisa delle condizioni
generali : imposizione fiscale locale, infrastrutture, inves
timenti nella ricerca , diffusione a partire da un polo
universitario, creazione di posti di lavoro e imprese,
investimenti esterni. Un benchmarking troppo globale
si avvicinerebbe infatti alle analisi esistenti e avrebbe

minori effetti operativi. In materia di insediamenti di
imprese estere, per esempio, la nozione di territorio è
spesso più significativa in termini di regione che di Stato.
Occorre, dunque, riavvicinare il livello di analisi al
livello adeguato di decisione che può essere diverso a
seconda dei soggetti e dei paesi ( ad esempio in Germania
l' istruzione è di competenza dei Lànder).

3.7.
Il Comitato , a partire da tale definizione più
rigorosa, individua le seguenti due aree d' analisi :

3.7.1 . Per l'aspetto territoriale, il Comitato preferi
rebbe che venisse privilegiata la misura della competiti
vità delle regioni o dei bacini d'occupazione (eventual
mente frontalieri) all'interno dell'Unione europea.
Determinare le cause del successo dell' una o dell' altra

regione dell'Unione europea e applicarne i metodi a
regioni meno favorite sarà istruttivo , anche se occorre

contemplare anche l'inclusione nello studio delle regioni
o dei territori che possono registrare condizioni socioeco

nomiche comparabili a quelle dell'UE ( in Giappone, in
Nord America , in Australia, in Nuova Zelanda).

3.5 .
In realtà , molti degli elementi citati nell' analisi
della Commissione sono piuttosto fattori di crescita o
di benessere ma non necessariamente di competitività .
Per esempio, l'efficienza di un sistema scolastico va
misurata in funzione delle esigenze e delle aspirazioni

della popolazione che possono variare notevolmente da
un paese all'altro rendendo difficile stabilire nel settore
una « scala» di risultati. Il benessere delle popolazioni è
anch'esso , in sé, un fattore di competitività .

3.6. Il Comitato auspica che, nell'esercizio di una
misurazione quale il Benchmarking, la Commissione si

3.7.2.

L'analisi comparativa dei risultati (benchmar

king) è già un metodo molto usato dalle grandi imprese,
soprattutto dalle multinazionali . Si tratta, dunque, di
un' attività che rientra nelle loro competenze e non vi è
motivo che rientri in quanto tale , nella sfera d' azione
pubblica . Di conseguenza, l'apporto comunitario
dovrebbe situarsi al livello dello scambio di informazioni

e di un approccio selettivo per ciascun settore di attività ,
completato da analisi specifiche relative alle PMI e alla
costituzione di nuove imprese. In tale contesto , sarebbe
da privilegiare l'approccio che consente di fare astrazione
da ogni limite territoriale e d' inglobare le imprese
europee con i loro insediamenti in paesi terzi, nonché le
imprese di paesi terzi che abbiano insediamenti sul
territorio dell'Unione europea . Allo scopo risulteranno
molto istruttive per determinare gli indicatori giusti le
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analisi interne alle imprese, in particolare quelle delle
multinazionali .

3.8 .
Combinando l'approccio territoriale con quello
settoriale (comprese le PMI e la costituzione di nuove
imprese), si potrebbero ottenere risultati che forniscano
chiare indicazioni sulle pratiche e sui metodi migliori da
raccomandare per accrescere la competitività europea .
In tale contesto, e allo scopo di evitare analisi globali
senza possibilità di diretta applicazione, il Comitato
raccomanda all' UE, soprattutto al Consiglio ed alla
Commissione, di analizzare i campi in cui pensa di
avviare delle iniziative. Nel settore dell'imposizione
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e, se del caso, dell'opinione pubblica. A livello d'impresa
vi si devono associare strettamente i dipendenti, a
livello di regione, tutte le forze socioeconomiche. Il
benchmarking può produrre degli effetti solo sulla base
di dati oggettivi e del consenso sul metodo . Infatti non
è possibile trasporre le buone pratiche senza l'assenso

di coloro che sono chiamati a porle in atto . Se i
progetti pilota comunitari si concentrano sulla ricerca
dell'oggettività e del consenso , saranno effettivamente
utili ad una presa di coscienza generale dei fattori e degli
strumenti della competitività .

fiscale o del funzionamento del mercato interno , iniziati

ve comunitarie in materia di ricerca e sviluppo, un'analisi
comparativa dei risultati dell'Unione europea e degli
Stati membri, rispetto ad altre parti del mondo, rappre
senterebbero un aiuto eccellente nel processo decisionale .

4. L'analisi comparativa o «benchmarking»

4.1 .
Il metodo dell'analisi comparativa , o benchmar
king, consiste, dopo un' analisi volta ad individuare le
differenze di risultati e le loro cause, nell'evidenziare e

diffondere i processi che determinano i risultati migliori .
Esso è infatti affine ad un meccanismo permanente di
trasferimento di know-how e di scambio delle migliori
pratiche, e scaturisce da un' analisi economica delle
condizioni e dei criteri di competitività .

4.6. Se il metodo del benchmarking si applica a
livello delle imprese, resta di loro esclusiva competenza .
Nondimeno , un certo numero di programmi, pubblici e
privati cerca di promuovere l'analisi comparativa al
livello delle piccole e medie imprese (in particolare,
quello istituito dal ministero del Commercio e dell'Indu
stria britannico). In tal caso , l'azione comunitaria
dovrebbe imperniarsi sull'organizzazione di scambi di
esperienze tra Stati membri e sulla realizzazione di una

« rete di informazione europea». Il Comitato suggerisce
di avviare un progetto pilota nel settore dell'assistenza
e del sostegno alla creazione di imprese, basandosi
sull' analisi dei lavori già effettuata dalla DG XXIII
nell' ambito delle azioni concertate di scambi di buone

4.2 .

Il Comitato sottolinea l' interesse che riveste tale

metodo come aiuto oggettivo nel processo di adozione
delle decisioni . Infatti, il benchmarking consente di
stabilire fatti oggettivi, e trarne le conseguenze spetta
alle parti interessate. Il metodo deve comunque poter
portare a decisioni operative.

pratiche. Oltre alle regioni comunitarie già studiate
sarebbe selezionato un certo numero di paesi o aree
geografiche all' interno e all'esterno dell'Unione europea
e si avvierebbero operazioni pilota di trasferimento delle
migliori pratiche.

4.3 . Il Comitato sostiene quindi l'iniziativa della
Commissione europea di definire un programma euro
peo di analisi comparativa dei risultati in cooperazione
con l'industria e gli Stati membri. Il programma dovrebbe
iniziare con progetti pilota , che serviranno da test per
verificare la validità del metodo .

4.4.

Il benchmarking deve essere un processo conti

nuo ed evolutivo, perché le nozioni relative di eccellenza
e di risultato sono in costante evoluzione e, quindi,
l'analisi suddetta ha un significato solo se effettuata nel
tempo all' interno di progetti pilota pluriennali .

4.5 .
L'interesse della formula del benchmarking con
siste nel conseguire una certa obiettività . A tale fine è

indispensabile considerare esclusivamente fatti e realtà
(dati oggettivi) e cercare il consenso delle parti interessate

4.7. La Commissione suggerisce di avvalersi di questo
metodo anche per analizzare e sviluppare i fattori di
competitività in determinati settori su scala comunitaria .
L'industria chimica , la biotecnologia , il tessile e l'abbi
gliamento , già oggetto di analisi a livello comunitario ,
potrebbero essere i primi settori interessati . E necessario
scegliere con attenzione i settori e i parametri di
confronto, perché il benchmarking, in quanto aiuto
oggettivo alla decisione, non può fare astrazione dalle
realtà socioeconomiche e culturali che possono spiegare
o giustificare differenze nelle condizioni generali di
competitività , soprattutto sul piano sociale. D' altronde,
il benchmarking deve essere volto all'analisi dei risultati
di quelle imprese la cui strategia può essere multinaziona
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le, rendendo così possibile anche lo studio delle rispettive
strategie di internazionalizzazione e i loro risultati
nonché l' attrazione esercitata da alcuni paesi o regioni .

4.8 . Per quanto riguarda i territori, il Comitato
suggerisce in primo luogo di svolgere uno studio sugli
indicatori più importanti per definire la « performance»
di un territorio ( anche con l' ausilio dei risultati delle
analisi delle grandi imprese). La seconda fase consiste
rebbe nella scelta di regioni o interregioni transfrontalie
re in cui esista un consenso politico, economico e sociale
sulla suddetta esperienza e alle regioni dell'Unione
europea si potrebbero aggiungere territori di paesi
terzi suscettibili di confronto . La misura dei fattori di
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(benchmarking). Il Comitato sottolinea la necessità di
una salda coerenza tra l' iniziativa suddetta e l' attuazione

di altre politiche comunitarie, in particolare quella nel
settore della ricerca e sviluppo, dell'innovazione, la
politica di coesione economica e sociale, e la politica per
le imprese.

5.2. Il Comitato approva l'idea del benchmarking,
purché consenta realmente di avviare un processo
continuativo basato su dati oggettivi e incentrato su
campi ben circoscritti in modo da aiutare effettivamente
la decisione in settori concreti con prospettive operative,
consentendo la diffusione delle migliori pratiche:

produttività di tali territori, a partire dagli indicatori
emersi dallo studio, sarebbe effettuata in stretta coopera

5.2.1 .

zione con le parti socioeconomiche interessate e, sulla

generali , in settori prioritari rientranti nella sfera di
competenze e attività dell' Unione europea (imposizione
fiscale sulle imprese, ricerca e sviluppo, funzionamento
del mercato interno, politica regionale, politiche a favore
dell'occupazione e della creazione d'imprese, mobilità
del lavoro all'interno dell'Unione europea);

base dei risultati ottenuti , sarebbero avviati progetti

prova di trasferimento di know how con l'assistenza dei
fondi strutturali europei (articolo 10 del FESR).
4.9 . Nell' ambito dell' analisi comparativa delle condi
zioni economiche quadro che predominano all'interno
dell'Unione europea (i costi e la qualità dei servizi
essenziali — trasporti, energia, telecomunicazioni, l'in
formazione e l'amministrazione, i fattori generali di

produttività — costo del lavoro, costo del capitale,
regime fiscale — il livello delle competenze e delle
qualifiche, lo sviluppo dell'innovazione e l'efficienza a
livello ambientale) il Comitato, per i motivi summenzio
nati, ritiene che si debba dare precedenza a studi

pilota in settori ben individuati per i quali gli studi
permetterebbero di contribuire al processo decisionale a
livello comunitario, come per esempio studi sull'efficacia
dei programmi di ricerca e sviluppo e delle azioni
di sviluppo regionale, sui regimi fiscali applicati alle
imprese, sull'efficienza del mercato interno europeo ,
sulla mobilità del lavoro . Per un' analisi globale, sarebbe

più proficuo fare riferimento ad indagini quali il «World
Competitiveness Report ».
4.10 .

Nelle conclusioni della comunicazione si fa

inoltre riferimento ad una politica europea di promozio
ne della qualità, che è oggetto di un documento di lavoro
a sé stante. Nell' ambito di tale politica si propongono
cinque azioni specifiche a livello europeo: un premio
europeo della qualità, l'analisi comparativa della qualità,
una settimana europea della qualità, un osservatorio
europeo della qualità , un sistema europeo per la forma
zione di quanti operano nel campo della qualità . Il
Comitato desidera ottenere informazioni più dettagliate

sul programma (bilancio, programma, coerenza con
l'analisi comparativa dei risultati).

aiuto alla decisione relativa alle condizioni

5.2.2. aiuto alla decisione per le imprese a livello
settoriale, in merito alle strategie industriali e quelle
commerciali ed alla scelta dell' area geografica in cui
investire ;

5.2.3 .
progetti pilota di trasferimento delle migliori
pratiche, soprattutto a livello territoriale, in materia
d' aiuto alla creazione d' attività , di incentivazione dello

sviluppo locale, di sviluppo delle attività di formazione
e ricerca propizia allo sviluppo economico, e all'innova
zione .

5.3 . Il Comitato insiste perché le suddette proposte
abbiano un rapido seguito. In particolare, propone dei
progetti pilota test i cui obiettivi e modalità saranno
concertati con le parti interessate, compresi gli attori
economici e sociali . Il Comitato si compiace per il
fatto che la Commissione presenti una comunicazione
complementare, che tiene conto degli auspici del Comita
to stesso e del Consiglio e con un calendario di attuazione
ben definito .

5.4.

Il Comitato chiede, in tale contesto , di essere

associato attivamente alla definizione di temi scelti con

la sperimentazione, allo studio dei criteri di riferimento ,

all'avvio e al seguito dei progetti pilota del programma
in parola . Su questa base, il Comitato potrebbe copilotare
talune operazioni test di benchmarking. In proposito,
sottolinea che assume un'importanza fondamentale
l' associazione effettiva delle parti economiche e sociali
interessate, dallo stadio iniziale del benchmarking fino

5 . Conclusioni

alla scelta dei temi e al processo di realizzazione, per
assicurarne le condizioni di riuscita .

5.1 .
Le due comunicazioni presentate al Comitato
costituiscono un' adeguata base di lavoro per applicare
uno strumento di analisi comparativa della competitività

5.5 . Il Comitato raccomanda all'Unione europea di
verificare, mediante il benchmarking, le politiche da
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essa adottate, allo scopo di misurarne l'efficacia (mercato
interno, politica regionale, ricerca e sviluppo).

di riferimento generale, della dimensione regionale, che
consente di individuare meglio i fattori di competitività
in numerosi campi: sostegno dell'innovazione, sviluppo

5.6. Il Comitato suggerisce alla Commissione europea
di tener conto nel misurare la competitività del quadro

delle risorse umane, diffusione ed utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione...

Bruxelles, 9 luglio 1997.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla « Comunicazione della Commissione

al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni su l'Europa in prima linea nella società dell'informazione globale: piano d'azione
evolutivo »

(97/C 296/04)

La Commissione, in data 29 novembre 1996, ha deciso, conformemente al disposto
dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea , di consultare il Comitato
economico e sociale 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 Pellarini, in
data 4 giugno 1997.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione

plenaria, con 119 voti favorevoli e 1 contrario, il seguente parere.

1 . Introduzione

1.1 .

1.3 . Il piano evolutivo è il risultato di « un'ampia
riflessione sulla SDÌ, che ha permesso di definire quattro
nuovi settori prioritari » (vedi capitolo II ):

Il Comitato economico e sociale è chiamato a

pronunciarsi sulla comunicazione della Commissione
che fa il punto sulla strategia che l'Unione europea ha
adottato , ormai dal luglio 1994 (!), per far sì che la
società dell'informazione (SDÌ ) diventi una realtà in
Europa .

— migliorare il contesto delle imprese, in un quadro
liberalizzato delle TLC (telecomunicazioni ), con
nuove azioni in favore delle PMI ;

— investire nel futuro , privilegiando la scuola e i
1.2 .
La comunicazione fa seguito a quella presentata
nel luglio 1996 sulle priorità (2), in cui era annunciata la
presentazione di un piano d'azione evolutivo, modificato

e aggiornato, per la seconda fase della strategia dell'UE
per realizzare la SDÌ .

giovani ;

— collocare i cittadini al primo posto, favorendo anche
la coesione e l'occupazione;
— tenere conto dell'importanza della cooperazione

(') « La via europea verso la società dell'informazione: piano
di azione » ( COM(94) 347), 19 . 7 . 1994).
(2) « La società dell'informazione: da Corfù a Dublino . Nuove

priorità » (COM(96) 395 def.).

globale, creando norme mondiali sull' accesso al

mercato, i diritti della proprietà intellettuale, la
tutela della privacy, la protezione dagli usi illeciti,
ecc .
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1.4. Obiettivo del piano è quello di « fornire un elenco
di tutte le azioni importanti, in particolare sul piano
legislativo, e necessarie per far sì che la società dell'infor
mazione diventi una realtà in Europa» (vedi capitolo III).
A questo scopo, l'allegato alla comunicazione contiene
tutte le principali misure comunitarie per la società
dell' informazione .

1.5 .

Il documento quindi :

— permette agli Stati membri e alle istituzioni comunita
rie di orientarsi ;

— aiuta le imprese a pianificare meglio gli investimenti;

— fornisce a tutte le parti sociali informazioni complete
per intervenire con osservazioni e suggerimenti ;
— costituisce per la stessa Commissione un utile stru
mento di gestione interna .

2. Considerazioni generali

2.5 .
Come la stessa Commissione ha affermato nel
« Libro verde — Vivere e lavorare nella società dell' infor

mazione » (2), la « dimensione umana » costituisce una
priorità ineludibile. Perché ciò non resti una pura
« dichiarazione d' intenti » senza risvolti concreti, occorre

che la strategia e le scelte operative sulla società
dell' informazione rispondano effettivamente alle esigen
ze reali delle aziende, delle persone, delle parti sociali,
dei soggetti culturali .

2.6. Il complesso di azioni esposte nel piano evolutivo,
con alcuni obiettivi già raggiunti di notevole importanza,
altri interventi in corso di attuazione e il programma
futuro, rappresentano certamente una risposta organica
a queste esigenze.

2.7 .
Ma la molteplicità degli interessi in gioco e
soprattutto l' importanza vitale della sfida rappresentata
dalla società dell'informazione, per lo sviluppo economi
co e sociale e per lo stesso ruolo politico dell'Unione
europea , obbligano tutti i soggetti istituzionali a dispie
gare la massima capacità critica nell'esaminare strategie
e programmi .

2.1 .
Il documento della Commissione rappresenta
indubbiamente uno strumento di grande interesse e di

3.

valore strategico, perché la società dell'informazione
costituisce il futuro delle opportunità economiche e
sociali sia per tutti i paesi membri che per la stessa

3.1 .

Unione europea .

2.2 . Come già precedentemente in ripetute occasio
ni (*), il Comitato ribadisce la sua convinzione sulla
complessità della sfida rappresentata dalla costruzione
della società dell' informazione e apprezza l'iniziativa di
revisione del programma d'azione.
2.3 . Gli sforzi dei paesi membri e dell' Unione europea
come soggetto politico ed economico devono tendere
all' individuazione e alla costruzione di un « modello
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Osservazioni

Il Piano evolutivo , che secondo quanto affermato

dalla Commissione « deve essere considerato il risultato

di un' ampia riflessione sulla società dell'informazione »
(vedi capitolo II , paragrofo 5), costituisce anche l'occa
sione per una verifica non solo del grado di avanzamento
dei vari programmi e delle iniziative per la SDÌ , ma
anche per una valutazione complessiva e di tipo politico .

3.2 .
Con questo parere il Comitato intende esprimersi
sulla strategia finora seguita, individuare alcune priorità,
ribadire osservazioni espresse anche nei più recenti
pareri sulla SDÌ , quando ad esse non sia stato dato

europeo » della società dell' informazione .

seguito .

2.4. Questo modello non può consistere soltanto nel
raggiungimento dei più alti livelli tecnologici, preoccu
parsi soltanto degli importanti aspetti di regolamentazio
ne legislativa e degli effetti economici, finanziari e

3.3 .
Infatti alcune problematiche di grande rilievo
emergono subito ad una verifica attenta dei programmi

commerciali .

2.4.1 .
Il modello europeo della società dell' informa
zione deve essere in grado di garantire la più alta

contenuti nel Piano evolutivo .

3.4 .
C' è anzitutto una questione sulle scadenze che
abbiamo davanti , in particolare nelle TLC e sul percorso
che l' Unione europea sta seguendo nella costruzione
della SDÌ .

competitività e la più completa integrazione nel mercato
mondiale , ma deve tenere in ugual misura conto delle
ricadute sociali , nell'occupazione, la coesione, la parità
di condizioni per tutti e i risvolti culturali .
(') Parere sulla Comunicazione « La società dell'informazione:
da Corfù a Dublino , le nuove priorità emergenti » e sulla
Comunicazione « L' impatto della società dell'informazione
sulle politiche dell'Unione europea . Preparare le prossime
tappe »; GU C 66 del 3 . 3 . 1997, pag. 70.

3.5 .

Esaminando tutte le azioni ancora in corso e

quelle ancora da fare, si constata che c'è il rischio
di arrivare alla data del 1° gennaio 1998 senza la
regolamentazione minima necessaria al momento della
liberalizzazione delle TLC .

(2) COM(96 ) 389 def.
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3.6. A questo proposito, vale la pena ricordare che il
Comitato ha già manifestato, di recente, perplessità per
il fatto che « la Commissione, pur ritenendo fondamenta
le un quadro regolamentare preciso e stabile ai fini
dello sviluppo della società dell'informazione, si attiene
rigorosamente al calendario previsto (] ).»
3.7. Osservando attentamente le misure specifiche
per le quali il processo decisionale deve essere ancora
concluso o addirittura deve ancora iniziare (cfr. tabella

allegato 1 ), si constata che ci sono da approvare ancora
alcune direttive e decisioni importanti (2), senza le quali
il processo di liberalizzazione delle TLC e la costruzione
della SDÌ dispiegherebbero solo in parte le loro potenzia
lità e rischierebbero di accentuare squilibri economici e

C 296/15

4.2. Ma per avere i benefici reali della liberalizzazione
si dovrà aspettare almeno 4-5 anni: anche se l'accordo
entra formalmente in vigore il 1° gennaio 1998 , buona
parte dei 69 paesi che l'hanno sottoscritto effettueranno
le riforme più radicali nei cinque anni successivi .

4.3 . Della liberalizzazione potranno approfittare
soprattutto i grandi gruppi e i Paesi tecnologicamente e
industrialmente più forti. La concorrenza reale è ancora
tutta da sperimentare. British Telecom dopo 10 anni di
liberalizzazione ha ancora più dell'80% del mercato
della telefonia fissa nel Regno Unito , mentre in altri
Paesi membri (ad esempio in Italia) questo mercato è
ancora al 100 % gestito da una sola società .

sociali .

3.8 .

Questo naturalmente non vuol dire che la data

di liberalizzazione debba essere messa in discussione, ma

4.4.
C'è il rischio che i problemi di importanza
essenziale vengano risolti a favore di chi sarà in grado
di esercitare più forti pressioni politiche. L'intreccio

sempre più stretto e frequente in vari Paesi tra proprietà

bisogna impegnare al massimo gli organismi comunitari
per arrivare all'appuntamento del 1° gennaio 1998 col
massimo di definizione delle regole che permettano poi
una liberalizzazione utile per cittadini e imprese.

di aziende TLC e di aziende di comunicazione costituisce
un fattore di condizionamento che invece dovrebbe

3.9 .
Anche gli Stati membri devono impegnarsi per
realizzare entro breve tempo una convergenza delle
regole nelle TLC e negli audiovisivi in particolare.

4.5 .
Il Comitato ribadisce ancora una volta , come ha
già ripetutamente fatto (4), che la definizione delle

4. Problemi prioritari

4.1 . C'è un primo problema d'ordine generale e
politico . Gli accordi di Ginevra sulla liberalizzazione
della telefonia di base e quello che deve essere chiuso

prossimamente sull' «information technology» (3), apro
no scenari ancora tutti da scoprire , ma certo ricchi di

grandi opportunità . Le TLC sono state definite « il
petrolio del 2000»: le cifre parlano chiaro, nel 1995 sono
stati venduti 50 milioni di computer e meno di 35 milioni
di automobili .

essere contenuto , mediante maggiori controlli e nel
rispetto delle norme comunitarie sulla concorrenza .

possibilità di accesso proprietario sia nel settore TLC
che nei media (misure 106 e 111 della Comunicazione) e

l'esame delle implicazioni dei relativi intrecci (Libro
verde previsto come misura 114), costituiscono una
priorità assoluta , per evitare che la liberalizzazione si
traduca paradossalmente in un processo di concentrazio
ne e di diminuzione del pluralismo .

4.6. Inoltre, con la liberalizzazione si moltiplicheran
no enormemente le proposte di servizi; il problema della
distribuzione dei costi tra proprietari ed esercenti dei
cavi , fornitori dei programmi e utenti deve trovare
soluzioni remunerative ed eque.

4.7.

Un'altra questione ancora non risolta completa

mente è costituita dal servizio universale . Non si tratta
soltanto di dare contenuti e definizione al servizio

0 ) Parere sulla Comunicazione « La società dell'informazione:
da Corfù a Dublino , le nuove priorità emergenti » e sulla
Comunicazione « L' impatto della società dell' informazione
sulle politiche dell' Unione europea . Preparare le prossime
tappe »; GU C 66 del 3 . 3 . 1997, pag. 70, punto 3.2.
(2) Si tratta in particolare delle misure previste dalla Commis
sione ai numeri 109-110-111-112-113-120-200-201-202-203
204-205-207-208-209-210-211 .

(3) La Commissione europea ha approvato i termini di un
accordo da raccomandare al Consiglio: l' Unione europea
ridurrà le tariffe doganali in tre tappe entro il 1999 , e

nel luglio 1997 gli Stati Uniti elimineranno le tariffe
su esportazioni dell'Unione europea per un totale di
2,3 miliardi di ecu . Ne consegue che l' industria dei
semiconduttori dell'Unione europea diventerà parte a pieno
titolo dell'accordo stipato fra gli Stati uniti e l' industria

giapponese dei semiconduttori .

universale, cosa già fatta, ma di indicare chi paga e che
cosa , assicurando nello stesso tempo parità di condizioni
per tutti i soggetti operanti e per quelli che vorranno
entrare nella prestazione dei servizi dopo la liberalizza
zione .

4.8 .
E ancora : come saranno garantiti e chi sosterrà i
costi per gli accessi alla rete di carattere sociale, come

quelli degli ospedali o delle università e delle scuole ?
Come sarà garantita anche la copertura territoriale non
remunerativa ?

(4) GU C 66 del 3 . 3 . 1997, pag. 70. Ibidem , punto 3.3 , in cui
si ricordano anche precedenti prese di posizione del CES .
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4.8.1 . È opportuno fare chiarezza su questo importan
te problema prima del 1998 , definendo i principi di
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6. Verso un modello europeo di società dell'informa
zione

finanziamento dei costi di carattere sociale , che potrebbe
ro essere attribuiti al servizio universale .

4.8.2.
Rimandare ciò a dopo la liberalizzazione
potrebbe presentare maggiori difficoltà .

6.1 . Il CES conferma il suo convincimento, già mani
festato nel parere sul Libro verde — Vivere e lavorare
nella società dell' informazione ( 1 ), che la società dell'in
formazione deve essere costruita nell'Unione sviluppan

4.9 . Nei prossimi mesi quindi, dovranno essere perfe
zionate tre misure con assoluta priorità per una liberaliz
zazione effettiva : le direttive previste alle misure 203-204
205, ancora non completate nell'iter decisionale e che
riguardano l'interconnessione e il servizio universale.
4.10 .
Un altro delicato problema che necessita di una
decisione sollecita è quello dei servizi tutelati criptati
(misura 113 ), che è essenziale per la riservatezza cui i
cittadini hanno diritto . Anche in questo campo è
auspicabile che l'Europa sviluppi tecnologie innovative
e originali .
4.11 .
In tema di competitività , c'è ancora molta
incertezza nel settore televisivo , soprattutto riguardo
agli schermi panoramici e ai servizi avanzati ( misure 109
e 201 ) . Si rischiano ritardi che penalizzerebbero pesante
mente l' industria europea .

do con coerenza un « modello europeo». Il CES identifica
in questa costruzione la strategia complessiva che deve
essere sviluppata attraverso il Piano nel suo insieme e
con le singole misure.

6.2. Per modello europeo intendiamo non solo rispos
te di carattere tecnologico e industriale, ma risposte alla
qualità della vita , alla coesione, alla partecipazione
democratica , alla parità di opportunità , al pluralismo
culturale .

6.3 .
Il disegno e la realizzazione di questo modello
europeo della SDÌ è tanto più necessario in quanto nei
vari Paesi membri , e ancor più in quelli che hanno
chiesto di associarsi all' Unione come i PECO , la costru
zione della società dell' informazione ha livelli molto

diversi di implementazione . Quindi c'è da fare un grande
lavoro non solo per costruire il nuovo che manca , ma
anche per rendere compatibile ed omogeneo l'esistente .

5 . Importanza strategica della Pubblica Amministra
zione

6.4 .

5.1 .

Un altro problema di grande rilevanza è costituito

dai notevoli ritardi e dalle resistenze della Pubblica

Si deve evitare il rischio di fondo di una società

dell'informazione liberalizzata ma molto disomogenea ,
sia verticalmente, per categorie sociali , sia orizzontal
mente, per aree geografiche e Paesi .

Amministrazione .

6.5 .
5.2 .
La stessa Commissione, elencando i principali
ostacoli alla società dell' informazione, mette al pri

mo posto le « inerzie istituzionali » (vedi capitolo II ,
paragrafo 4).
5.3 .

La questione assume un carattere generale e

pregiudiziale, perché molti servizi essenziali per i cittadi
ni e le imprese sono gestiti dalla Pubblica Amministrazio
ne. Tra gli ostacoli che hanno impedito l'affermarsi
della SDÌ , questo è di grande peso. E quindi importante
che l'implementazione della SDÌ nella Pubblica Ammini
strazione costituisca una delle priorità a cui l' Unione e i

È opportuno sollecitare la Commissione su alme

no tre problemi relativi alla costruzione di una SDÌ a
modello europeo : la protezione dei minori , la formazione
e l'informazione non solo dei giovani ma anche degli
adulti , la coesione .

6.6. Si deve rafforzare con decisioni operative rapide
e azioni significative la strategia di tutela dei minori e
di lotta contro i contenuti illegali su Internet. La
Commissione ha già fatto un lavoro eccellente con una
Comunicazione e un Libro verde (2), sui quali sta
compiendo un' ampia consultazione.

Paesi membri devono destinare risorse .

5.4. Accanto agli investimenti per l'adeguamento
tecnologico delle Pubbliche Amministrazioni, di capitale
importanza è anche il problema delle risorse umane
impegnate nei servizi pubblici. Vanno quindi sostenuti
e potenziati i programmi destinati alla formazione e
riqualificazione dei funzionari pubblici .

(*) Parere « Vivere e lavorare nella società dell' informazione:
Priorità alla dimensione umana »; GU C 206 del 7 . 7 . 1997 .
(2) Comunicazione della Commissione « Informazioni di con
tenuto illegale e nocivo su Internet», COM(96) 487 def. e
« Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana
nei servizi audiovisivi edi informazione », COM(96) 483def.
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Nel luglio 1997 si è svolta anche la Conferenza
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7 . Conclusioni

internazionale su questi delicati temi proposta dalla
Germania (e accettata dal Consiglio Industria dell'8 otto
bre 1996) alla quale sono stati invitati gli organismi
specializzati dell'ONU. Anche se non chiaramente espli

citato, il Comitato prende atto che questo è l'obiettivo
della misura 131 .

6.7 . Quanto alla formazione, sembra quantomeno
incompleto e discutibile quanto affermato al punto II.2
della Comunicazione sul piano d'azione evolutivo: « In
termini generali , la società dell'informazione è anche
un fenomeno generazionale : solo l'adozione di azioni
specifiche destinate ai più giovani può creare le condizio
ni ideali per l'accesso e l'accettazione della società
dell'informazione da parte della popolazione in senso
lato ».

7.1 . Il Comitato è consapevole che la costruzione
della SDÌ è un processo lungo e complesso, che presenterà
scenari sempre nuovi , con grandi opportunità di sviluppo
economico e sociale. Questo processo comporterà scelte
che non possono essere prese separatamente, ma vanno
ricondotte all' interno del disegno generale, tenendo
conto delle implicazioni giuridiche, organizzative, eco
nomiche, sociali e culturali .

7.2.

Il Comitato conferma la posizione già espressa

in ripetute occasioni sulla necessità di costruire un

« modello europeo » della SDÌ , tenendo conto in pari
misura dell'integrazione e competitività , nel mercato
mondiale, ma anche delle ricadute sociale e culturali .

6.7.1 . Tanto più che nello stesso paragrafo , citando
l'iniziativa «Apprendere nella società dell'informazione»
si parla invece di « formazione permanente».
6.7.2. Non basta quindi coinvolgere i giovani , ma
anche gli adulti devono essere oggetto di iniziative
informative e formative, mirate ad un uso consapevole
e utile delle opportunità offerte dalla SDÌ .
6.7.3 .

Particolare attenzione dovrà essere rivolta infi

ne anche ai formatori da una parte e a tutti gli
operatori della comunicazione dall'altra, per avere effetti
amplificati e persistenti delle azioni decise.

6.8 .
Quanto alla coesione economica e sociale, essa
potrebbe trovare nella società dell'informazione grandi
occasioni di rafforzamento , ma anche nuovi e consistenti

pericoli .

6.8.1 . Già oggi , infatti , la combinazione dei costi da
sostenere e delle conoscenze da possedere non favorisce
l'accesso e anzi rischia di escludere consistenti gruppi
sociali dalla fruizione dei servizi più ricchi di contenuto
e di tecnologia . C' è il timore che l'ulteriore sviluppo
della SDÌ emargini ancora di più chi non lavora , gli
anziani , le fasce di popolazione a reddito basso .

7.2.1 .
Questo modello europeo di SDÌ deve dare
risposte non solo alle giuste esigenze di sviluppo tecnolo
gico e di redditività economica , ma anche alle domande
di democrazia , pluralismo, coesione e migliore qualità
della vita .

7.3 . Il Comitato esprime soddisfazione per il lavoro
serrato che vede impegnata la Commissione e tutti gli
organismi comunitari nel Piano di azione evolutivo , e,
anche se nutre forti perplessità per la ristrettezza dei
tempi, auspica che, in vista dell'appuntamento del
1° gennaio 1998 venga definito un quadro regolamentare
certo per governare la liberalizzazione garantendo com
petizione e pluralismo .
7.3.1 . Il Comitato seguirà con vigile attenzione l'im
pegno della Commissione per l'attuazione degli adempi
menti normativi indispensabili per arrivare ad una
liberalizzazione che costituisca un grande stimolo al
mercato delle TLC ma anche una risposta alle esigenze
dei cittadini e delle imprese.
7.3.2.
In particolare il Comitato sollecita la Commis
sione a realizzare tutte quelle misure, previste nel Piano
d' azione evolutivo, finalizzate ad una corretta gestione
del servizio universale, della concessione delle licenze e
della tutela della riservatezza dei cittadini .

6.8.2. In questo senso particolarmente importante e
da apprezzare è la misura 112 di una Comunicazione su
« Coesione e società dell' informazione » ( ] ), centrata sul
ruolo potenziale dei fondi strutturali nel settore, sulla
quale il CES è stato consultato e dovrà emettere un
parere .

7.4. Il Comitato esprime la sua preoccupazione sul
rischio che grandi gruppi sociali meno favoriti , come i
disoccupati , gli anziani, le famiglie a basso reddito
vengano esclusi dall' accesso a queste opportunità .
7.4.1 .

0 ) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla
mento europeo, al Comitato economico e sociale e al

Comitato delle regioni — La coesione e la società dell'infor
mazione (doc . COM(97) 7 def).

L' UE e gli Stati membri devono impegnarsi per

evitare che si costruisca una SDÌ molto liberalizzata ma

anche molto disomogenea , sia verticalmente, per gruppi
sociali , sia orizzontalmente per regioni più o meno
sfavorite .

7.5.
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Grande importanza deve essere data al ruolo

della Pubblica Amministrazione nella costruzione della

SDÌ . A questo scopo devono essere rilanciati e potenziati
i programmi di ammodernamento tecnologico dei servizi
pubblici e deve essere realizzato un vasto programma di
formazione dei pubblici funzionari.
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possibilità di un uso generalizzato e consapevole delle
opportunità offerte dalla SDÌ .
7.7 .

Grande attenzione deve essere rivolta anche alla

tutela dei minori, sia per quanto riguarda i contenuti
degli audiovisivi, sia per l'uso di Internet. Il Comitato
desidera essere informato su tutte le iniziative finalizzate

a risolvere questo delicato problema ed in particolare
auspica che la Conferenza internazionale tenutasi in
Il Comitato richiama l' attenzione della Commis

Germania individui strumenti efficaci che aiutino le

sione sul problema della informazione e formazione non
solo dei giovani, ma anche degli adulti, per garantire la

famiglie a controllare ed orientare i minori nell'uso dei

7.6 .

media elettronici .

Bruxelles, 9 luglio 1997.
Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

TABELLA

Misure previste per la SDÌ

Settore

Competitività imprese

Investire futuro

N°

47

14

28

Cittadini

15

Globalizzazione

Totale

Tem

pi C )

Deci
sioni

Diret
tive

24

10

8
15

1
3

9

2

7
5
3

C2
B2
A2

2
5
7

2

3

5
2

2

C3
B3
A3

11

3

4

1

2

3

2
1

8
9

C4

2

B4
A4

7
6

1

104

31

(') Nota : C = Azioni completate
B = Azione in via di completamento
Azioni future

Comu
nicazioni

CI
BÍ
Al

104

A =

N°

Racco

mandazioni

1

Libri
Verdi

Libri
Bianchi

Nego

Confe

ziati

renze

Altro

5
1

2

1

2

2

5
2

1

3

1

2

5
21

20

1

13

1

3

10

4
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Parere del Comitato economico e sociale in merito al « Libro verde sulle restrizioni verticali

nella politica di concorrenza comunitaria»
(97/ C 296/05 )

La Commissione, in data 28 gennaio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'artico
lo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea , di consultare il Comitato economico e
sociale in merito al libro verde 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 Regaldo, in
data 4 giugno 1997 .
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria, con 120 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il seguente parere.
1 . Introduzione

1.1 .

Il Libro verde sulle restrizioni verticali nella

politica di concorrenza comunitaria va accolto positiva
mente poiché presenta , sulla base di un' attenta analisi
del contesto economico e giuridico in cui si collocano e
sulle critiche formulate riguardanti la loro applicazione,
una serie di piste di riflessione (opzioni ) sulle quali
avanzare delle osservazioni al fine di consentire alla

Commissione di disporre di tutti gli elementi per
determinare l' indirizzo e le modalità della futura politica
comunitaria in materia .

1.2. L'importanza di questa politica è avvalorata dal
fatto che gli accordi tra produttore e distributori (ovvero
le restrizioni verticali), volte a migliorare l'efficienza
della distribuzione tra le imprese e a facilitare la
penetrazione di nuovi mercati , concorrono in modo
significativo alla realizzazione di due obiettivi fondamen
tali perseguiti dalla politica della concorrenza : promuo
vere l'integrazione delle economie degli Stati membri in
un unico mercato interno e mantenere una concorrenza

effettiva su tutto il territorio della Comunità , condizioni

queste determinanti per la competitività dell'economia
europea, per la coesione economica e sociale e per la
promozione del benessere del consumatore.

— i regolamenti che disciplinano le restrizioni verticali
stanno per scadere;
— si sono verificati profondi mutamenti dei metodi di
distribuzione dei quali è opportuno tener conto per
valutare i loro effetti nella definizione delle politiche;

— la dottrina economica attuale pone l'accento sull'im
portanza della struttura del mercato per determinare
gli effetti delle restrizioni verticali .
1.5 .
Il Libro verde, pur esaminando l'insieme dei
rapporti verticali nella catena di distribuzione, in partico
lare prende in conto quattro tipi di accordi, per ognuno
dei quali la Commissione ha negli anni elaborato una
politica specifica che trova espressione sia in regolamenti
sia in singole decisioni sia nella prassi stessa della
Commissione :

Accordi di vendita esclusiva :

Regolamento di esenzione per categoria ( CEE) n . 1983/83
in scadenza al 31 . 12 . 1997 .

Accordi di acquisto esclusivo (compresi i regimi partico
lari della birra e dei distributori di benzina ):

Regolamento di esenzione per categoria (CEE) n . 1984/83
in scadenza al 31 . 12 . 1997 .

Accordi di franchising:
1.3 . Pur essendo atti intesi a promuovere l'efficienza
e l'integrazione dei mercati , le restrizioni verticali
possono essere utilizzate in senso contrario ; pertanto, in
ragione della rilevanza del loro influsso positivo o
negativo , sono state oggetto nel corso di oltre trent' anni
di una particolare attenzione nell'ambito della politica

Regolamento di esenzioneper categoria ( CEE) n . 4087/88
in scadenza al 31 . 12 . 1999 .

Accordi di distribuzione selettiva :

Singole decisioni .

della concorrenza comunitaria : il bilancio che se ne trae

è sostanzialmente positivo .

1.4. Nonostante la politica comunitaria in tema di
restrizioni verticali si sia sviluppata per adeguarsi ai
mutamenti dell'economia e della società , la Commis

sione ritiene necessario proporre una revisione della

A proposito il Comitato rileva l' assoluta necessità che
gli attuali Regolamenti sugli accordi di vendita esclusiva ,
Regolamento ( CEE) n . 1983/83 e di acquisto esclusivo
Regolamento ( CEE) n . 1984/83 in scadenza a fine 1997,

siano prorogati almeno fino al 31 dicembre 1999 per
consentire che la revisione degli stessi avvenga in sintonia

con quella sul franchising la cui scadenza è appunto

stessa poiché :

prevista al 31 dicembre 1999 .

— la legislazione sul mercato interno relativa alla libera
circolazione delle merci è ormai in gran parte in atto ;

1.6.
La Commissione con il Libro verde invita dunque
il Comitato economico e sociale ad esprimere il proprio
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parere per quanto riguarda il futuro della politica della
concorrenza in materia di restrizioni verticali sulla base

di una lista , non esaustiva , che prevede quattro opzioni :

— opzione I : Mantenimento del sistema attuale;
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2.6. Nella prospettiva della concorrenza è molto
importante capire il cambiamento strutturale in atto
nella distribuzione, determinato da un mercato sempre
più competitivo, sempre più aperto, con una domanda
in continua evoluzione, per apportare i necessari cambia
menti all'attuale politica in tema di restrizioni verticali .

— opzione II : Estensione delle esenzioni per categoria;

— opzione III : Esenzioni per categoria più specifiche;
— opzione IV : Limitazione del campo di applicazione
dell' articolo 85 , paragrafo 1 .

2 . Considerazioni generali
2.1 .

2.7.
Del resto il nuovo scenario competitivo nel quale
si muovono le imprese all'alba del XXI secolo è infatti
fondamentalmente diverso da quello in cui, nel corso
degli anni 1960, furono adottati i regolamenti di base
per dare attuazione all' articolo 85 del Trattato di
Roma e richiede il parziale superamento delle teorie
economiche e giuridiche prese a base dell'interpretazione
precedente dell'articolo 85 , in particolare nell'ambito
dei regolamenti di esenzione per categoria .

Il Libro verde della Commissione sulle restrizioni

verticali si inserisce nel contesto più ampio della politica
della concorrenza sulla quale il Comitato economico e
sociale ha avuto modo recentemente di esprimersi con
il parere sulla XXV Relazione sulla politica della
concorrenza (').

2.2. Nel parere il Comitato sottolineava una serie di
punti che meritano di essere ripresi nel presente parere
per la loro validità e per le loro implicazioni sulle
restrizioni verticali : la crescente complessità dei fenome
ni economici ; la certezza giuridica quale fattore positivo
per una corretta politica della concorrenza; la necessità
di esaminare con la necessaria flessibilità alla luce

dell'articolo 85, paragrafo 3 , le società cooperative; il
ruolo delle tecnologie di comunicazione e il loro impatto
sugli accordi. In riferimento specifico alla cooperazione
verticale il Comitato chiedeva alla Commissione di

riconsiderare con la necessaria flessibilità le cooperazioni
in senso verticale che non necessariamente devono

ricadere di per sé sotto il divieto dell'articolo 85 del

2.8 .
Il Libro verde evidenzia l'emergere di nuove
esigenze sia dell'offerta che della domanda che compor
tano, grazie alla crescente utilizzazione delle tecnologie
informatiche, nuovi tipi di rapporto molto più stabili , e
più integrati che in passato, tra fornitori , produttori e
distributori e consentono a questi ultimi di raccogliere
le informazioni del mercato ed orientare i fornitori sulla
domanda dei consumatori .

2.9 .
Altri cambiamenti strutturali significativi riguar
dano la concentrazione e lo sviluppo del commercio
indipendente organizzato e formato principalmente da
PMI nella forma di cooperazione commerciale (gruppi
di acquisto — unioni volontarie); inoltre particolare
attenzione viene posta nel Libro verde alla frequente
modifica nei rapporti di forza tra fornitori , produttori e
distributori, per gli effetti che possano produrre sul
mercato i nuovi tipi di cooperazione tra gli stessi .

Trattato di Roma .

2.10 .
2.3 .
Il Comitato accoglie favorevolmente il Libro
verde poiché, oltre a rispondere a queste esigenze, avvia

un processo di revisione in una materia molto sensibile
per la politica della concorrenza, per la competitività
delle imprese e per l'integrazione del mercato interno .
2.4 .

Il Comitato condivide l' impostazione della

Commissione , rilevabile nel Libro verde , sulla necessità
di promuovere e mantenere mercati integrati e competiti

vi , e realizzare una politica di concorrenza efficiente
al fine di difendere gli interessi dei consumatori e
promuovere la competitività dell'impresa con particola
re riferimento alle PMI .

Il tema della distribuzione è infatti estremamente

importante e coinvolge direttamente il mondo economi
co produttivo, le imprese e i consumatori.
2.5 .
L' analisi che la Commissione effettua nel Libro
verde sulla struttura della distribuzione è certamente

ben equilibrata e prende adeguatamente in conto i
cambiamenti in atto , pur constatando difficoltà ad
individuare tendenze nette in ragione del fatto che il
mercato non è omogeneo e che esistono differenze
linguistiche, culturali ed economiche nei singoli Stati

2.11 . In questa ottica la Commissione dovrebbe
tuttavia prendere in conto, nella revisione della politica
della concorrenza verticale, che la cooperazione com
merciale (gruppi di acquisto — catene volontarie) tra
PMI indipendenti non produce, sia a livello orizzontale
che a livello verticale, effetti concorrenziali e distorsioni

sul mercato differenti da quelli di un sistema di franchi
sing classico .

membri che determinano differenti strutture distributive .

2.12 .

Il Comitato ritiene in definitiva che sia necessa
rio considerare allo stesso modo realtà economiche

( i ) GU C 75 del 10 . 3 . 1997 .

similari che producono sul mercato effetti orizzontali o
verticali comparabili anche se le loro strutture giuridiche
possono essere per alcuni aspetti differenti .
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2.13 . Il Comitato auspica pertanto, sul piano più
generale, per le PMI soluzioni che consentano di ricom
prenderle agevolmente nell'ambito di applicazione dei
regolamenti di esenzione per categoria così da incorag
giarle nell'affrontare adeguatamente l'internazionalizza
zione dei mercati .

2.14. Il Comitato condivide l'opinione espressa dalla
Commissione sulla sostanziale validità della politica fin
qui seguita in tema di restrizioni verticali .

2.15 .

L'esperienza sembra dimostrare altresì che la

concorrenza sul mercato interno ha funzionato sia sulla

struttura dei prezzi sia per quanto riguarda lo sviluppo
degli scambi paralleli e dell'arbitraggio, sia per quanto
attiene all' accesso al mercato di nuovi produttori e
distributori .

2.16 .

Il Libro verde lascia chiaramente intendere la

necessità e l'opportunità di una svolta sostanziale,
a decorrere dai prossimi anni, della politica della
concorrenza comunitaria in materia di restrizioni verti
cali .

C 296/21

Commissione sugli accordi di importanza minore « de
minimis » — COM(96) 722 def. e le opzioni riportate
nel Libro Verde, in particolare l'opzione IV che prevede
la presunzione confutabile di compatibilità con l' arti
colo 85 ( 1 ) fino ad una soglia di mercato del 20% . A
giudizio del Comitato questa relazione deve essere
interpretata nel seguente modo :
a) La Comunicazione sui « de minimis» dovrebbe appli
carsi immediatamente dopo la sua approvazione,
mentre la presunzione di compatibilità nell'opzio
ne IV è intesa applicarsi ai Regolamenti sulle
esenzioni per categoria o Comunicazioni che a tempo
debito risulteranno dalle consultazioni sul Libro
Verde .

b) La presunzione confutabile di compatibilità con
l' articolo 85 ( 1 ) dell'opzione IV è intesa ad applicare
a tutte le restrizioni verticali, e non solo a quelle
riconducibili ai Regolamenti di esenzione, una forma
di attestazione negativa che è simile a quella prevista
nella Comunicazione « de minimis » (non applicabi
lità articolo 85 ( 1 ) fino ad una quota prevista del
10 % di mercato), con l'eccezione che tra il 10-20 %

2.17 . Il Comitato osserva tuttavia che questa neces
sità , da definire alla luce delle opzioni prospettate, deve
comunque avvenire in un contesto di attualizzazione
e modernizzazione dell' attuale apparato normativo e
regolamentare e non nel suo abbandono .

della quota di mercato un accordo potrebbe ancora
ricadere nel campo di applicazione dell' arti
colo 85 ( 1) qualora, sulla base di un' analisi qualitati
va , risulti restrittivo della concorrenza .

3 . Considerazioni specifiche in merito alle opzioni

2.18 . Gli attuali regolamenti di esenzione per catego
ria , certamente troppo rigidi e spesso di difficile interpre
tazione, dovranno essere rivisti e adattati in un'ottica di
flessibilità per renderli compatibili con le esigenze di
una nuova cultura di cooperazione tra imprese, renderli
in grado di offrire sufficienti margini allo sviluppo di
nuove forme di distribuzione, e consentire la necessaria

certezza giuridica agli accordi che verranno stipulati.

3.1 . Opzione 1 — Mantenimento del sistema
attuale

Nel capitolo V, la Commissione ha sottolineato i
vantaggi dell' attuale sistema . Quest'ultimo tuttavia
comporta anche alcuni inconvenienti , tra cui i
seguenti :

2.19 .

In tema di analisi economica delle restrizioni

verticali le conclusioni riportate nel Libro verde confer
mano gli orientamenti precedentemente espressi dal
Comitato . In particolare viene ribadita l' importanza
della struttura di mercato ai fini della valutazione sulle

conseguenze delle restrizioni verticali e sottolineata la
necessità di concentrare l' attenzione più sull' impatto sul
mercato che sul contenuto formale degli accordi . Di

particolare interesse l'opportunità di riservare un tratta
mento più favorevole alle restrizioni verticali accompa
gnate da significativi investimenti materiali o immate
riali .

3.1.1 . Il sistema delle esenzioni per categoria,
basato sulle forme di distribuzione, è troppo rigido
e non riesce a disciplinare forme di distribuzione che
rappresentano adeguamenti dinamici ai mutamenti
delle condizioni di mercato .

3.1.2 .

In caso di accordi di distribuzione verticale

tra imprese operanti su mercati di prodotti caratteriz
zati da un elevato livello di competitività , non
dovrebbero occorrere notificazioni per le singole
esenzioni qualora vi siano limitate preoccupazioni
circa il sussistere di un' effettiva concorrenza .

2.20 . La lista dei criteri riportati nelle conclusioni
dell' analisi economica al paragrafo 85 del Libro verde

rappresenta per il Comitato un'utile base da prendere
in conto per valutare l'efficienza della distribuzione e
per definire gli orientamenti politici e le regole generali
della politica di concorrenza in materia , nel rispetto
della certezza necessaria del diritto per le imprese .
2.21 .
Il Comitato rileva la necessità di un chiarimento
e di un coordinamento tra la Comunicazione della

3.1.3 . Bisogna dare maggiore riconoscimento al
fatto che le forme orizzontali di cooperazione tra PMI
di distribuzione non rappresentano necessariamente
restrizioni alla concorrenza ai sensi dell' articolo 85 ,
paragrafo 1 , (cfr. Gottrup Klim) e che andrebbero
disciplinate o con una presunzione confutabile di
attestazione negativa o , qualora rientrino nel campo
dell'articolo 85 ( 1 ), mediante un regolamento di
esenzione per categoria .

T
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3.1.4. Il Comitato quindi, tutto sommato, non è
favorevole al mantenimento dello status quo .
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— l'esenzione per categoria nel caso di accordi di
acquisto esclusivo potrebbe essere estesa a coprire
gli accordi di approvvigionamento parziale o
esclusivo;

3.2. Opzione li — Estensione delle esenzioni per
categoria

In principio, il Comitato non è contrario ad estendere
le esenzioni per categoria .
3.2.1 .
Il Comitato approva le seguenti misure di
carattere generale volte ad aumentare la flessibilità :
— le esenzioni per categoria non si applicherebbero
solo alle clausole specifiche riportate in un elenco ,
ma anche a clausole analoghe o meno restrittive;
— la presenza di clausole vietate non impedirebbe
la concessione dell'esenzione per la parte restante
dell' accordo . L'attuale sistema , corroborato dal
la sentenza Delimitis della Corte di Giustizia ,

prevede una penale eccessiva in caso di scarsa
qualità redazionale degli accordi o di valutazione
errata delle conseguenze degli effetti anticoncor
renziali degli accordi ;
— l'esenzione per categoria potrebbe applicarsi ad
accordi tra più di due parti ;
— il Comitato non è altrettanto certo dei vantaggi
che un' eventuale esenzione per categoria reche
rebbe alla distribuzione selettiva . Un notevole

supporto è già offerto dalle sentenze della Corte
di Giustizia e dalle decisioni della Commissione .

Esse potrebbero essere riunite in una comunica
zione, ma , allo stato attuale delle cose, un'esen
zione non sembra necessaria .

Il Comitato gradirebbe inoltre aggiungere una proce

dura di non opposizione alle regolamentazioni di
distribuzione, ad eccezione di quella sul franchising.
Tali procedure potrebbero essere utili alle imprese
in circostanze difficili ed inusuali , e, finché non si

— l'esenzione per categoria per gli accordi di fran
chising potrebbe essere estesa ad includere un

sistema di prezzi massimi imposti , quale deroga
al principio generale che i sistemi di prezzi
imposti non possono beneficiare di esenzioni .
Ciò consentirebbe alle organizzazioni di franchi
sing di uguagliare le concessioni offerte al consu
matore dalle grandi aziende che dispongono di
operazioni integrate;

— le associazioni di rivenditori indipendenti potreb
bero beneficiare di un'esenzione per categoria, a
condizione che tali rivenditori siano piccole o
medie imprese e che la quota di mercato di dette
associazioni sia inferiore a una soglia prestabilita ;
— il Comitato non è altrettanto certo dell'opportu
nità di istituire una procedura arbitrale a favore
dei distributori cui venga negata l' ammissione
ad una rete di distribuzione selettiva in base alle

regole di concorrenza . Sembra che si tratti più di
un problema di diritto civile piuttosto che di
regole di concorrenza . Inoltre, come risulta dalla
sentenza Galec/Centres Ledere ( l ), sono i giudici
nazionali a dover decidere se, in un caso concreto
di rifiuto di ammissione, i criteri di selezione

approvati dalla Commissione sono stati applicati
in maniera discriminante o sproporzionata , e ,
qualora fosse cosi , a dover applicare i rimedi
disponibili nel quadro dell'ordinamento giuridi
co nazionale (2).
Il Comitato solleciterebbe inoltre la Commissione a

estendere le esenzioni per categoria fino a compren
dere i collegamenti a monte nella catena di forniture
tra i produttori ed i fornitori dei mezzi di produzione
necessari . Quanto più estesa è la copertura delle
esenzioni di categoria , tanto minore è la necessità di
notificare singolarmente gli accordi verticali che non
pongono rischi restrittivi della concorrenza .

riterrà che esse gravino eccessivamente sulle risorse
della Commissione , occorrerebbe introdurle .
3.2.2 .

Il Comitato sarebbe inoltre favorevole ad

appoggiare le seguenti misure specifiche intese ad
aumentare la flessibilità , menzionate al punto 284
del Libro verde :

— le esenzioni per categoria riguardanti accordi di
distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo
potrebbero essere estese al settore dei servizi,
ovvero consentire al distributore di sottoporre
ad ulteriore trasformazione i beni oggetto dell' ac
cordo . Ai distributori potrebbe essere consentito
operare un significativo aumento del valore
aggiunto attraverso la trasformazione dell' iden
tità economica dei beni , senza per questo perdere
il beneficio dell'esenzione per categoria . Ciò
consentirebbe agli accordi come il franchising
industriale o le licenze di marchi di fabbrica,

che sono importanti forme di distribuzione, di
beneficiare di un' esenzione per categoria ;

3.3 . Opzione III — Esenzioni per categoria più
specifiche

3.3.1 .

Nell'esaminare l'opzione III bisognerebbe

ricordare la posizione espressa dal Comitato nel
parere sull'esenzione per categoria nei trasferimenti
di tecnologia (3). In tale parere esso era contrario a
includere le quote di mercato tra le condizioni
preliminari delle esenzioni per categoria per accordi
verticali quali i trasferimenti di tecnologia . Riteneva
infatti che se, oltre a dover soddisfare le condizioni
( J ) Sentenza del tribunale di prima istanza del 12 dicembre
1996 , caso T 19/92 .

(2) Si rilevi che il CES ha adottato una posizione favorevole
verso l' attuazione di una procedura arbitrale nel settore
automobilistico (regolamento (CEE) n . 1475/95 — Parere
CES GU C 133 del 31 . 5 . 1995 ). Le procedure arbitrali ,
tuttavia , non si riferiscono all' ammissione alla rete .
(3) GU C 102 del 24 . 4 . 1995 .
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dettagliate dell'esenzione per categoria, si fossero
dovute calcolare le quote di mercato, si sarebbe
aumentato il costo della procedura , riducendone
l'efficacia come sistema di regolamentazione. Il
Comitato nota altresì che il problema della posizione
dominante dei mercati può essere disciplinato con
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3.5 . Opzione IV — Variante 1
3.5.1 .

Il Comitato osserva chela nuova comunica

formemente all' articolo 86 . Inoltre, la Commissione

zione della Commissione sugli accordi di importanza
minore consentirà in ogni modo un'attestazione
negativa per accordi verticali dove le parti hanno
una quota di mercato inferiore al 10 % .

può mantenere la facoltà di revocare il beneficio
dell'esenzione per categoria in caso di accordi restrit
tivi della concorrenza tra parti che detengono oltre
il 40% delle quote di mercato . Tale è il sistema
approvato per l'esenzione per categoria nei trasferi

3.5.1.1 . Il Comitato raccomanda vivamente l'op
zione IV, variante I , che offrirà una presunzione
confutabile di compatibilità con l'articolo 85, para
grafo 1 , per gli accordi di distribuzione verticale
dove le parti hanno una quota di mercato inferiore

menti di tecnologia .
3.3.2.

Effettivamente, a livello di distribuzione

non si riscontra il problema della quasi totalità delle
quote di mercato, che invece si rileva in alcuni mercati
innovativi . L'opzione III aggraverebbe tuttavia gli
oneri di regolamentazione che gravano sulla distribu
zione . Al Comitato non risulta evidente che introdur

re le flessibilità di cui al punto 284, cioè i suggerimenti
fatti nell'Opzione II, rappresenterebbe una forma
di compensazione adeguata . Sembra che ci siano
limitazioni intrinseche alla possibilità di introdurre
flessibilità nelle esenzioni per categoria .

3.4. Opzione IV — Mantenimento delle esenzioni
per categoria accompagnato da un provvedi
mento che precisi i presupposti economici per
l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1
3.4.1 . Il Comitato accoglie con favore l'opportu
nità strategica offerta dall'opzione IV . Nel caso di
accordi tra parti il cui potere di mercato non
è significativo , occorrerebbe maggiore flessibilità .
Attualmente, il diritto della concorrenza impone

costi superflui a tali soggetti . Il Comitato approva le
proposte della Commissione su una nuova comunica
zione relativa agli accordi d' importanza minore .

al 20 % .

3.5.2.
In tal modo ci si può « mettere al sicuro »
dalla Commissione per quanto riguarda le restrizioni
verticali diverse dal sistema di prezzi minimi di
rivendita, dagli ostacoli al commercio parallelo o
dalle vendite passive, ovvero quelle contenute negli
accordi di distribuzione tra concorrenti .

3.5.3 .
Il Comitato nota però che tale sicurezza
sussiste solo nei riguardi della Commissione, poiché
non è dato sapere in che modo i tribunali applicheran
no l'articolo 85 , paragrafo 1 , a tale accordo .
3.5.4 .

Il Comitato rileva inoltre la necessità di

un' analisi economica . La presunzione potrebbe esse
re confutata da fattori di mercato (cfr. punto 296 del
documento della Commissione).
3.5.5 . Il Comitato ritiene tuttavia che questa
opzione rappresenti un notevole passo in avanti ,
perché ridurrà l' onere di regolamentazione che grava
sulle parti , particolarmente sulle PMI, coinvolte in
accordi verticali di distribuzione . Il Comitato rileva

inoltre che la Commissione proporrà entro breve
orientamenti sulla definizione dei mercati , che aiute
ranno le parti a calcolare le quote di mercato .
3.6. Opzione IV — Variante II

Per le ragioni menzionate al punto 3.3 , il Comitato
nutre delle riserve in merito alla Variante II . D' altra

3.4.2 .
Secondo il Comitato, sarebbe auspicabile
che la presunzione confutabile di compatibilità non
si applicasse solo alle forme verticali di cooperazione
ma anche a certe forme orizzontali . Al Comitato

pare che il miglior modo per conseguire tale risultato
sarebbe una presunzione confutabile di compatibilità
con l' articolo 85 , paragrafo 1 (presunzione di attesta
zione negativa ), qualora le parti detengano una
quota di mercato inferiore a una certa soglia nella
zona in cui l' accordo produce i suoi effetti .

parte, se la Commissione fosse in grado di introdurre
l'Opzione IV, Variante I , combinata con esenzioni
per categoria molto ampie previste dall' Opzione II,
il Comitato potrebbe ravvisare gli estremi di una
procedura per controllare gli accordi verticali di
distribuzione con elevate quote di mercato . Una
possibilità potrebbe essere quella di introdurre un
requisito in base al quale le imprese che hanno una
quota di mercato superiore al 40 % devono fare uso
della procedura di non opposizione.

Bruxelles , 9 luglio 1997.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Pari opportunità tra donne e uomini
nell'Unione europea — 1996»
(97/ C 296/06

Il Consiglio, in data 13 febbraio 1997, ha deciso , conformemente al disposto dell'articolo 198
del Trattato che istituisce la Comunità europea , di consultare il Comitato economico e sociale
sul tema 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
Drijfhout-Zweijtzer, in data 26 giugno 1997 .
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria, con 113 voti favorevoli , 2 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.
1 . Introduzione

1.1 . Il Quarto programma d' azione sulle pari oppor
tunità tra donne e uomini nell'UE ( 1996-2000) aveva
lanciato l'idea di una relazione annuale su questo tema .
Il Comitato economico e sociale ha appoggiato questa
iniziativa nel parere del 22 novembre 1995 . Il 12 febbraio
1997 la Commissione ha adottato la prima di queste
relazioni annuali , quella riguardante il 1996 .
1.2.
Come esposto nella prefazione, pubblicando la
relazione annuale la Commissione intende perseguire
tre obiettivi principali : dare un'espressione visibile alla
politica comunitaria per la parità di opportunità tra
donne e uomini , incoraggiare la discussione sui progressi
ancora da compiere e sulle politiche da sviluppare
(« strategia ») e fornire un punto di riferimento per
la Commissione e per i paesi candidati all' adesione
(« convergenza »).
1.3 .

Il documento mira inoltre a riflettere in maniera

equilibrata i progressi e le tendenze in materia di pari
opportunità a livello europeo e nazionale. La relazione
in quanto tale funge anche da strumento di monitoraggio
sulla parità di opportunità . La prima parte ricalca la
struttura del Quarto programma d' azione e la seconda
si propone di illustrare un tema specifico del dibattito
sulle pari opportunità .

2 . Osservazioni generali

2.1 . Già in passato la Commissione ha avuto un
ruolo molto importante nella definizione della politica
comunitaria in materia di pari opportunità , in particolare
elaborando proposte legislative che hanno portato all'a
dozione di direttive sulla parità di trattamento , e
mettendo a punto programmi d' azione quinquennali . I
programmi d'azione hanno sempre offerto lo spunto a
nuovi dibattiti di ampia portata sulla posizione delle
donne. Tale politica ha contribuito a richiamare mag
giormente l'attenzione sulla questione delle parità di

in maniera esaustiva il tema delle pari opportunità tra
le donne e gli uomini nell'Unione europea , non soltanto
rappresenta l'opportuno completamento dell'azione
portata avanti finora dalla Comunità , ma segna inoltre
il raggiungimento di una tappa innovativa e positiva
nello sviluppo di una politica europea globale e coerente
in materia . Si tratta quindi di un'iniziativa che merita
elogio e che il Comitato accoglie con particolare soddis
fazione. Tale documento dovrebbe godere di un' ampia
diffusione .

2.2 .
Come già rilevato in occasione della presentazio
ne del Quarto programma d' azione, il cammino da
percorrere è ancora lungo. A questo proposito si può
sottolineare l'importanza di quanto detto nella relazione :
« La promozione della parità richiede un approccio
ambizioso , che implica di non limitarsi all'attuazione di
misure specifiche a favore delle donne, ma di mobilitare
invece sull' obiettivo l' insieme delle misure e delle politi
che generali .» (pagina 10).
A livello generale la politica finora perseguita non ha
(ancora) avuto l'effetto auspicato, e non ha sempre
condotto a risultati soddisfacenti , come viene evidenzia

to anche dalle informazioni oggettive e dai recenti dati
statistici contenuti nella relazione, inerenti ai numerosi

aspetti della posizione delle donne sul mercato del lavoro
e della loro partecipazione al processo decisionale .
Queste informazioni in realtà non aggiungono molto a
quanto già si conosce . Tuttavia raccoglierle in un unico
documento risulta quanto mai proficuo, soprattutto per
chi non partecipa direttamente alla politica delle pari
opportunità , ma si trova , nella pratica, a confrontarsi
con essa o potrebbe trovarvisi in futuro . L' accento posto
sulla descrizione della situazione ed il fatto che le

informazioni fornite spesso coprano un periodo piuttos
to lungo , inducono a chiedersi se il documento della
Commissione possa davvero essere definito una « relazio
ne annuale ». Benché tale impostazione sia accettabile
per la prima di queste relazioni , il Comitato ritiene che
per gli anni successivi sarebbe opportuno introdurre
una formula diversa . Tale argomento viene esaminato
dettagliatamente nel punto 4 del presente parere (« Sugge
rimenti e raccomandazioni »).

trattamento tra gli uomini e le donne e in effetti negli
Stati membri sono stati realizzati progressi concreti , in

parte anche grazie alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia . L'adozione della prima relazione, che tratta

2.3 .
A questo proposito è anche importante definire
quali sono gli obiettivi che una relazione annuale di
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questo tipo si propone. La prefazione ne enumera
parecchi, e ci si chiede se non siano troppo vasti e
ambiziosi . Sotto vari aspetti si rileva infatti che la
relazione non sempre risponde pienamente alle aspettati
ve suscitate dagli obiettivi esposti .

2.4 .

Benché il Comitato si renda conto che ciò

potrebbe essere dovuto alla mancanza di poteri a livello
comunitario in determinati campi , occorre precisare
che non sempre l'equilibrio cercato è stato raggiunto .
Certamente non lo è stato nell'esporre gli sviluppi a
livello europeo e nazionale in determinati settori : così
talvolta si è prestata grande attenzione all'andamento
delle politiche nazionali e si è dato scarso rilievo a quelle
comunitarie (cfr. il capitolo 2 e soprattutto il punto 2.2
in relazione alle strategie per l'occupazione) o viceversa
(cfr. il capitolo 5 , nel quale si parla esclusivamente in
termini comunitari ). Si nota inoltre un certo squilibrio
quanto all'accento posto sui rispettivi argomenti/capitoli
(o loro parti). Alcuni argomenti restano così decisamente
in ombra (cfr. il capitolo 5 sull'esercizio dei diritti).

2.5 .

La Commissione considera che la relazione debba

fungere da strumento di monitoraggio della politica di
parità delle opportunità . E evidente che in questo modo
tale strumento è inteso a dare la possibilità di osservare
l'impatto della politica comunitaria negli Stati membri
come già avviene in molti settori . Specie per quanto
riguarda la politica strutturale comunitaria e l' applica
zione dei fondi strutturali , tale approccio ha portato a
buoni risultati . In altri settori sono ancora possibili dei
miglioramenti (es .: custodia dei bambini , esercizio dei
diritti ) . Forse la tipologia e l'impostazione della relazione
lasciano poco spazio alla valutazione (critica) della
(propria) politica . Per questo motivo l'impostazione
della relazione auspicata dal Comitato offrirà maggiori
possibilità per l' avvenire (v . 4.1 ).

C 296/25

le. Questa impressione viene confermata dal fatto che la
relazione non fa menzione del dibattito attualmente in

corso sull' inclusione del principio generale della parità
di trattamento nel Trattato CE (v. anche il parere del
Comitato su Kalanke) (1 ). Tale lacuna è resa ancora più
evidente dal fatto che il capitolo 4 della relazione annuale
cita dal testo della Carta di Roma « Le donne per il
rinnovamento della politica e della società » del 18 maggio
1996 : « Affermiamo [ le donne ministro degli Stati membri
dell'UE] il nostro impegno perché l'uguaglianza fra
donne e uomini venga iscritta nel nuovo trattato sull'U
nione europea .» Ciò è quanto il Comitato ha sostenuto
sia nel parere sul Quarto programma d'azione (2) sia nel
parere in merito alla proposta della Commissione intesa
a modificare la Direttiva 76/207/CEE f 1 ).

2.7 .
Va ancora evidenziato che, per strutturare la
propria politica, la Comunità tende a ricorrere sempre
più spesso a strumenti non vincolanti . Sembra che la
Commissione parta dal presupposto che le raccomanda
zioni , ad esempio, comportino anche impegni per gli
Stati membri (v. pag. 97). Non si tratta di un impegno
diretto , ma legato al principio dell'esecuzione degli
obblighi di cui all'articolo 5 . Ci si chiede inoltre in quale
modo questi strumenti/documenti giungeranno agli
organi incaricati della loro applicazione (es .: il codice di
comportamento in materia di parità di remunerazione).
Su questo argomento la relazione non fornisce alcuna
informazione .

3 . Osservazioni particolari

3.1 . Capitolo 1 : Promuovere la partnership in una
società in evoluzione

E lecito chiedersi inoltre come la Comunità stabilisca le

priorità della propria politica , soprattutto da quando
sono state imposte restrizioni al bilancio del Quarto
programma d'azione.
2.6. A prescindere da tali considerazioni , si può
rilevare che l'approccio adottato dalla relazione in
materia di pari opportunità è troppo ristretto : dà cioè
l'impressione che le donne, in materia di diritti, si
trovino già in una posizione di parità . Entrambi gli
aspetti sono di importanza fondamentale: la parità
di diritti è il presupposto , la parità di opportunità
rappresenta il passo successivo . Vi è il rischio che
concentrandosi sulla parità di opportunità e sull' idea di
partnership e mainstreaming si perda di vista il fatto che
la garanzia della parità di diritti deve comunque rimanere
al centro delle preoccupazioni . Non si tratta di un rischio
immaginario: la relazione presta infatti troppo scarsa
attenzione all'applicazione delle direttive sulla parità di
trattamento negli Stati membri , e non approfondisce

i problemi dell'effettivo esercizio dei diritti che le
disposizioni di legge in materia di parità di trattamento
conferiscono alle donne, a livello comunitario e naziona

3.1.1 . Il carattere globale e integrato della nuova
politica sulle pari opportunità , qual è espresso soprattut
to dal principio del mainstreaming, è valutato positiva
mente . Il mainstreaming viene definito come « la conside
razione sistematica delle rispettive priorità e necessità
delle donne e degli uomini nell' insieme delle politiche e
azioni comunitarie ». A questo proposito si osserva
giustamente che l' applicazione del principio del main
streaming presuppone una contemporanea mobilitazio
ne degli strumenti giuridici , dei mezzi finanziari e della
capacità analitica e organizzativa della Comunità . Si
sottolinea inoltre la necessità di una solida analisi

statistica, sulla quale si possa fondare la politica delle

(') GU C 30 del 30 . 1 . 1997: « Proposta di direttiva del
Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE relativa
all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro ».

(2) GU C 39 del 12 . 2 . 1996 .

IT

C 296/26

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

pari opportunità . Lo sviluppo della politica sulle pari
opportunità è tuttavia così complesso e procede così
lentamente che, oltre al mainstreaming, restano necessa

rie azioni specifiche concomitanti, soprattutto quelle
che promuovano le possibilità di occupazione e l'indipen
denza economica delle donne .

La relazione si limita purtroppo a evidenziare la comples
sa applicazione pratica del principio del mainstreaming e

ad identificare i problemi riscontrati. Malgrado l'analisi
succinta delle possibili strategie di mainstreaming ai vari
livelli amministrativi , manca un ulteriore approfondi
mento e non vi si possono reperire le misure che la
Comunità ha adottato o intende adottare per consentire
al principio del mainstreaming di imporsi in pratica. La
relazione non fornisce neanche informazioni su come

questo principio trovi applicazione negli Stati membri
(che sia stato introdotto o meno dalla Comunità), ad
eccezione del caso dei Paesi Bassi .

La situazione dei Paesi Bassi delineata nella relazione

annuale contiene inoltre due elementi interessanti , ai

quali si dovrebbe prestare maggiore attenzione a livello
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di conseguenza (d'ora in poi) in tutti i fondi strutturali,
e, dall'altro l'effetto positivo che ciò ha avuto soprattutto
sull'impiego dei fondi disponibili per combattere la
disoccupazione femminile di lungo periodo . Nonostante
questo miglioramento permane tuttavia l'impressione
che alle donne venga attribuita una quota troppo ridotta
degli stanziamenti dei fondi strutturali . Ciò vale inoltre
anche per i progetti finanziati nel quadro di programmi
come Socrates e Leonardo. Affinché i fondi ed i program
mi promuovano la parità di opportunità , occorre con
trollarli e valutarli costantemente nella prospettiva delle
tematiche uomo-donna («gender-perspective »). Ciò vale
per tutti i settori nei quali la promozione delle pari
opportunità incontra ostacoli .

3.1.3 . Proprio perché la relazione annuale si rivolge
ad un pubblico molto vasto , rincresce dover constatare
che il punto relativo al dialogo sociale e alle parti sociali
non ha colto l' opportunità di approfondire le questioni
discusse dalle parti sociali nel quadro del Protocollo
sociale . Così , ad esempio , si dedica scarsa attenzione
all'esito della prima fase della consultazione effettuata
sulla base del Protocollo sulla dignità degli uomini e
delle donne sul lavoro .

comunitario . Si allude innanzitutto al ricorso al cosiddet

to Emancipatie Effect Rapportage (EER) come strumen
to per valutare la politica che si intende attuare. Forse
si potrebbe mettere a punto un simile strumento anche
per valutare la politica comunitaria; in tale operazione
si dovrebbe ricorrere anche ad altri strumenti di questo
tipo che già esistono in altri Stati membri . Ciò che si è
recentemente verificato nei Paesi Bassi dimostra che

la politica di mainstreaming può comportare rischi
quando, ad esempio, conduce allo smantellamento di
organi consultivi specificamente orientati sull' emancipa
zione [come è accaduto nei Paesi Bassi con l'Emancipatie
raad ( Consiglio per l'emancipazione)], senza verificare
a priori come le questioni di emancipazione o di pari
opportunità saranno integrate in altri organi consultivi
e prese in considerazione da questi ultimi .
Nelle conclusioni della Comunicazione « Integrare la

parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel
complesso delle politiche e azioni comunitarie» si affer
ma che nel 1996 avrebbero dovuto essere realizzati

importanti progressi in termini di introduzione/applica
zione del principio del mainstreaming. In particolare si
sarebbero dovute prendere misure per consentire il
monitoraggio e la valutazione costante delle azioni
intraprese e, alla luce di tutto ciò, si sarebbero dovuti
stabilire procedure e indicatori analitici adeguati . Si è
inoltre dichiarato che la politica e le misure a livello di
Stati membri , nonché le azioni a livello UE in questo
settore, sarebbero state presentate nella prima relazione
annuale . Il fatto che la relazione non contenga pratica
mente nessun riferimento a ciò fa supporre che i

progressi fatti finora negli Stati membri siano purtroppo
insufficienti .

Il Comitato intende tuttavia affermare con vigore che la
possibilità creata dal Protocollo sociale di consentire
alle parti sociali di definire delle norme non esonera la

Commissione dalla sua responsabilità di mettere a punto
strumenti propri in materia di parità di trattamento,
tanto meno quando si tratta di « questioni delicate ».

3.2 . Capitolo 2 : Promuovere la parità in un'economia
in evoluzione

3.2.1 .
Oltre la metà del capitolo è un' enumerazione
dei numerosi aspetti della posizione e della partecipazio
ne delle donne sul mercato del lavoro . Una delle

constatazioni generali più importanti è che esiste ancora
un grande divario retributivo tra gli uomini e le donne:
i fattori chiave alla base di tale situazione vengono
identificati nella predominanza delle donne in carriera
scarsamente retribuite e nella segregazione tra i sessi sul
mercato del lavoro. Come già detto, ciò aggiunge ben

poco alle informazioni già esistenti . A tale proposito
occorre sottolineare ancora una volta che una delle

finalità più importanti della politica sulle pari opportu
nità è il diritto al lavoro ed all' indipendenza economica .
L'evidente segregazione tra i sessi sul mercato del lavoro

rappresenta sia un ostacolo alla parità di opportunità
sia un problema qualitativo in determinati campi . Queste
informazioni possono rivelarsi utili soprattutto nel
sensibilizzare alla problematica i datori di lavoro e le
altre parti interessate dalla problematica . Rincresce
dover notare che la relazione non affronta la questione
della valutazione delle funzioni . Il basso livello riservato
dai sistemi di valutazione delle funzioni e dai sistemi

3.1.2.

È incoraggiante osservare, da un lato, il pro

gressivo diffondersi dell'applicazione del principio delle
pari opportunità nella politica strutturale comunitaria e

salariali al lavoro svolto dalle donne è comunque una
causa importante della (troppo) scarsa retribuzione
femminile .
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3.2.2. Per uscire da questo meccanismo occorrono
anche cambiamenti nel campo dell'istruzione. Nel parere
del Comitato sulla partecipazione equilibrata degli
uomini e delle donne al processo decisionale ( ] ) si insiste
tra l'altro sulla necessità di incoraggiare gli uomini,
giovani o adulti, a optare per occupazioni tradizional
mente piuttosto femminili . In campo pedagogico occor
rerà effettuare ricerche e sviluppare iniziative per dare
alle donne maggiore libertà nella scelta degli studi e
favorire la loro presa di coscienza in questo campo,
permettendo loro di collocarsi nelle professioni più varie
e più originali , e incoraggiandole nel contempo a
sviluppare attività lavorative indipendenti. I sistemi di
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stati avviati dagli Stati membri secondo le indicazioni
derivanti dalle cinque priorità fissate dal Consiglio
europeo di Essen . Vi si chiedeva in particolare di tener
conto della difficile situazione delle donne disoccupate .
Sebbene la maggior parte degli Stati membri abbiano
adottato misure che favoriscono le donne o che sono

specificatamente destinate ad esse, purtroppo il tema
« pari opportunità tra donne e uomini » globalmente
considerato ha assunto una posizione del tutto seconda
ria nell'elaborazione dei programmi pluriennali. Salvo
nel caso della Svezia , si constata che la seconda serie di

programmi non apre prospettive sensibili alle tematiche

uomo-donna nella politica generale proposta .

concessione di indennità di formazione e studio si sono

dimostrati utili , in quanto hanno consentito a tutti i
lavoratori di tenere costantemente aggiornate le proprie
conoscenze e competenze .

3.2.3 . Il punto relativo alle differenze salariali non è
stato sviluppato in maniera soddisfacente né sotto il
profilo dell'analisi né sotto quello delle conclusioni .
Stando ai dati, per altro molto limitati, forniti da
Eurostat, in Europa le donne guadagnano in media il
20% in meno dei loro colleghi . Questo dato non si
fonda su basi convincenti , e sembra riferirsi soltanto al
lavoro manuale. Il Comitato attende con grande interesse
i risultati dell' indagine di Eurostat annunciata dalla
Commissione, relativa alle differenze salariali tra gli
uomini e le donne . I risultati di tale indagine, effettuata
in base ad un nuovo metodo , sono previsti per il giugno
1997 .

3.2.4.
Il capitolo constata con ragione che aumentano
anche le differenze salariali tra le stesse donne. Si deplora
tuttavia che trascuri o consideri solo marginalmente la
situazione delle « categorie di donne » più vulnerabili

La situazione, definita insoddisfacente, delle donne

attive nell'Unione europea combinata al fatto che per lo
più manca una prospettiva sulla tematica uomo-donna
nei programmi pluriennali a favore dell'occupazione,
la quale rappresenta appunto uno dei punti cruciali
dell'attuale politica dell'Unione europea in materia di
pari opportunità , richiede un intervento dinamico da

parte della Comunità . Anche se (tra l'altro) le disposizio
ni comunitarie vengono giudicate di interesse fondamen

tale, la Comunità si limita a dichiarazioni politiche in
merito alla promozione della parità delle opportunità
(come ad esempio la relazione destinata al Consiglio di
Madrid). Si deve constatare che l' azione condotta a
livello comunitario, fatta salva quella dei fondi struttura

li, è troppo generica e non abbastanza concreta per
incorporare nella politica progettata il principio dell'in
tegrazione delle pari opportunità (mainstreaming) e una
prospettiva sensibile alle tematiche uomo-donna .

3.3 . Capitolo 3 : consentire a donne e uomini di lavora
re e occuparsi della famiglia

o più deboli, come quelle dell'immigrazione, delle
minoranze etniche, le donne anziane, quelle che allevano
da sole i figli, le collaboratrici domestiche, quelle che
cercano di reinserirsi sul mercato del lavoro e le

donne handicappate. Tale classifica infatti non riguarda
soltanto le donne che vogliono e possono lavorare, ma
anche quelle che, a causa della loro situazione personale,
non sono in grado di inserirsi nel mondo del lavoro .
Sulla scala dei redditi quest'ultima categoria occupa una
posizione che può essere definita precaria . Il Comitato
considera che non ci si può accontentare della semplice
constatazione che stanno aumentando le disparità tra le
donne : la situazione di questi gruppi più vulnerabili
merita più attenzione e un atteggiamento più attivo da

parte della Comunità . Esso insiste affinché Eurostat

3.3.1 .
La maternità è un elemento importante della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro . Incide
molto su questa decisione la possibilità di combinare
vita professionale e vita di famiglia . Il Comitato è
preoccupato del fatto che, in seguito alle operazioni
di restrizioni economiche , in numerosi Stati membri

vengano apportati tagli ai bilanci al capitolo dei servizi
di custodia dei bambini , il che influisce negativamente
sulla politica delle pari opportunità . L'insufficiente
assistenza fornita dalle strutture di sostegno familiare
potrebbe inoltre portare le donne ad accettare solo
lavori atipici o inferiori alle proprie qualifiche, o
addirittura a rinunciare al posto di lavoro .

raccolga quanto prima dati più precisi su queste catego
rie . Inoltre il Comitato si rammarica di dover constatare
che esistono considerevoli differenze nella situazione

delle donne dell'Unione europea anche a seconda delle
zone geografiche in cui vivono .

Un'altra conseguenza deleteria è rappresentata dagli
effetti negativi sulla salute delle donne . In Svezia e
Norvegia è stato recentemente dimostrato che l'onere di
un' occupazione a tempo pieno , sommato a quello

del lavoro domestico non retribuito (non equamente
3.2.5. Uno sviluppo positivo è costituito dai program
mi pluriennali a favore dell'occupazione che sono

ripartito), si ripercuote sempre più negativamente sulla
salute delle donne .

A prescindere dai figli, la volontà di conciliare vita
(!) GU C 204 del 15 . 7. 1996.

professionale e lavorativa può anche essere ostacolata
dalle cure da apportare a persone anziane, a genitori o
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a un coniuge ammalato. Poiché questa problematica
non viene integrata nella relazione in una prospettiva
più ampia , quest'ultimo aspetto rimane del tutto ignora
to . Ne risulta che non vengono considerate neanche le
conseguenze del cumulo tra il lavoro e queste attività di
cura e le lacune della previdenza sociale in materia .
Inoltre, la relazione descrive in una certa misura la
situazione degli Stati membri per quanto riguarda
l'offerta di servizi per la custodia dei bambini, ma
la Commissione conclude che è difficile desumere

dall' informazione disponibile che tali servizi soddisfano
i principi stabiliti nella raccomandazione adottata dal
Consiglio in materia (prezzi accessibili, disponibilità ,
affidabilità ecc .). Manca un sistema uniforme per la
raccolta dei dati standard e la possibilità di interpretarli .
Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe prende
re iniziative per mettere a punto un sistema del genere.

Nel quadro del secondo e del terzo programma d'azione
per le pari opportunità è stata istituita la rete della
commissione europea per la custodia dei bambini
(European Commission Childcare Network). Nell'ambi
to di questa rete sono stati affrontati alcuni problemi
che riguardano le possibilità di conciliare lavoro e vita
di famiglia tra cui la custodia dei bambini , parità di
diritti sulla partecipazione al mercato del lavoro per i
genitori e la partecipazione dei padri alle cure ai bambini .
Sin dall' inizio la rete ha attribuito grande importanza
all'aspetto qualitativo. Una volta adottato il quarto
programma d' azione per le pari opportunità , tale rete è
stata dissolta . La custodia dei bambini ( anche al di fuori
della scuola ) è un settore troppo trascurato : ora ne

risultano ripercussioni negative per le pari opportunità
tra uomini e donne . Secondo il Comitato, qualora non
vengano sviluppate iniziative comunitarie adeguate per
risolvere tale problema, la rete dovrebbe nuovamente
essere costituita .

3.3.2. Si considera positivamente il fatto che la
relazione analizza la politica fiscale e di sicurezza
sociale per quanto riguarda gli aspetti potenzialmente
discriminatori atti ad ostacolare la partecipazione delle
donne al mondo del lavoro e in tale contesto il crescente

interesse portato alla questione dell'individualizzazione
dei sistemi di previdenza sociale e d'imposizione. Tali
sistemi devono essere basati sull' individuo , perché è
questo l' unico punto di partenza corretto. Occorre
però tener conto al riguardo del deterioramento della
situazione finanziaria delle donne (e delle categorie
più deboli) risultante dallo smantellamento dei diritti
derivati , qualora nel contempo non si provveda ad
un'adeguata compensazione (tema della lotta alla
povertà). Gli studi comparativi condotti al momento
negli Stati membri possono servire di base per future
proposte in questo settore.
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zione della previdenza sociale ha avuto ripercussioni su
tutti i lavoratori, ma sembra che abbia colpito più
duramente i lavoratori soggetti alla flessibilità e il
personale domestico che, come è noto, è costituito
soprattutto da donne (soprattutto per quanto riguarda
l'ottenimento di indennità di malattia). Si dovrebbe
inoltre evidenziare che i regolamenti di previdenza
sociale spesso non sono adeguati alle forme di lavoro

cosiddetto atipico (lavoro a orario non completo e a
durata indeterminata) che per l'appunto viene esercitato
soprattutto da donne. Secondo il Comitato questo
aspetto della privatizzazione si presta benissimo ad un
approfondimento in una delle prossime relazioni della
Commissione, specie in considerazione delle ripercussio
ni sulle donne . Sulla scia delle considerazioni che

precedono, merita forse raccomandare che la prossima
relazione consideri la problematica della sicurezza socia
le in relazione alle Direttive esistenti (79/7/ CEE,
86/378/CEE, ma anche 86/613/ CEE sulle attività indi

pendenti) e alla terza proposta di direttiva intesa a
completare la parità di trattamento in materia di
sicurezza sociale .

3.4. Capitolo 4: Promuovere un'equilibrata rappresen
tanza dei sessi nel processo decisionale

3.4. 1 .

La descrizione particolareggiata presentata nel

la relazione sull' attuale situazione sottolinea una volta

di più la situazione di secondo piano delle donne.
Alla fine del 1997 sarà chiaro fino a che punto la
raccomandazione sulla partecipazione equilibrata di
uomini e donne al processo decisionale, adottata il
2 dicembre 1996 dal Consiglio , avrà consentito di
recuperare il ritardo .

Ci si compiace che la Commissione abbia integrato
tale obiettivo nella propria politica del personale, ma
purtroppo non vi sono stati ancora risultati sufficienti al

riguardo . A condizione che questa politica sia veramente
realizzata, essa potrà servire da modello agli Stati
membri , alle parti sociali , alle ONG ecc .

Nel quadro di una valutazione e di un dibattito perma
nenti , è tuttavia importante fissare obiettivi quantificati
e scadenze per promuovere tale partecipazione al livello
appropriato .

3.5 . Capitolo 5 : Dare alle donne gli strumenti per
esercitare i loro diritti

3.5.1 .
La prima osservazione che si può fare in merito
a questo capitolo è che il titolo è molto più vasto del

contenuto . Infatti solo una piccola parte del testo
riguarda realmente la problematica dell'esercizio delle
prerogative che risultano per le donne dal diritto
comunitario (e anche da quello nazionale) sulla parità
di trattamento .

Si sarebbero dovute esaminare con attenzione le conse

guenze probabili della privatizzazione in atto nel campo

In primo luogo viene definito il quadro giuridico

della previdenza sociale per la posizione delle donne sul

comunitario e descritti gli sviluppi ivi verificatisi . La
descrizione è tuttavia troppo limitata e insufficiente per
le ragioni che seguono . Vengono enunciati soltanto gli

mercato del lavoro e sulla parità di trattamento tra
uomini e donne . Ad esempio nei Paesi Bassi la privatizza
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sviluppi registrati a livello comunitario nella giurispru
denza della Corte di Giustizia e nella regolamentazione,
mentre non riporta affatto né il modo in cui la legislazione
comunitaria è recepita e osservata, né la politica degli
Stati membri, mentre sarebbe particolarmente interes
sante sapere dove si situano le carenze (ad esempio
quanto all'applicazione della nozione di discriminazione
indiretta). Non ha molto senso riferire degli sviluppi in
corso su scala comunitaria, trascurando la trasposizione
e l'osservanza da parte degli Stati membri, che è in fondo
la posta in gioco . Stupisce inoltre che, per quanto
riguarda la direttiva sulla gravidanza, la relazione si
limiti ad un semplice resoconto del contenuto . Anche se
la Commissione non dispone ancora dei dati voluti sul
modo in cui la direttiva è applicata negli Stati membri
(il termine della trasposizione era fissato all'ottobre
1994) una relazione degli esperti giuridici della stessa
Commissione europea fornisce informazioni su questo
punto .
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il proprio datore di lavoro. Da ciò si deduce che l'onere
della prova rappresenta soltanto uno dei numerosi
problemi. Se la relazione riprende gli imperativi formula
ti dalla Comunità (dalla Corte di Giustizia nella fattispe
cie) al fine di garantire un'effettiva tutela giuridica, essa
non menziona alcuna azione di controllo che avrebbe

potuto essere intrapresa una volta identificati gli ostacoli .
Sembra che la Comunità ( Commissione) si mostri molto
riservata al riguardo .

3.5.3 .

Per quanto riguarda la proposta della Commis

sione relativa alla modifica della Direttiva 76/207/ CEE

di cui si parla in particolare, il Comitato rammenta che
nel parere del 25 settembre 1996 non aveva sottoscritto
a tale iniziativa .

3.6 . Capitolo 6: i progressi di Pechino

mento sempre più flessibile che la Corte di Giustizia
sembra assumere nelle cause riguardanti la sicurezza

3.6.1 . Il Comitato sottolinea una volta di più l'impor
tanza della piattaforma definita nel corso della Conferen
za di Pechino che include le stesse priorità che dell'Unione
europea . Ciò implica che la cooperazione mondiale
debba assumere una posizione prioritaria tra le attività
che l'Unione europea svolge nel settore della parità di
opportunità per uomini e donne .

sociale, per quanto riguarda la giustificazione obiettiva
della discriminazione indiretta ( salvaguardia dell'equili
brio finanziario, obiettivo di una politica sociale legit

Per quanto riguarda questo capitolo si può constatare
in particolare che si è intrapreso ben poco nel 1996 e che

Oltre a ciò la relazione si limita a prendere atto degli

sviluppi senza trarne delle conclusioni. Si sarebbe dovuto
esprimere preoccupazione, ad esempio, per l'atteggia

tima ).

3.5.2.
Per quanto riguarda l' osservanza del diritto
comunitario sulla parità di trattamento , la Commissione
è scarsamente critica nei confronti delle proprie attività .
Il Comitato non ignora che la rete di esperti giuridici ha
affermato che la Commissione dovrebbe reagire con
maggiore energia alle carenze degli Stati membri in
termini di attuazione e osservanza delle disposizioni e

ha proposto che ricorresse all'uopo ad una strategia
basata sull' articolo 169 . Sono stati inoltre formulati

suggerimenti di ricorso alle procedure dell'articolo 169
in relazione a diversi Stati membri, ma fino ad ora sono

state avviate soltanto undici procedure per infrazione .

Viene dedicata anche scarsa attenzione ai problemi che
incontrano le donne per far valere i propri diritti dinanzi
ai tribunali nazionali . La relazione si limita a segnalare
in breve che col sostegno della Commissione si è tenuta
una conferenza su questo tema, senza riferirsi alla vasta
indagine condotta in tutti gli Stati membri per prepararla .

i progressi registrati sono modesti .

4. Suggerimenti e raccomandazioni

4.1 . Si dovrebbe promuovere di preferenza l'idea di
tracciare un bilancio globale ogni tre anni, in occasione
della valutazione del programma d' azione in corso e del
lancio di quello successivo. Si tratterebbe di compilare
una relazione dello « stato di cose» che in primo luogo
esaminerebbe, in base ad un' informazione concreta e

statistica , se la posizione delle donne è effettivamente

migliorata ed evidenzierebbe in seguito i singoli punti
sui quali detta azione sembra essere fallita . Le relazioni
annuali (più succinte) potrebbero servire di base per
questo lavoro concentrandosi in particolare sugli effetti
specifici determinati da una data azione o misura
comunitaria o nazionale a favore della parità di opportu
nità . Nello stesso ordine di idee sembra auspicabile che
la relazione, da un lato , si focalizzi sugli effetti della
politica e della legislazione comunitaria negli Stati
membri e, dall'altro, indichi le azioni e le disposizioni
comunitarie nuove o complementari che saranno giudi
cate necessarie .

Eppure questa indagine aveva indicato un grande numero
di ostacoli, come la mancanza di conoscenze in materia ,
i costi elevati e la durata delle azioni giudiziarie, il

problema della raccolta delle prove e la ripartizione
dell'onere della prova . Occorre inoltre tener conto del
timore del lavoratore che si sente discriminato di finir

col diventare vittima della propria azione. Ciò lo spinge
spesso a rinunciare ad una procedura giudiziaria contro

Dalla prefazione si può dedurre che le successive
relazioni annuali conserveranno la stessa impostazione,
precisamente seguiranno la struttura del Quarto pro
gramma d' azione . Ci si può chiedere se ciò sia auspicabi
le. In primo luogo tale ripartizione sembra abbastanza
artificiale, in quanto certe questioni hanno comuni
denominatori e si ritrovano in diversi capitoli , compor
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tando inutili ripetizioni . D'altro canto gli sviluppi
relativi alla legislazione comunitaria sulla parità delle
opportunità dovrebbero poter essere meglio integrati in
quanto tali nei capitoli corrispondenti , poiché la politica
e la legislazione non dovrebbero essere esaminate separa
tamente .

Ciò che colpisce ancora di più è che lo schema adottato
per la relazione fa sì che l'informazione fornita si situa
spesso a un livello troppo generico. Sarebbe stato certo
meglio mettere in luce alcuni principi o punti d' azione e
studiare in che modo siano stati integrati o attuati nei

diversi settori specifici. Sarebbe stato così possibile
seguire l' applicazione in settori ben determinati ( traspor
ti , agricoltura ) del principio del mainstreaming e di
misurarne l' impatto .

4.2. Il presente parere contiene un certo numero di
suggerimenti , in particolare al punto 3 . Questi vengono
qui di seguito ripetuti e integrati da alcune nuove
raccomandazioni . La strategia più efficace dovrebbe
consistere nello sviluppare e migliorare le competenze
e la capacità delle donne, continuando a rafforzare
l'atteggiamento positivo nei confronti anche delle più
giovani, a cominciare dalla vita familiare .
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— iscrizione nel trattato di un principio di parità di
trattamento tra uomini e donne;

— determinazione di obiettivi e scadenze per una

partecipazione equilibrata delle donne negli organi
di decisione;

— lancio di una campagna destinata a sensibilizzare sul
codice di condotta «a lavoro uguale, salario uguale »;
— miglioramento delle ricerche statistiche sulla dispa
rità salariale tra uomini e donne, per poter giudicare
dell'efficacia della politica di uguaglianza salariale;
— analisi e prospettive future del mercato del lavoro
per le donne ;
— esame delle possibilità di consolidare la posizione
delle donne sul mercato del lavoro ;

— esame della situazione economica delle categorie di
donne più vulnerabili ;
— avvio di iniziative comunitarie nel settore della

custodia dei bambini oppure in caso di impossibilità
ripristino della rete « Custodia dei bambini »;
— ai fini della chiarezza della relazione si dovrebbero

sviluppare in un allegato o alla fine di ciascun
capitolo le digressioni relative alla situazione in uno
Stato membro e alle sue iniziative in un dato settore .

Bruxelles , 9 luglio 1997 .
Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del
Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle
acque del mar Baltico, dei Belt e dell'0resund (versione codificata)»
(97/ C 296/07)

Il Consiglio, in data 30 maggio 1997, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e
198 del Trattato che istituisce la Comunità 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 Kallio, in data 1° luglio 1997.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria, con 120 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

1 . Osservazioni generali

1.1 . La proposta mira a unificare e semplificare i
regolamenti sulla pesca nel mar Baltico e le altre
normative comunitarie. Il Comitato accoglie con favore
questo obiettivo e lo appoggia . A termine tale semplifica
zione faciliterà l'attività e la cooperazione a livello sia
di operatori economici sia di amministrazioni .

1.2. La proposta della Commissione, lasciando inalte
rate le disposizioni già esistenti , non dispiega i propri
effetti sulla pesca e sui cittadini occupati in tale settore.
Le misure sulla pesca in questione non si prestano quindi

a un' analisi sotto il profilo economico, sociale od
occupazionale.
1.3 .

Il Comitato , non avendo rilevato alcuna inesat

tezza di contenuto o di forma, appoggia incondizionata
mente la proposta .
2 . Altre osservazioni

2.1 . Il Comitato ritiene che l'Unione europea dovreb
be proseguire gli sforzi intesi a semplificare gli accordi
speciali in materia di pesca. Una tale procedura richiede
l'armonizzazione della politica della pesca e facilita la
cooperazione tra gli operatori economici e le amministra
zioni .

Bruxelles , 9 luglio 1997.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla « Comunicazione della Commissione

al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo attuale e di prospettiva della Comunità nel
combattere il consumo di tabacco »

(97/ C 296/08 )

La Commissione, in data 23 dicembre 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'arti
colo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea , di consultare il Comitato economico
e sociale in merito alla comunicazione 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 Fuchs, in data 3 giugno
1997 .

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria , con 86 voti favorevoli , 44 contrari e 13 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

— raccolta di dati e studi epidemiologici ;
— componenti delle sigarette ( catrame, nicotina , addi

1.1 .
La Commissione presenta una serie di opzioni
riguardanti ulteriori misure comunitarie e nazionali di
lotta al consumo di tabacco , volte a limitarne gli effetti
sulla salute dei cittadini europei . La Comunicazione
passa in rassegna le misure e le normative comunitarie
di lotta al tabagismo già esistenti . Sulla base delle
reazioni che essa avrà suscitato , la Commissione valuterà

la necessità di proporre misure specifiche in materia .

tivi );

— etichettatura ;

— imposte e prezzi al dettaglio ;
— condizioni di distribuzione e pubblicità ;

— fumo passivo ;
— cooperazione con paesi terzi e organizzazioni inter

1.2 .
Per giustificare la necessità di ulteriori misure, la
Commissione segnala che i progressi realizzati finora
nel limitare la diffusione del tabagismo nell' Unione
europea sono deludenti . Oltre il 40 % della popolazione
della Comunità continua a fumare e nei prossimi decenni

è previsto un drastico incremento dei decessi legati al
tabagismo . La Comunicazione sottolinea in particolare
la necessità di misure specificamente rivolte ad una serie
di categorie particolarmente vulnerabili , quali le donne,
i giovani , le persone in condizioni socioeconomiche
disagiate e i non fumatori .

1.3 .

Le opzioni proposte dalla Commissione sono

fondate su una serie di iniziative comunitarie in corso ,

per esempio il programma « L'Europa contro il cancro »
per il periodo 1996-2000, e su diverse direttive, riguardan
ti tra l' altro : il divieto della pubblicità televisiva a favore
dei prodotti del tabacco, la pubblicazione di avvertenze
sanitarie sugli imballaggi , il divieto di commercializza
zione per alcuni tipi di tabacco per uso orale e il tenore
massimo di catrame delle sigarette . La Comunicazione,

che rappresenta una reazione alla risoluzione adottata
di recente dal Consiglio in merito alla limitazione del
tabagismo nell'Unione europea , si basa in parte sulle
raccomandazioni formulate dall'Alto comitato di esperti
cancerologi nel quadro del programma « L'Europa con
tro il cancro ».

1.4.

Le opzioni previste coprono un ampio spettro e

interessano , tra gli altri , i seguenti settori :

nazionali .

1.5 .
La Commissione suddivide tali opzioni in due
gruppi principali : le misure che possono essere proposte
e attuate direttamente a livello comunitario e quelle per
cui , a norma del principio di sussidiarietà e dell' arti
colo 129 del Trattato , la Commissione svolge esclusiva
mente un ruolo di coordinamento .

2 . Osservazioni generali

2.1 .
Il Comitato accoglie con favore l' intenzione della
Commissione di intensificare la lotta al tabagismo .

2.2. Il Comitato economico e sociale sottolinea quan
to sia importante per la sanità pubblica nella Comunità
la presa di posizione dell'Alto comitato di esperti
cancerologi del 2 ottobre 1996 , allegata alla comunicazio
ne della Commissione .

2.3 .

Il Comitato evidenzia la grande importanza

dell' informazione, della sensibilizzazione e infine dell'e

ducazione sanitaria ai fini della prevenzione del tabagis
mo in età infantile e giovanile. Parte dell' intervento
dovrebbe concentrarsi espressamente su tali categorie,
poiché in genere si inizia a fumare nella pubertà o anche
prima e un inizio precoce del consumo di sigarette è

correlato con la continuazione a lungo termine di tale
consumo . Anche le donne incinte dovrebbero beneficiare

— educazione sanitaria e campagne di sensibilizzazione;

di una protezione particolare.
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2.4. Il Comitato è tuttavia cosciente dell' importanza
socioeconomica del settore del tabacco, soprattutto in
termini occupazionali . Il Comitato sottolinea che i
produttori di tabacco greggio non hanno possibilità
economicamente valide di riconversione nel settore

agricolo . Il loro caso deve quindi essere al centro di
un'attenzione particolare, ad esempio tramite lo studio

3.2 .

C 296/33

Occorre che l' industria di trasformazione fornis

ca le prove dell' innocuità di eventuali additivi . Da studi
condotti negli Stati Uniti emerge che gli additivi vengono
usati per modificare il prodotto in modo da incrementare
l'efficacia della nicotina e quindi la dipendenza del
fumatore . Tale pratica deve essere proibita .

di misure che offrano indicazioni concrete e convenienti

di riconversione verso altre produzioni agricole ovvero
creando le condizioni per impieghi in settori extragricoli .
In ogni caso , il Comitato , in coerenza con i pareri
in precedenza espressi, sottolinea la necessità di una
valutazione sistematica e continuata delle misure attuali

e di quelle proposte, al fine di stabilirne l'efficacia sulla
riduzione del consumo del tabacco .

3.3 . In merito all'etichettatura la Commissione pro
pone di verificare se le direttive vigenti in materia
( 89/622/ CEE e 92/41 / CEE) impongano la pubblicazione
di avvertenze sanitarie più grandi e visibili . Il Comitato
accoglie con favore la proposta ed esorta inoltre a
verificare la possibilità di ulteriori iniziative per promuo
vere un' etichettatura precisa degli additivi del tabacco,
sul modello di quella vigente per i medicinali o i generi
alimentari .

2.5 .
Nell' ambito degli interventi da attuare il Comita
to parte dal presupposto che ognuno abbia il diritto di
respirare aria pulita e che, cosa altrettanto incontestabile,
i fumatori possano agire autonomamente a patto di non
esporre a rischi la salute di altre persone. In proposito
si tratta non già di stigmatizzare i fumatori come
persone, bensì di realizzare un'opera di prevenzione e
un mutamento dei comportamenti .
2.6 .

Il Comitato concorda con la Commissione laddo

ve afferma che « la Comunità si trova in posizione
favorevole per promuovere un programma complessivo
più incisivo e coerente di lotta contro il fumo ». Il
Comitato condivide inoltre il giudizio della Commis
sione secondo cui l' azione futura della Comunità nel

campo della sanità pubblica dovrà tener conto del
principio della sussidiarietà e del requisito della propor
zionalità .

3 . Osservazioni particolari

3.4. Nel quadro delle direttive sull' imposizione fiscale
delle sigarette e dei prodotti del tabacco la Commissione
intende insistere affinché gli Stati membri, soprattutto
quelli i cui prezzi al consumo delle sigarette sono inferiori
alla media comunitaria , sfruttino il margine a loro
disposizione per aumentare le imposte.

Il Comitato accoglie con favore la proposta poiché
numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la

reperibilità del tabacco influisce sul tabagismo dei
consumatori . Un' armonizzazione verso l' alto dei prezzi
al consumo dei prodotti del tabacco dissuaderebbe dal
fumare soprattutto le categorie dei bambini e dei giovani ,
per via della limitatezza delle loro risorse economiche .
Una quota delle entrate fiscali ricavate dal consumo di

tabacco , invece di confluire nel bilancio generale dello
Stato , dovrebbe essere destinata specificamente alla
prevenzione del tabagismo, sotto forma di campagne
d' informazione e di misure generali di promozione della
salute . Per evitare che ciò produca effetti inflazionistici ,
il Comitato raccomanda di escludere l' aumento dei

prezzi dall' indicizzazione nella misura in cui l' indice dei
prezzi serve a compensare l'erosione dei redditi .
3.1 .
In merito ai componenti delle sigarette la Com
missione propone di misurare le potenziali conseguenze
sanitarie degli additivi contenuti nei prodotti del tabacco,
di considerare un' ulteriore riduzione del tenore massimo

di catrame (i 15 mg attuali dovrebbero , a norma della
Direttiva del Consiglio 90/239/ CEE , scendere a 12 mg
dal 31 dicembre 1997) e di esaminare l'opportunità di
fissare un tenore massimo di nicotina nelle sigarette .

Pur appoggiando in linea di principio la graduale
limitazione del tenore di catrame e di nicotina nel tabacco

proposta dall' Alto comitato di esperti cancerologi ,
il Comitato ritiene che dovrebbero esserne verificati

scientificamente gli effetti sul tabagismo dei consumatori
e le conseguenze sulla salute .

Il Comitato richiama inoltre l' attenzione sulla possibilità
che la riduzione del tenore di catrame e di nicotina

nel tabacco possa essere sfruttata dall'industria a fini
pubblicitari , per esempio designando determinati pro
dotti del tabacco come « light » (leggeri ). Una banalizza
zione del genere potrebbe indurre un aumento della
diffusione del tabagismo .

Nel contesto delle misure proposte per l' aumento dell' im
posizione il Comitato ribadisce anche la necessità di
combattere con determinazione il contrabbando dei

prodotti del tabacco .
3.5 .

Va rilevato che la Commissione non formula

proposte concrete in materia di pubblicità a favore dei
prodotti del tabacco. In particolare, la Commissione
omette di citare la « Proposta modificata di direttiva del
Consiglio in materia di pubblicità a favore dei prodotti
del tabacco » ( COM(91 ) 111 def. — SYN 194), secondo
la quale va vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta
e indiretta a favore dei prodotti del tabacco , tranne che
nei negozi specializzati .

Nel parere adottato il 23 settembre 1992 ( ] ) il Comitato
sottolinea che occorre dare all'industria europea del
tabacco la possibilità di definire regole vincolanti di

(') GU C 313 del 20 . 11 . 1992 .
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autodisciplina sulla pubblicità diretta e indiretta . Poiché
l'autodisciplina si è rivelata per lo più insufficiente, il
Comitato aderisce alla presa di posizione dell'Alto
comitato di esperti cancerologi secondo cui la pubblicità
a favore del tabacco dovrebbe essere vietata in quanto,
tra l' altro, è uno dei fattori che inducono i minori ad
iniziare a fumare .

29 . 9. 97

cazione di misure relative al fumo nei locali pubblici e
sul posto di lavoro .
3.7. Nel quadro del bilancio della Comunità europea
per il 1995 il totale dei premi concessi nell'ambito
dell' OCM del tabacco greggio è ammontato a 993 milioni
di ecu , di cui appena l' I % è stato destinato alla ricerca
e alle azioni di sensibilizzazione realizzate dal Fondo per
la ricerca e l' informazione sul tabacco . La Commissione

3.6. Alcune proposte della Commissione riguardano
il fumo nei locali pubblici e sul posto di lavoro . E chiaro
che tali proposte, tra cui l'invito ad includere il tema
della protezione dei non fumatori nell'accordo sulla
politica sociale, meritano un' attenzione particolare. A
prescindere dal diritto dei fumatori di fumare, i non
fumatori hanno infatti il diritto di respirare aria conte

ha proposto di portare al 2 % il prelievo sui premi da

nente una quantità il più possibile limitata di sostanze

Il Comitato rimane dell' idea che anche le risorse destinate

nocive. Sostanze quali l' amianto e il benzene sono

alla prevenzione del tabagismo nel quadro del program
ma « L'Europa contro il cancro», attualmente appena

destinare al Fondo .

Il Comitato vede con favore tale proposta . Inoltre invita
la Commissione a verificare se sia possibile concedere
un sostegno indipendente alle misure di informazione e
di sensibilizzazione mirata .

limitate per legge al livello minimo ottenibile nella
pratica. Per il fumo di tabacco, il livello minimo
ottenibile è pari a zero . Al fine di tutelare i diritti dei

2 miliardi di ecu, vadano sostanzialmente incrementate .

non fumatori andrebbero adottate tutte le misure utili
ad abbassare il livello di fumo di tabacco nell' aria

sificata come dipendenza , in linea con la proposta della

3.8 .

L' assuefazione alla nicotina dovrebbe essere clas

Commissione e con quanto affermato da numerose

ambiente .

pubblicazioni scientifiche .
Il Comitato segnala le esperienze positive realizzate in
alcuni Stati membri , ad esempio in Finlandia , mediante
iniziative di legge per la protezione dei non fumatori . E
pure importante che gli Stati membri garantiscano in
modo coerente il rispetto della propria legislazione, per
esempio di quella in materia di fumo nei locali pubblici .
In tale contesto il Comitato ritiene inoltre indispensabile
coinvolgere le parti sociali nella negoziazione e nell'appli

3.9 . La reperibilità del tabacco, in particolare per i
bambini e per i giovani , dovrebbe essere ulteriormente
limitata , per esempio sopprimendo i distributori automa
tici di sigarette ad accesso libero . Il Comitato riconosce
in tale contesto che alcuni Stati membri hanno introdotto

con successo dei programmi ed incoraggia tutti gli Stati
membri a proseguire l' elaborazione e l' applicazione di
tali programmi .

Bruxelles , 9 luglio 1997 .
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS
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ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti , che hanno ottenuto oltre un quarto dei voti espressi , sono stati respinti nel
corso del dibattito .

Punto 1.2

Si propone di riformulare come segue il punto 1.2:
« 1.2. La Commissione segnala che l' incidenza del fumo dell' Unione europea è andata declinando per
decenni , ma che il tasso di declino si è rallentato negli ultimi anni . La Commissione constata che più del
40% della popolazione comunitaria continua a fumare e prevede un rapido incremento di problemi
maggiori di salute imputabili al fumo nei prossimi decenni . EUROBAROMETER 41.0 mostra un declino
ancora più importante nel numero dei fumatori e afferma che soltanto poco più di un terzo dei cittadini
dell' UE sopra i quindici anni sono fumatori (35% ). La comunicazione evidenzia in particolare la
necessità di misure specificatamente rivolte a certe categorie vulnerabili , quali le donne , i giovani , le
persone in condizioni socioeconomiche disagiate e i non fumatori .»

Motivazione

C' è una differenza di dati fra la Comunicazione e le cifre presentate da EUROBAROMETER , organo
ufficiale della stessa Commissione . E opportuno , pertanto, un riferimento più esteso ai vari elementi di
giudizio, quali quelli , ad esempio, contenuti nella pubblicazione EUROBAROMETER 41.0 « L'Europa
e il fumo », per l' Unità « Sanità pubblica » della DG V/F/I del 21 . 9 . 1994.

Esito della votazione

Voti contrari : 92 , voti favorevoli : -42 , astensioni : 7 .

Punto 2.5

Sostituire con quanto segue :

« 2.5 .
Il Comitato ritiene che le misure proposte dovrebbero basarsi sul principio per cui ognuno ha
diritto di respirare aria pura . Però , è riconosciuto anche il diritto dei fumatori di fumare , purché non
mettano in pericolo o infastidiscano altre persone. Il Comitato sottolinea l' importante ruolo che spetta
alle parti sociali nello stabilire le direttive sul fumo nei luoghi di lavoro. L'obiettivo non è quello di
stigmatizzare i fumatori come persone, bensi di cercare di promuovere , nell' ambito delle culture
nazionali , l' astenersi dal fumo , e di cambiare gli atteggiamenti .»

Motivazione

Le parti sociali dovrebbero essere sempre coinvolte nelle questioni riguardanti le persone sul luogo di
lavoro . E preferibile che le persone interessate raggiungano un accordo relativamente alla loro situazione
specifica .

Esito della votazione

Voti contrari : 87, voti favorevoli : 51 , astensioni : 10 .
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Punto 3.5

Sopprimere il secondo capoverso e sostituirlo con il seguente testo :

« Nel parere adottato il 23 settembre 1992 il Comitato ha respinto la possibilità di vietare la pubblicità
del tabacco . Esso intendeva mettere l' industria europea del tabacco in condizione d' imporsi , tramite
arbitrato, regole vincolanti di autodisciplina sulla pubblicità diretta e indiretta , evitando soprattutto che
questa si rivolgesse ai giovani ed alle attività sportive. I produttori di tabacco avrebbero quindi dovuto

astenersi dal fare pubblicità sui giornali prevalentemente dedicati alle attività sportive o diffusi tra i
giovani . Questa autodisciplina ha dato sinora risultati soddisfacenti .
Per essere coerente il Comitato non può che confermare il proprio parere del 23 settembre 1992 e
respingere nuovamente un divieto della pubblicità in quanto tale , anche alla luce dell'esperienza fatta
con il codice di comportamento volontario .»
Motivazione

La motivazione è già espressa nell'emendamento .
Esito della votazione

Voti contrari : 90 , voti favorevoli : 44 , astensioni : 8 .
Punto 3.8

Si propone di riformulare come segue il punto 3.8 :

« 3.8 . Il Comitato nota che la comunicazione propone di riclassificare l' assuefazione alla nicotina
come dipendenza , il che permette di trattarla attraverso importanti programmi comunitari di salute
pubblica . Nel parere espresso il 29 maggio 1991 il Comitato ha già sottolineato che il termine
" assuefazione" appariva pesante .»
Motivazione

E legittimo l' interrogativo se sia un approccio adeguato quello di riclassificare dei prodotti legalmente
in vendita per poterli trattare attraverso programmi comunitari che riguardano soprattutto droghe
illegali . Il Comitato ha precedentemente rigettato questa interpretazione.
Esito della votazione

Voti contrari : 71 , voti favorevoli : 49 , astensioni : 5 .
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La politica tributaria nell'Unione europea
— Relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari »
(97/C 296/09)

La Commissione, in data 18 febbraio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo
198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e
sociale sul tema 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 Geuenich, in
data 10 giugno 1997 .
Il Comitato economico e sociale ha adottato ( all' unanimità ) il 9 luglio 1997 , nel corso della

347a sessione plenaria , con 93 voti favorevoli, 27 contrari e 19 astensioni, il seguente parere.

1.

Introduzione

1.1 . Nel documento « La politica tributaria nell' Unio
ne europea » del 20 marzo 1996 (SEC(96) 487 def.) la
Commissione ha esposto un indirizzo in materia di
fiscalità che affronta in particolare le sfide essenziali con
le quali l'Unione europea deve misurarsi : esigenza
di rilanciare la crescita e di creare posti di lavoro,
stabilizzazione dei sistemi di tassazione e completamento
del mercato unico in tutti gli ambiti , compreso quello
tributario .

1.2.
Alla riunione informale del Consiglio « Affari
economici e finanziari » svoltasi a Verona il 13 aprile 1996
i ministri delle Finanze hanno espresso soddisfazione per
il documento della Commissione e sono stati concordi

in preparazione, sul tema « Sistema comune dell'IVA —
Programma per il mercato unico ».
1.5 .
Beninteso , il parere che segue , al pari dei docu
menti summenzionati , tratta solo delle imposte che
presentano una rilevanza per l'intera Comunità e le cui
strutture e relative modifiche in uno Stato membro si

ripercuotono sugli altri , cioè l' imposta sui redditi ,
l'imposta sul reddito da valori mobili, l' imposta sulle
società , l'imposizione sul fattore lavoro, le imposte sui
consumi , in particolare l' imposta sul valore aggiunto ,
ma anche un' imposta sull' energia e sui prodotti dannosi
per l' ambiente.

2.

Crescente carico fiscale sul fattore lavoro

nel ritenere che questi temi andrebbero esaminati da un
gruppo ad alto livello che dovrà essere istituito e
coordinato dalla Commissione .

2.1 . Analisi contenuta nei documenti della Commis
sione

1.3 .

Nella « Relazione sullo sviluppo dei sistemi tribu

tari » del 22 ottobre 1 996 ( COM(96) 546 def.) la Commis

sione sintetizza i punti di vista espressi dai membri di
questo gruppo ad alto livello sui problemi affrontati dal
documento della stessa Commissione in vista della

riunione di Verona e illustra il proprio punto di vista in
proposito al pari degli orientamenti che essa si propone
di seguire in futuro .

1.4. Nel testo che segue il Comitato si riferisce
unicamente ai due documenti sopraccitati . Per le questio
ni specifiche in merito alle quali il Comitato si è già
espresso si rimanda ai relativi pareri . Si tratta in
particolare del parere riguardante la « Fiscalità diretta e
indiretta » del 20 dicembre 1995 0 ) e del parere, ancora

2.1.1 .
Sinora non si può dire che l'erosione fiscale
comprometta le entrate complessive da imposte e contri

buti sociali . In effetti , negli ultimi 15 anni la quota di
questi ricavi rispetto al PIL della Comunità è rimasta
invariata o ha registrato un aumento modesto . Però, ad
una sempre maggiore pressione fiscale sul fattore lavoro
ha fatto riscontro un calo del carico fiscale sul totale di

tutti gli altri fattori di produzione .
2.1.2 .
E possibile analizzare l'evoluzione della struttu
ra impositiva nel lungo periodo calcolando le cosiddette
aliquote implicite d' imposizione (ossia le entrate fiscali
divise per la base imponibile) per funzione economica
(fattori di produzione e consumo ).

Tra il 1980 e il 1994 l'aliquota media implicita sul lavoro
dipendente è salita dal 34,7 % al 40,5 % , scivolando
(*) Parere del Comitato economico e sociale del 20 dicembre
1995 ; GU C 82 del 19 . 3 . 1996.

invece dal 44,1 % al 35,2 % per gli altri fattori di
produzione (capitale, lavoro autonomo , energia , risorse
naturali) (cfr. grafico che segue).
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Aliquote implicite 1980-1994

2.1.3 .
Nell' insieme le aliquote implicite relative alle
imposte sui consumi sono rimaste stabili, registrando
una progressione di poco conto, dal 13,1 % al 13,8 % .
Anche in questo caso si sono tuttavia registrate forti
variazioni da uno Stato membro all' altro . Gli Stati

membri che hanno rivelato il maggiore aumento dell' im
posizione implicita sul fattore lavoro accusavano di
norma anche un appesantimento del carico fiscale
complessivo .

2.2.3 . Benché tali sgravi fiscali possano essere finan
ziati grazie a tagli della spesa pubblica, questi non
sarebbero sufficienti : come fonti alternative di finanzia

mento possono essere contemplate le imposte indirette
( imposte sui consumi ), l'introduzione di aliquote minime
per i prodotti energetici, l'esame dell'eventuale introdu
zione di tipi di imposta completamente nuovi, per
esempio l' imposta « Tobin (2)» legata ai mercati finanzia
ri internazionali che è stata prospettata da noti economis
ti ed esperti di finanza .

2.2 . Raccomandazioni del Comitato

2.2.1 .
Il Comitato si compiace dell' approccio della
Commissione, che prende in esame il sistema tributario
nel suo complesso. Trattare separatamente ogni tipo di
imposta importante implica automaticamente ampie
variazioni nella struttura di finanziamento dei bilanci

2.2.4. Per quanto spetti agli Stati membri valutare
direttamente in quale misura ricorrere alla leva fiscale
per conseguire gli obiettivi ambientali a livello nazionale,
a giudizio del Comitato esiste manifestamente un ambito

pubblici e privati . Le imposte vanno quindi discusse
globalmente .

che rende necessario un intervento a livello comunitario .

Si tratta dell'imposizione sull'energia, che di qui al 2000

2.2.2 .
La disoccupazione massiccia è , a giudizio del
Comitato , il problema più grave da affrontare nell'UE.
Ogni contributo per ridimensionare questo fenomeno,
al pari dei provvedimenti a tal fine utili o possibili,
assume pertanto una notevole, se non la massima ,

per stabilizzare le emissioni di CO2 al livello del 1990 .

priorità . Questa è anche una delle principali prese di
posizione del Libro bianco della Commissione europea
« Crescita , competitività , occupazione — Le sfide e le
vie da percorrere per entrare nel XXI secolo ( i )».
Ciò implica la necessità di risolvere il problema del

è fra l'altro destinata ad assolvere un compito importante

Il Comitato si compiace delle proposte avanzate dalla
Commissione per la tassazione dei prodotti energetici (3) .

finanziamento degli eventuali sgravi fiscali sul fattore
lavoro, e in particolare la riduzione degli oneri salariali
complementari previsti dalla legge .

(-) James Tobin . A proposal for international monetary
reform , the eastern economic journal 4 (3-4), luglio/ottobre

0 ) Crescita , competitività , occupazione . Libro bianco della

(3) « Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro
comunitario per l' imposizione dei prodotti energetici »,

Commissione , COM(93 ) 700 def.

1978 , pagine 153-159 .
COM(97) 30 def. — 97/0111 CNS .
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Esso ritiene che anche il ravvicinamento a

livello europeo delle aliquote dell'imposta sul valore
aggiunto possa contribuire a ridimensionare l'imposizio
ne diretta sul fattore lavoro . Negli Stati membri in cui
tale ravvicinamento comporta un aumento del carico
delle imposte indirette occorre alleggerire contempora
neamente la pressione fiscale sul fattore lavoro . In tal
modo il gettito fiscale rimane tendenzialmente invariato
e si favorisce la creazione di posti di lavoro . Nel contempo
vanno contemplate misure di accompagnamento per
parare le conseguenze di un aggravio dell'imposizione
indiretta per le fasce di reddito più basse .
In proposito il Comitato rimanda al proprio parere (in
preparazione) sul tema « Sistema comune dell'IVA —
Programma per il mercato unico » e al parere riguardante
« La fiscalità diretta e indiretta O )».
2.2.6 .

In sintesi il Comitato fa osservare che le

possibilità di finanziamento citate, cosi come le misure
di imposizione dei redditi da capitale menzionate di
seguito, avranno effetti diversi sul gettito fiscale comples
sivo a seconda dello Stato membro e rappresentano
perciò diverse possibilità di finanziare l'alleggerimento
dei tributi che gravano sul fattore lavoro . Di conseguen
za , ogni Stato membro deve adottare , nel quadro degli
orientamenti formulati dalla Commissione , le misure di

finanziamento che risultano più appropriate al suo caso .

3 . Erosione della base imponibile
3.1 . Analisi contenuta nei documenti della Commis
sione

3.1.1 .
Rispetto a numerose altre politiche di integra
zione europea la politica tributaria accusa un netto
ritardo . In effetti , sotto il profilo tributario l'Europa

presenta ancora normative estremamente disomogenee.
A seguito dell'erosione degli imponibili, e in particolare
di quelli più mobili , l'apparente difesa della sovranità
nazionale in campo fiscale da parte degli Stati membri
si è però tradotta , nella pratica , in una progressiva

C 296/39

gettito fiscale che ne conseguirebbe potrebbe essere
compensato dalle maggiori entrate tributarie e contribu
tive ottenibili grazie ad una maggiore occupazione.
In secondo luogo, la manipolazione dei costi di produzio
ne intermedi per un prodotto finale praticata dalle
società multinazionali applicando prezzi di compensa
zione interni onde trasferire i ricavi soggetti a tassazione
in paesi a bassa pressione fiscale. Questa manipolazione
è possibile perché tali prodotti intermedi non sono
soggetti ad alcuna valutazione di mercato . Utilizzando
prezzi di compensazione interni ci si sottrae in larga
misura al controllo sugli abusi esercitato dalle autorità
tributarie .

3.1.3 . Nemmeno le imposte indirette, molto più
armonizzate di quelle dirette, sono esenti dal rischio
dell'erosione fiscale. In proposito, il rischio per quanto
concerne l'imposta sul valore aggiunto è soprattutto
che, vigendo il principio del paese di destinazione, le
imprese operanti in due o più Stati membri dispongano
di un numero corrispondente di sedi fiscali . Diversamen
te dal caso della tassazione della cifra d' affari di

un' impresa operante all'interno della Comunità in una
sola località , per le imprese in tale situazione non
esiste nell' UE un' autorità fiscale che abbia una visione

d'insieme delle loro attività e che possa controllarle in
una sede fiscale centrale. A ciò si aggiunge il fatto che,
con il sempre maggior ricorso a servizi transfrontalieri ,
vengono utilizzate nuove tecnologie che permettono di
trasferire la località in cui il giro d' affari è soggetto a
tassazione verso aree al di fuori della sfera di applicazione
geografica del sistema dell'imposta sul valore aggiunto .
Per di più , le disparità delle aliquote fra i vari Stati
membri inducono sempre di più all'elusione fiscale . I
minori controlli sugli scambi transfrontalieri di merci
provocano consistenti perdite del gettito dell'imposta
sul valore aggiunto per i bilanci sia degli Stati membri
sia dell' Unione europea .
3.1.4.

Il lavoro nero contribuisce all'erosione fiscale .

In questo campo non va dimenticato che esistono sempre
due controparti : quella che lavora da un lato e quella
che gli fornisce il lavoro dall'altro .

perdita reale di sovranità fiscale da parte dei singoli
Stati membri . Sempre più questi si rubano l' un l' altro i
contribuenti , o fanno in modo da sottrarli agli altri Stati
membri, specie quando si tratta d'imprese.

3.1.2 . Riguardo alle imposte dirette, le possibilità di
alleggerire la pressione fiscale effettiva globale sono
essenzialmente due :

In primo luogo , la delocalizzazione produttiva e delle
basi imponibili in paesi con una bassa pressione fiscale
allo scopo di approfittare del carico fiscale inferiore che
grava sui proventi dei fattori . Per uno Stato ciò costituisce
anzitutto un incentivo ad abbassare la pressione fiscale
sulle imprese, perché già nel medio periodo il minor
(') Parere del Comitato economico e sociale del 20 dicembre
1995 ; GU C 82 del 19 . 3 . 1996 .

3.2 . Raccomandazioni del Comitato

3.2.1 .
Per l' Unione europea , il mercato unico e l' Unio
ne monetaria europea è vitale eliminare e prevenire il
dumping fiscale in Europa . Se da un lato una concorrenza
equa fra i sistemi tributari volta a creare condizioni
quadro vantaggiose nell' interesse dei lavoratori , delle
imprese e dei consumatori costituisce un fattore positivo,

una gara rovinosa fra i sistemi tributari , utile a pochi e
dannosa per molti, rischia di avere un effetto dirompente
per l' intera Unione europea :
— quando , ad esempio, si pretendano apporti sempre
maggiori alle casse dell'UE da parte dei contributori
netti sottraendo loro al tempo stesso le fonti fiscali
proprie di cui hanno urgentemente bisogno ;

C 296/40
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— si stima che a causa del dumping fiscale i contributori
netti perderanno dai 25 ai 30 miliardi di ecu
all' anno ( 1 ).
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disparità delle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri che falsano la
concorrenza nel mercato interno . T ali casi devono essere

esaminati dal Consiglio . In linea di principio questo
deve decidere all'unanimità ; tuttavia , se non riesce ad

3.2.2.
Non ci si deve prefiggere come obiettivo della
politica tributaria europea un' armonizzazione fine a se
stessa dell' imposizione sulle imprese. Occorre piuttosto
adottare provvedimenti per ovviare che il dumping
fiscale fra gli Stati membri produca effetti dirompenti
nell' UE .

addivenire ad un accordo, esso può pronunciarsi anche a
maggioranza qualificata suproposta della Commissione .
Il Comitato giudica necessario che la Commissione
intervenga con la massima sollecitudine a norma dell' ar
ticolo 101 .

Il Comitato è favorevole alla fissazione di livelli minimi

per l'aliquota delle imposte sulle società e ad un' armoniz
zazione minima dei criteri principali per la determinazio
ne della base imponibile . Per osservazioni più circostan
ziate il Comitato rimanda al proprio parere dal titolo
« Fiscalità diretta e indiretta (2)».
3.2.3 .
Alla luce del principio di sussidiarietà il Comita
to giudica auspicabile procedere come per le sovvenzioni
dirette. Queste continuano a rientrare nella sfera di
competenze degli Stati membri, mentre alla Commis
sione spetta controllare il rispetto delle regole di concor
renza . Una verifica del genere è necessaria anche a livello
fiscale . Il controllo delle misure fiscali di sostegno sinora
praticato non consegue l'obiettivo perseguito perché
questo tipo di verifica si limita agli scostamenti dai
sistemi generali degli Stati membri. In questo non si

4 . Evasione fiscale

4.1 . Analisi contenuta nei documenti della Commis
sione

Il problema dell'evasione fiscale si pone non da ultimo
per l'imposizione che grava sui redditi da risparmio
( interesse). Si tratta della base imponibile più mobile in
assoluto , e l'esperienza dimostra che un'imposizione
differenziata può causare serie distorsioni nelle allocazio
ni e nei flussi di capitali. Con la soppressione del rischio
di cambio e la riduzione dei differenziali dei tassi

d' interesse che accompagnano la terza fase dell' UEM
tali differenze d' imposizione rischiano di essere sfruttate
ancor più di quanto non lo siano ora .

tiene conto del fatto che nella situazione attuale le

disparità fra i singoli sistemi tributari provocano persino
distorsioni di concorrenza che in taluni casi comportano
conseguenze ancor più gravi delle distorsioni di concor
renza accentuate da talune agevolazioni fiscali .
3.2.4.
Ora come ora uno Stato membro non può , da
solo , eliminare né tutti gli ostacoli fiscali , né le singole
cause responsabili dell'erosione fiscale . Secondo il Comi
tato , in una situazione del genere l'inerzia non costituisce
una soluzione adeguata . Nel totale rispetto del principio
di sussidiarietà la Commissione deve vagliare questi
problemi, che gli Stati membri non sono in grado di
risolvere da soli , e proporre possibili soluzioni .
3.2.5 .
L' unanimità richiesta in sede di Consiglio per
le decisioni riguardanti l' ambito tributario costituisce
manifestamente un ostacolo a progressi del necessario
riorientamento in materia impositiva per tener conto
delle esigenze del mercato interno . E un fatto evidenziato
dal gran numero d' importanti proposte della Commis
sione su temi fiscali bloccate in sede di Consiglio .

4.2 . Raccomandazioni del Comitato

4.2.1 .
Con l' avanzare dell' armonizzazione del merca
to interno le differenze tra sistemi tributari diventano

sempre più percettibili e influiscono sempre più sulle
decisioni degli operatori economici . In linea di principio
in tale contesto si considera che un' armonizzazione

minima delle imposte e delle basi imponibili sia più
necessaria nel settore in cui la base imponibile è più
mobile, ossia quello dei redditi da capitale quali gli
interessi e i dividendi .

4.2.2.
Al fine di frenare la concorrenza in campo
tributario , reperire i mezzi necessari alla creazione di
posti di lavoro ed evitare di ostacolare l'Unione europea
sui mercati finanziari internazionali , il Comitato racco
manda di adottare le seguenti misure , nella cui attuazione

si deve tener conto dei vincoli imposti dalla situazione
internazionale :

Il Comitato ritiene però che alla Commissione non
manchino affatto gli strumenti . A norma dell' articolo 101

4.2.2.1 . Introdurre il concetto di « residente europeo ».
E ormai inconcepibile che da un lato vengano eliminate
le frontiere interne europee e che dall'altro all' interno
degli Stati membri si operino distinzioni, come quella
tra « residenti » e « non residenti », che presuppongono

del Trattato CE essa è persino tenuta a rimuovere

l' esistenza di frontiere .

4.2.2.2. Adottare un approccio europeo e internazio
nale nell' ambito della tassazione dei redditi da risparmio .
(') Fonte: Ministero delle finanze della Repubblica federale di
Germania , Bonn (dati citati sulla stampa).
(2) Parere del Comitato economico e sociale del 20 dicembre
1995 : GU C 82 del 19 . 3 . 1996 .

Nell' adottare le relative misure si devono rispettare le
differenze esistenti in materia tra gli Stati membri
(ritenuta d' acconto oppure obbligo di notifica) e si deve
fare attenzione a non favorire un sistema rispetto ad un
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altro . Agli Stati membri in cui l'imposta viene riscossa
tramite l'obbligo di notifica deve essere garantito che i
redditi da risparmio conseguiti dai propri residenti in
un altro Stato membro vengano dichiarati .

Viceversa, agli Stati membri che applicano la ritenuta
d' acconto deve essere garantito che gli altri Stati membri
riscuotano una ritenuta d' acconto sui redditi da rispar
mio dei loro residenti oppure che gli interessi percepiti
dai loro residenti in altri Stati membri vengano sistemati
camente dichiarati .

4.2.2.3 .
Una normativa del genere permetterebbe agli
Stati membri di scegliere tra l'introduzione di una
ritenuta d' acconto e la dichiarazione sistematica alle

autorità dello Stato membro di residenza del risparmiato
re degli interessi e dei dividendi che gli sono stati versati .

4.2.2.4.
All'interno dell'UE vengono soppresse le oasi
fiscali situate sul territorio nazionale degli Stati membri .
Allo stesso modo va negoziata la regolarizzazione delle
« exclave » dell' Unione europea e dei centri off-shore
esotici .

4.2.2.5 .

C 296/41

5 . Strategia della Commissione per l'avvenire
5.1 . Prese di posizione della Commissione
5.1.1 .

Sulla base delle conclusioni dei rappresentanti

dei ministri delle Finanze dell' UE la Commissione ha

messo a punto « una strategia per l' avvenire ».
5.1.2.
I rappresentanti personali hanno sottolineato
la necessità di un maggiore coordinamento. Ricollegan
dosi a ciò, la Commissione ha proposto di creare un
nuovo Forum permanente per lo studio delle questioni
strategiche di politica fiscale, in modo da permettere
agli Stati membri e alla Commissione di scambiare
informazioni e di studiare i problemi fiscali . La proposta
è stata accolta con favore dal Consiglio europeo di
Dublino del dicembre 1996. Il Forum , presieduto dal
Commissario Monti , riunisce alti rappresentanti dei
ministri delle Finanze degli Stati membri . In relazione
alla concorrenza fiscale la Commissione spera che i
lavori del Forum le forniranno lo spunto per iniziative
nei seguenti settori :

— promuovere un consenso sul tipo di provvedimenti
fiscali da considerare controproducenti nel contesto
comunitario ;

Poiché il risparmio defluisce verso paesi terzi ,

anche a livello dell' OCSE va cercata una soluzione che,

sulla base di quella raggiunta nell' UE, preveda una
ritenuta d' acconto oppure lo scambio di informazioni .

— definire norme comuni (« codice di comportamento »)
per determinati ambiti ;
— coordinare i provvedimenti delle autorità tributarie
nazionali diretti a prevenire una concorrenza fiscale
contraria all'interesse generale; e infine
— intensificare la cooperazione fra le autorità tributarie

4.2.3 .
Il Comitato concorda con i rappresentanti
personali dei ministri delle finanze sulla necessità di dare
priorità ad una più stretta collaborazione fra le autorità
tributarie nei casi di evasione ed elusione fiscale . Tale
collaborazione non deve tuttavia limitarsi a scambi di

esperienze sul modo migliore per ovviare all'evasione
fiscale, bensì deve puntare anche al rafforzamento delle
misure di controllo e di assistenza reciproca fra le
autorità tributarie degli Stati membri . In proposito deve
essere anche possibile mettere a punto controlli fiscali
in comune per le attività economiche transfrontaliere.

nella lotta contro l' evasione e l' elusione fiscale .
5.1.3 .

Nel contesto del « Forum » saranno analizzate

le problematiche seguenti :

— il ruolo delle convenzioni in materia di doppia
imposizione e la possibilità di un loro coordina
mento ;

— la semplificazione del regime fiscale delle imprese,
in particolare delle PMI ;
— l'interazione imposte/contributi sociali, in particola

4.2.4.

Contenere l'evasione fiscale significa nel con

tempo contribuire al finanziamento degli sgravi fiscali
sul lavoro negli Stati che accusano emorragie del
risparmio e quindi un assottigliamento della base impo
nibile per la tassazione degli interessi .

4.2.5 .

Per ulteriori precisazioni il Comitato rimanda

al proprio parere sul tema « La fiscalità diretta e

re nel caso dei lavoratori transfrontalieri ; e
— la tassazione dei servizi internazionali e le incidenze

fiscali delle nuove tecnologie .
5.1.4.

La Commissione propone d' integrare i lavori

del Forum con l'esame di possibili iniziative dirette a
sviluppare sistemi tributari che rispondano alle esigenze
della Comunità e soprattutto a quella di un corretto
funzionamento del mercato interno .

indiretta C1 )».
5.2 . Raccomandazioni del Comitato

(') Parere del Comitato economico e sociale del 20 dicembre
1995 ; GU C 82 del 19 . 3 . 1996 .

5.2.1 .
Il Comitato appoggia la strategia della
Commissione per l'avvenire e raccomanda alla Com
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missione di avvalersi al tempo stesso dell'articolo 101
del Trattato CE (cfr. Allegato 1 ) onde smussare
strategie dirette a bloccare i progressi nel ravvicina
mento delle politiche tributarie al livello dell' Unione
europea .

5.2.2. Il Comitato si compiace delle iniziative annun
ciate dalla futura presidenza lussemburghese riguardo
alla politica tributaria europea nella speranza di attivare
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una soluzione dei problemi menzionati nel presente
parere .

5.2.3 .

Il Comitato trasmette alla Commissione, nel

l'allegato al presente parere, possibili esempi di modifi
che del Trattato CE dirette a concedere una maggiore
libertà di manovra in tema di politica tributaria . Il
Comitato sottolinea il valore puramente esemplificativo
dell'allegato, che contiene spunti di riflessione piuttosto
che raccomandazioni vincolanti (cfr. Allegato 2).

Bruxelles, 9 luglio 1997 .
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

ALLEGATO I

Articolo 101

(Riguardo alle disposizioni che falsano la concorrenza )
Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca,
per tal motivo , una distorsione che deve essere eliminata , essa provvede a consultarsi con gli Stati membri
interessati .

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il
Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione , le direttive all'uopo necessarie, deliberando
all' unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il
Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.
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ALLEGATO II

1.

Articolo 7A

La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di
un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli
articoli 7 B , 7 C e 28 , dell'articolo 57, paragrafo 2, dell' articolo 59 , dell' articolo
70, paragrafo 1 , e degli articoli 84 , 99 , 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del
presente trattato .

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci , delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente
trattato. Sono incompatibili con il mercato interno sia le doppie imposizioni , sia l' assenza d'imposizione;
qualora nessun altro Stato abbia diritto a prelievi fiscali , per l'imposizione il potere tributario incombe
allo Stato di residenza .
2 . Articolo 73D

1.

Le disposizioni dell' articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri :

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione
tra che prevedono diverse procedure tributarie per i contribuenti che non si trovano nella medesima
situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
ciò non deve tuttavia comportare alcuna disparità in termini di carico fiscale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle
regolamentazioni nazionali , in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale

sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a

scopo di informazione amministrativa o statistica , o di adottare misure giustificate da motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza .
2.
Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l' applicabilità di restrizioni in materia di diritto
di stabilimento compatibili con il presente trattato .

3.
Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria , né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui
all' articolo 73B .

3 . Articolo 99

Il Consiglio , deliberando in base alla procedura prevista dall'articolo 189B, all' unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,
adotta le disposizioni che riguardano l' armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra
d' affari , alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia
necessaria per assicurare l' instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto
dall' articolo 7A. l'imposta sul valore aggiunto.
4.

Articolo 100

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento
delledisposizioni legislative, regolamentari ed amministrativedegli Stati membri che abbiano un' incidenza
diretta sull' instaurazione o sul funzionamento del mercato comune .
5 . Articolo 100 A

1.
In deroga all' articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano
le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell' articolo 7A. Il Consiglio , deliberando in
conformità della procedura di cui all' articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e
sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l' instaurazione ed il funzionamento del mercato
interno .

2. Oltre al caso previsto nell'articolo 189 B, paragrafo 3, ultima parte della prima frase il Consiglio
delibera pure all'unanimità sulle disposizioni relative ad imposte che non affluiscono né interamente, né
parzialmente, nel bilancio comunitario, sulle disposizioni. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni
fiscali , a quelle relative alla libera circolazione delle persone a su quelle relative ai diritti ed interessi dei
lavoratori dipendenti quando ciò sia richiesto da almeno due Stati membri ; ove venga presentata una
richiesta in tal senso il Consiglio prende all'unanimità anche le eventuali decisioni successive
(articolo 189 B, paragrafi 5 e 6).
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6 . Articolo 130 S

1.
Il Consiglio , deliberando in conformità della procedura di cui all' articolo 189 C e previa
consultazione del Comitato economico e sociale , decide in merito alle azioni che devono essere intraprese
dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R.

2.
In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l' articolo 100 A, il Consiglio ,
deliberando all' unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo
e del Comitato economico e sociale , adotta :

— disposizioni aventi principalmente natura fiscale, qualora ne facciano richiesta almeno due Stati
membri, e ciò nel caso d'imposte che non affluiscono né interamente né parzialmente nel bilancio
comunitario ;

— le misure concernenti l' assetto territoriale, la destinazione dei suoli , ad eccezione della gestione dei
residui e delle misure di carattere generale, nonché la gestione delle risorse idriche;

— le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia
e sulla struttura generale dell' approvvigionamento energetico del medesimo .
Il Consiglio , deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma , può definire le materie cui è fatto
riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata .
3.
In altri settori il Consiglio , deliberando in conformità della procedura di cui all' articolo 189 B e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta programmi d' azione generali che fissano
gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Il Consiglio , deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o , secondo i casi , dal paragrafo 2,
adotta le misure necessarie all' attuazione di tali programmi .
7 . Articolo 220

Gli Stati membri avvieranno fra loro , per quanto occorra , negoziati intesi a garantire , a favore dei loro
cittadini :

— la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da
ciascuno Stato ai propri cittadini ,

l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all' interno della Comunità ;
il reciproco riconoscimento delle società a mente dell' articolo 58 , comma secondo, il mantenimento
della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità
di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse;

— la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca
esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali .
Senza pregiudizio dei provvedimenti a norma dell'articolo 100 A, gli Stati membri possono stipulare fra
di loro accordi sull'attuazione pratica del divieto della doppia imposizione (articolo 7A); informano la
Commissione di tali provvedimenti e a sua volta essa li porta a conoscenza degli altri Stati membri .
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ALLEGATO III

al parere del Comitato economico e sociale
(conformemente all' articolo 47 del Regolamento interno)

Gli emendamenti che seguono , che hanno ottenuto oltre il 25 % dei voti , sono stati respinti dal Comitato
nel corso del dibattito :

Testo dell'intero parere

Sostituire l' intero testo con quanto segue:

« 1 . Introduzione

1.1 . La politica tributaria è un tema molto complesso e intricato . Nel presente parere il Comitato si
limita ad esaminare i documenti SEC (96) 487 def. e COM(96) 546 def. Sceglie quindi di affrontare solo
le principali questioni fiscali di natura macroeconomica e di trattare le questioni settoriali solo laddove
sollevino questioni di importanza più generale.
1.2.
Il documento parte da un dato di fatto: il numero di disoccupati nell' UE si aggira attorno ai
20 milioni e il problema ha rivelato un notevole grado di resistenza a tutti i tentativi di risolverlo o anche
di alleviarne gli effetti . Di conseguenza il tema della politica tributaria europea viene impostato da un
unico punto di vista : come sia possibile strutturarla in modo ottimale per contribuire alla soluzione di
quello che oggi va considerato il problema più grave e più urgente dell'UE .
1.3 .
La natura strutturale del problema e il fatto che l'evoluzione attuale presenti pochi segni di
miglioramento sottolineano la necessità di una riflessione approfondita e di una nuova impostazione
invece della riproposta delle solite " soluzioni " che finora hanno fallito miseramente.

1.4.
A tale proposito il Comitato sottoscrive quanto afferma la Commissione a proposito del Patto di
fiducia per l' occupazione del Presidente Santer, " sottolineando in particolare la necessità di invertire la
tendenza dei sistemi tributari ad influire negativamente sull'occupazione, nell' ambito di una strategia
globale volta a creare nuovi posti di lavoro nell' Unione ."
1.5 .
Come fa osservare il documento della Commissione, il Consiglio europeo di Firenze ha anche
chiesto al Consiglio "di presentare, prima del Consiglio europeo di Dublino , una relazione sull'evoluzione
dei sistemi fiscali all' interno dell' Unione , tenendo conto della necessità di creare un ambiente fiscale che

stimoli l' impresa e la creazione di posti di lavoro..."
1.6 .
In ultima analisi la creazione di posti di lavoro dipende dalla durata della crescita economica ,
che può essere conseguita nel modo più efficace riducendo il duplice onere dell'eccesso di imposizione e
di regolamentazione che grava sul settore privato creatore di ricchezza . Se non sarà riconosciuta questa
verità fondamentale , le altre misure volte a ridurre la disoccupazione risulteranno inefficaci e l' Europa
sarà condannata ad essere afflitta dalla disoccupazione a tempo indeterminato .

2.

I documenti della Commissione

2.1 .
La Commissione ha proposto una nuova visione globale della politica tributaria nel documento
di riflessione " La politica tributaria nell' Unione europea " del 20 marzo 1996 . In tale occasione, la
Commissione ha rammentato , in particolare, le principali sfide che l' Unione europea deve affrontare :
promuovere la crescita e l' occupazione, stabilizzare i sistemi tributari e completare il mercato unico .
2.1.1 .

Alla riunione informale del Consiglio ECOFIN svoltasi a Verona il 13 aprile , i ministri delle

Finanze hanno accolto favorevolmente il documento della Commissione e hanno concordato sulla

necessità di proseguire la riflessione su queste questioni nell' ambito di un Gruppo ad alto livello che
doveva essere costituito e coordinato dalla Commissione .

2.1.2 .
Il Gruppo ad alto livello si è riunito quattro volte, alla presenza , tra l' altro, di rappresentanti
del Segretariato del Consiglio .
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Nella "Relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari " del 22 ottobre 1996, la Commissione espone

le conclusioni raggiunte dal Gruppo nelle quattro riunioni in merito alle questioni sollevate nel documento
destinato al Consiglio di Verona , una sua valutazione di tali questioni e quello che ritiene essere il
percorso da seguire in futuro.

2.2.1 .
La Commissione evidenzia che qualsiasi proposta di azione comunitaria nel settore tributario
deve tener conto pienamente dei principi della sussidiarietà e della proporzionalità . Il suo obiettivo non
è un' armonizzazione fine a sé stessa dei sistemi tributari .

2.2.1.1 .
Il Gruppo ad alto livello in generale si è mostrato poco propenso ad introdurre in questa fase
aliquote o basi imponibili minime per l' imposta sulle società , anche nel contesto dell' obiettivo globale
di garantire un livello minimo di imposizione effettiva nell' Unione.
2.2.2.
La Commissione ritiene che per una migliore collaborazione a livello comunitario occorra
costituire un gruppo permanente nel quale gli Stati membri e la Commissione stessa possano scambiare
informazioni sulle politiche tributarie e passarle in rassegna . Ad un gruppo del genere , presieduto dalla
Commissione, potrebbe essere affidato il compito di presentare una visione strategica d'insieme delle
politiche tributarie e dei lavori svolti dai comitati specializzati esistenti . Dovrebbe aiutare ad individuare
le iniziative chiave , legislative o di altro tipo , che potrebbero contribuire alla realizzazione di obiettivi
essenziali dell'UE salvaguardando nel contempo la capacità di riscossione degli Stati membri .

2.2.3 . Uno scambio di informazioni più ampio in merito alle politiche ed alle misure vigenti in altri
Stati membri dovrebbe permettere al gruppo di trattare il tema della concorrenza fiscale. In tal senso, la
Commissione promuoverà una serie di iniziative con i seguenti obiettivi :

— raggiungere un accordo di massima sui tipi di misure da considerare dannose in un contesto
comunitario ;

— definire norme comuni in tutta una serie di settori (un " codice di comportamento ");
— introdurre un maggiore coordinamento tra le misure prese dalle autorità tributarie degli Stati membri
allo scopo di impedire che la concorrenza fiscale danneggi l' interesse comune ; e
— rafforzare la collaborazione tra le autorità tributarie nella lotta congiunta contro l' evasione e le frodi
fiscali .

2.2.4 .
Il gruppo potrebbe anche esaminare le principali implicazioni per le politiche tributarie di
alcune questioni specifiche, per esempio:
— il ruolo, il funzionamento e l' eventuale coordinamento degli accordi sulla doppia imposizione;

— la semplificazione del contesto fiscale delle PMI e delle altre aziende ;
— l' interazione tra le imposte e i contributi sociali , in particolare per i lavoratori transfrontalieri ; e

— l' imposizione dei servizi internazionali e l' impatto delle nuove tecnologie .
2.2.5 . E inoltre necessario studiare ulteriormente l' interazione tra l' imposizione fiscale e gli obiettivi
comuni promossi dalla Comunità , quali l' impresa , l' occupazione e l' ambiente.
2.2.5.1 .
Il documento della Commissione riconosce che l' impresa rappresenta un fattore essenziale di
crescita , di prosperità e di occupazione nell'Unione europea . E indispensabile offrire alle imprese un
ambiente atto a favorirne la crescita per mantenere e rafforzare la competitività dell' Unione a livello
mondiale . Il mercato unico svolge un ruolo di fondamentale importanza in questo contesto ; l' imposizione
è considerata uno degli ambiti più importanti nei quali esso non è stato ancora pienamente realizzato. I
sistemi tributari , pur dovendo consentire lo sviluppo di attività economiche transfrontaliere all' interno
dell' Unione, devono nel contempo garantire che queste non diano luogo a doppia imposizione né ad
evasione fiscale .

2.2.5.2. Nell' ambito della promozione dell'occupazione , si rileva un' ampia intesa sulla necessità di
invertire la tendenza delle strutture impositive a gravare sempre più sul lavoro rispetto alle altre basi
imponibili . La Commissione sottolinea che, conformemente al principio della sussidiarietà , gli Stati
membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del metodo per ridurre l' imposizione sul
lavoro e dei mezzi per finanziare tale riduzione . La Commissione ritiene che , sul lungo periodo ,
coordinare le misure tributarie e presentarle come parte di un tentativo di ridurre la disoccupazione in
tutta l' Unione possa risultare molto vantaggioso . Ritiene inoltre cruciale convincere gli operatori
economici che le strutture impositive d'ora in poi saranno orientate verso la promozione dei posti di
lavoro. E necessario creare un clima idoneo alla creazione di posti di lavoro riducendo il carico fiscale
in generale, e quindi anche per le imprese .
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2.2.5.3 . Per quanto riguarda l' ambiente, la Commissione riconosce che occorre studiare la possibilità
di ricorrere maggiormente alle imposte energetiche e ambientali , ma le esperienze in atto dimostrano
che il miglior modo per raggiungere obiettivi ambientali spesso consiste nel combinare questi strumenti
fiscali con altri provvedimenti , utilizzati in modo coerente, per modificare i comportamenti . Nella scelta
degli strumenti , gli effetti sulla competitività, sull'occupazione e sull'ambiente dovrebbero essere valutati
con attenzione .

2.2.6 . Poiché le PMI sono la fonte principale di nuovi posti di lavoro nell'Unione, le politiche tributarie
dovrebbero anche promuovere e sostenere la loro capacità di creare occupazione .

2.2.7. La Commissione caldeggia l' introduzione di una ritenuta alla fonte minima sulla falsariga di
quella che aveva proposto nel 1989 come primo passo per ravvicinare i regimi d'imposizione sui redditi
da risparmio.

2.2.8 .
Anche in mancanza di nuove leggi , il numero di cause in materia di imposizione sottoposte ai
tribunali , a livello nazionale e della Corte europea di Giustizia , continua a crescere. La Commissione
esprime preoccupazione per il fatto che, se le sentenze della Corte non saranno integrate da altri
strumenti , i sistemi tributari della Comunità rischiano di svilupparsi in modo frammentario .
2.2.9 .
Alla luce dell'analisi e delle linee di intervento esposte finora , la Commissione giudica
urgentemente necessari progressi rispetto sia alle singole questioni sia all'orientamento di massima delle
politiche tributarie .

3 . Osservazioni generali

3.1 .

Il Comitato concorda con il contenuto di massima delle proposte della Commissione.

3.2.
In molti paesi dell' UE le imposte che gravano sul lavoro sono elevate e ciò porta la media dell'UE
al 23,5 % circa del PIL, una percentuale più alta di quella , per esempio, degli Stati Uniti ( 19,4 % ) e del

Giappone ( 16,6% ). All'interno dell' UE sussistono ampie differenze ; la percentuale varia dal 14% della
Grecia al 32 % della Svezia .

3.2.1 .
E da ipocriti fingere che un aumento dell' imposizione sul lavoro , a carico del datore di lavoro
o del dipendente, non sia dannosa per le prospettive occupazionali .
3.2.1.1 .

Nella misura in cui le imposte sono a carico del datore di lavoro , aumentano il costo

dell'assunzione di manodopera e riducono la domanda . Analogamente, i tentativi di "proteggere "
l'occupazione incrementando il costo dei licenziamenti a carico del datore di lavoro ( il che equivale in
pratica ad un altra forma di imposizione sul lavoro, poiché le erogazioni dei datori di lavoro sostituiscono
in parte i versamenti che altrimenti toccherebbero allo Stato) fanno sì che i datori di lavoro siano in
partenza meno propensi ad assumere manodopera.
3.2.1.2.
Laddove le imposte sul lavoro siano a carico dei dipendenti , queste ne determinano una
riduzione del reddito netto disponibile e, di conseguenza , del potere d' acquisto . Hanno inoltre un effetto
inflazionistico, in quanto incentivano la richiesta di aumenti salariali che compensino l' abbassamento
del tenore di vita dei lavoratori ; se l' aumento salariale non è accompagnato da un incremento parallelo
della produttività , fa lievitare i costi per il datore di lavoro, riduce la competitività dell'impresa e
compromette ulteriormente la crescita economica e le prospettive occupazionali .

3.2.2. Il Comitato conclude pertanto che il calo delle imposte gravanti sul lavoro , siano esse applicate
al lavoratore dipendente o al datore di lavoro, contribuirebbe in maniera rilevante e positiva a ridurre
gli attuali livelli di disoccupazione nell'UE.

3.2.3 . Tale effetto positivo verrebbe tuttavia fortemente attenuato qualora il calo delle imposte
gravanti sul lavoro si traducesse in uno spostamento della pressione fiscale su altre forme di tassazione
delle società . E necessario ridurre il carico complessivo dell' imposizione diretta sulle persone e
dell' imposizione sulle imprese al fine di stimolare la crescita economica e creare una maggiore domanda
di manodopera.
3.2.3.1 . In particolare , il Comitato si oppone all' introduzione di nuove imposte sulle tecnologie
dell'informazione, ad esempio su Internet o sui bit, o sui servizi finanziari (imposta Tobin).
3.2.3.2.

Le imposte sulla tecnologia dell'informazione equivarrebbero a una tassazione sull' apprendi

mento e ostacolerebbero in misura notevole i tentativi dell'Unione europea di raggiungere il livello di

sviluppo tecnologico già conseguito da altri importanti paesi . In un momento in cui i governi di altri
paesi spendono miliardi di dollari per promuovere la competenza informatica dei propri cittadini , non è
logico che l' UE pensi di agire a detrimento della collettività , tassando gli strumenti atti ad acquisire
conoscenze .
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3.2.3.3 . Un' imposta Tobin rischierebbe di pregiudicare la competitività degli Stati membri dell'UE
sui mercati finanziari mondiali , poiché ciò indurrebbe a delocalizzare molte attività in territori off-shore,
con una conseguente perdita di posti di lavoro e di competenza in materia di finanza internazionale.

3.3 .
Diverse ragioni rendono auspicabile un' armonizzazione delle imposte, alcune buone e altre meno.
L'obiettivo dell'uniformità non è una buona ragione quando è fine a se stesso . Il Comitato nota quindi
con soddisfazione che la Commissione non intende armonizzare in maniera indiscriminata , e che essa

sottoscrive i principi di sussidiarietà e di proporzionalità .
3.3.1 . Pur riconoscendo che l' armonizzazione delle imposte è , a termine, un obiettivo legittimo e un
corollario inevitabile dell' Unione economica e monetaria , il Comitato invita alla cautela . Fino a quando
i singoli Stati membri continueranno a distinguersi per modelli e risultati economici diversi , i governi
nazionali dovranno essere liberi di adattare le proprie politiche fiscali per ottemperare alle necessità
finanziarie delle economie nazionali . Ad esempio, una strategia che in un determinato momento sia
valida per la Germania può non esserlo per il Portogallo nello stesso periodo , né per la stessa Germania
in un periodo diverso. Prima che gli Stati membri riescano ad armonizzare le proprie aliquote fiscali , il
grado di convergenza necessario tra le economie nazionali sarà di gran lunga superiore a quello fissato
dal Trattato di Maastricht, che, benché limitato, è a sua volta ancora lungi dall'essere raggiunto .
3.3.2.
Ad ogni modo , l' armonizzazione delle aliquote fiscali è inutile se non si armonizzano altresì le
basi imponibili , le strutture , i sistemi , le norme fiscali e la loro interpretazione. Infatti , in mancanza di
un' applicazione uniforme, la presenza di aliquote uniformi può accentuare le distorsioni , anziché ridurle.
3.3.3 .
Nel quadro del mercato unico, le differenze d' interpretazione e d' applicazione tra i vari sistemi
fiscali ostacolano il commercio transfrontaliero e il completamento del mercato unico molto più di
quanto non facciano le disparità fra le aliquote .
3.3.3.1 .
Queste sono perfettamente compatibili con i mercati liberi e aperti . Negli USA , in Canada e
in Svizzera , le società e le persone sono tassate sia dai governi federali che dai singoli Stati , province e
cantoni , in base ad aliquote effettive globali molto diversificate .
3.3.3.2 .
Nell' ambito dell' obiettivo generale di ridurre il carico fiscale, il Comitato ritiene che una
misura di armonizzazione avrebbe effetto positivo. Reputa inoltre che gli sforzi tesi all' armonizzazione
dovrebbero concentrarsi sull'eliminazione dei fattori che , a quanto è dato constatare , ostacolano la
creazione di un effettivo mercato unico, specie in materia di IVA e d'imposte sulle società , riducendo i
costi chegli adempimenti ai vari tipi d' imposta comportano per i contribuenti , proteggendo le transazioni
transfrontaliere dagli effetti delle battaglie giurisdizionali tra le autorità tributarie e abolendo la
discriminazione contro le società che conseguono utili all' estero e che subiscono una doppia imposizione
a causa della mancata imputazione delle imposte pagate altrove. Una volta introdotte tali misure, si
potrà ottenere una visione molto più chiara dell'esigenza e della portata dei successivi livelli di
armonizzazione .

3.3.3.3 .
Il Comitato sottoscrive quindi le proposte della Commissione di istituire un gruppo permanente
che si occupi delle questioni esposte nel documento . Ritiene che gli ambiti che offrono le maggiori
possibilità di progressi sostanziali a breve termine siano la definizione di norme comuni , un maggiore
coordinamento dei sistemi fiscali , una migliore cooperazione nella lotta alla frode fiscale , la semplificazione
del contesto tributario e il funzionamento delle convenzioni in materia di doppia imposizione . Reputa
inoltre che, considerate nel complesso , tali questioni costituiscano un' agenda tale da contribuire in
maniera effettiva ad accelerare la realizzazione del mercato unico .

3.4. Il Comitato condivide il rifiuto da parte del gruppo ad alto livello di proporre in questa fase
l' imposizione di aliquote fiscali o basi imponibili minime per le società . Nessuna politica tributaria
europea va concepita isolatamente: occorre invece tener conto delle politiche e delle tendenze in atto a
livello mondiale . Chi cerca di imporre aliquote fiscali mipime nell'UE ignora questa realtà .

3.5 .
Il Comitato non concorda con la proposta della Commissione di applicare una ritenuta d' acconto
minima sugli interessi dei risparmi . Nel parere sulla " Fiscalità diretta e indiretta ('), il Comitato ha
sostenuto che un approccio europeo a tale problematica " deve tener conto delle disparità esistenti tra gli
Stati membri in materia di prelievi fiscali sui redditi da risparmio ( ritenuta d' acconto oppure obbligo di
notifica ); non devono inoltre risultarne vantaggi per un sistema a scapito di un altro . Tale posizione
viene ribadita .

f 1 ) Parere del Comitato economico e sociale del 20. 12 . 1995 ; GU C 82 del 19 . 3 . 1996 .
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3.5.1 . L'introduzione di una ritenuta d' acconto uniforme su scala europea farebbe defluire i capitali
verso paesi con aliquote d' imposizione inferiori , e tale deflusso potrebbe essere arginato solo ripristinando
controlli efficienti sugli scambi . Tali controlli tuttavia emarginerebbero l'Europa sui mercati finanziari
mondiali e si ripercuoterebbero in maniera quanto mai dannosa sulla crescita economica dell'Unione
europea .

4 . Conclusioni

4.1 .
I governi , per adempiere al proprio ruolo nell'ambito di un'economia moderna con servizi
pubblici ben sviluppati , devono considerare prioritaria la spesa pubblica e incrementare il gettito fiscale.
Inevitabilmente, tali attività impongono all'economia un onere ridistributivo e hanno effetti che
ostacolano gli incentivi ad un' accelerazione della crescita economica . Il Comitato ritiene che bisognerebbe
sforzarsi di individuare i mutamenti sostanziali e tempestivi in taluni settori , specialmente nell' ambito
delle politiche tributarie, in cui le azioni statali possono incidere negativamente sulla crescita economica ,
senza pregiudicare quel livello di protezione sociale che contraddistingue il modello sociale europeo.
4.1.1 . Secondo il Comitato , qualora non si riuscisse a conseguire tale obiettivo, l' Unione europea
continuerebbe a registrare risultati economici inferiori rispetto ai suoi maggiori concorrenti mondiali ,
quali gli USA , il Giappone e i paesi emergenti dell' area pacifica . Tale calo non solo frustrerebbe
l' aspirazione ad ampliare e a perfezionare il modello sociale europeo, ma pregiudicherebbe altresì il
mantenimento degli attuali livelli di protezione sociale. Inoltre, esso potrebbe aggravare ulteriormente il
tasso di disoccupazione in Europa , anziché ridurlo, e ingenerare tensioni sociali superiori alla capacità
di resistenza del tessuto dell'unità europea .
4.1.2.
Il Comitato ritiene pertanto che , in sé, ridurre le aliquote non sia pericoloso , a condizione che
si adottino misure per evitare le distorsioni create da una concorrenza sleale . Infatti , confrontando le
esperienze dei vari regimi tributari applicati nel mondo si evidenzia che, paradossalmente, il gettito
fiscale complessivo aumenta col diminuire delle aliquote d'imposta , specie nel caso delle imposte sulle
società e sui redditi delle persone , e che il gettito massimo di tali imposte si ottiene con un' aliquota di
circa il 18% .

4.1.3 .
Le argomentazioni a sostegno dell'imposizione nell'Unione europea di aliquote minime
d'imposta e di ritenute d' acconto minime non tengono conto del fatto che in tal modo si incoraggerebbe
la delocalizzazione di imprese nei molti paesi ricchi e in espansione nei quali non vigono tali restrizioni .
Di conseguenza , tali paesi continuerebbero ad espandersi e ad arricchirsi , mentre l'Unione europea
perderebbe terreno , diventando sempre più povera al loro confronto.
4.2.
Il Comitato ritiene che una manovra graduale, e determinata dal mercato, verso l' armonizzazione
delle aliquote d' imposta e delle basi imponibili , tale da tener conto delle diverse esigenze dei singoli Stati
membri in termini di gettito fiscale , sarà probabilmente più efficace di un' azione imposta . Una certa
armonizzazione delle strutture e dei sistemi tributari è auspicabile.
4.3 .

Le riforme dei sistemi tributari dovrebbero anzitutto essere intese ad evitare distorsioni

involontarie dovute alle decisioni delle società in merito all'ubicazione delle sedi , ad agevolare le fusioni
transfrontaliere all' interno dell' Unione europea , a ridurre i fardelli amministrativi che i prezzi di
compensazione comportano per le imprese, nonché a limitare le dispute giurisdizionali tra le autorità
tributarie .

4.4.

Le piccole e medie imprese andrebbero sostenute riducendo le aliquote delle imposte sui profitti

delle società , entro determinati livelli di utile .

4.5 .
Il sistema più efficace per creare posti di lavoro consiste nell' alleggerire il carico fiscale complessivo
e nel contenere o ridurre la spesa pubblica .

4.6 . Il Comitato condivide l' idea della Commissione secondo cui il miglior modo per conseguire gli
obiettivi ambientali è quello di associare gli strumenti fiscali ad altre misure utilizzate in maniera coerente
per determinare cambiamenti di condotta , e concorda con la Commissione sul fatto che la scelta dei
suddetti strumenti va effettuata valutandone attentamente gli effetti sulla competitività , sull' occupazione
e sull' ambiente .

4.7.
Il Comitato riconosce la necessità di ridurre il carico fiscale sul fattore lavoro, ma concorda con
la Commissione sul fatto che, nel determinare la portata e le modalità di tali riduzioni , come anche le
risorse con le quali esse andrebbero finanziate, gli Stati membri dovrebbero agire in maniera flessibile.
4.8 .
L'introduzione di nuove imposte sulle tecnologie dell'informazione o sui mercati finanziari
internazionali avrebbe effetti assai controproducenti , e non andrebbe prevista a livello europeo.
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4.9. Il Comitato raccomanda che gli accordi bilaterali vigenti in materia di doppia imposizione
vengano sostituiti da un unico accordo europeo. Perché detto accordo funzioni effettivamente e offra
vantaggi notevoli ai contribuenti dei paesi partecipanti , non è fondamentale che venga sottoscritto da
tutti gli Stati membri , benché , ovviamente, sarebbe preferibile renderlo applicabile nell'intera Unione
europea .

4.10.
Al pari della Commissione, il Comitato è preoccupato che lo sviluppo dei sistemi tributari della
Comunità abbia luogo in maniera frammentaria .

4.11 . Il Comitato sottoscrive la proposta di istituire un gruppo per migliorare la cooperazione tra i
regimi tributari , divulgare le informazioni in materia di politica fiscale e riesaminare tali politiche,
coordinare le misure contro l' evasione fiscale, individuare le iniziative fondamentali al riguardo e studiare
in che modo si possa giungere a una maggiore integrazione del sistema fiscale.
4.12. Il Comitato concorda sul fatto che la politica fiscale europea deve tenere conto dell'impatto
sulle imprese, sull'occupazione e sull' ambiente .»
Esito della votazione

Voti contrari : 84 , voti favorevoli : 37, astensioni : 17 .
Punto 2.2.3

Sopprimere le ultime tre righe a partire da «... per esempio l' imposta ...».
Motivazione

I tre tipi di imposta citati (l'imposta su Internet, quella sui bit e la « Tobin » legata ai mercati finanziari
internazionali ) produrrebbero distorsioni indesiderabili e non vanno quindi presi in considerazione.
L'imposta su Internet inibirebbe la capacità dell'Europa di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici nel
campo delle telecomunicazioni ; l' imposta sui bit si tradurrebbe in un' imposta sulle nuove tecniche di
apprendimento ed ostacolerebbe l' evoluzione di una cultura informatica in Europa rispetto al resto del
mondo, e l' imposta « Tobin » indurrebbe a spostare alcune operazioni finanziarie internazionali al di
fuori dell' Unione .

Esito della votazione

Voti contrari : 90 , voti favorevoli : 44 , astensioni : 9 .
Punto 2.2.5

Aggiungere una nuova frase alla fine del primo paragrafo.
« Tuttavia, gli Stati membri che devono ridurre le proprie aliquote IVA in seguito all' armonizzazione
non disporrebbero di questa possibilità , e dovrebbero imporre altri tributi per compensare il mancato
gettito .»
Motivazione

Il testo, così come formulato attualmente , presenta uno squilibrio in quanto non tiene conto dei problemi
di quegli Stati membri che dovrebbero ridurre alcune aliquote IVA .
Esito della votazione

Voti contrari : 87, voti favorevoli : 40 , astensioni : 16 .
Punto 5.2.3

Sopprimere l' intero punto e l' allegato 2.
Motivazione

Poiché la Conferenza intergovernativa si è conclusa , è troppo tardi per presentare proposte di modifica
del Trattato e quindi non ha senso farlo .
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Questo punto e l' allegato vanno oltre il campo di applicazione dei documenti esaminati . L'allegato
solleva questioni che andrebbero considerate più attentamente in un contesto più ampio.
Esito della votazione

Voti contrari : 59, voti favorevoli : 50 , astensioni : 22.

Parere del Comitato economico e sociale in merito a « Un sistema comune dell'IVA

— Programma per il mercato unico»
(97/ C 296/ 10

La Commissione, in data 18 febbraio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell' arti
colo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea , di consultare il Comitato economico
e sociale su « Un sistema comune dell'IVA — Programma per il mercato unico ».
La Sezione « Affari economici , finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in
materia, ha adottato il proprio parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Walker,
in data 10 giugno 1997 .
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 9 luglio 1997 , nel corso della 347a sessione
plenaria , con 78 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1.

Introduzione

che interessano un unico ordinamento . La situazione
non cambierebbe nemmeno se vi fosse una moneta unica

europea . I cambiamenti dovrebbero pertanto prefiggersi
1.1 .
Dal 1993 , quando è entrato in vigore l' attuale
regime « transitorio » dell'IVA , vi è stata nella Comunità

di minimizzare le distorsioni , i costi amministrativi e

quelli di applicazione.

un' evoluzione sostanziale . Pur se l' azione volta ad

abolire le frontiere interne dell' Unione europea ha
costituito un grande passo in avanti , essa rispecchia però
solo parzialmente il processo d'integrazione economico
avvenuto .

1.2 .

Occorre rafforzare ulteriormente il mercato uni

co per sfruttare appieno la sua impostazione originaria .
Ciò vale in particolare per un'imposta come l'IVA che è
un'imposta sui beni e servizi, la cui libera circolazione è
un elemento fondamentale della costruzione del mercato

unico, ed è, per concezione e legislazione, un' imposta
comunitaria . L'esistenza di quindici sistemi diversi di
applicazione e controllo è incompatibile con il principio
del mercato unico e con la necessità che l'Europa sia
competitiva sul piano mondiale.
1.3 .

Finché l'IVA verrà riscossa da quindici ammini

strazioni fiscali diverse in Stati membri con tradizioni

1.4. Ad esempio, non è per nulla chiaro, in termini di
priorità, quale paese goda del diritto di tassare una
transazione, per esempio , tra persone temporaneamente
domiciliate in Austria e Belgio ma che normalmente
risiedono in Portogallo ed in Italia , transazione effettuata
elettronicamente tramite computer ubicati in Spagna e
Lussemburgo e riguardante beni il cui Stato di origine è
la Grecia e quello di destinazione la Svezia . E altrettanto
difficile stabilire come vada valutato l'onere fiscale o

riscossa l'imposta . Le difficoltà aumentano quando uno
o più dei paesi coinvolti non fanno parte dell'UE.

1.5 . In materia di IVA, alcuni fattori pratici possono
avere un peso determinante, soprattutto per quanto

riguarda i costi di applicazione per le imprese e le

giuridiche e normative, interpretazioni, procedure, siste

possibilità di elusione fiscale e di frode. E pertanto

mi e lingue distinti , è vano illudersi che le transazioni
transfrontaliere (che coinvolgono due, o più , ordinamen
ti fiscali e giuridici) possano essere soggette alla medesi
ma imposizione cui sono soggette le transazioni nazionali

indispensabile esaminare con attenzione tutte le proposte
volte a modificare il sistema, allo scopo di valutare gli
effetti pratici della loro attuazione sulle imprese e sui
consumatori e le loro ripercussioni sulla politica fiscale .

T
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Il Comitato ritiene che il regime transitorio

dell' IVA abbia favorito la realizzazione del mercato

interno agevolando la circolazione delle merci grazie
alla riduzione dei controlli alle frontiere . Si tratta tuttavia

di un regime complesso che, in alcuni casi, crea maggiori
incertezze, accresce il rischio di frodi e discrimina tra
operazioni nazionali ed intracomunitarie. Pertanto il
Comitato accoglie con favore la proposta della Commis
sione secondo la quale è necessario intervenire quanto
prima per adattare il sistema dell'IVA alle esigenze
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le operazioni intracomunitarie e redigere elenchi periodi
ci . Esse possono inoltre, in certi casi, dover essere censite
e rispondere dell'IVA nel proprio paese per l'acquisto
da fornitori di altri Stati membri di merci per un valore
superiore ad una determinata soglia e/o possono essere
costrette ad avvalersi delle prestazioni di un rappresen

tante fiscale per rispettare i propri impegni di pagamento
e dichiarazione in Stati membri sul cui territorio non

sono fisicamente presenti .

attuali .

1.7. In ragione di una serie di fattori diversi di cui
bisogna tenere conto, il sistema attuale manca di
imparzialità ed impone agli operatori commerciali costi
di applicazione inaccettabili. Tali fattori comportano
delle ripercussioni sul piano fiscale dovute a :
— il luogo di stabilimento fiscale del venditore e del
compratore;

— il regime fiscale del soggetto al quale sono forniti i
beni o servizi ;

— il numero di identificazione IVA dell' acquirente;

— il luogo in cui si trovano i beni al momento della
consegna ;

— il soggetto che fornisce il trasporto , e relativo luogo
di partenza o d'arrivo;
— la natura dei beni o servizi prestati ;

1.7.1.4. Alle PMI, e soprattutto alle microimprese, è
stato impedito di avvalersi appieno delle opportunità
che avrebbe dovuto presentare il mercato interno .
1.7.1.5 .
Il sistema attuale non prevede nemmeno
il pari trattamento per tutte le operazioni effettuate
nell' ambito di un' unica amministrazione fiscale . In

alcuni paesi , ad esempio, la detraibilità dell'imposta a
monte legata al reperimento di fondi a fini commerciali
dipende non tanto dal regime fiscale cui è assoggettata
l'impresa interessata quanto dalle modalità di finanzia
mento .

1.7.1.6.
Nell' Unione europea , l' assenza di un sistema
comune e l' interpretazione e l' applicazione diverse da
uno Stato membro all' altro delle direttive esistenti in

materia di IVA pregiudicano il commercio e l'industria .
1.7.1.7 .

E evidente che il deterioramento del sistema

d' imposizione è alla base di una progressiva erosione
del gettito IVA .

— la cifra d' affari realizzata dal venditore nello Stato

membro di arrivo dei beni ;

— la necessità di dichiarare gli acquisti intra-UE separa
tamente dagli altri acquisti e di rispondere dell'IVA
su tali acquisti;

— l'obbligo di effettuare il trasferimento dei propri
beni in un altro Stato membro come se si trattasse

di un'operazione di vendita/acquisto.
1.7.1 .

Il sistema attuale presenta inoltre altri inconve

1.8 . Il Comitato è pertanto a favore di un regime più
semplice e chiaro , e nel proprio parere di iniziativa
riguardante « La fiscalità diretta ed indiretta » ( ] ), in linea
di principio ha approvato in maniera qualificata un
regime definitivo dell'IVA basato sull' imposizione nel
paese di origine, sostenendo che una « applicazione
generalizzata » di detto principio « non è compatibile con
disparità troppo accentuate fra le aliquote IVA ...». Ha
concluso che « senza voler giungere ad un' armonizzazio
ne totale, bisognerà comprendere le aliquote entro

nienti rilevanti .

margini più stretti ...».

1.7.1.1 .
Gli operatori commerciali hanno problemi
ad ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA pagata

1.8.1 . L' armonizzazione delle aliquote costituisce tut
tavia un' iniziativa inutile se non è accompagnata da
un' armonizzazione della base imponibile.

in Stati membri dove non sono stabiliti e talvolta

sono tenuti a fornire le prove dell'effettivo versamento
dell' IVA .

1.7.1.2.
Le imprese possono essere inoltre soggette
all'obbligo di registrazione in paesi diversi dal loro,
persino quando non vi svolgono alcuna attività commer
ciale .

1 .7. 1.3 .

1.9. L'Allegato 1 riporta le aliquote IVA attualmente
in vigore negli Stati membri .
1.10. Secondo il parere del Comitato, « si dovrebbe
adottare un sistema definitivo solo dopo aver ravvisato

Inoltre, le piccole imprese che potrebbero non

dover applicare PIVA godendo pertanto dell'esenzione
dall'IVA nel loro Stato membro perché la loro cifra
d' affari non supera una determinata soglia , possono ciò
nondimeno in alcuni casi vedersi obbligate a notificare

( i ) Parere emesso nel dicembre 1995 ; GU C 82 del 19 . 3 . 1996,
pag. 49 .
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benefici palesi, tanto all'inizio quanto nel corso dell'ap
plicazione, e di proporzioni tali da giustificare i costi del
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semplificare e ammodernare il sistema per rispondere
alle sfide del ventunesimo secolo ;

cambiamento ».

garantire pari trattamento per tutte le operazioni
realizzate nell'Unione europea ;

1.11 . La valutazione dei cambiamenti proposti è stata
e va tuttavia effettuata in base ai seguenti criteri :

garantire la sicurezza ed il controllo dell'imposizione,
assicurando così il mantenimento delle entrate prove

— una riduzione obbligatoria degli oneri di applicazio
ne per le imprese;

nienti dall' IVA .

— nessun aumento dei rischi di frode, anzi una diminu
zione;

— effetti di distorsione della concorrenza minimi ;

— una minor differenziazione tra operazioni nazionali

2.3 .
Per conseguire tali obiettivi, le caratteristiche
essenziali del sistema in esame sono le seguenti :

— abolizione di ogni distinzione fra operazioni naziona
li ed intracomunitarie;

e intracomunitarie;

— nessuna diminuzione del gettito IVA negli Stati
membri ;

— tassazione di tutte le operazioni effettuate nell'UE in
base al principio dell'origine;

— mantenimento , per quanto possibile, della neutralità
dell'imposta in termini di competitività .

2 . Il programma della Commissione per l'introduzione
di un sistema comune delPlVA

2.1 . Il programma di lavoro della Commissione è
incentrato sulla messa a punto di un sistema comune
dell'IVA basato su tre elementi principali :

un nuovo meccanismo per stabilire il luogo di
fornitura dei beni e servizi .

2.4.

Gli elementi centrali del programma della Com

missione sono intesi a soddisfare tali criteri .

2.4.1 .
Ciascun operatore dovrebbe essere registrato
in un unico paese e tale registrazione coprirebbe tutte le
transazioni effettuate dall' operatore nell'UE .

— modernizzazione dell'attuale sistema dell'IVA ;

— applicazione uniforme del sistema comune dell'IVA
in tutta l'UE;

— il regime fiscale stesso come nuovo sistema dell'IVA
stricto sensu .

2.1.1 .
Ci si propone di affrontare le questioni più
urgenti all'inizio del programma ; l' attuale sistema va
modernizzato allo scopo di adattare il regime fiscale ai
recenti sviluppi non solo tecnici registrati in numerosi

2.4.1.1 .
Tutte le transazioni eseguite nell'UE, ovun
que effettuate, sarebbero soggette all'IVA , all' aliquota

in vigore in quel determinato momento nel paese in
cui l'operatore è registrato, e l'operatore dovrebbe
rispondere alle autorità fiscali di quel paese nella valuta
di quel paese per tutta PIVA a debito relativa alle
suddette transazioni .

2.4.1.2.

In base a tale approccio, il diritto ad applicare

la detrazione deve essere esercitato tassativamente ed

esclusivamente nel paese di registrazione .

settori .

2.2. Il passaggio al sistema basato sull'imposizione
nel paese di origine è previsto verso la fine del program
ma . Visto che PIVA è un' imposta sui beni e servizi e che
il mercato interno si fonda sulla libera circolazione

dei beni e servizi , nell'elaborare il nuovo sistema la
Commissione si è basata sulle esigenze del mercato
interno .

2.2.1 . Per soddisfare ai criteri previsti dal mercato
interno in materia di IVA, gli obiettivi dichiarati della
Commissione sono i seguenti :

— abbandonare la segmentazione del mercato unico in
quindici spazi fiscali distinti;

2.4.1.3 .
Gli operatori presenti in più di uno Stato
membro sarebbero obbligati a registrarsi in un unico
paese ; non vengono specificati però i criteri in base a cui
tale paese verrebbe individuato .

2.4.1.4.
Qualora un operatore fosse presente in uno
Stato membro diverso dal paese di registrazione e tale
presenza prendesse la forma di una filiale della casa
madre, tutte le filiali di questo genere sarebbero coperte
dalla registrazione unica e l' aliquota imposta sulle
transazioni effettuate da ciascuna filiale sarebbe quella
in vigore al momento nel paese di registrazione, indipen
dentemente dallo Stato membro/dagli Stati membri in
cui si trovasse/trovassero la filiale/le filiali . Inoltre, le
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dichiarazioni fiscali dovrebbero essere presentate alle

autorità del paese di registrazione nella valuta di quel
paese . Qualora , tuttavia , si trattasse di una società
consociata o di un' entità giuridica distinta , ai suddetti
fini essa verrebbe considerata un' impresa distinta e
dovrebbe registrarsi nel paese in cui fosse ubicata,
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variazioni delle aliquote IVA tra Stati membri e delle
differenze nel consumo di beni e servizi soggetti ad
aliquote IVA ridotte .

applicare l'aliquota in vigore in tale paese e versarla alle
autorità del paese medesimo nella sua valuta .

2.4.2.5 . Gli Stati membri tratterrebbero il gettito delle
imposte riscosse a nome del fondo centrale; tali entrate
verrebbero tuttavia sottoposte ad adeguamenti mensili
per colmare il divario tra la somma raccolta da ogni Stato
membro e l' importo destinatogli in base ai coefficienti

2.4.2 .

Le amministrazioni fiscali nazionali riscuote

di consumo definiti statisticamente . Tali coefficienti

rebbero PIVA, all'aliquota da loro stabilita , dagli opera
tori registrati nel loro ordinamento, tuttavia le somme

sarebbero fissi per periodi di un anno e calcolati in base
ai dati più aggiornati , che presentano in realtà un ritardo
di due anni in generale. A seguito della recente decisione
di adottare a partire dall' anno 2000 la versione elaborata
nel 1995 del sistema europeo di conti (SEC), si prevede
che da quel momento il ritardo si dovrebbe ridurre ad
un anno . Una volta disponibili i dati effettivi relativi al
periodo in questione, si dovrebbero effettuare adegua
menti retroattivi per allineare l' attribuzione effettiva
con quella teoricamente stabilita .

riscosse andrebbero a costituire un fondo unico da

ridistribuire fra gli Stati membri proporzionalmente ai
consumi nel loro ambito territoriale . I governi degli Stati
membri riscuoterebbero pertanto l'imposta in qualità di
agenti del fondo centrale cui dovrebbero rispondere per
le somme incassate .

2.4.2.1 .
La Commissione sottolinea il fatto che la
ridistribuzione delle entrate fra Stati membri non dovrà

assolutamente basarsi su dati provenienti dalle dichiara
zioni fiscali dei soggetti passivi d' imposta e ritiene che
il miglior modo di determinare le entrate spettanti ad
ogni Stato membro corrispondenti ai consumi tassati
effettuati nel suo territorio consista nel quantificare

2.4.3 .
Tutte le forniture che danno origine a consumi
nell'UE effettuate da un operatore registrato nell'Unione,
sarebbero soggette ad IVA, e non procedendosi più a
distinzioni in base allo Stato membro in cui hanno avuto

fisicamente luogo .

statisticamente tale consumo .
2.4.4 .

2.4.2.2 .

La Commissione sostiene che, sulla base dei

conti nazionali , di tavole input-output opportunamente
elaborate e di altre informazioni ( inchieste statistiche,
rapporti annuali), è possibile determinare il consumo
annuale dei vari settori economici , quali il settore privato
e quello della pubblica amministrazione, suddiviso per
funzione e descritto analiticamente . Ritiene che tali

informazioni siano disponibili anche per altri settori e
sotto settori come gli enti privati senza scopo di lucro,
il settore creditizio , le compagnie di assicurazione, il

La Commissione conviene sulla necessità di

conseguire una maggiore armonizzazione delle aliquote
normali dell' IVA .

2.4.5 .

Per le aliquote ridotte, su un piano puramente

tecnico , la Commissione ritiene necessario armonizzarne

il numero ed il campo di applicazione. È inoltre del
parere che soltanto un numero limitato di aliquote sia
compatibile con l'obiettivo della semplificazione.

settore sanitario , ecc .

2.4.2.3 .
Le parti dell'economia non soggette all'im
posta, pur rappresentando un consumo finale, dovrebbe
ro essere escluse dai dati sul consumo utilizzati per
calcolare il volume di imposte spettanti a ciascuno Stato
membro . Quindi le cifre incorporate nel calcolo del PNL
e che rappresentano l'economia sommersa devono essere
nuovamente dedotte . Lo stesso vale per il consumo
legittimamente esente da imposte, quali le forniture di
operatori al di sotto del limite di registrazione IVA e le
forniture di servizi dichiarati esenti dalla Sesta direttiva

oppure non soggetti ad IVA .

2.4.2.4.

2.4.6. L'introduzione del sistema proposto richiede
rebbe una serie uniforme di regole in materia di IVA da
applicare in tutta l' UE . Per quanto la Sesta Direttiva
stabilisca già un'unica serie di regole, dal punto di vista
pratico sono molte le differenze. In primo luogo, la
Direttiva stessa offre agli Stati membri la possibilità di
scegliere tra alternative per diverse questioni; in secondo
luogo , agli Stati membri che hanno incontrato difficoltà
sono state accordate deroghe e, in terzo luogo , l'interpre
tazione o l'applicazione delle disposizioni previste dalla
Direttiva varia a seconda degli Stati . La Commissione
propone di ampliare il campo di applicazione dell'impos
ta limitando le esenzioni e le altre deroghe al regime
attualmente in vigore .

La quota di ogni Stato membro nel totale

delle entrate teoriche IVA di tutti gli Stati membri
costituirà la chiave di ripartizione fra gli Stati membri

del gettito IVA totale dell'UE . Il consumo di ciascuno
Stato membro verrebbe ponderato per tener conto delle

2.4.6.1 .

Occorrerebbe un' armonizzazione estesa di

questioni quali l'esercizio del diritto ad applicare le
detrazioni , le esenzioni , il trattamento fiscale delle

piccole imprese, il limite di registrazione, i periodi
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contabili IVA, i regimi particolari, le spese non deducibili
e la metodologia delle amministrazioni fiscali .
2.4.6.2. Al fine di garantire un approccio più uniforme
all'interpretazione di tale normativa, la Commissione
intende proporre la trasformazione del Comitato IVA
in Comitato di regolamentazione, ed il conferimento
alla Commissione del potere di applicare le misure di
esecuzione degli atti adottati dal Consiglio .
2.4.7. Nel regime previsto, la responsabilità indivi
duale di ogni Stato membro per l' applicazione, il
controllo e la riscossione dell' imposta sarebbe sostituita
da una responsabilità collettiva . Tutti gli Stati membri
sarebbero solidalmente responsabili del gettito globale
dell'imposta ad ognuno di essi spettante in funzione dei
consumi effettuati nei loro rispettivi territori . Il grado
di efficacia di ogni Stato membro nell'esercitare tali

C 296/55

3.1.1 . Il Comitato accoglie pertanto con favore molti
degli attuali propositi della Commissione, in quanto
costituiscono un ulteriore passo in avanti verso l' ormai
ritardata realizzazione di questo ideale e sostiene in
modo particolare i seguenti obiettivi :
— abbandono della segmentazione del mercato interno
in quindici spazi fiscali distinti;

— semplificazione ed ammodernamento del sistema
per rispondere alle sfide del ventunesimo secolo;
— pari trattamento per tutte le operazioni realizzate
nell'UE ;

— garanzia di un' imposizione efficace ed un controllo
adeguato ;

funzioni inciderebbe direttamente sul bilancio nazionale

di tutti gli altri .

— riduzione dei costi di applicazione per le imprese.

2.4.7.1 .
Ciò aumenterebbe l' importanza della coope
razione tra gli Stati membri rendendo inoltre necessario
l' impiego di nuovi strumenti e metodi di coordinamento.
Tra gli Stati membri dovrebbe esservi fiducia reciproca
in materia di poteri, azioni ed esecuzione . Ogni Stato
membro dovrebbe avere la certezza , rispetto ad ognuno
degli altri , che :

3.1.2 .
Nel proprio parere in merito al « Sistema
comune d' imposta sul valore aggiunto (livello dell' ali
quota normale) (2)», il Comitato ha dichiarato che
« ritiene inoltre che la proposta d' introdurre un regime
definitivo non debba far dimenticare la necessità di

ulteriori riforme temporanee dell'attuale regime transi
torio , riforme da inserire nel nuovo regime definitivo .»

— esista un minimo sufficiente di poteri di controllo e
di riscossione a livello nazionale;

— venga condotto un minimo sufficiente di azioni
comuni di controllo e di riscossione;

— sussista una qualità dell'esecuzione di queste azioni

3.1.2.1 .
Il Comitato concorda pertanto con la decisio
ne della Commissione di basare il proprio programma
di lavoro innanzitutto sulla modernizzazione dell' attuale

regime dell' IVA e di attribuire la priorità a tali misure
nel calendario previsto .

che soddisfi norme accettabili .

2.4.8 .
La Commissione, oltre ad un calendario per la
presentazione delle proposte, ha pubblicato un program
ma di lavoro che prevede un avanzamento per tappe, in
base al quale i cambiamenti verrebbero introdotti
gradualmente, entro la metà del 1999 , e verrebbe lasciato
un margine di due anni per l'entrata in vigore delle
nuove disposizioni in seguito alla loro adozione da parte
del Consiglio .

3.1.2.2 .
In questo contesto il Comitato ritiene necessa
rio un aggiornamento della Sesta Direttiva indipendente

mente dalla configurazione definitiva del regime
dell'IVA . Per numerosi Stati membri è causa di preoccu
pazione il fatto che ambiguità presenti nella Direttiva
abbiano indotto la Corte di Giustizia a pronunciare
sentenze che si discostano dal significato generalmente
attribuito a determinate disposizioni . L'effetto inevita
bilmente retroattivo di tali sentenze costituisce la princi
pale causa di preoccupazione . Ciò può provocare una
consistente diminuzione delle entrate ed in molti casi

3 . Osservazioni di carattere generale

3.1 . Nel proprio parere in merito al « Completamento
del mercato interno : ravvicinamento delle aliquote
delle imposte indirette e armonizzazione della loro
struttura (')», il Comitato ha affermato di approvare
« pienamente l'obiettivo della soppressione di tutte le

una maggiore complessità dovuta alla necessità di
sbrogliare delle prassi acquisite. Sarebbe particolarmente
auspicabile eliminare determinate ambiguità dalla Diret
tiva perché gli Stati membri possano applicare con
certezza la normativa nazionale ed europea . Sarebbe
addirittura preferibile riscrivere la Sesta Direttiva tras
formandola in un codice comunitario in materia di IVA .

frontiere e di tutti i controlli alle frontiere entro il

1° gennaio 1993 , inclusi quelli che vengono attualmente
effettuati ai fini della riscossione delle imposte indirette
dovute (IVA e accise). Le nozioni di " esportazione" ed
" importazione" non dovranno più essere applicate agli

3.1.2.3 .
La maggior parte degli Stati membri nota
inoltre con preoccupazione che la modifica delle disposi
zioni permanenti della Sesta Direttiva richiede molto
tempo. Qualora gli Stati membri desiderino intervenire

scambi intracomunitari ».

( ! ) Parere emesso nel luglio 1988 ; GU C 237 del 12. 9. 1988 ,
pag . 14 .

(2) Parere emesso nell'aprile 1996; GU C 204 del 15 . 7. 1996 ,
p . 94 .
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tempestivamente per porre fine agli abusi o introdurre
semplificazioni, è possibile in teoria ricorrere all'arti
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— elaborate su basi comparabili.

colo 27 , ma il suo uso è limitato e esso stesso o

l'articolo 29 dovrebbero essere dotati di una maggiore
flessibilità .

3.1.3 .

Nel proprio parere di iniziativa in merito a « La

fiscalità diretta ed indiretta », il Comitato ha dichiarato

che « Bisognerebbe elaborare proposte particolareggiate
di concerto con gli interlocutori sociali ed economici .
Fin dall' inizio dovrebbe aver luogo una consultazione
globale sui bisogni del mondo economico e sui costi
derivanti dall' adozione di strategie alternative, ivi com
presi i costi aggiuntivi e gli oneri amministrativi delle
misure contro l' elusione fiscale .»

3.1.3.1 . Accoglie pertanto con favore il proposito
della Commissione di pubblicare un programma di
lavoro che offrirebbe ampie opportunità per procedere
a tali consultazioni ed auspica che se ne tragga il massimo
profitto .
3.1.4. Il Comitato prende atto della premessa della
Commissione in base alla quale non dovrebbe sussistere
alcuna distinzione tra operazioni nazionali ed intraco
munitarie e, pur sostenendola in linea di principio ,
sottolinea l'esigenza di realizzare un trattamento unifor
me di questi due tipi di scambi tramite una semplificazio
ne delle transazioni intracomunitarie, senza che questo
comporti un aumento degli attuali oneri di applicazione
per le operazioni nazionali.

3.2 .

razione delle statistiche varia inoltre notevolmente da

uno Stato membro all'altro , così come variano le

modalità di preparazione e presentazione dei dati. Il
Comitato conviene sul fatto che, secondo la Commis

sione, si stanno compiendo notevoli passi avanti verso
un miglioramento della situazione, pur ritenendo che
non sia possibile conseguire un'effettiva comparabilità,
se non nel lungo periodo .

3.2.1.3 . Il Comitato osserva ad esempio che sarebbe
necessario escludere l'elemento del PNL rappresentato
dall'economia sommersa e desidera sottolineare il fatto

che, nella maggior parte degli Stati membri, la portata
di tale fenomeno si può solamente ipotizzare.

Il Comitato nutre tuttavia delle riserve su deter

minati aspetti specifici che, a suo avviso , potrebbero
creare problemi di ordine pratico se applicati come
attualmente previsto . Ritiene inoltre che tali questioni
andrebbero esaminate più a fondo prima che la Commis
sione formuli proposte legislative concrete .
3.2.1 .
Il Comitato accoglie in linea di massima l' idea
sostenuta dalla Commissione di raggruppare il gettito
fiscale e di ridistribuirlo tra gli Stati membri in base ai
consumi , allo scopo di evitare la necessità di istituire un

sistema di compensazione altrimenti indispensabile per
garantire un'equa distribuzione delle entrate fiscali fra
gli Stati membri e la cui gestione sarebbe, a detta del
Comitato, onerosa .
3.2.1.1 .

3.2.1.2. In termini di idoneità, la base su cui vengono
attualmente elaborate le statistiche può rivelarsi non del
tutto adeguata al nuovo uso che se ne intende fare. Le
statistiche si dimostrano utili per individuare tendenze
e, in tale contesto, un grado di approssimazione può
essere accettabile a condizione che rimanga costante
nell'intera serie di dati, ma non sarebbe questo il caso,
perché l'obiettivo qui è determinare valori assoluti. Per
quanto riguarda l' accuratezza , un grado di accuratezza
accettabile per l' uso attuale che si fa di tali statistiche
potrebbe non essere sufficiente per il nuovo scopo. Tale
grado di accuratezza può inoltre variare da uno Stato
membro all'altro. La frequenza e la prontezza nell'elabo

3.2.1.4.

Il documento della Commissione sostiene che

«è possibile determinare il consumo annuale dei vari
settori economici ». Tenendo presente che i dati relativi

al consumo sarebbero ponderati con le aliquote IVA
prevalenti in ogni Stato membro , sarebbe necessario
distinguere tra consumi ad aliquota normale, consumi
ad aliquota ridotta , consumi esenti ed il consumo di

beni e servizi che, per quanto normalmente soggetti ad
IVA, siano sfuggiti all'imposizione perché forniti da
operatori che hanno il diritto di non registrarsi . Sarebbe
altresì indispensabile quantificare con sufficiente accura
tezza l' impatto dell' economia sommersa . Il Comitato
dubita che tutto ciò sia realizzabile .

Il Comitato nutre dei dubbi sulla base statisti

ca proposta per valutare il consumo di ogni Stato
membro . E risaputo che le statistiche non costituiscono
dati certi . Per le statistiche fornite da ciascuno Stato
membro sarebbe necessario stabilire se esse siano :

3.2.1.5.

È ad esempio difficile comprendere come le

statistiche relative al paese in cui è avvenuto il consumo
possano riflettere con precisione le transazioni transfron
taliere tra operatori registrati e consumatori finali o tra
operatori non registrati .

— idonee all'obiettivo cui sono destinate;
— sufficientemente accurate;

— aggiornate con sufficiente frequenza e prontezza ;

3.2. 1.6.
Presumibilmente il nuovo regime richiedereb
be un sistema rigido ed accuratamente strutturato di
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controllo indipendente per evitare distorsioni derivanti
dall'uso, involontario o meno, di statistiche ingannevoli.
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dell'IVA, il che le avvantaggerebbe rispetto ai concorren
ti europei per i quali la scelta del paese di registrazione
sarebbe probabilmente più limitata .

3.2.1.7. Secondo il Comitato, è improbabile che si
riesca ad istituire una base statistica per tali calcoli
ricorrendo ai dati statali disponibili, né in qualsiasi altro
modo che sia sufficientemente accurato da fornire una

base equa per la distribuzione e, fattore ancor più
importante, da ottenere la fiducia di tutti.

3.2.2. Pur comprendendo e sostenendo appieno il
desiderio di semplificare in tal modo l'impostazione
sulle imprese, il Comitato nutre riserve circa la proposta
di un unico luogo di registrazione per ciascun operatore
e dell'imposizione dell'aliquota applicabile nel paese di
registrazione a tutte le operazioni effettuate dall'operato
re in qualsiasi paese dell'UE. Non crede che ciò permetta
necessariamente di conseguire la semplificazione auspi
cata e teme che possa creare complicazioni in altri
settori , che ne annullerebbero i benefici previsti .

3.2.2.1 .

3.2.2.5.

Ciò significherebbe che tutte le operazioni

effettuate in valute diverse dovrebbero essere convertite

nella valuta del paese di registrazione . A meno che e
fino a che tutti gli Stati membri non utilizzino la moneta
unica ciò rappresenterebbe un obbligo oneroso e che
creerebbe opportunità di manipolazione a danno del
fisco .

3.2.2.6.
Inoltre potrebbe anche essere richiesto il
trasferimento dei fondi nel paese di registrazione per il
versamento delle imposte dovute e ciò comporterebbe,
anche in una situazione di moneta unica, costi supple
mentari e pratiche amministrative aggiuntive.

Ad esempio, un' attività al dettaglio registrata

in Germania con filiali in numerosi altri Stati membri

dovrebbe imporre l'aliquota IVA tedesca in ciascuno di
tali Stati . Nel Regno Unito , ad esempio , si creerebbe la
seguente situazione : tra i negozi sulla via principale di
una grande città vi sarebbero quelli registrati in Gran
Bretagna, che impongono un' aliquota IVA britannica ,
affiancati da filiali di negozi olandesi che impongono

l'aliquota IVA olandese, da negozi danesi che impongono
l'aliquota IVA danese, da negozi svedesi che impongono
l'aliquota IVA svedese, da negozi francesi che impongo
no l'aliquota IVA francese e da negozi belgi che
impongono l'aliquota IVA belga .

3.2.2.2.

3.2.2.4.
Se il fatto di doversi registrare in un unico
Stato membro può sembrare a prima vista una semplifi
cazione, esso ha conseguenze che potrebbero comportare
invece una maggior complessità . Gli operatori dovrebbe
ro infatti render conto alle autorità fiscali del proprio
paese di registrazione, nella valuta di tale paese, di tutte
le proprie operazioni nell'ambito dell'Unione europea .

Se i negozi esponessero prezzi comprensivi

dell'IVA, ciò potrebbe non avere alcun effetto sui
consumatori poiché i negozi sarebbero costretti dalla
pressione della concorrenza a ravvicinare i prezzi di
vendita per articoli simili ; ciò porrebbe però gli operatori
registrati in paesi che applicano un'aliquota IVA elevata
in una posizione di svantaggio concorrenziale. Conside
rando i margini ridotti con cui lavorano molti dettaglian

ti, persino una forcella dell'aliquota normale del 2 %
costituirebbe una notevole differenza . Ciò potrebbe
scoraggiare le società registrate in paesi che applicano
un'aliquota IVA elevata ad aprire filiali in altri Stati
membri (oppure costringere le società che hanno attual
mente filiali a trasformarle in entità giuridiche distinte),
cosa che non sarebbe coerente con gli obiettivi del
mercato interno .

3.2.3 .
Le proposte in esame creano notevoli opportu
nità per giustificate operazioni di elusione fiscale . Una
società di un paese che applica un'aliquota IVA elevata
potrebbe ad esempio creare una società consociata in
un paese che applica un' aliquota IVA bassa. Tale società
consociata , in quanto entità giuridica distinta , sarebbe
registrata separatamente e verserebbe l'aliquota IVA
prevista nel paese in cui è domiciliata . La casa madre
potrebbe « esportare» l'intera produzione alla società
consociata e fatturare le merci all'aliquota IVA più
elevata senza che queste abbiano lasciato il paese in cui
essa è ubicata . La società consociata recupererebbe
l'aliquota più elevata come IVA a credito nel paese in
cui è stabilita e invierebbe di nuovo quindi le merci alle
filiali aperte nel paese di origine ad un' aliquota IVA
inferiore. Analogamente, si potrebbe creare una società
fittizia in un paese che applica una bassa aliquota
IVA allo scopo di importare merci da paesi che non
appartengono all'UE . Sarebbe la società consociata ad
effettuare l'ordine e a pagare per le merci nel paese
che applicano l' aliquota IVA bassa, mentre le merci
verrebbero inoltrate direttamente alle filiali nei paesi
che applicano l'aliquota IVA elevata. In tal modo non
si rispetterebbe il criterio di evitare le distorsioni della
concorrenza .

3.2.3.1 .
Dato che sarebbe molto più facile per le
società più grandi effettuare queste operazioni, l'evidente
conseguenza di queste proposte sarebbe quella di favorire
le società maggiori a scapito delle PMI (e, in particolare,
delle microimprese) e di avvantaggiare le società domici
liate in paesi esterni all'UE rispetto alle imprese ubicate
nell' Unione .

3.2.2.3 .
Le imprese di paesi non appartenenti all'Unio
ne che intendono entrare sul mercato europeo invece
sarebbero libere di scegliere il proprio paese di registra

zione e tenderebbero a scegliere paesi con basse aliquote

3.2.4. Vi sarebbe un forte incentivo per le imprese
con sede principale in paesi che applicano un'aliquota
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IVA bassa ad organizzare le proprie transazioni in paesi
che applicano un'aliquota più elevata tramite filiali,

alcun modo questa maggioranza che comprenderebbe
un gran numero di PMI e, più in particolare, di

mentre le imprese registrate in paesi che applicano
aliquote più elevate sarebbero a loro volta fortemente
indotte a strutturare le proprie operazioni in entità
giuridiche distinte in Stati membri che applicano un' ali
quota più bassa, ed è quasi certo che ciò è quello
che accadrebbe in realtà . Questo comporterebbe una
riduzione dell' importo complessivo dell'IVA percepibile
ed il mancato rispetto del criterio in base al quale non

microimprese .

dovrebbe verificarsi alcuna diminuzione delle entrate

degli Stati membri .

3.2.5 .
Un altro aspetto cruciale della questione è che
l'autorità fiscale del paese di registrazione dovrebbe far
assegnamento sulle autorità fiscali degli altri Stati
membri per verificare le operazioni effettuate al di fuori
dei propri confini ; ciò non agevolerebbe la prevenzione
dell'evasione fiscale in quanto le società , dopo tutto ,
dovrebbero avere a che fare con due o più ordinamenti
giuridici e f iscali . Pertanto la segmentazione del mercato
interno in quindici spazi fiscali distinti verrebbe abolita
solo in parte, senza conseguire l'obiettivo di assicurare
un' imposizione efficace ed un controllo adeguato . Inol
tre, le fatture presentate dai fornitori di altri Stati
membri dovrebbero essere tradotte nella lingua dello
Stato membro destinatario , per permetterne la verifica .

3.2.6.

Lo strumento della registrazione unica è

comunque applicabile solo laddove tutte le entità com
merciali in altri Stati membri siano filiali della casa

madre. In caso contrario ( come succederebbe con la

maggior parte delle imprese industriali e commerciali,
ad eccezione dei negozi di vendita al dettaglio, delle
società professionali e di alcune imprese del settore
finanziario , ad esempio) l'impresa in questione non
potrebbe avvalersi della registrazione unica . Ciò determi
nerebbe un sistema dualistico in cui imprese che operano
in settori simili sarebbero soggette ad un trattamento
diverso a seconda della loro struttura giuridica . Questo

non permetterebbe di conseguire l'obiettivo dichiarato
della Commissione di assicurare il pari trattamento per
tutte le operazioni realizzate nell'UE, comportando
anche un allontanamento dai principi del mercato
interno .

3.3.1 . Il Comitato nota inoltre che la maggior parte
delle operazioni transfrontaliere viene effettuata tra
operatori assoggettati all'IVA e che PIVA imposta dal
fornitore può essere recuperata dall'acquirente sotto
forma di IVA a credito. In un sistema quale quello
proposto che prevede la ripartizione del gettito IVA tra
gli Stati membri in base ad un indice di consumo, la

disparità tra le aliquote non provocherebbe pertanto
alcuna distorsione della concorrenza per le operazioni
in oggetto. Favorirebbe, tuttavia, gli acquisti oltre
confine di prodotti soggetti ad un'aliquota inferiore da
parte di consumatori individuali ed imprese che non
godono del diritto a detrazione dell'IVA a credito .

3.3.1.1 .

In un sistema basato sull' imposizione all'origine non
sarebbero quindi ammissibili rilevanti disparità tra le
aliquote .

3.4.

società a responsabilità limitata distinta e che, pertanto,
il principio della registrazione unica verrebbe raramente
applicato . Ciò comprometterebbe l'obiettivo dichiarato
di semplificare ed ammodernare il sistema.

Una volta raggiunto un accordo sulle fasce di

aliquote normali e ridotte o sul valore/i dell'aliquota/e
unica/uniche, sarebbe poi estremamente difficile giunge
re ad un accordo per apportarvi ulteriori modifiche. La
Commissione sostiene che le restrizioni così imposte
faciliterebbero agli Stati membri il conseguimento ed il
mantenimento dei criteri di convergenza di Maastricht .

3.4.1 .

È probabile che la libertà d'azione concessa

da una fascia di aliquote si dimostrerebbe illusoria ,

considerato che lo Stato membro che applica un' aliquota
superiore a quella minima metterebbe i propri operatori
in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli
operatori registrati negli Stati membri che applicano
aliquote IVA inferiori .

3.4.2.

3.2.7.
Il Comitato ritiene che, in ragione delle suddette
difficoltà incontrate dalle filiali nelle operazioni com
merciali , la maggior parte delle imprese presenti in più
di uno Stato membro sarebbe costretta ad operare come

Potrebbe inoltre accrescere notevolmente le

vendite per corrispondènza tra imprese situate in paesi
che applicano un' aliquota IVA ridotta e consumatori
residenti in paesi che applicano un'aliquota IVA elevata.

Ciò induce a ritenere che, in effetti , il sistema

proposto non funzionerebbe in maniera soddisfacente
se non vi fosse un'aliquota IVA unica e che l'introduzione
di tale aliquota comporterebbe la compressione della
forcella prevista in un' aliquota unica in un lasso di
tempo relativamente breve .

3.4.2.1 . Il documento della Commissione preannun
cia tale sviluppo dichiarando che « Per l'aliquota norma
le, se l'introduzione di un' aliquota unica costituisce una
soluzione atta ad evitare distorsioni di concorrenza

3.3 .

Il Comitato sottolinea che la maggior parte delle

imprese non effettua operazioni transfrontaliere e che è
poco probabile che lo faccia nel prossimo futuro . Il
sistema proposto dovrebbe evitare di pregiudicare in

dovute all' imposta e, soprattutto, a garantire un' applica
zione semplice ed uniforme dell'IVA all'interno dell'U
nione, non si può escludere che un ravvicinamento
all'interno di una forcella possa risultare sufficiente.»
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3.4.3 .
Pur riconoscendo la validità dell' argomentazio
ne, il Comitato constata che il processo inteso a
conseguire una convergenza significativa delle aliquote
è destinato a creare delle difficoltà ai governi degli Stati
membri che attualmente applicano aliquote IVA elevate,
dato che si vedrebbero costretti ad aumentare altre

imposte per compensare la conseguente diminuzione
del gettito IVA. Anche nell'ipotesi improbabile che
l' armonizzazione fosse realizzata alle aliquote più eleva
te, questi governi sarebbero comunque gravemente
svantaggiati perché gli Stati membri che attualmente
applicano aliquote inferiori potrebbero compensare
l' aumento del gettito IVA riducendo ad esempio i costi
indiretti del lavoro, traendone quindi un vantaggio
competitivo .
3.4.3.1 .

Il Comitato dubita pertanto che ciò sia

politicamente accettabile per tutti gli Stati membri,
tenendo presente che ogni decisione richiederebbe l'una
nimità del Consiglio . A suo avviso , il modo più rapido
per realizzare l'armonizzazione delle aliquote consiste
in una sua introduzione graduale. Prima di considerare
come cosa fatta la piena applicazione del nuovo sistema ,
sarà tuttavia necessario raggiungere un elevato grado di
armonizzazione .

3.4.3.6.
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Nel proprio parere d'iniziativa in merito a

« La fiscalità diretta ed indiretta » (2), il Comitato ha

dichiarato che: « Nell'armonizzare le aliquote fiscali è
importante mantenere un' aliquota ridotta ed un'aliquo
ta normale. L'estensione del numero di prodotti e servizi
che possono beneficiare di un' aliquota ridotta può
essere considerata dal punto di vista delle politiche
occupazionali , ma anche delle politiche ambientali e
delle politiche dei redditi .» Il Comitato ribadisce questa
posizione.
3.5 .
Il Comitato concorda con la Commissione sulla
necessità d' armonizzare le norme IVA nell' intera Unione

per questioni quali la base minima imponibile delle
operazioni soggette a IVA , le esenzioni , il diritto di
detrazione, il trattamento delle piccole imprese ed i
regimi particolari . Il Comitato desidererebbe maggiori
dettagli sulle proposte specifiche della Commissione.
Per ridurre il più possibile l'impatto del sistema sugli
operatori commerciali di più piccole dimensioni , il
Comitato propone una soglia relativamente alta per
l'obbligo di registrazione .

3.6.

Il sistema proposto imporrebbe la creazione di

un nuovo servizio della Commissione , visto che i dati

3.4.3.2.
Queste considerazioni varrebbero allo stesso
modo per la forcella delle aliquote ridotte .
3.4.3.3 .
Nel parere in merito al sistema comune
d' imposta sul valore aggiunto (livello dell'aliquota
normale) ( ] ), il Comitato rileva l'asserzione della Com
missione stando alla quale « nel quadro del regime
transitorio d' imposizione degli scambi intracomunitari
non sono state riscontrate forti distorsioni della concor

renza attribuibili all'applicazione dei vari tipi di aliquote
ridotte (aliquote super ridotte, aliquote zero, aliquote
"di parcheggio", ecc.)». Non sussiste pertanto alcun
motivo per abbandonare il concetto di aliquote ridotte.

statistici sul consumo dovrebbero venir raccolti, reperiti
in caso di ritardi e verificati, il che vale anche per i
dati IVA raccolti in ciascun paese. Ci sarebbe poi
l'importantissimo calcolo della somma che ciascun paese
dovrà ricevere o pagare, cui probabilmente seguiranno
correzioni ed adeguamenti . I pagamenti degli Stati
membri debitori nei confronti del fondo potrebbero
accusare ritardi . Vi sarebbero contenziosi sulle sanzioni

nei confronti di uno Stato poco rigoroso nel percepire
l'IVA , cui seguirebbero ulteriori discussioni , in un
secondo tempo, quando questo asserisse di aver raccolto
le imposte arretrate.

3.6.1 . Il servizio della Commissione di cui sopra
dovrebbe inoltre agire a nome degli Stati membri nel
controllare l' efficacia di ciascuno Stato membro nel

3.4.3.4 .
Il Comitato concorda pertanto con il pro
gramma della Commissione relativo alle aliquote ridotte

percepire l'intero ammontare dell'IVA . E prevedibile

e reputa che il modo migliore di trattare la questione

di controlli puntuali . Il notevole volume di lavoro
necessario comporterà costi che non ci si può aspettare
possano venir coperti con le risorse esistenti della

consista nell' introdurre una forcella relativamente limi

tata di aliquote ridotte, da applicarsi in tutti gli Stati
membri .

che un tale sistema necessiti di sistemi di verifica e

Commissione . Sarà inoltre essenziale che i calcoli della

Commissione siano sottoposti ad un auditing per valu
tarne l'accuratezza e l'imparzialità .
3.4.3.5 .

Il Comitato desidera sottolineare che l' IVA è

una tassa inevitabile, la cui applicazione non ammette
eccezioni nei confronti del consumatore finale e che è

pagata da tutti senza distinzioni, ricchi e poveri . Essa
pertanto grava più pesantemente sui membri svantaggia

4 . Conclusioni

ti della società . Per tal motivo il Comitato ritiene che la

forcella di aliquote ridotte vada fissata a livelli assai
bassi e che debba coprire tutti i prodotti di consumo che
riguardano necessità vitali .

4.1 .
Il Comitato esprime soddisfazione per gli orienta
menti espressi dal programma di lavoro della Commis
sione e, in particolare, per i benefici agli operatori che

(*) Parere emesso nell'aprile 1996; GU C 204 del 15 . 7. 1996 ,
p . 94.

(2) Parere emesso nel dicembre 1995 ; GU C 82 del 19 . 3 . 1996,
pag. 49 .
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dovrebbero derivare dai seguenti fattori qualora il
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di frode. L'uso di dati statistici per calcolare il consumo

programma venisse attuato :

all' interno di ciascuno Stato membro introdurrebbe nel

— l'eliminazione del requisito di conoscere lo Stato
membro del cliente, se questi sia assoggettato all'IVA
ed il numero della sua eventuale partita IVA;

sistema un margine indesiderabile di errore e possibilità
di frode. Sarebbe ad esempio difficile calcolare con una
certa esattezza l' adeguamento effettuato per tener conto
dell'impatto dell'economia sommersa sul consumo di

— l' eliminazione della necessità di dimostrare che le

state implicitamente incluse nel calcolo del PNL oppure
sia che vi siano state esplicitamente aggiunte.

merci hanno lasciato lo Stato membro del venditore;

uno Stato membro , sia nel caso in cui tali cifre siano

— l' eliminazione della necessità di indicare nella dichia

razione il totale delle forniture e degli acquisti
nell'Unione europea ;
— l' eliminazione della necessità di fornire un elenco

dettagliato delle vendite nell' Unione europea ;

4.3 .
Secondo il CES , il concetto di paese unico
di registrazione, per quanto a prima vista allettante,
potrebbe in pratica creare più problemi di quanti
ne risolverebbe. Anche in presenza di una completa
armonizzazione delle aliquote, esso presenterebbe i
seguenti svantaggi :

— l'eliminazione della necessità di rendere conto degli
acquisti intracomunitari separatamente da altri
acquisti ;

— gli operatori con locali in più di un paese dovrebbero
versare l'imposta per le operazioni effettuate in
diverse valute;

— l' eliminazione della necessità di effettuare il trasferi

mento dei propri beni in un altro Stato membro come
se si trattasse di un'operazione di vendita/acquisto ;

— un insieme uniforme di norme IVA, applicate unifor

— in molti casi i fondi dovrebbero probabilmente venir
trasferiti al paese di registrazione per il versamento
dell' imposta ;

memente nell' intera Unione europea .
— le fatture dovrebbero venir tradotte;

4.1.1 . Il Comitato esprime soddisfazione per il fatto
che gli operatori non saranno più tenuti a fornire
l' attuale notevole mole di informazioni nelle loro dichia

razioni IVA, ma teme che le statistiche sul consumo

comunicate dagli Stati membri siano in parte basate su
tali informazioni . Non vi sarebbero vantaggi per le
imprese se la semplificazione della dichiarazione IVA si
traducesse semplicemente nella necessità di fornire, sotto
altra forma , una maggior mole di dati statistici . Non è
quindi del tutto convinto che gli oneri di applicazione

— il controllo dell'evasione fiscale risulterebbe più
difficile poiché per verificare le operazioni effettuate
in diversi paesi dell' Unione l' autorità di regolamenta
zione del paese di registrazione dovrebbe avvalersi
delle autorità di altri Stati .

previsto .

4.3.1 . Per questi motivi il Comitato ritiene poco
probabile un' applicazione estesa del sistema della regi
strazione unica , dato che la maggior parte degli operatori

4.1.1.1 .
Ciononostante, talune forme di riduzione di
tali oneri costituirebbe un miglioramento estremamente

membri tramite società separate, persino nei casi in cui
operassero come filiali, casi che costituiscono comunque
una minoranza . Reputa che il medesimo trattamento

per le imprese si possano effettivamente ridurre come

sarebbe indotta ad effettuare transazioni in altri Stati

auspicabile ed il Comitato approva l'iniziativa della
Commissione in questo ambito .

4.2 .
Il Comitato sostiene fermamente il principio
della ridistribuzione delle entrate dell' IVA tra gli Stati

andrebbe riservato sia alle filiali che alle società consocia

te e raccomanda pertanto che qualsiasi nuovo sistema
sia fondato sul principio dell'obbligo per gli operatori
di registrarsi in ciascun paese in cui abbiano una presenza
fisica e di rispondere alle autorità di quel paese nella
valuta del paese per tutte le operazioni effettuatevi,
incluse le vendite a clienti in altri Stati membri .

membri in base al loro consumo ; non ritiene tuttavia

possibile stabilire una base statistica che sia — o venga
considerata — sufficientemente accurata .

4.3.1.1 . Apparentemente ciò potrebbe comportare
maggiori oneri per gli operatori interessati, tuttavia

4.2. 1 . Reputa pertanto opportuno trovare una formu
la empirica diversa fondata sul consumo per la ridistribu
zione del fondo centrale dell' IVA tra i vari Stati membri .

4.2.2 .

Il Comitato dubita che un sistema su base

statistica possa soddisfare il criterio di un minore rischio

stabilirsi fisicamente in un altro Stato membro richiede

comunque vari tipi di registrazione ed il fatto di poter
evitare i problemi di cui sopra renderebbe profittevole
questo ulteriore obbligo . Ad esempio , le imprese dovreb
bero registrarsi separatamente in ciascun paese in ragione
dell' imposta sulle società ed in numerosi Stati membri
tale imposta e l'IVA sono di competenza di un' unica
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amministrazione. Ad ogni modo il Comitato ritiene che

la grande maggioranza delle imprese fisicamente presenti
in più di uno Stato membro sarebbe indotta ad operare
come entità giuridica distinta secondo il progetto presen
tato dalla Commissione e dovrebbe quindi comunque
registrarsi separatamente in ciascun paese .
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sistema fiscale onde compensare le diminuzioni o gli
aumenti del gettito IVA dovuti all'obbligo di armonizza
re o ravvicinare le proprie aliquote si ripercuoterebbero
su un' ampia gamma di gruppi sociali , tra cui i consuma
tori , i disoccupati , i pensionati , i lavoratori con bassi
salari ed i bambini . Il Comitato ritiene chegli interlocuto
ri sociali ed altri gruppi di interesse socioeconomici
andrebbero consultati in merito a tali cambiamenti .

4.4 .

Il Comitato conviene sul fatto che un sistema

basato sul principio della tassazione all'origine richiede
rebbe una forcella di aliquote normali con uno scarto
assai ridotto e che essa funzionerebbe meglio con
un'aliquota unica . Ritiene indispensabile perseguire tale
obiettivo tenendo debitamente conto delle posizioni dei
singoli Stati membri .

4.7.3 . L'Allegato 2 riporta la percentuale del gettito
fiscale totale rappresentata dalle entrate IVA in ogni
Stato membro .

4.8 .

Il Comitato ritiene che nel processo di transizione

al nuovo sistema comune occorra tener conto di una
serie di considerazioni .

4.5. Il Comitato approva l'idea di una forcella di
aliquote ridotte con uno scarto minimo; ritiene che tale
forcella debba essere fissata a livelli bassi e che vi debba

essere un'armonizzazione completa della gamma di
articoli in essa inseriti .

4.6 .
Il Comitato approva la proposta della Commis
sione per cui le aliquote o le forcelle delle aliquote
( normali e ridotte), nonché la definizione degli articoli
da inserire nella forcella delle aliquote ridotte dipendano
da una decisione di carattere politico che tenga conto
della necessità di generare entrate sufficienti , di ripartire
gli oneri tra i principali tipi di prelievi obbligatori
(imposte dirette, imposte indirette, contributi sociali) e
dell'impostazione della politica fiscale nel medio termi
ne . Le considerazioni di natura sociale o occupazionale
dovrebbero avere la loro importanza : ad esempio l'impo
sizione ridotta sui consumi di prima necessità e soprattut
to sui servizi o prodotti ad alta intensità di manodopera .

4.7.
Il Comitato sottolinea il fatto che i governi degli
Stati membri perderebbero effettivamente il controllo
delle loro aliquote IVA che costituiscono parte integrante
delle loro attuali politiche fiscali . Tuttavia, in materia
di moneta unica , si è già accettato di trasferire il controllo
della politica monetaria e l'estensione di questo principio

alla politica fiscale potrebbe essere considerata una
conseguenza logica .

4.8.1 .

Con l' abbandono del sistema attuale è essenzia

le non pregiudicare in alcun modo la partecipazione
europea ai mercati globali , soprattutto a quelli riguar
danti materie prime e i prodotti finanziari .
4.8.1.1 .
Per quanto riguarda in particolare il tratta
mento delle società holding, è indispensabile adottare
un' impostazione coerente ed illuminata perché non
debbano sopportare oneri che rendano meno interessan
te l' UE come sede delle loro attività .

4.8.2.
Secondo il Comitato, vi è bisogno di un forum
centrale per la discussione pubblica delle interpretazioni
comuni , allo scopo di esaminare le soluzioni ai problemi
pratici ad un livello inferiore rispetto alla Corte di
Giustizia .

4.8.3 .
Il programma di lavoro previsto dalla Commis
sione non propone il riesame del sistema dei versamenti
frazionati , accettando presumibilmente che continui
a rimanere in vigore . Il Comitato ritiene necessario
considerare delle alternative, soprattutto perché in alcuni
casi potrebbero incrementare il flusso di cassa delle
PMI , anche se si dovesse decidere di mantenere il sistema
dei versamenti frazionati .

4.8.4.

Bisognerebbe effettuare uno studio per esami

nare il funzionamento dei meccanismi di controllo . Tale

studio dovrebbe includere un auditing completo dei costi
di applicazione ed un' analisi approfondita dell' effetto dei
4.7.1 . Disparità di rilievo tra le aliquote IVA non
sono comunque compatibili con il funzionamento di un

vari sistemi di controllo sull' incidenza delle frodi nonché

sui costi di esercizio delle imprese.

mercato unico .

solo un elemento del meccanismo di percezione delle

4.9.
Il Comitato osserva che il sistema proposto,
per funzionare, richiederebbe una cooperazione e un
coordinamento molto più stretti tra le autorità preposte

entrate e che modificarne le aliquote e la struttura

dei vari Stati membri . Pur riconoscendo i progressi fatti

significa influire su altri elementi del sistema fiscale
globale . Gli effetti di trascinamento delle misure adottate
dai governi degli Stati membri per adeguare il loro

sia in passato che nel presente in queste direzioni , ritiene
che, date le disparità che esistono tra gli Stati membri
in materia di sistemi, tradizioni , usi , prassi , metodi di

4.7.2.

È importante ricordare che PIVA costituisce
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lavoro, interpretazioni, quadri giuridici e lingue, ci
vorrebbe parecchio tempo per raggiungere il grado di
conformità richiesto . Teme pertanto che, nel frattempo ,
il funzionamento del sistema ne possa risentire.

4.9.1 . Il sistema di ripartizione del gettito tra gli Stati
membri richiederebbe molto impegno e tempo . Non
soltanto ci sarebbe un certo ritardo prima che le
statistiche relative ad un dato anno siano disponibili ,
ma inoltre è abbastanza comune che tali statistiche, una

.volta pubblicate, vengano successivamente modificate,
spesso più di una volta . Ciò richiederebbe un continuo
processo di riaggiustamento e di ridistribuzione e,
oltre che poco efficiente, questo sistema si rivelerebbe
tutt' altro che trasparente.
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indipendentemente dal fatto che siano avvenute all'inter
no di un singolo Stato membro o nell'ambito dell'Unione
europea . Tale possibilità soddisferebbe un altro degli
obiettivi dichiarati del sistema proposto e dovrebbe
essere introdotta quanto prima .
4.13 . La proposta di trasformare il Comitato IVA in
Comitato di regolamentazione comporta un notevole
trasferimento di potere, come pure l'evidente necessità
che la Commissione si occupi delle operazioni di
calcolo , controllo , decisione ed amministrazione della

distribuzione del fondo centrale tra gli Stati membri . Il
Comitato ritiene che, per garantire la trasparenza
in questo contesto, sarebbe necessario rendere più
accessibili i lavori del Comitato IVA invitandovi consu

lenti fiscali e pubblicandone i risultati .
4.10 .

Il Comitato concorda con la Commissione sulla

necessità di un' armonizzazione assai ampia del campo
di applicazione dell'imposta e delle principali norme in
materia di IVA ( il diritto a detrazione, i limiti di
registrazione , le esenzioni ed i regimi particolari, ecc .).
Sarebbe inoltre indispensabile allineare i territori fiscali
e doganali ed assicurare l' applicazione e l' interpretazione
comune delle norme da parte degli Stati membri . Ciò
richiederebbe probabilmente l'applicazione diretta di
Regolamenti e non tanto di Direttive . Non vanno
trascurate le ripercussioni di questi cambiamenti sulle
accise .

4.11 .
E necessario tenere particolarmente conto del
l'impatto dei cambiamenti proposti sulle PMI e sulle
microimprese, poiché è probabile che esse ne risentano
di più rispetto alle società più grandi . L' introduzione di
soglie molto più elevate per la registrazione IVA e la
concessione di regimi di compensazione di aliquota
unica , laddove possibile, attenuerebbero tale impatto .
Bisognerebbe inoltre considerare l' estensione dell' impie
go della contabilità per cassa e/ D di regimi contabili
annuali per le piccole imprese .
4.12 .
Un' auspicabile semplificazione consisterebbe
nella possibilità concessa dal nuovo sistema ai gruppi di
operatori attivi in più di un paese di registrarsi in quanto
gruppo, in modo che le operazioni tra membri del
gruppo possano venir effettuate senza applicarvi PIVA,

4.14.

Secondo il Comitato , non si dovrebbe consentire

che l'imminente ed importante passaggio ad un regime
definitivo metta in ombra la necessità di apportare
riforme provvisorie all'attuale sistema transitorio , che
verrebbero poi incorporate nel nuovo sistema definitivo .
Accoglie pertanto con favore la decisione della Commis
sione di procedere iniziando con la modernizzazione del
regime attuale.

4. 15 . Il Comitato auspica di essere consultato, quando
opportuno , nelle varie fasi previste dal programma di
lavoro della Commissione e comunque prima della
formulazione di qualsiasi precisa proposta legislativa .
4.16 .

Secondo il Comitato , il calendario fissato dalla

Commissione non è realistico e la completa attuazione
del programma di lavoro richiederà un lasso di tempo
più lungo di quello previsto .
4.17 .
Il Comitato accoglie con favore l' iniziativa della
Commissione e concorda in linea di massima con gli

orientamenti del programma di lavoro proposto. Nutre
delle riserve sull' applicazione pratica di alcuni concetti
specifici e sollecita la Commissione ad affrontare tali
questioni consultando gli interlocutori sociali ed altri
organismi interessati prima di avanzare proposte legisla
tive, senza tuttavia interpretare le critiche nei confronti
di punti specifici come una messa in discussione dell' im
postazione generale del progetto .

Bruxelles , 9 luglio 1997 .
Il Presidente

del Comitato economico e sociale
Tom JENKINS
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ALLEGATO I

ALIQUOTE IVA NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

(situazione al 1° settembre 1996)
Aliquote « di
parcheggio »

Aliquote

normale

ridotte

Aliquota
super ridotta

%

%

%

%

Aliquota

Aliquota
zero ?

Austria

20

Belgio

21

Danimarca

25

Finlandia

22

Francia

20,6

Germania

15

Grecia

18

8

Irlanda

21

12,5

Italia

19

16

10

4

No

Lussemburgo

15

12

6

3

Sì

Paesi Bassi

17,5

Portogallo

17

Spagna

16

Svezia

25

12 ; 6

Regno Unito

17,5

8; 5

—

12
—

—

—

—

12 ; 10
6
—

17 ; 12 ; 6
5,5
7
—

—

6

12 ; 5
-

7

1
—

—

—

- 2,1
—

4

3,3

—

—

4
—

L' applicazione dell' aliquota zero è più diffusa in Irlanda e nel Regno Unito rispetto ad altri paesi .

No
Sì
Si

No
No

Sì
No

SÌH

Sì
Sì

Sì
Sì

s>n

T
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ALLEGATO U

STATI MEMBRI DELL' UE

L'IVA in percentuale delle imposte e del PIL
% C)

% (2)

% (3)

% (4)

% (5 )

Austria

19,5

29,5

50,9

8,3

42,6

Belgio

15,3

21,4

55,8

7,2

47,1

Danimarca

19,4

20,4

55,6

10,0

51,5

Finlandia

17,8

27,5

58,2

8,5

47,7

Francia

16,8

30,3

49,7

7,4

44,0

Germania

16,6

28,2

53,4

7,1

42,8

Grecia (*)

25,3

31,8

51,0

7,6

30,0

Irlanda

19,6

22,5

46,6

7,5

38,3

Italia

13,9

19,5

45,2

5,6

40,3

Lussemburgo

14,6

18,7

37,7

6,3

43,1

Paesi Bassi

14,6

22,8

53,1

6,9

47,3

Portogallo (*)

19,7

26,4

46,4

7,1

36,0

Spagna (*)

16,1

25,6

52,7

5,8

36,0

Svezia

16,2

21,2

54,7

8,2

50,6

Regno Unito

20,0

26,5

47,6

6,8

34,0

(*) Stime.

Fonte: Commissione europea .
(') In percentuale del totale delle imposte dirette ed indirette, compresi i prelievi sociali .
(2) In percentuale del totale delle imposte dirette ed indirette, esclusi i prelievi sociali .
(3) In percentuale del totale delle imposte indirette .
(4) In percentuale del PIL.
(5) Totale delle imposte in percentuale del PIL.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito al « Libro verde sulle relazioni tra l'Unione

europea e gli Stati ACP all'alba del XXI secolo. Sfide e opzioni per un nuovo partenariato»
(97/ C 296/ 11 )

La Commissione, in data 26 novembre 1996, ha consultato , conformemente al disposto
dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Comitato economico e
sociale in merito al Libro verde di cui sopra .

La Sezione « Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo», incaricata di preparare
i lavori in materia , ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del
relatore Malosse, in data 18 giugno 1997.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 luglio 1997, nel corso della 347a sessione
plenaria , con 123 voti favorevoli , 2 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

Raccomandazioni

Convinto della necessità di riformare in modo sostanziale

la Convenzione di Lomé per adattarla alle realtà della
fine del secolo , e in particolare per aiutare più efficace
mente gli Stati ACP ad affrontare la mondializzazione
degli scambi ,

Consapevole dell'importanza politica ed economica
che riveste, per l'Unione europea, il mantenimento di
relazioni privilegiate con i 71 Stati terzi firmatari della
Convenzione,

Il Comitato , in risposta al « Libro verde sulle relazioni
tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI
secolo . Sfide e opzioni per un nuovo partenariato »,
formula le seguenti raccomandazioni :
— Il Comitato raccomanda di rafforzare lo spirito di

partenariato e di dialogo basato sulla parità dei
diritti, che ha costituito l'originalità e la forza
dell'impegno europeo nella cooperazione allo svilup

durevole, nella lotta alla povertà ed in un generale
innalzamento del livello di vita . Saranno questi i
risultati, congiunti e simultanei, dell'ampliamento di
un settore privato dinamico , atto a creare ricchezza, e

di un autentico progresso sociale che si configuri
come fattore di coesione .

Detto obiettivo sarà raggiunto tanto più facilmente
quanto più si svilupperà , nel quadro di uno Stato di
diritto che garantisca le libertà di ognuno e assicuri
i servizi di interesse generale necessari al progresso
della società , un forte tessuto sindacale e associativo ,
che permetta a tutti i soggetti di partecipare al
processo decisionale .
• Il Comitato sottolinea al riguardo il ruolo fonda
mentale delle donne , protagoniste nei processi di
sviluppo , e insiste sulla necessità di sostenere le
organizzazioni femminili e di assicurare loro
una partecipazione equa agli organi consultivi e
decisionali .

— Il Comitato ritiene che i settori prioritari della
cooperazione siano i seguenti :

po. Sottolinea tuttavia che, per essere efficace, tale
partenariato deve essere esteso, da ambo le parti, à

• L'istruzione e la formazione costituiscono per il

nuovi interlocutori , segnatamente le forze economi
che e sociali . In tale contesto raccomanda , in partico
lare, la creazione di comitati economici e sociali

Comitato le priorità essenziali , dato che il fattore
umano è un elemento fondamentale di qualsiasi
politica di sviluppo . Il Comitato chiede che in tale

paritetici, incaricati di ratificare i programmi di
sviluppo in base alle esigenze e alle aspettative delle

settore vengano organizzati programmi di scambio
e di cooperazione tra Unione europea e Stati ACP ,
riservando particolare attenzione alle donne .

forze vive dei paesi partner;

— Suggerisce di rinnovare la Convenzione tenendo
conto in misura maggiore dell'eterogeneità geografi
ca in termini di sviluppo. La Convenzione diverrebbe
così uno strumento politico ed economico di coopera
zione dell' Unione, aperto a nuove adesioni, differen
ziato in funzione delle aree geografiche con le quali
l'Unione ha interessi comuni specifici e, nelle sue
modalità, in funzione del livello di sviluppo degli
Stati beneficiari ;

— Ribadisce che l'obiettivo prioritario della coopera
zione consiste in uno sviluppo economico e sociale

• Il sostegno al settore privato e allo spirito impren
ditoriale rappresenta, per il Comitato, il fattore
determinante per la creazione di ricchezza e
l'innalzamento del livello di vita . Esso deve pertan
to figurare in primo piano tra gli obiettivi della
nuova Convenzione .

• Basandosi sulla propria storia e sulle proprie
esperienze, l'Unione europea deve sostenere tutti
gli sforzi di cooperazione regionale volti a stabilire
una pace duratura e un benessere generalizzato,
attraverso progetti comuni , l' utilizzazione in
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comune di talune risorse, la creazione di mercati

regionali integrati e di organizzazioni regionali
strutturate e democratiche . Tale strategia di coo
perazione regionale deve partire dai paesi più
prosperi e seguire una logica di « contagio» del
benessere e dell' innalzamento del tenore di vita ,

come pure favorire gli investimenti attratti da un
mercato sufficientemente ampio .
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— Il Comitato , organo dell'Unione europea rappresen
tativo della società civile, ritiene che i requisiti del
successo di una nuova politica di cooperazione siano
una maggiore efficacia e trasparenza nella gestione
di tale politica tanto nell'Unione europea quanto
presso le autorità degli ACP, e al tempo stesso un
autentico coinvolgimento delle forze economiche e
sociali e delle imprese sin dalla fase di elaborazione
delle azioni .

• Occorre anche favorire la protezione dell' ambien
te, lo sviluppo di un' agricoltura adeguata alle
esigenze della popolazione, la pianificazione urba
na , la ricerca , la diffusione delle nuove tecnologie
e la cultura ; investendo in tali settori si garantisce
infatti a lungo termine uno sviluppo sostenibile.
— Al fine di assicurare un inserimento progressivo

degli ACP nei flussi di scambio internazionali e
di rivitalizzare gli scambi UE/ACP , il Comitato
propone di adottare la formula della « reciprocità
differenziata », che consentirà in particolare di favori
re la nascita di mercati regionali tra gli stessi Stati
ACP .

— Il Comitato desidera che si assicuri e si mantenga la

coerenza tra la politica commerciale e la politica di
cooperazione allo sviluppo .
— Il Comitato avanza proposte precise intese a miglio
rare il funzionamento degli strumenti di Lomé, tra
cui in particolare il rafforzamento degli strumenti
di programmazione e di valutazione (programmi
operativi nazionali e regionali, programmi operativi
di iniziative comunitarie), la realizzazione di mecca
nismi orizzontali di scambi , di cooperazione e

di investimenti direttamente accessibili a tutti gli
operatori , lo sviluppo di investimenti finanziari,
semplici e di rapido utilizzo, per sostenere i micropro
getti promossi in particolare dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro , dalle associazioni

femminili , dal settore cooperativo , dalle ONG , ecc .

• Il Comitato sottolinea l' importanza di avviare

programmi orizzontali che consentano lo scambio
e il trasferimento di esperienze, anche tra Stati

1 . Introduzione: il perché di un Libro verde e il ruolo
del Comitato economico e sociale

1.1 .
La quarta Convenzione di Lomé copre il
periodo marzo 1990-febbraio 2000 . Conformemente alle
disposizioni della Convenzione attuale, si è proceduto
ad una revisione intermedia con l' accordo siglato a
Maurizio il 4 novembre 1995 . Le due parti, UE e ACP ,
hanno l'obbligo contrattuale di avviare i negoziati per
un eventuale rinnovo al più tardi 18 mesi prima
della scadenza dell' attuale Convenzione, vale a dire
nel settembre 1998 . Entro allora l' Unione europea dovrà
essere in grado di precisare la propria posizione .
1.2 .
L' obiettivo del Libro verde è quello di avviare,
nell' Unione europea , un ampio dibattito sulle poste in
gioco e sulle prospettive di tale negoziato, prima che
la Commissione proponga al Consiglio dell' UE un
mandato negoziale nel corso del 2° semestre 1997.

1.3 .
Il Comitato si compiace dell' iniziativa della
Commissione, la quale apre così, per la prima volta, un
dibattito sul principale strumento della sua politica di
cooperazione e di aiuto allo sviluppo . Il Comitato ,
che in base ai Trattati rappresenta la società civile
dell' Unione europea , consultato dalla Commissione ,
intende prendere parte attiva al dibattito . Il Comitato
stesso è infatti attore nella Convenzione di Lomé,
dato che si assume la - responsabilità di partecipare
all' organizzazione del dialogo tra gli ambienti economici
e sociali dell'Unione europea e degli ACP attraverso
incontri annuali nel corso dei quali vengono approvate
risoluzioni comuni che sono trasmesse agli organi della

ACP, come pure con operatori di regioni limitrofe
(Bacino mediterraneo , Africa centrale, ecc .), per
favorire la diffusione delle migliori prassi e una

Convenzione .

maggiore apertura sul mondo .

1.4.
Basandosi sulle conclusioni di detti incontri , il
Comitato è in grado di contribuire con una visione
« sul campo » degli obiettivi e del funzionamento della
Convenzione , fondata sulle analisi e le testimonianze
degli operatori economici e sociali . Un gran numero di
osservazioni e suggerimenti contenuti nel Libro verde in
esame erano stati già individuati dal Comitato grazie

— Il Comitato sottolinea che la politica di aiuto allo
sviluppo dell'Unione va integrata in un quadro
coerente affiancato alle azioni dei singoli Stati
membri . Avanza proposte intese ad accrescere, grazie
alla necessaria iscrizione in bilancio del Fondo

europeo di sviluppo, la complementarità tra azioni

a tali incontri : effetti insufficienti delle disposizioni
commerciali , partecipazione troppo modesta degli

nazionali ed intervento comunitario . Nella stessa

ambienti socioeconomici alla definizione e alla realizza

ottica , chiede una maggiore coerenza da parte

zione degli obiettivi della Convenzione, scarsa attenzione
alle azioni a favore della coesione sociale e del migliora
mento delle condizioni di vita delle popolazioni .

dell'Unione nell' ambito della sua partecipazione alle

organizzazioni internazionali di aiuto allo sviluppo .
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1.5 . Il Comitato ha appena adottato un parere d'ini
ziativa ( ! ) che propone un approccio molto innovativo
sulle disposizioni indispensabili a migliorare l'efficacia
dei programmi di aiuti allo sviluppo. Nel parere si insiste
in particolare su una migliore gestione degli aiuti
pubblici, su un maggiore coinvolgimento degli ambienti
socioeconomici attraverso la cooperazione decentrata ,
sulla lotta alla corruzione e sull' assistenza alle ammini

strazioni locali , in modo da accrescerne l'incisività .

2 . Le nuove poste in gioco del futuro negoziato
2.1 . Lomé, un modello di cooperazione rimesso in
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interessi particolari di taluni di loro (2) ( ad esempio, la
Francia fornisce il 24,3 % dei contributi totali del FES ,
e ne è il principale finanziatore). All'atto pratico, questo

particolare meccanismo di finanziamento, che per sua
natura sfugge ai controlli e alle competenze del Parlamen
to europeo, è dunque obsoleto. Ne consegue che attual
mente la questione dell'iscrizione in bilancio del FES
suscita interesse e dovrebbe essere oggetto di proiezioni
di bilancio onde valutarne le conseguenze per ciascuno
Stato membro . Alcuni Stati membri più impegnati
nella cooperazione potranno dare, come già fanno, un
contributo più cospicuo di quello che risulterebbe
dall'iscrizione del FES nel bilancio , integrando il pacchet
to europeo con fondi bilaterali . Si avrebbe così una
maggiore complementarità tra gli aiuti comunitari e
quelli nazionali .

questione

2.1.1 .
Dal 1975 la Convenzione di Lomé regge le
relazioni commerciali e finanziarie tra l' UE e gli Stati
ACP, che sono attualmente 71 . La Convenzione raccoglie
l'eredità di una politica di cooperazione che associava
alla Comunità i paesi ed i territori d' Oltremare, e delle
Convenzioni di Yaoundé, incentrate principalmente
sull' Africa francofona .

2.1.2. Il modello di cooperazione e di aiuto allo sviluppo
realizzato nel 1975 dalla prima Convenzione di Lomé
ha avuto grande risonanza sul piano internazionale. Per
la prima volta una serie di paesi sviluppati negoziava,
su base contrattuale e di partenariato , un accordo di
cooperazione multilaterale comprendente una sezione
commerciale che in linea di principio favoriva gli ACP ,
programmi di assistenza ampiamente decentrati, nonché
un meccanismo innovativo per stabilizzare i proventi
delle esportazioni degli ACP.
2.1.3 .
Solo alla fine degli anni 1980 , in particolare
sotto la spinta di avvenimenti ed esigenze esterne,
il modello « Lomé» è stato gradualmente rimesso in
questione e discusso, in particolare nell'ambito dell'U
nione europea . Tale discussione è stata alimentata dai
risultati mediocri ottenuti, in termini di sviluppo, in
numerosi Stati ACP, per lo più africani . Si rileva
nondimeno uno sviluppo disomogeneo , in quanto taluni
Stati africani hanno registrato tassi di crescita molto
promettenti nel corso degli ultimi anni, come anche una
disparità tra le situazioni di paesi confinanti , ad esempio
quella di Haiti rispetto agli altri Stati del Bacino
caraibico .

L'apporto della Convenzione di Lomé rappre
senta comunque uno sforzo comune considerevole . Se

2.1.5.

vi si aggiunge il totale degli aiuti pubblici concessi
direttamente agli ACP dagli Stati membri e dalle
rispettive istituzioni e organismi pubblici (comprese
le regioni e altri enti locali ) ne risulta , secondo la
Commissione , un impegno pubblico complessivo nell'U
nione europea compreso tra i 5 e gli 8 miliardi di ecu
all'anno per gli ultimi dieci anni . Il rigore finanziario
cui si sottopongono attualmente tutti gli Stati membri e
al quale intendono assoggettare il bilancio dell'Unione,
condizioneranno di certo il dibattito sul futuro della
Convenzione .

2.1.6.
Gli incontri tra gli ambienti socioeconomici
degli ACP e dell'UE, organizzati dal Comitato, hanno
messo in luce , tra l' altro , una certa mancanza di

efficacia dei programmi di cooperazione. Ad esempio,
la programmazione e la gestione degli interventi del
Fondo europeo di sviluppo, affidate in gran parte alle
autorità politiche dei paesi beneficiari, spesso non hanno

(2) L' attuale contributo dei vari Stati membri al bilancio
dell' 8 0 FES .

Stato membro

Austria

Belgio
Danimarca

2.1.4.
Sul piano finanziario , la Convenzione di Lomé
rimane attualmente la voce estera più importante del
bilancio comunitario , dato che continua a rappresentare
dal 30 al 35 % degli aiuti esterni e circa 2 miliardi di ecu
all'anno . Tale aiuto, passando per il Fondo europeo
di sviluppo, non proviene direttamente dal bilancio
comunitario ed è soggetto a un coefficiente di ripartizione
specifico tra gli Stati membri, che tiene conto degli

( J ) Parere sul tema « Aiuti allo sviluppo, buongoverno e ruolo
degli ambienti socioeconomici ».

Finlandia
Francia

Germania
Grecia

Irlanda
Italia

Lussemburgo
Paesi Bassi

Portogallo
Regno Unito
Spagna

8° FES
MECU

340
503
275
190
3 120
3 000

160
80
1 610
37
670
125
1 630

%

2,6
4

2,1
1,5
24,3
23,4
1,2
0,6
12,5
0,3
5,3
1

Svezia

750
350

12,7
5,8
2,7

Totale

12 840

100,0
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tenuto conto delle esigenze e delle preoccupazioni del
settore privato e degli operatori economici e sociali in
generale. Finora, purtroppo, le dichiarazioni comuni in
tal senso sono rimaste in gran parte disattese. Il Comitato
si preoccupa quindi di avanzare proposte concrete per

sovietica e del declino della sua importanza politica
internazionale , l'Unione europea ha stabilito nuove
relazioni contrattuali con altre regioni del mondo, come
il Bacino mediterraneo , l'Europa orientale o l'Asia .

consentire un effettivo decentramento delle azioni e un

nuove per quanto riguarda i vantaggi commerciali e le
modalità di cooperazione. Si tratta di dispositivi ai quali
possono prendere direttamente parte operatori, imprese,
università, istituti scolastici, enti locali. Queste politiche
danno in genere ampio spazio al sostegno e al rilancio
del settore privato . Tali esperienze e risultati devono
oggi essere tenuti presenti, nell'ambito della riflessione
sul rinnovamento della politica di Lomé.

buon livello di coinvolgimento degli ambienti socioeco
nomici .

2.2 . L unione europea in movimento

2.2.1 .

Dette relazioni , in determinati casi , hanno assunto forme

Mentre si avviava il dibattito sull' efficacia e

l'opportunità della Convenzione di Lomé, nell'Unione
europea avevano luogo importanti sviluppi interni tali
da influenzare inevitabilmente l' approccio attuale del

2.3 . Il mondo in movimento

l' Unione stessa .

2.3.1 .

2.2.2.
I successivi ampliamenti hanno notevolmente
modificato il quadro delle relazioni politiche ed economi
che tra l'Unione ed i paesi del sud . L'Unione europea ha
da una parte avviato, al di fuori della Convenzione di
Lomé, uno stretto partenariato con l'America latina ,
regione con la quale anche le relazioni storiche e culturali
sono molto forti . Anche l'adesione, nel 1995 , di Austria ,

Finlandia e Svezia , paesi molto impegnati nell' aiuto allo
sviluppo, ma privi di un passato « coloniale», contribuisce
a rinnovare ed adeguare la strategia dell' Unione europea
in termini di sviluppo .

2.2.3 . L'Atto unico europeo e il Trattato di
Maastricht hanno apportato cambiamenti considerevoli
alla natura stessa dell'Unione europea . La realizzazione
del mercato interno e la prospettiva dell'Unione moneta
ria non mancano di influenzare la natura delle relazioni

economiche e commerciali che l' Unione può offrire ai
partner. In effetti la creazione di un mercato più
integrato , con elevate norme di qualità e di igiene,
modifica le condizioni di accesso ai mercati dell' Unione

per i prodotti degli ACP. Inoltre gli sforzi di convergenza
imposti dall'attuazione dell'Unione economica e mone
taria incideranno direttamente sulla capacità degli Stati
membri di contribuire all'aiuto allo sviluppo. Infine, la
volontà dell'Unione europea di acquisire sul piano
internazionale un peso politico pari al suo peso commer
ciale crea un contesto nuovo per i negoziati . La Conven

zione di Lomé può effettivamente divenire un banco di
prova per la realizzazione della Politica estera e di
Sicurezza comune . I nuovi Trattati , che risulteranno
dalla Conferenza intergovernativa , accelereranno proba
bilmente tale tendenza .

La caduta dell' Unione sovietica ha modificato

il contesto delle rivalità ideologiche e dei conflitti di
influenza che interessano tanto gli Stati dell'UE quanto
quelli ACP . E ancora troppo presto per misurarne tutti
gli effetti . Oggi il modello di sviluppo di tipo sovietico,
basato su una gestione economica autoritaria e pianifica
ta , non è più applicabile. Tuttavia si ha la netta
sensazione che potrebbero apparire nuove fratture, tanto
sul piano politico e culturale (rispetto dei diritti umani ,
libertà religiose, modello democratico) quanto su quello
economico e sociale . Sarebbe infatti sbagliato credere
che sia possibile un solo tipo di sviluppo . L'Unione
europea deve essere ancora in grado di proporre la
propria visione dello sviluppo .
2.3.2 .
La conclusione dell' Uruguay Round nel 1995 e
l' istituzione dell' Organizzazione mondiale del commer
cio ( OMC) creano inoltre un contesto nuovo che
condizionerà il negoziato, al di là del semplice rispetto
delle nuove regole multilaterali , nella definizione delle
relazioni commerciali tra l'UE e gli ACP . La Convenzione
di Lomé è soggetta a una deroga temporanea alle norme
dell' OMC fino alla sua scadenza , che avverrà nel
2000 . Dopo tale data , tuttavia , gli accordi commerciali
dovranno essere adeguati al nuovo quadro multilaterale
ovvero negoziati . Nondimeno , il fatto che nell' ultimo
ventennio il peso di tali Stati nella produzione e nelle
esportazioni mondiali si sia globalmente ridotto, esige
una maggiore attenzione da parte del Comitato . Secondo
un recente studio dell' «Harvard Institute for Internatio

nal Development », il ritardo registrato dall'Africa subsa
hariana in materia di sviluppo, rispetto all'Asia o
all'America latina, sarebbe in parte dovuto alla sua poca
capacità di partecipare ai flussi di scambi internazionali .
Sul piano commerciale s' impone dunque un rinnovamen
to dei termini attuali della Convenzione di Lomé, non

2.2.4.
Il Trattato sull' Unione europea stabilisce che
gli obiettivi della politica di cooperazione (articolo 130 U)
sono lo sviluppo economico e sociale sostenibile, l' inseri
mento armonioso e progressivo nell'economia mondiale
e la lotta contro la povertà .

solo per adattarla al nuovo quadro internazionale,
ma anche per raccogliere la sfida rappresentata dalle
conseguenze della mondializzazione per gli stessi ACP ,
e per aiutarli a inserirsi gradualmente nei flussi commer

2.2.5 .
Nel corso degli anni 1980, nel contesto della
mondializzazione degli scambi , del crollo dell' Unione

2.3.3 .
Nonostante la reale mondializzazione degli
scambi sia ormai un dato di fatto, le grandi potenze

ciali internazionali .
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mondiali , Stati Uniti , Giappone e Unione europea ,
elaborano o hanno elaborato delle strategie regionali di
partenariato . Gli accordi di Lomé non possono restare
al di fuori di tale realtà, e occorre stabilire in che modo
una nuova Convenzione debba e possa integrarvisi : in
Africa, nel contesto del dialogo euromediterraneo, nei
Caraibi , nel quadro del partenariato con l'America
latina, nel bacino del Pacifico , molto influenzato dai
legami con l'Asia . Si constata con inquietudine una
riduzione globale degli investimenti europei negli ACP
nel corso degli ultimi anni, mentre, al contrario, gli
investimenti giapponesi o americani sono cresciuti .

2.3.4.
In tale contesto le relazioni con gli ACP
costituiscono per l'Unione europea una posta in gioco

3.3.1 .
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Rafforzamento delle strutture associative, sin

dacali, dei gruppi professionali e delle organizzazioni
femminili , che garantiscano , tra l' altro a livello dell' istru
zione e della partecipazione alle decisioni della vita
democratica , una migliore coesione del tessuto sociale e
contribuiscano pertanto ad uno sviluppo sostenibile;
3.3.2 .

Promozione di un clima che favorisca realmente

il rilancio del settore privato locale e lo spirito imprendi
toriale, motori dello sviluppo economico e della creazio
ne di posti di lavoro ;
3.3.3 . Migliore valorizzazione delle capacità e delle
potenzialità maschili e femminili , grazie all'istruzione,
agli scambi, alla formazione professionale ed alla cul
tura ;

fondamentale . Tra il rischio di una « banalizzazione »

di tale partenariato, che perderebbe il suo carattere
privilegiato e ridurrebbe così l'influenza politica ed
economica dell'Europa , e l' attuale disagio , dovuto ad
una Convenzione che non sembra più, nel suo stato
attuale, corrispondere alle sfide e alle questioni da
affrontare in questa fine secolo , il Comitato auspica una
riforma radicale della Convenzione .

3.3.4.
Giusta ed equa rappresentanza femminile nel
l'ambito dell'istruzione e dei processi decisionali ;

3.3.5. Rivalorizzazione dell'azione pubblica, demo
cratica e volontarista , si da favorire lo sviluppo e
la sicurezza dell' individuo , e da garantire condizioni
favorevoli per la creazione delle ricchezze e per una loro
equa ripartizione;

3.3.6.
3 . Le priorità del Comitato

Maggior attenzione per le questioni relative

alla difesa dell' ambiente e delle condizioni di vita , che
richiedono investimenti a lungo termine;

3.3.7.
Migliore impiego delle risorse pubbliche, grazie
ad una gestione più efficace e ad una lotta attiva contro
la corruzione . Gli sforzi devono concentrarsi tanto sulla

3.1 .
Il Comitato si compiace con la Commissione per
la chiarezza e la pertinenza delle scelte esposte nel Libro
verde . Ritiene che questa volta la Commissione europea
si sia avvalsa in maniera eccellente della pratica dei
Libri verdi , fornendo opzioni realistiche per avviare
un dibattito di fondo tra tutte le parti interessate
all'argomento, all'interno e all'esterno dell'Unione euro

pea. Evitando di privilegiare l'una o l'altra opzione,
e presentandone piuttosto vantaggi e svantaggi, la

gestione dei circuiti amministrativi dei paesi in via di
sviluppo, quanto sulle pratiche e sui comportamenti
delle autorità e degli operatori dei paesi donatori ;
3.3.8 .
La preoccupazione di garantire la coerenza
tra la politica di sviluppo e la politica commerciale

dell'Unione europea , al fine di evitare distorsioni di
concorrenza che penalizzerebbero l'impulso delle produ
zioni locali .

Commissione contribuisce in modo davvero essenziale

all' apertura del dibattito .
4. La pertinenza del quadro attuale della Convenzione
di Lomé

3.2 .

Il Comitato desidera in sostanza affrontare la

questione di fondo relativa alla pertinenza dell'attuale
quadro di Lomé, ivi compresa la sezione commerciale,
proponendo un nuovo approccio alla politica europea
di aiuti allo sviluppo e fornendo suggerimenti concreti
per migliorare il funzionamento degli attuali strumenti.

4.1 .
E opportuna una nuova Convenzione ? In altre
parole: il quadro unico che attualmente regge le relazioni
con i 70 Stati ACP deve rimanere invariato , essere

frazionato o esteso ? Tale questione merita di essere
studiata , sia per considerazioni di efficacia sia nel
contesto di una visione ampia e strategica delle relazioni
esterne dell' Unione che integri le nuove realtà del

3.3 . Sul piano dei principi , e in quanto organo
dell'Unione europea rappresentativo della società civile,
il Comitato ritiene che la priorità di una politica di
cooperazione e di aiuto allo sviluppo debba essere quella
di contribuire a uno sviluppo economico e sociale
durevole e autoportante, per migliorare le condizioni di
vita e di occupazione di tutti gli strati della popolazione,
in particolare di quelli meno abbienti e riservando
particolare attenzione alle donne. Il Comitato ritiene
quindi necessario riconoscere le seguenti priorità :

mondo attuale: mondializzazione e strategie regionali .
Indipendentemente dall'opzione scelta , sussisteranno le
relazioni preferenziali e storiche tra diversi Stati membri
e gli attuali Stati ACP . Ci si può quindi interrogare

sull'opportunità di smantellare totalmente il quadro
esistente : ne deriverebbe il rischio che l' Unione europea
perda il beneficio di tali relazioni . Vale comunque
la pena di considerare e discutere con gli ambienti
socioeconomici dell'UE l'opzione intesa a differenziare
le diverse zone geografiche (Africa subsahariana , Bacino
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caraibico e Pacifico) o quella di estendere la Convenzione
ad altri Stati ACP .

4.2. Tenendo conto delle specificità geografiche delle
singole aree e dell'interesse, per l'Unione europea, di
mantenere relazioni politiche privilegiate con gli ACP,
il Comitato ritiene che l'Unione europea dovrebbe in
ogni caso disporre di un quadro di cooperazione
rafforzato , che contempli il dialogo politico e l' applica
zione dei due nuovi pilastri dell' Unione europea (PESC

e cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni per affrontare i problemi legati all'immigrazione)
con gli ACP . La questione del mantenimento di un
quadro unico o di una convenzione di riferimento
che comprenda strumenti diversi a seconda delle aree
geografiche deve essere oggetto di un dibattito approfon
dito tra Unione europea e ACP .

Indipendentemente dall'opzione scelta, il Comitato
auspica un approccio che permetta una distinzione reale,
in modo che i problemi economici e politici propri di
ognuna delle grandi zone geografiche siano trattati e
approfonditi in un quadro adeguato :
4.2.1 .
Un quadro di cooperazione con l'Africa subsa
hariana che includa un dialogo politico sviluppato con gli
Stati ed i gruppi di Stati , in particolare l'Organizzazione
dell'unità africana (OUA). In tale quadro di cooperazio
ne potranno essere trattate le questioni di interesse
reciproco, lo sviluppo della cooperazione e argomenti
relativi agli altri due pilastri dell'Unione europea (politi
ca estera e della sicurezza comune, giustizia ed affari
interni). Tra i temi di rilievo di tale cooperazione
politica dovrebbero figurare il rispetto dei diritti umani
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per essere reso più coerente con la strategia globale di
relazioni esterne dell'Unione e della PESC. Il quadro
globale di Lomé, rafforzato e differenziato secondo le
zone geografiche, potrebbe quindi estendersi ad altri
paesi o aree geografiche .
Tuttavia , in qualsiasi accordo di cooperazione futuro
dovrà essere trovato un equilibrio tra il concetto fonda
mentale dell'uguaglianza tra Stati e l'esigenza di flessibi
lità di un futuro partenariato, in modo da permettere
all'UE , in caso di necessità , di gestire efficacemente
l' impiego degli aiuti .

4.4. Il Comitato chiede una maggiore coerenza tra la
politica di Lomé, le altre politiche dell'Unione europea,
specie in materia di politica estera , commercio estero,
lavoro e occupazione, sicurezza e giustizia, come anche
tra le azioni bilaterali degli Stati membri. A tale proposito
il Comitato sostiene l' orientamento del Libro verde

della Commissione e suggerisce un approccio realmente
globale dell'aiuto allo sviluppo . Propone a tal fine
meccanismi permanenti di concertazione, quali riunioni
periodiche dei Direttori politici nel quadro della PESC,
inserimento delle questioni di politica dell' immigrazione
nell'ordine del giorno delle riunioni dei ministri della

Giustizia e degli Affari interni, rinnovamento del quadro
di cooperazione e suo inserimento nell'ambito di una
strategia globale e geografica delle relazioni esterne
dell'Unione, concertazione obbligatoria in materia di
programmazione dell' aiuto in forma di programmazione
pluriennale concertata , nel cui contesto verranno ricerca
ti i cofinanziamenti UE/ Stati membri .

fondamentali e misure atte a creare un clima di fiducia ,

intese a garantire la pace e la stabilità sul continente
africano .

4.5 .
4.2.2.
Dei quadri di cooperazione con il Bacino
caraibico e pacifico che integrino un legame stabile e
continuo, sul piano politico come anche da un punto
di vista operativo , negli accordi e nei programmi
dell'Unione europea esistenti per le zone limitrofe
(America centrale e meridionale .per il Bacino caraibico ,
l'Asia per il Pacifico ).
4.2.3 . Il Comitato ritiene che anche per la zona
dell' Oceano indiano (Seychelles , Maurizio , Madagascar,
Comore) potrebbe essere stabilito un quadro specifico.
4.2.4.
Per le aree del Pacifico , dell'Asia e dell' Oceano
indiano , occorre anche verificare la coerenza e la

complementarità tra le azioni a favore degli ACP e quelle
concepite per le regioni ultraperiferiche dell'Unione
europea e per i paesi e territori d'oltremare limitrofi

È nel contesto di una maggiore sinergia tra azioni

nazionali e comunitarie che va prevista l'iscrizione del
FES nel bilancio comunitario . In caso contrario , la
« comunitarizzazione » degli aiuti di Lomé si scontrerà

con l'ostacolo delle grandi disparità tra i vari Stati
membri in materia di valutazione e di impegno e in
termini di capacità di contribuire finanziariamente a
tale politica . Il Comitato auspica quindi la « comunitariz
zazione » del FES a favore delle azioni orizzontali , dei

programmi di aiuto alla cooperazione regionale e di
programmi operativi nei paesi maggiormente svantag
giati , laddove gli Stati membri verrebbero invitati a

fornire contributi nazionali specifici ai programmi e ai
paesi che reputeranno di interesse prioritario . In tal
modo , l' iscrizione in bilancio della Convenzione di Lomé
si abbinerebbe a uno sforzo reale di coerenza tra azioni

comunitarie e politiche nazionali . Il Comitato ritiene
che tale sforzo debba costituire una delle grandi priorità
della riforma dell' attuale Convenzione .

(PTOM ).

4.3 . In ogni caso il Comitato chiede un rafforzamento
del principio contrattuale del partenariato , che costitui
sce l'originalità dell' approccio europeo . L' assetto da
dare a una convenzione futura va previsto, secondo
il principio fondamentale dell' uguaglianza tra Stati
sovrani, proprio in questo quadro , il quale va sviluppato

4.6 .

Il Comitato insiste affinché l' azione comunitaria

sia meglio coordinata con le azioni e i programmi
condotti dalle istituzioni internazionali , specie quelle in
cui gli Stati membri partecipano in misura importante e
talvolta preponderante ( OIL, PNUS, FAO , ONUSI ,
Unesco e Banca mondiale). Al riguardo, il Comitato
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propone che l'Unione sottoscriva con tali istituzioni
contratti incentrati su obiettivi , in maniera da rendere

possibile il finanziamento, da parte dell'Unione europea,
di azioni avviate da tali istituzioni . La collaborazione

con tali organismi deve avvenire sul campo, nell' ambito
di una programmazione concertata delle azioni di
cooperazione, ma anche a livello centrale, in particolare

rendendo più coerenti la partecipazione e la strategia
degli Stati membri e dell'Unione stessa rispetto a tali
organizzazioni .
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nei flussi di scambio internazionali (Maurizio, Zimba
bwe, Costa d'Avorio, Figi , Giamaica, ecc.) e i risultati

globalmente più incoraggianti registrati nel 1996 sono,
in questa prospettiva * molto istruttivi ai fini dell'indivi
duazione dei miglioramenti necessari .
5.2. Sul piano commerciale, il Libro verde propone
quattro varianti principali : l' integrazione della sezione
commerciale nel Sistema di preferenze generalizzate,
in modo da evitare qualsivoglia deroga ai principi
dell' OMC, il mantenimento del sistema attuale con dei

4.7 .
Il Comitato chiede infine l'estensione del partena
riato ai soggetti in campo , settore privato, sindacati ed
ambienti associativi in particolare, considerandola una

condizione per realizzare una maggiore efficacia della
cooperazione nella prospettiva di un obiettivo di svilup
po economico e sociale sostenibile. Gli ambienti econo

miglioramenti , un sistema di reciprocità uniforme e
infine un sistema di reciprocità differenziata . Il Libro
verde presenta i vantaggi e gli inconvenienti di ciascuna
delle opzioni , come anche due varianti accessorie che
abbinano diverse opzioni . Il Comitato intende valutarle
in considerazione dei seguenti criteri :

mici e sociali devono essere coinvolti sin dall' elaborazio

ne delle azioni di cooperazione , e fino alla loro attua
zione .

4.7.1 . Il Comitato , forte della propria esperienza di
incontri degli ambienti economici e sociali UE/ACP,
propone quindi di rafforzare l'attuale struttura consulti
va , aggiungendovi un meccanismo di concertazione
economica e sociale gestito dal CES sotto forma di
comitati paritetici , organizzati di preferenza su base
geografica e regionale, e che rappresentino equamente
la società civile, senza discriminazioni basate sul sesso o
sull' etnia . Questi ultimi , accanto all'Assemblea parla
mentare paritetica , dovrebbero formulare dei pareri sui
piani di sviluppo economico e sociale presentati dai
paesi e soggetti ad approvazione e a finanziamento da
parte dell'Unione . In caso di parere negativo , i paesi
beneficiari potrebbero esser obbligati a rivedere il loro
progetto .

4.7.2 .

Il Comitato chiede inoltre di essere associato

5.2.1 . Le scelte operate in precedenza sul piano
della copertura geografica, in particolare l'interesse nei
riguardi della cooperazione regionale tra paesi di una
stessa area , per favorire l'emergere di mercati regionali ;
5.2.2.
La preoccupazione di garantire agli ACP un
accesso agevolato e progressivo ai mercati mondiali ;
5.2.3 .
La ricerca di una maggiore efficacia, in conside
razione dei risultati mediocri degli attuali meccanismi
di promozione del commercio e degli scambi ;
5.2.4.

La considerazione del livello differenziato di

sviluppo economico raggiunto dai diversi paesi ;
5.2.5 .
La volontà di far sì che l'Unione europea
rimanga in grado di presentare un' offerta consistente e
globale in materia di commercio , che non annulli i
vantaggi apportati finora dalla Convenzione, specie sul
piano della non reciprocità degli scambi ;

ai futuri negoziati sul rinnovo della Convenzione di
Lomé .

5.2.6.
La preoccupazione di garantire la coerenza
tra la politica di sviluppo e la politica commerciale
dell' Unione europea , al fine di evitare distorsioni di
concorrenza che penalizzerebbero l'impulso delle produ

5 . Il rinnovamento del quadro commerciale

zioni locali ;

5.1 . Il rinnovamento del quadro commerciale si
impone a maggior ragione perché, globalmente, la
situazione degli ACP continua a peggiorare sotto il
profilo dell'evoluzione delle ragioni di scambio, sia dal
punto di vista delle loro relazioni con l' Unione europea ,
settore in cui le loro quote di mercato sono scese dal
7 % del 1975 al 2,8 % del 1995 , sia in relazione al

commercio mondiale (per i 30 prodotti di esportazione
più significativi degli ACP, la loro quota di mercato a
livello mondiale è passata dal 9,7 % del 1975 al 2,8 %
nel 1995). Questa inquietante evoluzione giustifica di
per sé una revisione intesa a rendere più efficace il quadro
commerciale, revisione che deve anche considerare

l'adattamento della Convenzione alle nuove regole

5.2.7.
Lo sviluppo , ove le condizioni naturali lo
consentano, di un'agricoltura orientata con priorità
verso le esigenze delle popolazioni .

5.3 .

Sulla base di tali criteri , il Comitato reputa di

importanza prioritaria :
5.3.1 .

Una maggiore considerazione delle differenze

sul piano dello sviluppo economico e della capacità di
inserirsi nei flussi degli scambi mondiali (vedasi ad
esempio le forti disparità di sviluppo tra l'isola di
Maurizio e il Madagascar). Per tale motivo il Comitato
non è favorevole a mantenere un quadro unico, neanche
attraverso l'opzione di una reciprocità uniforme;

del commercio internazionale e l' erosione reale delle

preferenze di Lomé per i paesi meno avanzati , in rapporto
al sistema multilaterale di preferenze generalizzate.
L' esistenza di « Success Stories » in materia di inserimento

5.3.2. La ricerca di una maggiore efficacia nel quadro
di una particolare responsabilità dell'Unione nei con
fronti dei propri interlocutori , specialmente in Africa .
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Al riguardo, oltre ad annullare per gli Stati più progrediti
il fondamentale beneficio offerto dalla Convenzione, la

mera applicazione dei principi dell'OMC e dell'SPG non
offrirà le garanzie sufficienti . Tuttavia, bisogna essere
consapevoli della necessità di rendere l'attuale dispositi
vo compatibile a lungo termine con le regole del
commercio internazionale, e di favorire l'inserimento di

tali paesi nel contesto della globalizzazione degli scambi.
L'UE e gli ACP devono quindi far sì che l'OMC accetti
il mantenimento provvisorio di talune preferenze non
reciproche per gli ACP meno progrediti .

5.4. Solo applicando integralmente l'opzione della
reciprocità differenziata è possibile nel contempo un
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e tendere a incoraggiare la partecipazione dei produttori
ai particolari settori di esportazione e di distribuzione.
Per accompagnare l'attuazione di tali piani, l'Unione
europea potrebbe istituire un centro di assistenza tecnica
e di cooperazione al commercio, incaricato di diffondere
le migliori prassi prendendo lo spunto dalle « Success
Stories », e al tempo stesso informare gli esportatori sulle

disposizioni di accesso ai mercati dell'Unione europea
(norme di qualità, disposizioni in materia di igiene ...).
Tale attività sarebbe condotta , presso gli ACP, in
collegamento con l'UNCTAD , e potrebbe essere affida
ta, all'interno dell'Unione europea , al CSI, nel quadro
di un ampliamento dei suoi compiti, essendo evidente la
complementarità tra industria e commercio.

trattamento differenziato e il mantenimento di un

partenariato su base contrattuale. Tale opzione ottempe
ra inoltre ai criteri dell' OMC . Si tratterebbe infatti di

5.8 . Il vantaggio di abbinare a questa opzione un
quadro unico, che comprenda in via provvisoria le
diverse opzioni , sarebbe quello di mantenere una sezione
commerciale ben determinata e allo stesso tempo di
rispondere a situazioni particolari, conservando tempo
raneamente alcune preferenze non reciproche per i paesi
meno progrediti e certi protocolli sui prodotti, in

negoziare con aree geografiche, con gruppi di paesi , o
con singoli Stati , programmi graduali intesi a garantire
un' apertura dei mercati . Il carattere graduale permette
rebbe agli ACP meno sviluppati di mantenere, per una
durata limitata , protezioni destinate a sostenere lo
sviluppo di taluni settori di attività .

particolare zucchero , banane o carne bovina .

5.5 .
A giudizio del Comitato , infine, l'opzione della
reciprocità differenziata comporta due principali vantag
gi : il primo è quello di favorire la cooperazione regionale
tra gli ACP, poiché i programmi di apertura comprende
rebbero in via prioritaria una sezione « interna » alla zona
interessata nella quale sia prevista una liberalizzazione
accelerata degli scambi e una maggiore cooperazione
tra paesi che, per lo più, hanno mercati troppo modesti
per affermare la loro competitività in campo internazio
nale. Il cumulo delle norme d'origine, che potrebbe

5.9 . Per rendere tale offerta più trasparente, il Comita
to raccomanda una prospettiva unica ( la cosiddetta
« reciprocità differenziata »), la quale è compatibile con
le norme dell'OMC ed è ritenuta quella più atta
a favorire l'integrazione degli ACP nell' ambito del
commercio mondiale. Tuttavia, per assicurare la gradua
lità del meccanismo e mantenere un quadro commerciale
comune, tale prospettiva potrebbe essere abbinata a un
calendario operativo che preveda , nel contesto di un
quadro unico , il mantenimento di strumenti transitori e

essere accordato dall' Unione sarebbe tale da rafforzare

temporanei .

le potenzialità di tali mercati regionali, favorendo in tal
modo gli investimenti . Il secondo vantaggio è quello di
accrescere la credibilità di tali paesi per gli investitori
stranieri, grazie all'apporto di affidabilità e di stabilità
a un processo che può ritenersi irreversibile .

5.6 . Nell' ambito di tale opzione si attribuirà partico
lare attenzione alle relazioni commerciali tra gli stessi
ACP , come anche tra i PTOM e le regioni comunitarie
ultraperiferiche confinanti , allo scopo di applicarvi più
rapidamente i principi di reciprocità e di liberalizzazione
degli scambi e favorire in tal modo l'emergere di veri e
propri mercati regionali . Tali programmi determineran
no altresì la soppressione delle barriere tecniche agli
scambi esistenti tra gli Stati ACP , specie in materia di
normalizzazione. L'esperienza della Comunità in tal
senso potrebbe essere di grande insegnamento .

5.7. L' attuazione della politica di reciprocità differen
ziata dovrà accompagnarsi a piani di azione intesi a
consentire realmente a tali paesi lo sviluppo di produzioni

che possano procurare loro degli sbocchi sui mercati
mondiali . Tali piani dovranno vertere in particolare
sulla qualità e sull' affidabilità dei circuiti di produzione,

5.10. In materia di agricoltura , gli scambi tra Unione
europea e Stati ACP sono soggetti a regole specifiche , a
causa della politica agricola comune . Gli effetti di
quest' ultima sono tuttavia molto esigui , data la generale

differenziazione tra le produzioni ACP, di tipo tropicale
o subtropicale, e quelle dell'Unione europea. L'Unione
europea deve preoccuparsi di sostenere talune produzio
ni degli ACP di fronte alla concorrenza internazionale,
evitare eventuali conseguenze negative della politica
agricola comune ed analizzare i problemi che ne possono
scaturire. I protocolli particolari (zucchero, banane,
carne bovina) sono uno strumento importante a tal fine,
specie per taluni paesi , come Maurizio , in cui tali
dispositivi hanno avuto effetti molto positivi, favorendo
ne lo sviluppo. Per altri paesi , come anche nel quadro

del libero accesso al mercato comunitario dei prodotti
ACP non contemplati dalla PAC (specialmente quelli
tropicali), il modesto sviluppo degli scambi agricoli tra
l'Unione e gli ACP va attribuito invero alla scarsa qualità
dei prodotti e alle difficoltà di commercializzazione.
L'istituzione progressiva di aree di libero scambio non
dovrebbe quindi determinare reali problemi per l' Unione
europea in questo settore, a condizione che si preveda il
mantenimento, almeno in via provvisoria , dei protocolli
relativi a certi prodotti , destinati a sostenere le esporta
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zioni degli ACP, in attesa degli aumenti di produttività
e di qualità che consentirebbero loro di essere competitivi
sui mercati mondiali . Una differenziazione nell'applica
zione di tali protocolli, la quale favorisca effettivamente
i paesi più svantaggiati, sarà tale da renderli più
accettabili sul piano internazionale nel quadro del
rinnovo obbligatorio dei negoziati dopo il 2000, e farà
sì che i beneficiari li considerino davvero delle misure
eccezionali .

6 . Una nuova concezione della politica di aiuti allo
sviluppo
6.1 .

Attualmente il concetto stesso di aiuti allo

sviluppo viene rimesso in discussione. Il Comitato
nota che il dibattito è attualmente incentrato su una

concezione minimalista e umanitaria ( aiutare le popola
zioni che vivono al di sotto della soglia di povertà ) e
sulla visione ultraliberale secondo cui il commercio e il
libro scambio sarebbero le sole vie di accesso allo

sviluppo .
6.2 .

Il Comitato sostiene invece un approccio origina

le, fedele alle tradizioni europee, basato sui valori
universali che erano prevalsi all'epoca della firma della
prima Convenzione di Lomé: umanità, solidarietà,
cooperazione. Questa visione deve tuttavia adeguarsi
alle nuove realtà di un'Europa in movimento e di un
mondo in trasformazione, ragion per cui il Comitato
suggerisce di adottare nuovi principi operativi e nuove
priorità, senza peraltro rinnegare i principi basilari
dell'approccio europeo agli aiuti allo sviluppo .

6.3 . In primo luogo, il Comitato sostiene la necessità
di rinnovare il partenariato. Tenendo conto della nuova
dimensione politica dell'Unione, esso deve comprendere
un dialogo incentrato sui valori fondamentali : diritti
dell'uomo, democrazia , rispetto delle libertà religiose,
diritti sociali e sindacali, parità tra uomini e donne, difesa
della proprietà privata e sicurezza degli investimenti
nazionali e stranieri , lotta a ogni forma di criminalità ,
prevenzione della corruzione. Il dialogo viene inteso dal
Comitato come una vera e propria forma di cooperazione
che non deve essere a senso unico . Per prevenire la
corruzione, ad esempio, vanno esercitati sforzi anche
nei paesi europei, evitando in particolare di favorirla
ulteriormente sul piano fiscale, cosa che purtroppo
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una sezione sulla liberalizzazione degli scambi e pro
grammi di cooperazione tecnica e finanziaria . Il Comita
to auspica che tali programmi favoriscano davvero
l'impulso economico e sociale dei paesi beneficiari e
che l'importo degli aiuti, lungi dall'essere calcolato
matematicamente, dipenda dalla qualità dei programmi
presentati e dalla volontà comune di conseguire gli
obiettivi fissati . La Commissione europea dovrà stabilire
in via preliminare le proprie priorità di cooperazione.

6.5 .
In termini di priorità , il Comitato reputa che
si debbano creare nuovi settori di cooperazione. I
programmi di cooperazione devono puntare a uno
sviluppo sostenibile tale da favorire tutta la società del
paese beneficiario e garantire un progresso parallelo e
armonico tra la sfera economica e quella sociale, ossia
dare impulso al settore privato, condizione essenziale
per la creazione di posti di lavoro , e creare le condizioni
per un autentico progresso sociale, fondandosi sulle
norme dell' Organizzazione internazionale del lavoro .

6.5.1 .

Gli scambi di persone, intesi a favorire la

comprensione reciproca , vanno posti al centro dei

programmi di cooperazione. Il Comitato è convinto che
dal confronto delle diversità culturali possa derivare
un notevole arricchimento reciproco. Questo nuovo
approccio avrà effetti pratici molto concreti , quelli di
sostituire la logica dei programmi a quella dei progetti,
di organizzare il trasferimento delle competenze tra
quanti operano in loco, di sviluppare notevolmente i
programmi di scambi, di favorire le azioni orizzontali a
carattere regionale.

6.5.2 .

Il Comitato attribuisce un ruolo essenziale allo

sviluppo di strutture intermedie, indispensabili al buon
funzionamento di una società civile dinamica : associa

zioni di imprenditori, settore cooperativo, associazioni
di consumatori, sindacati, camere economiche (artigia
nato, agricoltura, commercio e industria) . Quest'obietti
vo prioritario potrebbe essere realizzato nel modo

migliore stringendo legami di cooperazione tra soggetti
europei e soggetti dei paesi ACP .

continua a verificarsi in alcuni Stati membri .

Tanto nell'Unione europea quanto nei paesi ACP il
dialogo non può essere condotto soltanto dai governi ,
ma deve necessariamente associare, nel quadro di un
autentico partenariato, le istituzioni parlamentari e le
forze economiche e sociali . L'allargamento del partena
riato darà nuovo slancio alla Convenzione e costituirà

un impegno di efficacia e di trasparenza.

6.5.3 . Lo sviluppo di un settore privato dinamico, in
particolare nell' industria e nei servizi , è un fattore
fondamentale per garantire l'occupazione, la crescita e

l'innalzamento del livello di vita . A tale proposito
occorre prevedere un certo numero di progetti globali
per favorire lo spirito imprenditoriale, incanalare il
risparmio locale verso le imprese e sostenere lo sviluppo
delle PMI . E fondamentale che tali programmi siano
realizzati in stretta concertazione con gli imprenditori e
che gli aiuti concessi li riguardino direttamente. Al

6.4.
E nel quadro di tale partenariato rafforzato e di
un dialogo effettivo sui valori comuni che si può
prevedere, su base contrattuale, l'attuazione di piani tra
l'UE e taluni Stati ACP o gruppi di Stati , prevedendo

tempo stesso occorre incoraggiare gli Stati a creare

condizioni di fiducia che rassicurino gli investitori
e favoriscano l'iniziativa privata : un sistema fiscale
stimolante e trasparente, funzionalità dei servizi di
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interesse generale, buon funzionamento della giustizia,
lotta contro la corruzione, ecc.;

6.5.4. Tra i nuovi settori da sviluppare, la cooperazio
ne culturale va considerata prioritaria . Essendo un
fattore di realizzazione e di arricchimento della persona
lità, essa rappresenta uno strumento esemplare dello
sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo.
Il Comitato raccomanda pertanto di attivare meccanismi
tali da favorire gli scambi e le realizzazioni congiunte
tra Stati europei e ACP sul modello del programma
Media : aiuti alla creazione e alla diffusione di opere,
sostegno delle coproduzioni cinematografiche o teatrali,
conoscenza reciproca delle tradizioni culturali .
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sviluppo di un'agricoltura efficace, adattata alle esigenze
delle popolazioni locali e di quelle vicine e affiancata da
attività miste (turismo-artigianato) e da riforme agricole,
nonché l' azione intesa a migliorare le condizioni di vita
nelle città .

6.5.8 . Il Comitato auspica inoltre l'approfondimento
del tema della cooperazione industriale e degli investi
menti , che sono utilizzati e sfruttati in modo del

tutto insufficiente nel quadro dell'attuale Convenzione.
Occorre innanzitutto far figurare il tema della sicurezza
degli investimenti in tutti i programmi di cooperazione,
dato che attualmente le imprese europee, in particolar
modo le PMI, trascurano molti Stati ACP per mancanza
di fiducia . Andrebbero proposti strumenti particolari
per accrescere la fiducia e le garanzie, come ad esempio
meccanismi di arbitrato o di assicurazione .

6.5.5 .

L 'istruzione e la formazione , in particolare

quella tecnica e professionale, devono essere il fulcro di
qualsiasi politica di sviluppo, e ormai tutti i programmi
o i progetti sostenuti dall'Europa dovrebbero dedicare
ampio spazio a questo settore. Il Comitato, consapevole
dell'importanza fondamentale di questo aspetto ai fini
di uno sviluppo sostenibile, potrebbe riprendere tale
argomento, che non viene trattato in maniera sufficiente
nel Libro verde, e suggerire, con un parere d' iniziativa ,
l'intensificazione del partenariato tra l' UE e gli ACP

in questo settore per mezzo di scambi e corsi di
perfezionamento. In quest'ambito, bisognerebbe dedica
re particolare attenzione alla cooperazione con le imprese
e allo sviluppo delle tecniche di insegnamento a distanza .
6.5.6 .

Dato che il buon funzionamento di uno Stato

che sia garante delle libertà individuali e capace di
mobilitare la società intorno ad un progetto collettivo
nonché di mantenere i servizi di interesse generale ad un
livello sufficiente, è una condizione fondamentale per
favorire l' attività economica endogena e attirare gli
investimenti stranieri , l' Unione europea potrebbe pro
porre agli ACP che ne hanno bisogno dei programmi di

6.5.9 .

Tra le altre tematiche orizzontali , il Comitato

auspica che le future convenzioni prevedano programmi
a favore della ricerca e dello sviluppo (associazione di
imprese dei paesi ACP a determinati programmi europei,
azioni di diffusione e di valorizzazione, programmi
dimostrativi di risparmio energetico ), delle moderne reti
d' informazione e della protezione dell' ambiente.
6.5.10.

Il Libro verde menziona aiuti diretti ai bilanci

degli Stati ACP per alleviare l'indebitamento . Secondo
il Comitato, tali aiuti possono essere concessi solo
nell' ambito di un piano di ristrutturazione del debito,
con la possibilità di annullamento del debito stesso , e di
progetti destinati a mantenere un determinato livello di

investimenti a favore di uno sviluppo economico e
sociale durevole ( istruzione e formazione, sanità , servizi
di interesse generale, infrastrutture di base), nonché di
misure strutturali che promuovano lo sviluppo del
settore privato e il buongoverno .

ammodernamento delle strutture amministrative , da

realizzare se necessario con l' apporto degli Stati membri .
Tali programmi devono comprendere una parte relativa
al ravvicinamento legislativo, destinata in special modo
a precisare e ad armonizzare le procedure commerciali ,
ad agevolare la tutela degli investimenti , a semplificare
le procedure doganali e fiscali , a modernizzare l' apparato
giudiziario e ad assicurare il progresso sociale mediante
l' introduzione delle norme dell' Organizzazione interna
zionale del lavoro . L'Unione europea potrebbe, in
particolare, fornire assistenza tecnica per progetti di
integrazione regionale, date le proprie esperienze e la
propria storia .

7. Migliorare gli strumenti di cooperazione

7.1 . Il crescente ritardo con cui vengono impegnati i
finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo è indicativo
del fatto che vi sono problemi quanto all'efficacia degli
strumenti di cooperazione. I finanziamenti dell' 8° FES ,
che al Vertice europeo di Cannes del giugno 1995 ,
dopo una laboriosa trattativa , sono stati stabiliti in

13,3 miliardi di ecu per il periodo 1996-2000, rischiano
di essere impegnati solo nel 2000, vale a dire dopo la
scadenza dell' attuale Convenzione . Sebbene il ritardo

6.5.7. Fra gli altri temi prioritari, il Comitato intende
menzionare lo sviluppo rurale e la pianificazione urbana,
strettamente connessi fra loro. Lo spopolamento delle
campagne e la congestione delle città costituiscono, in
un gran numero di Stati ACP , fattori che rischiano di
aggravare le tensioni e che comportano effetti negativi

sia dovuto a cause diverse, alcune delle quali sono
collegate alle difficoltà politiche in taluni ACP, esso
solleva nondimeno l'importante problema dell'efficacia
degli attuali strumenti . Il Comitato propone pertanto
alcuni orientamenti per rinnovare i metodi e gli strumenti
di cooperazione.

sull' ambiente . Si tratta di settori in cui occorre trarre

profitto dalla competenza e dall'esperienza dell'Unione
europea . Vanno considerati settori prioritari anche lo

7.2. Sostituire la logica dei programmi a quella dei
progetti. Oggigiorno l'attività di programmazione,
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malgrado l'esistenza di programmi indicativi nazionali,
rimane troppo modesta rispetto all'elaborazione di
progetti . Il Comitato suggerisce di dare priorità ai
programmi, sì da abbinare meglio gli aiuti agli obiettivi
stabiliti nel quadro della cooperazione. Per programma
il Comitato intende un ampio progetto che annunci
obiettivi precisi in termini di sviluppo economico e
sociale, presenti le misure miranti a raggiungere tali
obiettivi e preveda dispositivi di consultazione degli
ambienti economici e sociali , di controllo e di valutazio
ne, ecc . Tali programmi, che potrebbero essere denomi
nati « Programmi operativi nazionali » (PON ) o « Pro

grammi operativi regionali » (POR) qualora si applichino
a insiemi di Stati , verrebbero negoziati su base contrat
tuale e andrebbero sottoposti al parere dell'Assemblea
paritetica e dei comitati paritetici di concertazione
economica e sociale, la cui creazione è vivamente

auspicata dal Comitato. I giudizi negativi di tali organis
mi comporterebbero la riformulazione dei programmi .
Nei programmi saranno definiti gli impegni finanziari
dell'Unione europea ed eventualmente quelli dei paesi
beneficiari , degli Stati membri e di altre organizzazioni ,
anche internazionali . Come avviene nell' ambito dei

fondi strutturali europei , la Commissione potrebbe

avviare parallelamente dei « Programmi operativi di
iniziativa comunitaria » (POIC) relativi a temi specifici :
sostegno del settore privato , protezione dell' ambiente,
azioni di ricerca e sviluppo , formazione professionale
ed istruzione, sviluppo rurale e pianificazione urbana .
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ad incoraggiare gli investimenti europei nei paesi ACP :
incontri tra imprese sul modello di Europartenariato,
strumenti del tipo JOP o ECIP a disposizione delle
imprese europee.

7.5. Estendere il ruolo del Centro per lo sviluppo
industriale, che dovrebbe svolgere in misura maggiore,
con mezzi più ampi , un ruolo di assistenza tecnica agli
operatori europei e ACP , in collegamento con gli
strumenti intesi ad incoraggiare gli investimenti. Per
quanto riguarda gli operatori degli Stati ACP, i suoi
compiti potrebbero essere estesi all'assistenza allo svilup
po degli scambi e del commercio : rispetto delle norme
di qualità e di igiene, organizzazione dei circuiti di
distribuzione, partenariato . Per le industrie degli Stati
ACP sarà sempre più importante avere la capacità di
realizzare prodotti che siano competitivi sui mercati
mondiali . Il Centro per lo sviluppo industriale, con
funzioni ampliate, potrebbe essere ribattezzato « Centro

per lo sviluppo delle imprese». Per potenziare la propria
azione, e in particolare per avere maggiore efficacia in
alcuni Stati membri, dovrà appoggiarsi ancor più che in
passato alle reti locali di imprese dell'Unione europea .
In un' ottica di efficienza , il centro dovrebbe rafforzare

la propria collaborazione, negli Stati ACP, con le
organizzazioni internazionali specializzate, come l' Onu
si per l'industria o l' Unctad per il commercio , conducen

do azioni congiunte o complementari nell'ambito di
progetti comuni .

7.3 .
Attivare degli strumenti orizzontali di coopera
zione, gestiti dall'Unione europea con partner europei
in loco . Le esperienze positive ottenute dall'Unione
europea con gli strumenti a favore delle PMI (Euro-Info
Centres, incontri Europartenariato , sostegno alle joint
venture con il programma JOP), i programmi in favore
dell'istruzione e della formazione (Leonardo , Socrates),
i programmi di cooperazione nell' ambito della pianifica
zione urbana (MED URBS ), i programmi culturali

(Media , Raphael, ecc.), i programmi per lo sviluppo
rurale (Leader) potrebbero essere utilmente trasposti
nella nuova Convenzione di Lomé . Tali strumenti

sarebbero direttamente accessibili per gli operatori degli
Stati ACP e dell'Unione europea, e verrebbero valutati
esclusivamente in funzione della loro qualità . Con la
creazione di sinergie tra tali strumenti e i programmi
esistenti nell' ambito dell'Unione europea , con i paesi del
Bacino mediterraneo , con l'America centrale o altre

regioni del mondo, si favorirà la diffusione delle migliori
pratiche e una maggiore apertura sul mondo .

7.4 .

Promuovere strumenti di finanziamento e di

investimenti a favore delle imprese locali , in particolare
PMI create con l'aiuto della Banca europea per gli
investimenti e di banche operanti nei paesi beneficiari .

7.6.
Ammodernare gli strumenti STABEX e SYSMIN
i quali , pur avendo conseguito risultati molto positivi
nella stabilizzazione dei proventi da esportazione dei
prodotti di base, non hanno permesso agli ACP di
sviluppare strategie alternative per l'esportazione . La
posizione della maggioranza degli ACP sui mercati

mondiali si è deteriorata, e l'automatismo degli aiuti
non ha stimolato l' emulazione o il dinamismo . Per

quanto riguarda lo STABEX, la soluzione potrebbe
consistere nel condizionare la concessione degli aiuti a
programmi di sviluppo delle esportazioni nei settori
alternativi con un valore aggiunto rilevante ( industria ,
servizi , prodotti agricoli e prodotti di base trasformati ,
ecc .). Per il settore minerario, in considerazione delle

sue forti potenzialità, il Comitato propone invece di
rendere più flessibili le procedure e di orientare in
maniera più sistematica il relativo strumento verso lo
sviluppo del settore privato locale o europeo utilizzando
lo segnatamente sotto forma di finanziamento di studi
di fattibilità e di apporti di capitali di rischio.

7.7. Decentrare la realizzazione delle operazioni .
Numerosi programmi necessitano dell' apporto di com
petenze e del trasferimento di know-how. Il Comitato

Si tratta essenzialmente di finanziamenti globali che si

ritiene che i soggetti economici e sociali e i diversi
operatori dell' Unione europea possiedano tali competen
ze. L' esperienza dei programmi destinati all'Europa

avvalgono dell'esperienza degli strumenti comunitari
(garanzie, capitali di rischio ...) in materia di ingegneria

ricorso abusivo e oneroso a consulenti estranei al tessuto

finanziaria , nonché della creazione di strumenti intesi

nel paese, i quali non garantiscono la formazione dei

orientale, Phare e Tacis , ha mostrato i limiti di un
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responsabili locali . Il Comitato raccomanda pertanto il
metodo della cooperazione decentrata come mezzo
prioritario per attuare le operazioni di assistenza tecnica
e di cooperazione. Tale metodo avrebbe il vantaggio di
stabilire un legame diretto , senza interventi da parte
dello Stato, in modo da risparmiare sulle risorse,
ridurre i termini e favorire le cooperazioni . La struttura
permanente di concertazione economica e sociale, che il
Comitato auspica vivamente, potrebbe in tale contesto

con una sezione sull' assistenza tecnica . Quest' ultima
potrebbe essere quindi garantita , sotto il controllo
della Commissione europea , da esperti, da personale
distaccato nel quadro della cooperazione decentrata o
da agenti degli Stati membri di provata competenza . Nei
paesi dotati di un' amministrazione efficace e adeguata,
la gestione deve essere quanto più possibile decentrata
a tale livello, per gli altri paesi occorrerà aumentare
i poteri di gestione in loco delle delegazioni della

essere incaricata di favorire l' attuazione di reti di

Commissione europea .

cooperazione tra soggetti degli Stati ACP e dell'UE.
7.8 . Un adeguato dispositivo di bilancio va posto in
atto a sostegno delle iniziative dirette adottate dai
soggetti della società civile . Esso deve essere ideato in
special modo per rispondere alle procedure di azione
specifica di tali soggetti e comportare, ad esempio ,
linee distinte per le ONG e per le organizzazioni
rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro . Le
modalità di accesso a tale dispositivo vanno adeguate
alla capacità dei richiedenti e le risposte devono essere
fornite in tempi brevi. Il dispositivo deve essere accessibi
le direttamente alle organizzazioni ACP e non soltanto
a quelle dell'Unione europea , come avviene attualmente.
7.9 .
Rendere più efficace la gestione delle operazioni .
Per quanto riguarda gli strumenti orizzontali e i program
mi operativi di iniziativa comunitaria che riguardano
tra l'altro gli investimenti, l'istruzione e la formazione
professionale, l'ambiente, la ricerca/sviluppo, la cultura

o la pianificazione urbana, il Comitato propone che
vengano formate, a Bruxelles, squadre di specialisti con

7.10 .
Sviluppare la valutazione e il monitoraggio . Il
Comitato propone che, al fine di garantire un migliore
controllo dei programmi, si rafforzino le delegazioni
della Commissione europea, anche grazie al coinvolgi
mento di personale esterno qualificato e sperimentato
proveniente dal settore privato , dal settore associativo
o dalle amministrazioni degli Stati membri. Auspica che
si attivi al tempo stesso uno strumento permanente di
valutazione indipendente, garantito da specialisti del
settore . Ogni programma nazionale o regionale dovrebbe
essere oggetto di valutazioni intermedie , da trasmettere
agli organi politici e consultivi .

7.11 . Predisporre la coerenza tra i programmi di
sviluppo . Il Comitato desidera in particolar modo
garantire l'effettiva coerenza e complementarità delle
azioni comunitarie con le azioni bilaterali degli Stati
membri , come anche con quelle delle istituzioni interna
zionali , tra cui la Banca mondiale, l'FMI , l' UIL e le

quanti presentano progetti, che di semplice controllo

agenzie specializzate delle Nazioni Unite quali l'ONUSI ,
l'Unctad , l'Unesco o la FAO . Chiede che a tale scopo ci
si avvalga dello strumento di programmazione. Ciascun
programma dovrebbe comprendere indicazioni precise
sulle azioni nazionali e internazionali complementari .

amministrativo . Quanto ai programmi operativi , il
Comitato non ritiene che una gestione dei programmi

Con i partner, ivi compresi gli Stati membri , bisognereb
be siglare contratti in materia di obiettivi , contratti

centralizzata a Bruxelles sarebbe tale da risolvere le

che dovrebbero vertere sia sui contributi finanziari

difficoltà attuali . Pensa , al contrario , che per garantire
una maggiore efficacia dei programmi bisognerà ricorre
re in maniera sistematica alla cooperazione decentrata e
prevedere l'obbligo di integrare tutti i programmi

aggiuntivi , in particolare quelli di alcuni Stati membri o
gruppi di Stati , sia sull' eventualità che l'Unione europea
affidi ai propri interlocutori la gestione di taluni pro

elementi di collegamento negli Stati ACP , i cui compiti
siano più di orientamento e consulenza a favore di

grammi operativi .

Bruxelles , 10 luglio 1997 .
Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento ( CE) del
Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica» 0 )
(97/ C 296/ 12)

Il Consiglio, in data 8 aprile 1997, ha deciso , conformemente al disposto dell'articolo 130S del
Trattato che istituisce la Comunità 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 Koopman, in data
3 giugno 1997 .

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 10 luglio 1997, nel corso della
347a sessione plenaria , con 66 voti favorevoli e 9 astensioni , il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1 .
Nel dicembre 1996la Commissione ha pubblicato
la proposta di revisione, lungamente attesa, del Regola
mento del Consiglio ( CEE) n . 880/92 che istituiva un
sistema comunitario di assegnazione di un marchio di

qualità ecologica . Nelle motivazioni si fa riferimento ad
alcune difficoltà incontrate nell'applicazione di tale
regolamento . Allo scopo di conseguire una maggiore
efficacia , efficienza e trasparenza , vengono proposte
delle modifiche intese a migliorare e a razionalizzare
l'approccio, le metodologie e le procedure di lavoro del
sistema conformemente all' articolo 18 del regolamento .
1.2 .
Nell' analisi effettuata , la Commissione fa men
zione delle difficoltà che, a suo avviso, hanno contribuito
a rallentare l'evoluzione del sistema, ovvero :

i)

ii)

la riluttanza delle organizzazioni di produttori ad
accettare che tra i propri membri si instauri una
concorrenza basata su migliori prestazioni ambien

sul futuro andamento del sistema nel contesto di altri

recenti pareri . Tali proposte sono riportate al punto 2.7
(« Consumi sostenibili ») del parere sulla « Priorità della
politica a favore dei consumatori ( 1996-1998) (3 )» ed al
punto 4.4.3 (« Nuovi strumenti della politica ambientale,
fra cui i programmi dell'eco-label ») del parere sul
« Commercio internazionale e l' ambiente (4)». Il presente
parere si avvarrà di tali raccomandazioni .
1.4.

Inoltre, esplicando compiti di segreteria per il

Forum di consultazione sull' ecolabel , il Comitato ha

sviluppato una buona comprensione del funzionamento
del sistema e del contributo di tutti gli attori coinvolti .
Nel corso dell'elaborazione del presente parere si è
potuto anche beneficiare dei vari apporti forniti dagli
organismi competenti , dall'Agenzia europea per l' am
biente (AEA) e dai gruppi d' interesse europei .

tali ;

2 . Osservazioni generali

differenze nelle condizioni di mercato della

2.1 .
Considerata la recente entrata in vigore del
regolamento, il Comitato ritiene che l'elaborazione del
numero di criteri per gruppi di prodotti adottati ed il
numero di eco-label assegnati non vadano giudicati
negativamente. L'iniziativa tedesca « Angelo azzurro »

Comunità ;

iii ) la scarsa visibilità per i consumatori ;
iv)

i sistemi nazionali esistenti ;

v)

la lentezza delle procedure di definizione dei criteri ;

vi) eventuali distorsioni degli scambi ;
vii ) il conseguente costo delle assegnazioni .

Il Comitato si pronuncerà in merito a tali difficoltà
al momento di esaminare le misure proposte dalla

Commissione per migliorare il sistema.
1.3 .

vista sulla proposta originale in un parere (2) adottato
all'unanimità , formulando altresì numerose proposte

Non è la prima volta che il Comitato affronta

( 1977) e la « Nordic Swan » ( 1989), ormai riconosciute
sui mercati nazionali e in una certa misura anche

all'estero , hanno in principio dovuto affrontare delusioni
ed insuccessi analoghi, attraversando anch'esse un perio
do iniziale difficile .

2.2 .
Il Comitato reputa inoltre che la creazione quasi
contemporanea al lancio del sistema comunitario di una
serie di sistemi di marchi ecologici negli Stati membri
costituisca un fattore che ha contribuito al suo modesto
avvio . Altro fattore determinante in tal senso è stata la

struttura organizzativa del sistema, necessariamente più
complessa per consentire la partecipazione attiva degli

l' argomento . Esso ha infatti espresso il suo punto di
(!) GU C 114 del 12 . 4 . 1997 , pag. 9 .

(2) GU C 339 del 31 . 12 . 1991 .
(3 ) GU C 295 del 7 . 10 . 1996 .
(4) GU C 56 del 24 . 2 . 1997 .
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Stati membri a questa operazione. Alcune recenti infor
mazioni fornite dalla Commissione mostrano tuttavia

che, alla fine di marzo 1997, il sistema aveva concesso
27 licenze a 14 produttori, per un totale di 108 prodotti
il che, insieme alle statistiche pubblicate dalla Commis
sione nella sua proposta, può stare ad indicare che il
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ed il rigore di questi ultimi dovrebbero riflettere le
condizioni ambientali nell'UE. Pertanto può risultare
talvolta impossibile soddisfare i produttori extracomuni
tari che operano in condizioni ambientali e legislative
essenzialmente diverse (2).

sistema si stia attualmente rafforzando .

2.3 .

Il Comitato è dell' avviso che il futuro dell' eco

label dipenda dal rafforzamento del sistema comunita
rio , visto anche che i sistemi nazionali creano ostacoli
agli scambi. Per far ciò è necessario impegnarsi al fine
di armonizzare quanto più possibile i criteri previsti dai
sistemi nazionali di marchi di qualità ecologica ( 1 ).

3.1.4. In secondo luogo, possono sorgere dei dubbi
circa l'effettiva necessità di adottare approcci nazionali
diversi nella definizione dei criteri (fissazione di norme
differenti) a seguito delle condizioni negli Stati dell'Unio

ne cosi diverse fra loro (ivi comprese le attese del
consumatore di elevati criteri ambientali), soprattutto
visto che il mercato interno comporterà un' ulteriore
armonizzazione delle condizioni economiche e delle

politiche ambientali dell'UE .
2.4.

L' attuazione del sistema europeo di ecolabel è

altresì molto importante poiché è l'unico strumento
volontario di politica connesso al prodotto e determinato
dalla domanda che persegue la causa del consumo
sostenibile .

3 . Osservazioni particolari

3.1.5 .

Infine , l'ottimismo della Commissione circa la

possibilità di ridurre la riluttanza dei produttori a
competere sulla base delle prestazioni ambientali grazie
all'introduzione di un' etichetta graduata potrebbe creare
delle perplessità . Bisogna ammettere che un'etichetta
graduata comporta una maggiore flessibilità per i
produttori che devono rispettare i criteri , tuttavia i suoi
effetti non sono affatto chiari , segnatamente a causa
dell'intrinseca mancanza di trasparenza di tale etichetta.

3.1 . L'introduzione di un'etichetta graduata
3.1.6.
3.1.1 .

La Commissione sostiene che le associazioni

degli industriali sono generalmente riluttanti ad appro
vare il sistema dell' eco-label dato che favorisce la

concorrenza (solo in base all'impatto ambientale del
prodotto). Tuttavia certe imprese private, alla ricerca di

È estremamente discutibile se l' introduzione di

un'etichetta graduata fornirà una risposta alle preoccu
pazioni dei produttori sul sistema dell'eco-label comuni
tario . Finora non si è registrata alcuna reazione positiva
da parte dei produttori o delle rispettive associazioni a
favore di un' etichetta graduata .

un vantaggio concorrenziale, possono verosimilmente
essere interessate all'eco-label . La Commissione eviden

zia inoltre le diverse strutture dei mercati negli Stati
membri per vari gruppi di prodotti e osserva che i

produttori extracomunitari godono di condizioni assai
diverse da quelle prevalenti nell'UE. In base a tali
considerazioni , la Commissione ha desunto che sarà

sovente impossibile stabilire criteri uniformi .
3.1.2.
Allo scopo di risolvere questi problemi , la
Commissione propone di introdurre un'etichetta gra
duata fondata su criteri diversi ( flessibili ) per ciascuno

3.1.7.

È vero che questo sistema lascerebbe all'auto

rità preposta alla definizione dei criteri un maggior
margine di flessibilità, in quanto ammette maggiori
sfumature rispetto al sistema « tutto o niente ». E tuttavia
poco probabile che questa libertà giovi all'autorità, dato
che comporterà controversie circa la scelta dei successivi
criteri a causa dei diversi interessi (nazionali ) dei
produttori . In un sistema graduato bisogna inoltre
riconoscere la pressione intrinseca verso una linea di
base più bassa .

degli aspetti ambientali del gruppo di prodotti in

esame . E necessario stabilire dei criteri di riferimento

sufficientemente rigorosi per questi distinti aspetti al
fine di salvaguardare l'integrità del marchio che deve
rispondere ai requisiti di base.
3.1.3 .

Va innanzitutto sottolineato che alla base della

creazione di criteri ecologici comunitari per gruppi di
prodotti vi è il desiderio di ridurre l'impatto ambientale
nell'Unione europea . Ciò significa che la selezione degli

3.1.8 .

Infine non è chiaro se i consumatori apprezzino

una maggior scelta offerta da diversi « mazzi » di fiori .
Sarà assai difficile spiegare loro il significato e l'impor
tanza delle diverse etichette. Di conseguenza sarà proble
matico per il consumatore scegliere tra etichette che

riportano punteggi diversi per i vari aspetti ambientali.
Inoltre il consumatore in genere non ama dedicare molto

tempo alla valutazione delle informazioni per l'acquisto

aspetti ambientali che richiedono la definizione di criteri

(') Cfr. note a pie' di pagine 3 e 4 e punti 2.7.5 e 4.4.3.4 dei
pareri in oggetto .

(2) Il Comitato ha già espresso questo punto di vista nella
GU C 56 del 24. 2 . 1997 , punto 4.4.3.5 .
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di beni ( 1 ), nonostante il suo interesse per le informazioni
circa gli impatti ambientali specifici e la situazione
dell' ambiente in generale.

3.1.9. E vero che il consumatore impiega più tempo
a scegliere « l'offerta più conveniente » quando si tratta
di beni durevoli. Generalmente, tuttavia, esso avrà

almeno un'idea delle proprietà dei prodotti (che li
rendono idonei all' uso) che suscitano il suo interesse .
Ciononostante, come ben sanno tutte le associazioni di

C 296/79

3.1.15 . E se così fosse, il Comitato suggerirebbe
inoltre alla Commissione di sottoporre il sistema ad una
prova preliminare prima di presentare delle proposte
definitive . L'esito di tale prova può anche mostrare
delle differenze all'interno degli Stati membri sebbene
l'etichetta che alla fine verrà prescelta dovrà avere lo
stesso logotipo in tutta l'UE . Il Comitato considera
inoltre opportuno che il Comitato dei consumatori
partecipi attivamente a questa procedura di prova
preliminare (cfr. anche il riferimento nell'articolo 7).

consumatori, ci vogliono una grande abilità e molti
sforzi per fornire informazioni comprensibili e pertinenti
su prove comparative di questi prodotti, sistema analogo
al formato di un marchio ecologico graduato .
3.2 . Il rapporto tra il sistema UE ed i sistemi nazionali

3.1.10. In quest'ultimo caso , il problema del consuma
tore è aggravato dal fatto che di solito egli ha una scarsa
conoscenza delle qualità ambientali del prodotto e
quindi sarà ancora meno capace di esprimere le proprie
preferenze in materia . Di conseguenza il consumatore
non sarà disposto a perdere tempo ad assimilare le
informazioni riportate sull' etichetta , informazioni che
non comprenderà a fondo o di cui non avrà neanche
bisogno per decidere in merito al proprio acquisto . E
pertanto comprensibile che le associazioni dei consuma
tori si siano opposte all'introduzione di un'etichetta
graduata .
3.1.11 . Per gli stessi motivi le società industriali
nutrono dei dubbi circa un' etichetta graduata in quanto ,
come mezzo di comunicazione, comporta degli svantaggi
sul mercato .

3.1.12. E pertanto comprensibile che in nessun posto
al mondo il sistema di etichettatura ecologica graduata
sia diventato operativo .
3.1.13 . Per tutte queste ragioni, il Comitato non
reputa l'introduzione di un'etichetta graduata un mezzo
adeguato per superare le reticenze delle società industriali
e commerciali nel partecipare al sistema . Il Comitato è
piuttosto dell'avviso che si possano apportare delle
modifiche adeguate all'interno dell' attuale sistema « den
tro o fuori » per aumentare considerevolmente il richiamo
che esercita su tali società .

3.1.14.
Visti tutti i rischi che ciò comporta , il Comita
to sollecita la Commissione, qualora non intendesse
tener conto del suo consiglio di abbandonare questa
nuova iniziativa, almeno a verificare prima se i produtto
ri ed i dettaglianti (che potrebbero sentirsi in obbligo di
aiutare il consumatore a comprendere le informazioni)

preferiscano realmente un (tipo di) sistema graduato
all' attuale sistema « dentro o fuori » e se quindi sarebbero
maggiormente favorevoli a partecipare a tale progetto .

(') Un istituto di ricerca olandese per i consumatori (SWOKA )
ha scoperto che, su un campione di consumatori interessati
ad avere informazioni sugli alimenti prodotti geneticamen
te, al 45 % bastava sapere che il prodotto in questione era
stato « approvato » da un ente autorevole . Non ritenevano
necessario ricevere ulteriori informazioni .

3.2.1 .

Il Comitato può convenire con la Commissione

sul fatto che in futuro le etichette nazionali dovranno

applicarsi solo a gruppi di prodotti per cui non esistono
criteri comunitari specifici in materia di eco-label .
Propone tuttavia di modificare nella versione inglese « are
established » con « have been established » (articolo 11 ,
1° paragrafo) (2). Il fattore determinante per il Comitato
è che sul mercato non vi saranno più prodotti con un
eco-label nazionale per i quali le etichette comunitarie
sono state fissate dopo che il nuovo Regolamento sia
stato in vigore per cinque anni . Tale adeguamento
permetterebbe l'esistenza di etichette nazionali sul mer
cato nel periodo (talvolta lungo) che intercorre tra
l' annuncio del mandato per lo sviluppo dei criteri relativi
a quel particolare gruppo di prodotti e la pubblicazione
dei criteri da parte della Commissione ( articolo 5 ,
3° paragrafo). Va inoltre considerato che tale disposizio
ne è applicabile soltanto ai cosiddetti sistemi coordinati
in quanto i governi degli Stati membri non sono
responsabili delle altre etichette esistenti e non regola
mentate . Il Comitato raccomanda alla Commissione di

chiarire il significato preciso di questo punto . Una
deroga è comunque ammissibile qualora , nei sistemi
coordinati , si adottino criteri nazionali (più rigidi-) volti
a combattere problemi ambientali di particolare ed
effettiva importanza per un determinato paese . Tali
deroghe sono considerate adeguate visto che gli Accordi
TBT e SPS (3 ) consentono anch'essi , in circostanze

specifiche, l'istituzione di norme nazionali . L'onere della
prova per l'istituzione di tali marchi nazionali dovrebbe
spettare all'autorità nazionale responsabile dell'eco
label . Probabilmente non saranno frequenti i ricorsi a
tale clausola derogatoria .

3.2.2 .

Visto il modesto contributo finanziario che è

disposta a fornire, la Commissione propone l'istituzione

(2) In alcune lingue, come l' olandese, la traduzione usa già il
« passato ».

(3) Rispettivamente sugli ostacoli tecnici agli scambi e sull'ap
plicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.
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di criteri solo per un numero assai limitato di gruppi di
prodotti (1 ). Ciò migliorerebbe solo minimamente la

sociazione internazionale privata degli organismi com
petenti in materia di ecolabel che sia responsabile

visibilità del logotipo e, quel che è peggio , ne ridurrebbe
molto probabilmente il rilievo nel sistema coordinato di
etichettatura ecologica . Al fine di arrestare questa
tendenza negativa, si potrebbe ad esempio sostenere

della definizione e dell' aggiornamento dei criteri , delle
rispettive norme di valutazione e verifica e del coordina
mento delle attività degli organismi competenti medesi
mi . Il Comitato ha adottato tale posizione poiché si
rende conto che non esistono alternative possibili alla
proposta della Commissione .

l' encomiabile iniziativa adottata da numerosi sistemi

nazionali di armonizzare i propri criteri per determinati
gruppi di prodotti creando così dei criteri UE aggiuntivi .
Il Comitato intende sottolineare che l' armonizzazione

dei criteri è preferibile ad un sistema di riconoscimento
reciproco dei criteri (non armonizzati).

3.2.3 .
Desta preoccupazione l'esistenza di sistemi
nazionali (privati) non coordinati , problema cui anche
la Commissione fa riferimento . Il Comitato accoglie
pertanto con favore la proposta della Commissione
di consentire ai dettaglianti di richiedere l'etichetta
ecologica per i prodotti commercializzati con il loro
marchio ( articolo 6, 1° paragrafo) poiché potrebbe
indurli a rinunciare al proprio logotipo e ad aderire al

3.3.1.2. Nel corso dell'elaborazione del parere, il
Comitato ha esaminato la possibilità di affidare all'AEA
la responsabilità finale della definizione dei criteri e
ha invitato il Direttore dell'AEA a pronunciarsi in
proposito . Quest'ultimo è fermamente convinto che tale
compito amministrativo di definire i criteri ostacolereb

be la sua vocazione principale che è quella di raccogliere
e diffondere informazioni sull' ambiente . Il Comitato

riconosce pertanto che l'AEA non può costituire una
valida alternativa all' OEME .

sistema nazionale ufficiale o al sistema comunitario .
Esorta la Commissione ad affermare che anche i marchi

all' ingrosso sono ammissibili nel sistema .
3.2.4.
La proliferazione di etichette private e di
altre etichette ambientali va assolutamente scoraggiata .
Queste etichette non regolamentate confondono il con
sumatore ed il loro contenuto talvolta trae in inganno ,
pregiudicando in tal modo l'evoluzione dell'etichetta
ecologica (ecolabel) comunitaria e delle etichette nazio
nali emesse con l'autorizzazione degli Organismi compe

3.3.1.3 . La Commissione va elogiata per essersi « riti
rata » dall'attuazione del programma, visto che le espe
rienze passate hanno dimostrato che la vulnerabilità del
sistema è (anche) dovuta al ruolo di «guida » della
Commissione. Considerata l'accresciuta preoccupazione
di evitare distorsioni negli scambi (3) , questo trasferimen
to di responsabilità all'OEME appare ancora più oppor
tuno . Un altro vantaggio della creazione dell' OEME è
che esso può determinare un' ulteriore armonizzazione
dei sistemi nazionali (vedi anche punto 3.2.2).

tenti .

3.2.5 .

Affinché le autorità nazionali possano risolvere

più agevolmente il problema delle etichette ambientali
ingannevoli , il Comitato , in base all'articolo 13 , racco
manda che la Commissione, in collaborazione con il

comitato consultivo , esamini la legislazione in vigore
e i codici di condotta sulla pubblicità ingannevole
nell'ottica della necessità di presentare delle modifiche
che tengano conto delle diverse strutture giuridiche ed
istituzionali dei vari Stati .

3.3.1.4. Tuttavia, alla riunione informale degli organi
e dei funzionari di governo competenti per l'esame
della Proposta, svoltasi il 29-30 maggio 1997, diverse
delegazioni hanno affermato di preferire, per lo meno
in questa fase, che la Commissione conservi la responsa
bilità finale per l' adozione dei criteri .

A sostegno di tale opinione sono stati addotti i seguenti
argomenti :

— l' autorità che la Commissione avrebbe, in caso di
necessità , nel difendere i criteri adottati ;

3.3 . L' organizzazione del sistema comunitario

3.3.1 . Il

rapporto

tra

r O E M E (2) e

la

Commissione

3.3.1.1 . Il Comitato accoglie con favore la proposta
della Commissione di incoraggiare l'istituzione di un' as

(') Scheda finanziaria , punto 9.1 , che prevede la definizione
di criteri per cinque nuovi gruppi di prodotti ogni anno ,
per un periodo di quattro anni .
(2) Organizzazione europea del marchio di qualità ecologica .

— il fatto che la Commissione sia competente a negozia
re in un contesto europeo e internazionale;

— il senso di « ownership » (senso di responsabilità
per l'istituendo organo) e infine le conseguenze
finanziarie .

(3) Queste responsabilità sono più onerose per i governi che
per le organizzazioni non governative ( articolo 4 e allegato 3
dell' accordo TBT).
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dovrebbero essere sottovalutate e invita la Commissione

di prodotti. Spetterà in ogni caso all'OEME decidere
sulle sue possibili conseguenze per la determinazione dei

a trovare soluzioni adeguate ai problemi citati .

criteri .

Il Comitato è dell'idea che tali preoccupazioni non

3.3.1.10.

3.3.1.5 .
La delimitazione concreta delle responsabi
lità lascia ancora molto a desiderare. La proposta, ad
esempio, non si occupa assolutamente della questione
della responsabilità del risarcimento dei danni che

possono aggiudicare i tribunali derivanti dalle decisioni
dell' OEME . Il Comitato è dell' avviso che la Commis
sione dovrebbe assicurare l' OEME contro i danni che

possono scaturire dal semplice e corretto svolgimento
del mandato assegnatogli dalla Commissione .

Data la natura delle sue funzioni, come

definite nel Regolamento ( CEE) n . 1210/90 e la compe
tenza che ha sviluppato, l'AEA può espletare un ruolo
attivo nel raccogliere le informazioni necessarie a deter
minare il gruppo di prodotti (la fase degli orientamenti
procedurali) e ad elaborare la valutazione d'impatto
ambientale (fase 3 ). L'AEA ha espresso l'intenzione di
venire coinvolta in tali compiti. Il Comitato esorta
pertanto la Commissione ad esaminare ulteriormente il
coinvolgimento formale dell'AEA nel sistema ( 1 ). In
tale relazione occorrerà istituire delle linee dirette di
comunicazione fra l' AEA e l' OEME .

3.3 . 1.6. Purtroppo la proposta non è neanche esplicita
nell'assegnazione alla Commissione e all'OEME delle
responsabilità concernenti l'introduzione di nuovi crite
ri . I criteri per il marchio ecologico saranno sì stabiliti

3.3.2. Il

rapporto

tra

l' OEME

e

gli

Organismi competenti

dall' OEME ma la loro entrata in vigore sarà soggetta

all'approvazione della Commissione che è tenuta a
verificare il rispetto da parte dell' OEME dei termini
del mandato . Il mandato specificherà le prescrizioni
procedurali per fissare i criteri per il marchio ecologico
conformemente ai principi di cui all'allegato 4. Secondo
la proposta , (vedasi articolo 5 , paragrafo 2), la responsa
bilità della Commissione prevede la selezione di un
gruppo di prodotti e la verifica del rispetto dei principi
procedurali elencati nell'allegato 4.
3.3.1.7. Tuttavia, al punto 32 della proposta si affer
ma che spetta, altresì alla Commissione di verificare
che l'OEME esegua i propri compiti nel rispetto del
regolamento . Vi si individua inoltre un'analogia con la
procedura del « nuovo approccio » (punto 33).

3.3.2.1 . Nella proposta si accenna solo brevemente
alla questione. Questo è comprensibile visto che l'OEME
sarà costituito dagli Organismi competenti e che i
negoziati tra la Commissione e gli Organismi competenti
sono iniziati da poco . Considerato che la proposta
afferma giustamente che il regolamento entrerà in vigore
solo quando la Commissione avrà deciso (sottolineatura
aggiunta) che l'OEME è in grado di svolgere i propri
compiti , è motivo di rammarico che la Commissione
non abbia ancora espresso alcuna opinione circa il
rapporto in questione. Una sua posizione in merito
accelererebbe la creazione dell' OEME .

3.3.2.2. Il Comitato accoglie con favore la possibilità
di esprimere delle opinioni su tale rapporto. Crede
fermamente che lo statuto OEME dovrebbe stabilire con

3.3.1.8 . Il Comitato non apprezza affatto tale riferi
mento al « nuovo approccio ». In primo luogo il « nuovo
approccio » favorisce, non fosse che per gli obiettivi e le
aspirazioni, un approccio nazionale. Inoltre la normazio
ne ( CEN ) e il marchio ecologico ( OEME) sono due
concetti radicalmente diversi poiché, mentre il primo è
di carattere tecnico , il secondo è selettivo ed è uno

strumento di politica . Di conseguenza il modello e le
procedure CEN non sono adatte al funzionamento
dell' OEME .

3.3.1.9 .

Il Comitato è fermamente convinto che il

compito della Commissione dovrebbe consistere nel
fornire e stabilire regole del gioco adeguate e nell' assicu
rare condizioni eque. Niente di più e niente di meno.
Ritiene quindi che gli interessi della Commissione siano
sufficientemente tutelati dalla sua partecipazione alla
stesura di un vero e proprio statuto per l'OEME e dalla
sua azione di controllo al fine di verificare che l' OEME

abbia rispettato i requisiti di cui all'allegato 4. Al fine di
garantire sufficiente compatibilità con gli obiettivi e i
contenuti di altre politiche ambientali , la Commissione,
nel suo mandato all' OEME, può comunque far riferi
mento a qualsiasi documento di politica comunitaria
pertinente per stabilire i criteri per un particolare gruppo

chiarezza che l'organizzazione risponde esclusivamente
agli Organismi competenti, nonostante sia responsabi
lità della Commissione effettuare le verifiche di cui

sopra . Gli organismi competenti devono fungere da

Consiglio di vigilanza dell' OEME e allo stesso tempo,
nella misura del possibile, sarebbero responsabili della
definizione di un primo progetto dei criteri per i gruppi
di prodotti previsti dal mandato . In tal modo il personale
dell' OEME potrebbe essere mantenuto ad un livello
minimo . Al fine di garantire un funzionamento efficiente,
le decisioni ordinarie andrebbero prese con una votazio

ne a maggioranza semplice, mentre per altre decisioni
si potrebbe ricorrere ad un sistema di votazione a
maggioranza qualificata .
3.3.2.3 .

I principali compiti dell' OEME sarebbero : i )

ricevere un mandato dalla Commissione per definire o
rivedere i criteri , ii) affidare un mandato corrispondente
a uno o più organismi competenti per definire i progetti
di criteri (l' impostazione del paese « guida » che ha
funzionato bene nei primi anni dell'attuale regolamento),
iii ) approvare i progetti di criteri consolidati , iv) chiedere

( J ) Allo scopo di valutare l' impatto del sistema , la Commis
sione può anche chiedere all' AEA di effettuare tali valuta
zioni in modo periodico e regolare.
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il parere del Forum sulla definizione dei progetti di
criteri provvisori e sugli adattamenti auspicati dei suoi

processo di definizione dei criteri . Secondo l'articolo 6

orientamenti , procedure e metodi di lavoro , v) presentare
alla Commissione i criteri fissati , vi) consigliare la
Commissione sulle misure che intende intraprendere con
riferimento al regolamento . Il Comitato di sorveglianza

commercio (compresi i sindacati interessati), le organiz
zazioni dei consumatori e quelle ambientali . Il Comitato
intende specificare fin d'ora che il coinvolgimento dei
sindacati , che dispongono di preziose conoscenze sulle
questioni relative all'ambiente di lavoro, nel sistema

dell'OEME dovrebbe altresì costituire dei gruppi di
lavoro composti del personale degli organismi competen
ti per prepararsi quanto più possibile al processo
decisionale . Lo statuto degli organismi competenti può
ispirare la stesura dello statuto dell'OEME.

dell'attuale regolamento, tali gruppi sono: industria e

dovrebbe avvenire su un piano di parità rispetto agli
altri gruppi d'interesse citati . Il Comitato approva inoltre
il riferimento della Commissione al coinvolgimento
degli artigiani qualificati e delle PMI tramite le loro
organizzazioni più rappresentative .

3.3.2.4.
Dopo l'entrata in vigore del regolamento,
l' OEME potrà modificare, se necessario, le proprie
modalità operative, a condizione che ciò non contrasti
con il regolamento medesimo . Ad esempio , dovrebbe
essere libro di adeguare i propri metodi di lavoro se lo
ritiene necessario . Per quanto riguarda i metodi di lavoro
( iniziali ) dell' OEME , sarebbe opportuno seguire quanto
più possibile « gli orientamenti procedurali ( ] ) » preceden
temente concordati . Potrebbe essere il caso di verificare

se sia possibile evitare lungaggini burocratiche ed altre
disposizioni che ostacolano una procedura rapida ren
dendola economicamente più onerosa (2) , senza pregiudi
care la qualità dei criteri . Un' analisi comparativa delle
procedure applicate dai sistemi nazionali (coordinati )
può dare risultati promettenti . Vale la pena rammentare
che tale tipo di esame è stato compiuto dal ministero
dell' Ambiente danese .

3.3.2.5 .

Se necessario, la Commissione e gli organismi

competenti possono convenire di affidare a un organismo
indipendente il mandato di elaborare una proposta di
statuto per l'OEME in base alle condizioni specifiche
stabilite nel progetto di regolamento e nel presente
parere. Tale progetto di statuto può facilitare i negoziati
fra la Commissione e gli organismi competenti sul rapido
avviamento dell' OEME , negoziati che attualmente pur
troppo mancano di un orientamento preciso . Come
osservato al punto 3.3.2.1 , la sua istituzione è una
condizione necessaria per la revoca dell'attuale regola

3.4.2 .

Il Comitato desidera ribadire la ferma convin

zione che questi gruppi di interesse devono svolgere un
ruolo essenziale nel processo di etichettatura ecologica
al fine di creare e mantenere un sistema di assegnazione
attuabile . Insiste quindi affinché l'articolo 6 dell'attuale
regolamento rimanga in vigore (3 ) con una deroga
importante in base alla quale il Forum è ora responsabile
dinanzi all' OEME e non dinanzi alla Commissione .

3.4.3 .
Allo scopo di coinvolgere ulteriormente il
Comitato ed ottenerne l' impegno a favore dell' attuazio
ne del sistema, il regolamento può affidargli il compito
di designare formalmente sia i membri del Forum , sulla
base delle nomine espresse dai gruppi di interesse, che il
suo Presidente (4). Il fatto che il Comitato stia raggrup
pando gli interlocutori socioeconomici all'interno del
l'UE significa che è idoneo a soprintendere le attività del
Forum e , quindi , a garantire la trasparenza e una
rappresentanza ben equilibrata e a fornire informazioni
sia agli interessi comunitari che extracomunitari . Finora
il Comitato ha ospitato la segreteria per il Forum in
occasioni specifiche , espletandone talora anche i compiti .
Allo scopo di garantire la continua efficacia delle attività
del Forum , bisognerebbe inoltre rendere ufficiali le
attuali disposizioni concernenti la segreteria del
Forum (5 ).

mento e per l'entrata in vigore di un nuovo accordo di
cui si sente fortemente la necessità .

3.4. Il coinvolgimento dei gruppi di interesse socioeco
nomici

3.4.4.
Come già avviene, i metodi di lavoro
dell' OEME dovrebbero prevedere la partecipazione dei
gruppi d' interesse sociali ai gruppi di lavoro preposti
all'elaborazione del progetto dei criteri per determinati
gruppi di prodotti (cfr . anche il punto 3.3.2.3 ). Tali
gruppi d' interesse andrebbero coinvolti in tutte le fasi

del processo di etichettatura ecologica in quanto sono più
3.4.1 .
Il Comitato esprime profondo rammarico per
il fatto che la proposta solo accenna al coinvolgimento

vicini ai commercianti , ai produttori e ai consumatori .

ed alla posizione dei diversi gruppi di interesse nel

(*) Anche l' informazione della Commissione sull'etichettatura
ecologica , n . 6, giugno 1994. Ovviamente le procedure
vanno « vagliate » tenendo presente il ruolo (dominante)
della Commissione nella maggior parte delle fasi che sono
state individuate , in particolare le fasi 1 , 2 e 6 .
(2) GU C 29 del 7. 10. 1996, punto 2.7.6 .

(3) Tenendo conto della posizione del Comitato circa la
posizione di parità dei sindacati e il coinvolgimento delle
PMI , come espresso al punto 3.4.1 .
(4) Si può fare riferimento alla Decisione della Commissione
97/ 150/ CE del 24 febbraio 1997 ( GU L 58 ), che istituisce
un Forum consultivo europeo per l' ambiente e lo sviluppo
sostenibile con la deroga importante che i membri di tale
Forum sono nominati dalla Commissione .

(5) GU C 295 del 7. 10 . 1996 , punto 2.7.7 .
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3.5 . Aspetti finanziari
3.5.1 .

Nella scheda finanziaria la Commissione osser

va che il suo impegno finanziario cesserà quattro anni
dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Secondo
la Commissione, a quel punto il sistema dovrebbe essere
autonomo . Il Comitato desidera sottolineare che i
sistemi nazionali hanno dimostrato chiaramente che tale

posizione è insostenibile. Il coinvolgimento dell'AEA
nell'elaborazione delle costose analisi d' impatto ambien

tale può comunque ridurre i costi totali del sistema .
Raccomanderebbe ciò nonostante una revisione alla fine

del terzo anno per valutare fino a che punto il sistema
può essere autonomo dal punto di vista finanziario .
3.5.2.
Tuttavia il Comitato può approvare un' even
tuale cessazione dei contributi finanziari da parte della
Commissione a condizione che gli organismi competenti

siano disposti ed in grado di sostenere appieno le
operazioni dell'OEME. Siccome gli organismi competen
ti dispongono soltanto di fondi limitati , i governi
nazionali dovrebbero integrare le risorse necessarie .
Secondo il Comitato , l' approvazione da parte degli Stati
membri della cessazione del finanziamento dell' UE e le

loro accettazioni di ciò che comporta sono fondamentali
per realizzare il disegno della Commissione. Anche tale
questione deve rientrare nei negoziati di cui al punto
3.3.2. pur ritenendo che le tariffe citate nell'allegato 5
non andrebbero aumentate poiché ciò dissuaderebbe le
industrie dal richiedere un marchio .

3.5.3 .
Visto che i vantaggi sociali derivanti dall'istitu
zione dei criteri e dai prodotti etichettati (grazie ad un
impatto ambientale ridotto che non comporta oneri
economici ) saranno superiori al gettito delle tariffe, il
Comitato ritiene opportuno e necessario che gli Stati
(nella fattispecie i governi ) trasmettano il proprio contri
buto agli Organismi competenti qualora terminasse la
partecipazione finanziaria della Commissione.
3.5.4.

Il Comitato non è in grado di valutare con

precisione le proposte finanziarie riportate nell'allegato
5 . Per quanto accolga con favore l'idea di fornire aiuti
supplementari alle PMI e ai fornitori (originari) dei paesi
in via di sviluppo che richiedono un marchio ecologico
(cfr . il punto 3.5 ), non è chiaro se questo trattamento
preferenziale sia coerente con il concetto di concorrenza
leale . Il Comitato raccomanda piuttosto che il contenuto
dell'allegato 5 sia sottoposto all' esame e al giudizio
degli Organismi competenti non solo perché sono
effettivamente competenti nel formulare un giudizio ma
anche perché, nel lungo termine , sono pienamente
responsabili del sistema sotto il profilo finanziario.
3.6. Alcune osservazioni sugli articoli della proposta
di regolamento
3.6.1 . Articolo 4 — Campo d' applica
zione

3.6.1.1 .
La Commissione va elogiata per aver stabilito
delle condizioni per la scelta di un gruppo di prodotti
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poiché tale orientamento manca nel regolamento esisten
te. Il Comitato conviene che la visibilità del gruppo di
prodotti nei punti vendita sia un criterio importante.
Non sarebbe tuttavia opportuno applicare tali criteri in
maniera eccessivamente rigida e andrebbe garantito
all'OEME un sufficiente margine di manovra per definire
i gruppi di prodotti interessati. Occorrerebbe inoltre
aggiungere una clausola che stabilisca che i beni prodotti
nell'UE rappresentano una quota notevole delle vendite
complessive nell'Unione. Il motivo alla base di questo
criterio è che l'etichetta ecologica viene istituita per
risolvere i problemi ambientali comunitari . In tal modo si
eviterebbe anche l'introduzione di sgradevoli distorsioni
delle condizioni di concorrenza ( ] ).

3.6.2. Articolo

5 — Procedure per

la

definizione dei criteri relativi al

marchio di qualità ecologica
3.6.2.1 .

Nell' articolo 5 , 2° paragrafo, primo capover

so , la Commissione stabilisce che i criteri dell'eco-label

vanno riveduti al massimo ogni tre anni . Secondo il
5° capoverso dell' articolo 3 il periodo di validità dei
criteri deve comunque essere specificato per ogni gruppo
di criteri dell' eco-label . Quest'ultima specificazione
dovrebbe quindi essere applicabile per determinare il
periodo che intercorre fra una revisione e l'altra .

3.6.2.2 .
In base all'articolo 5 , 2° paragrafo , 3° capo
verso , la Commissione intende consultare apertamente
tutte le parti interessate prima di selezionare un gruppo
di prodotti . Secondo il Comitato , è sufficiente che
la Commissione, prima di selezionare un gruppo di
prodotti, richieda semplicemente il parere dell'OEME.
3.6.2.3 .
Al 3° paragrafo si dichiara che la Gazzetta
Ufficiale (2) verrà pubblicata quando la Commissione
riterrà che si sia ottemperato al mandato . Conformemen
te a quanto espresso al punto 3.3.1.7, il Comitato
desidera proporre che la Commissione decida in base ad
una relazione dell' OEME in cui quest'ultima dimostri
di aver risposto ai requisiti esposti nell'allegato 4.
Sarebbe necessario aggiungere un' ulteriore disposizione
in cui si stabilisca che la pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale avverrà al più tardi un mese dopo la data di
ricevimento di tale relazione, a meno che la Commissione
non informi l' OEME di aver riscontrato il mancato

rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 4 .

3.6.3 . Articolo 6 , 4° capoverso , verifica
3.6.3.1 .
Il Comitato è d' accordo sul fatto che gli
organismi incaricati di effettuare esami e verifiche per
valutare se l' applicazione dell' assegnazione sia conforme
(') GU C 56 del 24 . 2. 1997, punto 4.4.3.4, ultime righe.
(2) Si dichiara più precisamente che la Commissione pubbli
cherà il « riferimento» a tali criteri e requisiti e i loro
aggiornamenti . Il Comitato ritiene che tale formulazione

comporti la pubblicazione di tutti i dati specifici , come
avviene con l' attuale regolamento.

T
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ai requisiti, debbano osservare le norme della serie EN

verso dovrebbe quindi essere formulata nel seguente

45000 o norme internazionali equivalenti. A causa

modo : « che soddisfano le norme della serie EN 45000 ».

del suo carattere volontario , chiedere l'accreditamento

costituirebbe comunque una violazione delle regole di
concorrenza. Questi istituti di ricerca dovrebbero essere
lasciati liberi di scegliere il modo in cui intendono
dimostrare agli Organismi competenti la loro ottempe
ranza a tali requisiti (1 ). La penultima riga del 4° capo
0 ) Nonostante il fatto che molti di questi laboratori ecc., se
non tutti , approfitteranno dell'opportunità di chiedere tale
accreditamento .

3.6.4.

Articolo

13

—

Comitato

consul

tivo

3.6.4.1 . Il Comitato si compiace dell'istituzione di un
organo consultivo composto da rappresentanti degli
Stati membri, anche in base al disposto degli Articoli 5,
11 e 12 . La creazione di tale Comitato va accolta con

favore perché sollecita anche i governi degli Stati membri
ad impegnarsi a favore dell' attuazione del sistema .

Bruxelles , 10 luglio 1997.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

