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C 367/1

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 che modifica per la settima volta la Direttiva 76/768/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici»
(2000/C 367/01)
Il Consiglio, in data 26 maggio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Braghin, in data
1o settembre 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 87 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione, il seguente parere.

Preambolo
L’obiettivo principale della direttiva base (Direttiva
76/768/CEE) è la tutela della salute del consumatore, e
facendo un bilancio dell’attuale situazione di mercato possiamo
sicuramente affermare che essa ha permesso di avere prodotti
cosmetici qualitativamente migliori. In seguito, la Direttiva
93/35/CE del Consiglio del 14 giugno 1993 (nota come «sesta
modifica» della Direttiva 76/768/CEE) si è posta come finalità
aggiuntiva e ugualmente prioritaria la riduzione delle sofferenze recate agli animali nella sperimentazione comunque necessaria per la sicurezza dei consumatori, attraverso la ricerca di
metodi alternativi convalidati. Ma dalla sua approvazione i
metodi alternativi convalidati sono soltanto tre, nonostante gli
sforzi compiuti.
È opportuno rilevare che la percentuale di animali utilizzati è
molto ridotta rispetto al totale delle sperimentazioni condotte
su animali per garantire la sicurezza dei prodotti (stime
indipendenti e autorevoli basate sulla seconda Relazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al
numero di esperimenti condotti nell’Unione europea suggeriscono che solo lo 0,3 % degli esperimenti riguarda test a fini
cosmetici), e bisogna considerare che essi non prevedono che
l’animale venga sacrificato né che gli vengano inflitte sofferenze
particolari. Le specie maggiormente coinvolte sono cavie, ratti,
porcellini d’india, conigli, pesci, con l’esclusione in ogni caso
dei primati.

1.

Introduzione

1.1.
La VII proposta di modifica della Direttiva 76/768/CEE
del Consiglio si prefigge quattro obiettivi:
—

introdurre un divieto permanente e definitivo di effettuare
esperimenti su animali per testare i prodotti cosmetici
finiti nel territorio dell’UE.

—

Modificare il divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti
testati su animali, non appena metodi alternativi convalidati siano a disposizione (spostamento della data in
vigore attualmente a tre anni dopo l’attuazione della
direttiva da parte degli Stati membri).

—

Rendere compatibile la legislazione vigente con le regole
stabilite dall’Organizzazione Mondiale per il Commercio
(OMC) e garantirne l’effettiva applicazione sul piano
giuridico e pratico.

—

Regolare l’uso di avvertenze che attestino esplicitamente
che un determinato prodotto cosmetico nonché i suoi
ingredienti non sono stati sperimentati su animali, in
modo da informare meglio i consumatori ed evitare che
essi siano tratti in inganno.
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1.2.
La definizione di «prodotti cosmetici» nella Direttiva
93/35/CEE copre una gamma di prodotti non limitata a quelli
comunemente definiti prodotti di bellezza. L’articolo 1 recita
precisamente: «Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze
o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici
esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose
della bocca esclusivamente o prevalentemente per pulirli,
profumarli, modificarne l’aspetto e/o correggere gli odori
corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato».

1.2.1. L’allegato I della Direttiva 76/768/CEE specifica a
quali tipologie di prodotti si fa riferimento, ed essi vanno a
titolo esemplificativo dai saponi per toeletta alle preparazioni
per il bagno, dagli shampoo ai prodotti per la barba, dai
dentifrici ai deodoranti, dagli abbronzanti alle creme idratanti
e alle creme nutrienti, dai profumi ai prodotti per il trucco.

1.2.2. Dal momento che tali prodotti cosmetici sono spesso
utilizzati quotidianamente nell’intera vita di un individuo, non
devono avere effetti dannosi né immediati (per esempio,
reazioni allergiche) né a lungo termine (per esempio perché
cancerogeni o teratogeni). Per tutelare la salute umana occorre
valutare la sicurezza del prodotto finito e degli ingredienti
utilizzati nella sua composizione in base al profilo tossicologico generale di ciascun ingrediente, alla sua struttura chimica e
al livello di esposizione.

1.3.
Per proteggere i consumatori non è possibile sopprimere i test sulla sicurezza dei prodotti, e la direttiva contiene
alcuni elenchi in cui figurano le sostanze vietate, quelle
soggette a determinate restrizioni e condizioni, e quelle
autorizzate. Gli elenchi vengono periodicamente adeguati al
progresso tecnico in seguito al parere emesso dal Comitato
scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari
destinati ai consumatori (SCCNFP).

1.4.
Istanze di natura etica inerenti il rispetto per la vita
sostenute dall’opinione pubblica e condivise dalla comunità
scientifica e da molte istituzioni ed autorità pubbliche oltre
che dalle parti coinvolte inducono a ridurre il numero dei test
e degli animali trattati, nonché la durata degli esperimenti e le
sofferenze ad essi arrecate e, laddove possibile, ad eliminarli
del tutto al più presto, purché sia garantita comunque la
sicurezza dei consumatori.

1.5.
Affinché le misure adottate siano efficaci e applicabili
concretamente, occorre tenere conto dei limiti imposti dalle
regole degli scambi commerciali, in particolare quelle
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), evitando
che la proibizione di commercializzazione di prodotti cosmeti-
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ci contenenti ingredienti testati su animali a decorrere dal
30 giugno 2000 diventi una forma di discriminazione non
conforme al regime OMC e in particolare al disposto dell’articolo III, paragrafo 4 del GATT.

1.6.
La proposta di direttiva pertanto propone di vietare la
sperimentazione sugli animali nel territorio degli Stati membri
dalla data di attuazione della direttiva da parte degli Stati
membri per i prodotti cosmetici finiti, e invece entro un
termine di tre anni per gli ingredienti, previa pubblicazione in
GUCE di un metodo alternativo convalidato scientificamente e
accreditato dal Centro europeo per la convalida di metodi
alternativi (ECVAM) e ritenuto applicabile ai prodotti cosmetici
dallo SCCNFP, purché tali metodi alternativi siano «equivalenti
sul piano della tutela del consumatore» [art. 4 bis.1 (b)].
Tale divieto di sperimentazione non significa un divieto di
commercializzazione dei prodotti cosmetici testati su animali,
al fine di evitare forme di discriminazione tra prodotti
di origine geografica diversa, in violazione delle regole di
commercializzazione vigenti e del diritto internazionale.

1.7.
Per una migliore informazione del consumatore la
proposta prevede inoltre che il fabbricante o il responsabile
dell’immissione in commercio di un prodotto cosmetico
possa esplicitamente dichiarare di non aver fatto ricorso
(direttamente o indirettamente) ad esperimenti su animali per
testare il prodotto, il suo prototipo e i suoi ingredienti,
secondo linee guida contenenti indicazioni specifiche intese ad
uniformare i criteri utilizzati, garantire un’interpretazione
univoca e soprattutto evitare di fuorviare il consumatore.

1.8.
La proposta di direttiva comprende infine interventi di
carattere formale per adeguare il nome del Comitato scientifico
per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai
consumatori (SCCNFP) e del Comitato permanente per i
prodotti cosmetici, nonché le procedure decisionali a seguito
dell’adozione della Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, sulle modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

2.

Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato condivide gli obiettivi e le finalità della
proposta di direttiva, che nell’ambito dello scopo precipuo di
tutela della salute pubblica, implicante l’esecuzione di test
tossicologici per valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici
per la salute umana, mira contemporaneamente all’abolizione
della sperimentazione sugli animali, progressivamente e nei
limiti del possibile, e chiarisce le modalità operative e i tempi
per rendere operativo il divieto di condurre tali esperimenti
nel territorio degli Stati membri.
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2.2.
La proposta di direttiva chiarisce adeguatamente il
campo di applicazione del divieto per quanto riguarda gli
ingredienti e le loro combinazioni, punto che aveva dato
origine a interpretazioni e applicazioni non del tutto omogenee. La proposta di direttiva stabilisce altresı̀ i tempi di
applicazione del divieto, fissati a 3 anni dall’attuazione della
direttiva da parte degli Stati membri, eventualmente posticipati
di 2 ulteriori ove non fossero ancora stati sviluppati metodi
alternativi con la garanzia scientifica di un livello equivalente
di tutela del consumatore.

2.2.1. Il Comitato è consapevole della complessità e difficoltà di sviluppo, convalida, standardizzazione e legalizzazione
di metodi alternativi, come riconosce la stessa proposta della
Commissione riscontrando che solo tre metodi alternativi
sono stati sinora convalidati, malgrado gli sforzi compiuti a
partire dall’approvazione della Direttiva 93/35/CEE (nota come
«Sesta modifica» della Direttiva 76/768/CEE), ed affermando
che vi sono prospettive di ricerca meno promettenti per
quanto riguarda gli effetti a lungo termine e alcuni effetti acuti
sulla cute e sugli occhi (difficoltà di standardizzazione di
alcune tipologie di test in vitro, come per esempio sensibilità
cutanea e irritazione oculare).

2.2.2. Il Comitato condivide l’opportunità di porre obiettivi
certi per la riduzione progressiva e la proibizione finale dei test
su animali ed auspica che ogni sforzo sia fatto per rispettare le
date indicate, purché non venga minata la sicurezza per il
consumatore. Il Comitato propone che il termine previsto sia
comunque protratto se non si fosse in grado di raggiungere i
risultati sperati.
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2.5.
Il Comitato condivide l’approccio innovativo della
legalizzazione a livello europeo come strumento sufficiente
per dare il via all’iter legislativo in materia di sperimentazione
con metodi alternativi, ponendosi all’avanguardia nel legalizzare i metodi alternativi consolidati, senza il pluriennale processo
di accettazione da parte di tutti i membri dell’OCSE.

2.6.
Il Comitato condivide e sostiene altresı̀ l’impegno della
Commissione ad intensificare i negoziati in seno all’OCSE per
garantire concretamente l’accettazione a livello mondiale dei
metodi alternativi alla sperimentazione animale, e per ottenere
il riconoscimento reciproco dei dati che dimostrino la sicurezza
di prodotti e di ingredienti attraverso metodi alternativi
convalidati e standardizzati (evitando in tal modo la ripetizione
di studi su modelli animali).

2.7.
Il Comitato è preoccupato dei costi aggiuntivi per
l’industria, in particolare per le PMI, che il divieto di condurre
esperimenti su animali comporterà, specialmente in termini di
competitività globale se nei paesi terzi non si applicheranno
tempestivamente i medesimi metodi validati e accettati nell’UE.

2.7.1. Il Comitato invita la Commissione a vigilare affinché
la nuova legislazione europea non crei distorsioni nel mercato
interno e nei flussi commerciali con altre regioni a danno dei
prodotti europei.

2.3.
L’obiettivo etico di rendere operativa la «regola delle
tre R» (rimpiazzare l’impiego degli animali — replacement —,
ridurne il numero — reduction — e raffinare le tecniche —
refinement) implica comunque un accresciuto sforzo di ricerca
da parte dei Centri Comuni di Ricerca, della ricerca privata e
accademica, nonché degli enti di ricerca nazionali. Il Comitato
invita la Commissione ad esercitare ogni sforzo possibile per
reperire risorse adeguate in particolare nell’ambito del V
Programma Quadro di ricerca e per l’ECVAM.

2.8.
L’intervento della Commissione, di concerto con gli
Stati membri, per elaborare le linee guida per una migliore e
più completa informazione del consumatore è necessario
per evitare ogni confusione, abuso, rischio di fuorviare il
consumatore. L’esperienza evidenzia un diffuso ricorso a
dizioni relative al non uso di test animali per il prodotto
cosmetico finito, senza nulla specificare sui relativi ingredienti,
e una tendenza a presentare ingredienti «naturali» come se di
per sé fossero esenti da necessità di sperimentazione. Il
Comitato riconosce la validità del lavoro che la Commissione
sta conducendo al riguardo e suggerisce che regole e linee
guida precise di etichettatura su tali aspetti siano applicate
appena disponibili, anche indipendentemente dall’iter legislativo della presente proposta di direttiva che potrebbe prolungarsi
eccessivamente nel tempo.

2.4.
L’impegno della Commissione a pubblicare immediatamente i metodi alternativi convalidati a livello comunitario
(approvati dall’ECVAM e con il parere favorevole del SCCNFP
quanto alla loro applicabilità al settore dei prodotti cosmetici)
per garantire la sicurezza degli ingredienti e delle combinazioni
di ingredienti utilizzati è pienamente condivisibile, purché
tali metodi siano in grado di dare risultati equivalenti alla
sperimentazione animale sul piano della tutela del consumatore. Tali metodi andrebbero divulgati con tutti i mezzi disponibili e l’industria dovrà applicarli con la maggiore tempestività
possibile.

2.9.
La relazione annuale sui progressi realizzati in materia
di sviluppo, convalida e legittimazione di metodi alternativi
alla sperimentazione animale (che la Commissione deve presentare ex articolo 4 bis paragrafo 3 al Parlamento europeo e
al Consiglio fino all’entrata in vigore del divieto di cui al
paragrafo 1, lettera b) dell’articolo 4 bis) è opportuno contenga
non solo dati precisi sul numero e il tipo di esperimenti
concernenti prodotti cosmetici condotti su animali, ma anche
un’informativa sulle reazioni avverse riscontrate (peraltro
prevista dalla Direttiva 93/35/CEE non completamente applicata dagli Stati membri) e sui rischi segnalati per la salute
umana.
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2.10. L’informazione che gli Stati membri debbono trasmettere alla Commissione nel settore disciplinato dalla Direttiva 76/768/CEE e successive modifiche, e in particolare dalla VI
modifica divenuta Direttiva 93/35/CEE, non sempre risulta
tempestiva ed accurata. Il Comitato invita la Commissione ad
esercitare una maggiore sorveglianza al riguardo e ad elaborare
un quadro generale sulle disposizioni di diritto interno adottate
dagli Stati membri nel frattempo e sulla loro applicazione.
3.

Osservazioni particolari

3.1.
La sicurezza dei consumatori dovrebbe essere al centro
dell’attenzione particolarmente per certe fasce della popolazione, come per esempio i bambini sino a 3 anni di età, per cui si
raccomanda di valutare se restrizioni più ampie, per esempio
relativamente alle fragranze, siano opportune negli elenchi
degli ingredienti ammessi per i prodotti destinati alla prima
infanzia.
3.2.
L’estensione continua delle malattie allergiche e la
diffusione massiccia delle allergie legate all’inquinamento dell’aria e agli alimenti, suggerisce di allargare lo spettro dei
metodi da utilizzare, per non limitarsi ai test tossicologici, ma
studiare i possibili effetti additivi e indicarne la presenza in
etichetta.
3.3.
L’uso di sostanze aromatiche e profumate di natura
molto complessa, talora ignota o coperta da segreto industriale,
è molto diffusa in tutta la gamma dei prodotti cosmetici, e
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proprio per tale complessità strutturale è impossibile la
specificazione dei singoli ingredienti in etichetta. Sarebbe
opportuno però che tali sostanze venissero indicate in etichetta, mediante una denominazione appropriata, almeno qualora
sia comprovata la loro capacità di indurre allergie.
3.4.
Dovrebbe essere vietato l’utilizzo delle sostanze cancerogene, mutagene, o tossiche per l’apparato riproduttivo,
inserite nella lista delle sostanze pericolose prevista dalla
Direttiva 67/548/CEE, e più in generale delle sostanze di
comprovata significativa allergenicità, dato l’uso prolungato
dei prodotti cosmetici da parte del consumatore.
3.5.
I produttori e i fornitori di ingredienti e di intermedi
per i prodotti cosmetici dovrebbero fornire agli Stati membri
e alla Commissione l’informazione sugli studi di tossicità già
inseriti nel Safety Dossier e nel Material Safety Data Sheet in
modo da permettere, se necessario, un più efficace intervento
rapido a tutela della salute del cittadino.
3.6.
Se si vuole che l’etichettatura sia chiara e nello stesso
tempo completa, è opportuno compaia anche la data di
scadenza, previa verifica dei dati di stabilità del prodotto finito
che il produttore dovrebbe riportare nel Dossier.
3.7.
Tra i metodi alternativi non si citano espressamente al
punto 2.2 della relazione quelli basati su colture cellulari di
origine animale o umana, che dovrebbero essere studiati per
un eventuale utilizzo sia negli studi tossicologici a breve
termine che per gli effetti a lungo termine.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»
(2000/C 367/02)
Il Consiglio, in data 26 giugno 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione» incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sirkeinen, in data
8 settembre 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 105 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il Comitato economico e sociale segue con grande
interesse gli sviluppi in corso nell’Unione europea e negli Stati
membri in relazione all’adempimento degli obblighi derivanti
dal Protocollo di Kyoto ai fini della lotta contro il cambiamento
climatico globale. Dal momento che la produzione e l’utilizzazione dell’energia sono un’importante fonte di emissioni di
anidride carbonica nell’Unione europea e che un ricorso
maggiore alle fonti energetiche rinnovabili costituisce una delle
possibilità di ridurre tali emissioni, il Comitato si compiace del
fatto che la Commissione abbia finalmente presentato la
proposta di direttiva relativa alle fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità, come azione chiave in tale
settore.
1.2.
Il Libro bianco «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili» (1) ha stabilito l’obiettivo indicativo di raddoppiare dal 6 al 12 % entro il 2010 la quota delle energie
rinnovabili nel consumo energetico interno lordo. Tale quota
è stata inoltre convertita in una percentuale specifica di
consumo di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER) quota che è stata portata al 22,1 %. Il
Libro bianco predispone inoltre un ampio piano di azione,
comprendente, tra molte altre misure, una direttiva sull’elettricità FER nel mercato interno dell’elettricità. Nel parere in
materia il Comitato si è espresso in generale in maniera
positiva riguardo all’iniziativa e agli obiettivi del Libro bianco,
sia pure osservando che l’obiettivo del 12 % è molto ambizioso
e sottolineando l’esigenza di misure sostanziali intese a raggiungere detto obiettivo.

stesso l’uso efficiente delle risorse (2), le economie di scala ed
una base migliore per le attività di ricerca e sviluppo e per
l’innovazione. Il mercato interno dell’elettricità può funzionare
bene solo se tutti i soggetti coinvolti beneficiano di condizioni
omogenee in vari Stati membri, in altre parole la concorrenza
e il commercio all’interno dell’Unione europea non devono
essere distorti da azioni nazionali quali restrizioni, regimi di
sostegno ecc.
1.4.
Vari Stati membri hanno predisposto sistemi intesi
ad accrescere la quota dell’elettricità-FER nel loro consumo
elettrico nazionale. Spesso il sostegno finanziario pubblico,
sotto differenti forme, è consistente. Ciò è giustificato dall’esigenza di compensare il sostegno pubblico fornito alle fonti
energetiche tradizionali, in alcuni casi direttamente sotto forma
di aiuti e in altri casi attraverso la mancata internalizzazione
nei prezzi di tutti i costi esterni.
1.5.
Il problema che deve essere risolto in maniera equilibrata è in sintesi il seguente: come accelerare lo sviluppo ed
accrescere la quota di mercato dell’elettricità-FER, garantendo
al tempo stesso il funzionamento adeguato del mercato interno
dell’elettricità ed evitando di accrescere in modo improprio i
costi a carico dello Stato e dei consumatori.

2.

La proposta della Commissione

1.3.
Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona
ha deciso di accelerare lo sviluppo del mercato interno
dell’elettricità, previsto dalla direttiva del 1996. Il buon funzionamento del mercato interno contribuisce in parte all’obiettivo
di accrescere la quota di elettricità FER, promuovendo al tempo

2.1.
L’obiettivo principale della proposta di direttiva è
quello di creare un quadro per favorire una crescita significativa
a medio termine della quota di elettricità generata da fonti
rinnovabili («elettricità-FER») nell’Unione europea. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili costituisce un’importante priorità comunitaria, per ragioni di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, nonché di protezione dell’ambiente e di coesione economica e sociale.

(1) Comunicazione della Commissione — «Energia per il futuro: le
fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un
piano d’azione della Comunità». COM(97) 599 def., 26 novembre
1997. Parere CES — GU C 214 del 10.7.1998, pag. 56.

(2) COM(1998) 246 def. Parere del Comitato economico e sociale
in merito alla Comunicazione della Commissione «L’efficienza
energetica nella Comunità europea — Verso una strategia per
l’uso razionale dell’energia». GU C 407 del 28.12.1998.
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2.2.
Al fine di realizzare le finalità della direttiva, gli Stati
membri dovranno quindi predisporre e raggiungere obiettivi
nazionali di consumi futuri di elettricità FER conformi al Libro
bianco sulle energie rinnovabili, assumendo inoltre impegni
nazionali per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra alla luce degli obblighi derivanti dal
protocollo di Kyoto. La Commissione presenta obiettivi nazionali indicativi nell’allegato I della proposta di direttiva.

2.3.
La direttiva prevede che la Commissione sorvegli
l’applicazione dei regimi di sostegno a favore dei produttori di
energia da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali negli Stati
membri, presentando entro cinque anni dall’entrata in vigore
della direttiva stessa una relazione sulle esperienze acquisite
con l’applicazione e sulla coesistenza di vari regimi di sostegno
negli Stati membri.

2.4.
Inoltre, la proposta prevede delle misure complementari intese a creare condizioni eque ed a facilitare la penetrazione
dell’elettricità-FER nel mercato interno dell’elettricità, in particolare per quanto riguarda le procedure amministrative e le
questioni relative alla rete.

2.5.
La direttiva prevede che tutti gli Stati membri adottino
le misure necessarie a garantire che il consumo di elettricitàFER si sviluppi secondo gli obiettivi energetici ed ambientali
suddetti. Gli Stati membri dovranno pertanto:
—

—

stabilire e raggiungere obiettivi nazionali annuali in
termini di consumi interni futuri di elettricità-FER, misurati in kWh consumati o in percentuale del consumo di
elettricità per i prossimi dieci anni. Tali obiettivi dovranno
essere compatibili con quelli previsti dal Libro bianco
sulle fonti energetiche rinnovabili;
pubblicare ogni anno i propri obiettivi nazionali e le
misure adottate e da adottare a livello nazionale per
raggiungere i suddetti obiettivi.

2.6.
La direttiva dispone pertanto che gli Stati membri
adottino le misure necessarie a far sı̀ che gli operatori dei
sistemi di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro
territorio concedano un accesso prioritario alla trasmissione e
alla distribuzione di elettricità proveniente da fonti energetiche
rinnovabili.

3.

Osservazioni di carattere generale

3.1.
La base giuridica della proposta è l’articolo 95 del
Trattato CE, relativo al mercato interno. Il Comitato ritiene che
ciò sia opportuno in quanto l’obiettivo della proposta in esame
è quello di garantire la possibilità di accrescimento della quota
di elettricità-FER nell’ambito di un efficiente mercato interno
dell’elettricità. Il Comitato ritiene tuttavia che l’articolo 95 non
sia sufficiente ad imporre obiettivi vincolanti agli Stati membri.
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3.2.
Le fonti energetiche rinnovabili rivestono un ruolo
importante ai fini della lotta contro il cambiamento climatico.
Tale ruolo, tuttavia, è solo parziale e relativamente modesto
nel contesto della sfida globale per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti a Kyoto. Le fonti energetiche rinnovabili
costituiscono un’importante priorità comunitaria anche per
ragioni di sicurezza e di diversificazione dell’approvvigionamento energetico nonché ai fini della coesione economica
e sociale. Inoltre, le fonti energetiche rinnovabili hanno
un’applicazione nella generazione di calore e nella cogenerazione di energia elettrica e termica, le quali, in determinate
circostanze, potrebbero essere più efficienti e praticabili sotto
il profilo economico rispetto alla generazione di elettricità. Al
fine di predisporre un quadro realistico per le azioni proposte,
la Commissione dovrebbe elaborare una strategia energetica
generale a lunghissimo termine.
3.3.
Occorre tener conto del fatto che la proposta di
direttiva in esame rappresenta solo una parte delle azioni
dell’Unione europea intese a promuovere le fonti energetiche
rinnovabili, vale a dire quella relativa alla relazione tra
l’elettricità-FER e il mercato interno dell’elettricità. Vi sono
numerose altre azioni già in corso o in fase di preparazione,
come specificato nel Libro bianco.
3.4.
La Commissione dovrebbe tener conto del fatto che
sensibilizzare i consumatori (industria, aziende e cittadini)
all’impiego delle fonti energetiche alternative costituisce anche
un mezzo per promuovere l’elettricità da fonti rinnovabili.
D’altro canto, una domanda naturale di elettricità da fonti
rinnovabili dovrebbe essere un obiettivo di primaria importanza, al fine di creare una situazione di mercato sana.

4.

Obiettivi di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili

4.1.
Il Comitato sottolinea nuovamente l’esigenza di un’azione energica finalizzata ad un’utilizzazione ottimale del
potenziale di elettricità FER. Tuttavia attualmente esistono
delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda la
quota delle FER nel consumo energetico e l’utilizzazione di
ogni forma di FER varia notevolmente in funzione delle
differenze geografiche, climatiche ed economiche. Lo stesso
quadro variabile si applica al potenziale incremento dell’utilizzazione di FER.
4.2.
Ciascuno Stato membro si è impegnato a raggiungere
obiettivi nazionali nell’ambito della suddivisione a livello di
Unione europea degli obblighi derivanti dal protocollo di
Kyoto. Per far fronte agli impegni di Kyoto, i governi devono
stabilire ed applicare programmi nazionali. Tra uno Stato e
l’altro vi saranno differenze nel ruolo dei vari settori dell’economia e nelle misure e negli strumenti impiegati all’interno di
ciascun settore. È difficile inserire in tale approccio degli
obiettivi settoriali vincolanti a livello di Unione europea
nonché la relativa trasposizione in obiettivi nazionali. Si
potrebbe addirittura sostenere che vi sia un chiaro conflitto
con la sussidiarietà per quanto riguarda la suddivisione degli
oneri derivanti dal Protocollo di Kyoto nonché con il diritto
degli Stati membri a decidere in merito alla propria combinazione energetica.
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4.3.
Si potrebbero verificare situazioni nelle quali uno Stato
membro raggiunge gli obiettivi di Kyoto ma non i livelli di
elettricità FER previsti dalla direttiva. In considerazione di ciò
il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe spiegare più
chiaramente quali siano le interazioni tra i più ampi obiettivi
del Protocollo di Kyoto da un lato e gli obiettivi più specificamente settoriali di produzione di elettricità FER dall’altro. Due
serie parallele di obiettivi potrebbero rendere meno chiari i
risultati che dovranno essere raggiunti dagli Stati membri.

4.4.
La Commissione menziona l’impiego di sistemi di
modellizzazione molto sofisticati come base per stabilire gli
obiettivi nazionali indicativi per ciascun Stato membro. Tuttavia rimane poco chiaro quali criteri specifici siano stati
utilizzati per ogni paese, non da ultimo alla luce di uno studio
approfondito dei dati nazionali. È pertanto difficile discutere
l’equità di tale ripartizione degli oneri.

4.5.
La Commissione non propone direttamente degli
obiettivi nazionali vincolanti in termine di elettricità FER,
ma in effetti l’approccio proposto sembra condurre in tale
direzione. Il Comitato ritiene che sia necessario effettuare una
nuova valutazione della proposta sotto tale profilo. Anche il
carattere giuridico di un obiettivo indicativo non è chiaro e
andrebbe chiarito, tenendo conto anche delle possibili sanzioni
in caso di mancato rispetto.

4.6.
Il Comitato valuta positivamente la proposta di obbligare gli Stati membri a rendere noti obiettivi e misure e a
riferire in merito ai progressi conseguiti nonché l’obbligo
imposto alla Commissione di redigere una relazione annuale
di valutazione. Ritiene tuttavia che le relazioni nazionali
dovrebbero basarsi sull’insieme dei rispettivi impegni nell’ambito del Protocollo di Kyoto e sulle misure per farvi fronte,
piuttosto che fare riferimento alla sola elettricità FER. La
valutazione della Commissione dovrebbe avere lo stesso
approccio, ossia considerare se lo Stato membro agisce al fine
di far fronte ai propri impegni, e se il ruolo dell’elettricità FER
viene gestito in modo sostenibile in tale contesto.

5.

Meccanismi di sostegno

5.1.
Le fonti energetiche rinnovabili possono e devono
contribuire allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la produzione e
l’utilizzazione dell’energia hanno sempre degli impatti ambientali. I vari tipi di fonti energetiche rinnovabili sono caratterizzati da differenti tipi e livelli di impatto ambientale. Pertanto, per
ottenere gli effetti migliori in termini di sostenibilità, è
necessario elaborare uno specifico bilancio ambientale o
ecologico per ciascuna tecnologia FER. Tale valutazione
ambientale dovrebbe inoltre tener conto in maniera particolare
degli impatti indiretti sul cambiamento climatico. Sulla base di
tali bilanci si può quindi concedere un sostegno anzitutto alle
tecnologie FER caratterizzate da un ecobilancio particolarmente positivo e da un potenziale corrispondente di sostituzione
dell’energia fossile.
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5.2.
Nel potenziare il ricorso all’elettricità FER occorre tener
conto anche del fatto che vi sono limiti all’uso potenziale di
numerose forme di tale elettricità. La biomassa ha dei limiti
dovuti all’impiego del territorio e all’utilizzazione finale alternativa. L’energia idroelettrica dipende dalle precipitazioni.
L’energia eolica e quella solare devono essere integrate da altri
tipi di generazione, che si prestino ad essere regolati. In
particolare, nel caso della biomassa, occorre evitare di perturbare in maniera artificiale importanti equilibri naturali ed economici.

5.3.
L’argomentazione secondo cui tutti i costi esterni
devono essere internalizzati nei prezzi dell’energia, creando
cosı̀ condizioni eque per le FER, è importante e pertinente. Il
problema è però che non vi sono finora metodi scientificamente fondati e generalmente accettati per procedere a tale
internalizzazione. Gli sforzi in questo settore sono estremamente importanti e devono essere proseguiti. Nel frattempo, e
probabilmente ancora per molto, occorre sostenere le fonti
energetiche rinnovabili. Ciò dovrebbe essere generalmente
accettabile fino a quando la dimensione assoluta di tale tipo di
sostegno non è sproporzionata rispetto al costo complessivo
dell’energia.

5.4.
Nel parere in merito al documento di lavoro della
Commissione, il Comitato ha osservato che occorrerebbe
creare in maniera proattiva un mercato unico su scala comunitaria. Ciò presuppone che i regimi di sostegno diretto rispondano ad una serie di requisiti di base, in modo da garantire che
siano abbastanza compatibili tra di loro, permettendo un
commercio efficace e quindi la concorrenza. Suscita pertanto
preoccupazione nel Comitato il fatto che la Commissione
consideri la possibilità di rinviare al 2005 la definizione di un
quadro armonizzato di sostegno all’elettricità FER.

5.5.
In assenza di incentivi, la quota FER potrebbe rimanere
stabile o addirittura ridursi. Gli Stati membri hanno già vari
regimi intesi a promuovere l’elettricità FER, ma per conformarsi
agli obiettivi previsti dal Libro bianco e dalla proposta di
direttiva devono intensificare in modo considerevole i propri
sforzi. Quando la quota di elettricità FER dovrà crescere in
modo sensibile entro il 2005, vi sarà il rischio evidente di una
distorsione del mercato.

5.5.1. Gli investimenti nel settore dell’elettricità vengono
effettuati in una prospettiva di più decenni. È quindi necessario
fornire ai soggetti presenti sul mercato dell’elettricità delle
certezze sulle condizioni operative almeno a medio termine.

5.5.2. Inoltre, dopo aver stabilito ed utilizzato i propri
regimi per anni, gli Stati membri saranno certamente alquanto
riluttanti di fronte alla prospettiva di un cambiamento. In
particolare, quando viene modificato un sostegno e quindi un
quadro operativo, si pone normalmente il problema degli
investimenti non recuperabili.
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5.5.3. Il Comitato condivide ovviamente l’osservazione
della Commissione secondo cui le disposizioni in materia di
aiuti di Stato valgono anche in questo settore. Ma, come nota
la stessa Commissione, anche a norma di tali disposizioni i
sistemi nazionali possono offrire condizioni differenti. Ciò
potrebbe comportare distorsioni del mercato nel caso in cui i
produttori di FER cerchino di beneficiare del sistema nazionale
che offre le migliori condizioni, scatenando eventualmente
una corsa agli aiuti.

5.9.
Al Comitato risulta che la Commissione sta attualmente procedendo all’elaborazione dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, ma
non vi è stata trasparenza in merito al processo di preparazione
e ai contenuti. È essenziale che tali orientamenti siano redatti
in modo tale da risultare conformi alla proposta di direttiva.

5.6.
La Commissione osserva giustamente che non vi è
ancora un’esperienza adeguata per decidere in merito ad un
sistema comune di sostegno su scala comunitaria. Il Comitato
ritiene tuttavia che in assenza di un approccio e di un sistema
comune, occorrerebbe comunque stabilire quanto prima alcuni
principi. Si potrebbe determinare a livello dell’Unione europea
un volume massimo di sostegno per ciascuna tecnologia, per
esempio un importo relativo in rapporto ai prezzi di mercato
o in euro per kWh, tenendo conto dell’effettiva qualità
ambientale, dell’efficienza e della disponibilità di elettricità
prodotta per ciascuna tecnologia. In ultima analisi è il sostegno
fornito in valore assoluto, o l’equivalente in assistenza di altro
tipo, che influisce sulla concorrenza.

6.1.
Il Comitato condivide in linea generale la proposta
della Commissione di far sı̀ che gli Stati membri stabiliscano
sistemi di certificazione dell’origine dell’elettricità-FER. Le
misure intese a garantire l’accuratezza e l’affidabilità di tali
sistemi rivestono grandissima importanza. Il Comitato desidera
inoltre sottolineare due punti:

5.7.
Il Comitato condivide i principi stabiliti nell’articolo 4
della proposta di direttiva, che dovrebbero in ogni caso
essere applicati ai regimi di sostegno. Esprime particolare
compiacimento per il fatto che la Commissione ha tenuto
conto della sua proposta, presentata nel parere relativo al
documento di lavoro, di prendere in considerazione le caratteristiche delle varie tecnologie rinnovabili.

5.8.
Il Comitato propone inoltre di tener conto dei seguenti
principi:

6.

Garanzia di origine

6.1.1. In un mercato interno dell’elettricità efficiente vi
sono delle limitazioni alla possibilità di ricostruire l’origine, dal
produttore all’utente finale, di una determinata unità di
elettricità venduta. Una classificazione, come ad esempio
diversi marchi di elettricità, sarà probabilmente commercializzata nel quadro degli scambi, ma per ragioni pratiche deve
esservi un numero limitato di marchi. Ciò significa che la
certificazione di ogni singola fonte o forma di generazione
non avrà alcuna importanza pratica sul mercato e non
dovrebbe pertanto essere richiesta.
6.1.2. Al fine di facilitare il reciproco riconoscimento dei
certificati nonché ai fini del possibile commercio futuro
sul mercato interno, sembra necessario che i sistemi di
certificazione negli Stati membri siano sin dall’inizio completamente compatibili fra loro. La Commissione deve garantire la
compatibilità dei sistemi nazionali di certificazione.

7.

Procedure amministrative e di pianificazione

—

gli oneri finanziari per il bilancio pubblico e in particolare
i costi per gli utenti dell’energia devono essere sostenibili,
proporzionali e distribuiti equamente;

7.1.
Il Comitato approva le proposte relative a questo
punto.

—

la compensazione deve essere decrescente nel tempo in
modo da tener conto dello sviluppo tecnico ed economico, nessuna tecnologia può essere sostenuta in modo
continuo nel lungo periodo;

8.

—

nella misura del possibile i regimi devono essere predisposti in modo tale da lasciare la decisione finale al mercato;

—

tutti i regimi di sostegno devono essere completamente
trasparenti;

—

nessun regime di sostegno deve offrire un reddito ad un
produttore senza che vi siano i normali rischi di mercato
cui ogni produttore deve far fronte.

Connessione in rete

8.1.
Date le caratteristiche particolari dell’elettricità FER e
dei suoi produttori abituali, tale parte della proposta riveste
grande importanza. Inoltre, da uno Stato membro all’altro, vi
sono differenze sia giuridiche che operative nel ruolo degli
operatori di rete e di sistema. Sembra che tale parte della
proposta debba essere ulteriormente chiarita, tenendo conto
in maniera particolare del ruolo degli operatori. Il Comitato
ritiene che occorrano dei chiarimenti su almeno tre punti.
8.1.1. Nella proposta si dovrebbero prendere in considerazione vari sistemi di distribuzione (distribuzione centralizzata
o basata sul mercato). Alcuni di tali sistemi potrebbero
in pratica rendere impossibile o non necessario l’accesso
prioritario.
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8.1.2. L’accesso prioritario illimitato può essere causa di
seri problemi, in particolare nei sistemi isolati, se la quota di
elettricità FER rispetto alla generazione complessiva è elevata e
se la capacità di generazione di riserva non è sufficiente.
8.1.3. L’articolo 7, secondo paragrafo, non dà indicazioni
chiare su come si debbano ripartire e coprire i costi e i benefici
relativi agli impianti per le energie rinnovabili. È importante
che i costi di connessione alla rete siano equamente distribuiti
tra le parti in causa.
8.1.4. All’articolo 7, quinto paragrafo, il concetto di conteggio bidirezionale non è chiaro e la Commissione dovrebbe
spiegarlo.
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10. Disposizioni finali
10.1. Considerato l’approccio della proposta di direttiva,
che individua le esigenze relative all’azione comunitaria ma
prevede che venga deciso solo dopo qualche anno in merito a
temi essenziali, l’ampio sistema di resoconti, verifiche e
valutazioni è necessario. È naturalmente molto importante, in
questo come in tutti gli altri casi, che gli Stati membri si
uniformino completamente alla direttiva. Dal momento che
gli obiettivi di tale direttiva devono essere considerati come
parte di una più ampia priorità dell’Unione europea, anche le
fasi successive devono essere inserite in tale contesto. Il
Comitato rinvia al punto 4.6 più in alto.

11. Impatti socioeconomici

9.

Definizioni

9.1.
Come è affermato nel parere in merito al documento
di lavoro, il Comitato ritiene corretto che la direttiva non
definisca le fonti energetiche rinnovabili come tali ma dia
invece nell’articolo 2 una definizione limitata agli scopi della
direttiva stessa.

9.2.
Il Comitato si chiede tuttavia perché la biomassa in
particolare sia stata definita in modo differente rispetto al
Libro bianco, senza fornire alcuna spiegazione. Ciò dev’essere
chiarito. In particolare, i residui organici prodotti dall’industria
forestale e i carburanti separati riciclati dovrebbero essere
compresi nella definizione. Naturalmente la prevenzione e la
riduzione dei rifiuti nonché il loro riciclaggio costituiscono
obiettivi primari, tuttavia quando ciò non è possibile, occorrerebbe ricorrere alla generazione di energia invece che alla
messa a discarica o ad altri usi equivalenti. I potenziali danni
derivanti dall’incenerimento di alcuni tipi di rifiuti sono stati
limitati dalla recente direttiva sull’incenerimento dei rifiuti,
pertanto non dovrebbero esserci argomentazioni ambientali o
sanitarie contro un ampliamento in tal senso della definizione
contenuta nella proposta di direttiva.

9.3.
Nell’articolo 2, secondo paragrafo, la menzione delle
centrali miste è poco chiara. L’espressione «in particolare a fini
di riserva» non dovrebbe comportare alcun tipo di restrizione.

9.4.
Il Comitato concorda in linea di massima con la
proposta di direttiva per quanto riguarda i grandi impianti
idroelettrici. Dal momento che tali impianti sono in linea di
principio concorrenziali non c’è ragione per cui debbano
beneficiare dei regimi di sostegno. Tuttavia rimane da stabilire
quale sia la linea da seguire nel caso in cui un grande impianto
idroelettrico abbia eccezionalmente bisogno di misure di
sostegno. Ciò potrebbe avvenire ad esempio in caso di
rinnovamento e contemporaneo ammodernamento di impianti esistenti.

11.1. È inevitabile che un incremento dell’uso di elettricità
FER avrà un impatto positivo sul settore economico in
questione. In particolare è importante mantenere e sviluppare
il primato delle imprese dell’Unione europea in tale settore.
Ciò creerà nuovi posti di lavoro. L’impatto su zone periferiche
e in particolare sulle isole può essere considerevole.
11.2. La liberalizzazione del settore dell’energia ha causato
la perdita di alcuni posti di lavoro. La creazione e la durata dei
posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili sono difficili
da prevedere per ragioni naturali. Dal momento che i nuovi
posti richiederanno nuove competenze, occorrerebbe dedicare
particolare attenzione a misure adeguate di riqualificazione
e di formazione. Per quanto riguarda l’impatto generale
sull’occupazione, la Commissione fa riferimento ad una relazione che si esprime in termini molto positivi in materia. A
giudizio del Comitato tale importante questione andrebbe
tuttavia trattata più in profondità sulla base di dati verificati ed
affidabili.
11.3. La Commissione afferma che la sua proposta avrà
ripercussioni finanziarie molto limitate sui fondi dell’Unione
europea. Tuttavia sorprende che la Commissione non abbia
fatto alcun riferimento ai costi che ricadono sugli Stati membri
e/o sui consumatori. È chiaro che anche costi relativamente
elevati possono essere controbilanciati da benefici a lungo
termine. Ma dal momento che la proposta di direttiva, nella
sua forma attuale, stabilisce obiettivi estremamente ambiziosi
lasciando al tempo stesso libera scelta agli Stati membri
riguardo il sostegno allo sviluppo, i costi possono essere molto
elevati e distribuiti in maniera ineguale. La Commissione
avrebbe dovuto trattare tale argomento in maniera adeguata.

12. Sintesi
Il Comitato:
—

giudica adeguata la base giuridica della proposta di
direttiva, ma ritiene che l’art. 95 non consenta di imporre
obiettivi vincolanti agli Stati membri;
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—

ritiene che l’elettricità FER rivesta un ruolo significativo
ma parziale nella sfida complessiva rappresentata dagli
obiettivi stabiliti a Kyoto, e invita la Commissione a
sviluppare una strategia a lungo termine per il settore
energetico;

—

sottolinea l’esigenza di un’azione forte intesa a fare un
uso ottimale del potenziale dell’elettricità FER e giudica
opportuno che venga imposto agli Stati membri l’obbligo
di rendere noti obiettivi e misure destinati a tal fine, ma
considera che l’imposizione di obiettivi praticamente
vincolanti potrebbe essere in conflitto con la sussidiarietà
applicata alle azioni intese a raggiungere gli obiettivi di
Kyoto;

—

è convinto che vi sia un’evidente esigenza di incentivi
intesi ad accrescere il ricorso all’elettricità FER ma, al fine
di evitare distorsioni del mercato e costi inaccettabili,
propone che vengano stabiliti quanto prima alcuni principi relativi a detto sostegno, ad esempio sotto forma di
massimale al sostegno nazionale (effettivo), tenendo
conto dell’effettiva qualità ambientale, dell’efficienza e
della disponibilità di energia prodotta per ogni tecnologia
FER;
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—

valuta positivamente i sistemi di certificazione dell’origine
dell’elettricità FER contenuti nella proposta e osserva che
tali sistemi dovrebbero essere predisposti in modo da
adeguarsi ad un mercato aperto dell’elettricità e che la
Commissione debba garantire la compatibilità dei sistemi
nazionali;

—

ritiene che la parte relativa alla connessione in rete sia
essenziale nell’ambito della proposta di direttiva e fa
presente che occorre chiarire vari punti;

—

giudica opportuno che l’energia idroelettrica venga presa
in considerazione nell’ambito della proposta ma non
condivide i cambiamenti apportati alle definizioni della
direttiva rispetto a quelle contenute nel precedente Libro
bianco, in particolare per quanto riguarda la biomassa
derivante dai rifiuti dell’industria forestale;

—

concorda nel ritenere che la proposta avrà impatti
economici positivi sul settore economico in questione,
ma osserva che l’analisi delle ricadute occupazionali ed
economiche per gli Stati membri e i consumatori è del
tutto insoddisfacente.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modificazione della Direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale e della
Direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali»
(2000/C 367/03)
Il Consiglio, in data 27 aprile 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 152 del Trattato,
di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Leif E. Nielsen, in data
26 luglio 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 101 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La Direttiva 95/53/CE, che fissa i principi relativi
all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale (1), si propone l’obiettivo di armonizzare i
controlli ufficiali delle competenti autorità nazionali per
quanto riguarda l’alimentazione animale. La direttiva è entrata
in vigore il 1o maggio 1998 e contempla una serie di
disposizioni riguardanti l’esecuzione dei controlli, la cooperazione tra gli Stati membri e l’introduzione di misure cautelative
in caso d’infrazioni, i programmi annuali di controlli a
livello nazionale, la presentazione di relazioni in materia alla
Commissione (a partire dall’aprile 2000), oltre a prevedere che
la Commissione dovrà presentare una relazione annuale
globale (a partire dall’ottobre 2000), e una proposta di
raccomandazione relativa a un programma comunitario coordinato di controlli.
1.2.
Dopo che si era constatata la presenza di diossina nella
polpa di agrumi importata nell’UE, nel 1998 la Commissione
ha presentato una proposta di modifica della direttiva (2) in
modo che la Commissione stessa potesse procedere a controlli
sul posto sia negli Stati membri che nei paesi terzi e adottare,
in caso di rischio grave, una misura cautelativa per quanto
riguarda prodotti originari di paesi terzi. La proposta consentiva inoltre alla Commissione di chiedere agli Stati membri di
svolgere programmi specifici mirati di ispezione qualora
risultasse opportuno. Questi andrebbero ad aggiungersi al
programma annuale e generale di controlli.
1.3.
La proposta attuale rientra in un programma successivo
messo a punto a seguito della crisi della diossina verificatasi
nel maggio 1999 e comporta un ulteriore inasprimento della
regolamentazione. Essa offre l’opportunità di sorvegliare i casi
di contaminazione e di realizzare programmi specifici di
controllo. Le esperienze maturate hanno indotto a definire
condizioni specifiche per l’approvazione o il riconoscimento
di stabilimenti e operatori che si occupano di prodotti che
possono presentare dei rischi.
(1) GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17.
(2) COM(1998) 602 def., GU C 346 del 14.11.1998.

1.4.

In particolare la proposta prevede quanto segue:

—

gli Stati membri istituiscono piani nazionali operativi
d’urgenza per far fronte a casi di emergenza in relazione
al rilevamento di gravi rischi per la salute pubblica, la
salute degli animali o per l’ambiente, che derivino da
prodotti per l’alimentazione degli animali. La Commissione approva i programmi, e ne verifica periodicamente
l’efficacia mediante simulazioni cieche.

—

Per i problemi che si suppone implichino un rischio per
la salute delle persone o degli animali oppure per
l’ambiente la Commissione sospende immediatamente
l’immissione in circolazione del prodotto in questione
all’interno della Comunità, al pari delle esportazioni verso
i paesi terzi, oppure stabilisce condizioni speciali per
entrambi i casi. Entro 30 giorni qualsiasi Stato membro
può deferire la decisione della Commissione al Consiglio,
il quale entro il termine di un mese può adottare una
decisione diversa a maggioranza qualificata. Uno stato
membro può adottare misure cautelari temporanee qualora abbia invitato invano la Commissione ad intervenire.
In questo caso la questione viene sottoposta entro 10
giorni lavorativi al Comitato permanente degli alimenti
per animali il quale deve formulare il proprio parere in
merito all’estensione, alla modifica o alla revoca delle
suddette misure cautelari.

—

L’eventuale decontaminazione, il ritrattamento o la distruzione non devono avere effetti nocivi per la salute delle
persone o degli animali oppure per l’ambiente. Qualora
la contaminazione si sia estesa alla catena alimentare, i
lotti interessati dal problema devono essere rintracciati e
vanno prese le misure necessarie per evitare qualsiasi tipo
di danni. La Commissione deve inoltre essere informata
in modo da poter a sua volta fornire agli altri Stati
membri le informazioni del caso.

—

Lo scambio di informazioni sarà effettuato secondo la
stessa procedura applicata per i rischi relativi all’alimentazione umana, che si basa sul sistema di allerta rapida
previsto per la sicurezza generale dei prodotti (3). In attesa

(3) Direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, GU
L 228 dell’11.8.1992.
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della revisione o delle misure possibili in relazione al
Libro bianco alimentare si applica il sistema di allerta
rapida attualmente in vigore.
—

Le misure adottate saranno inoltre segnalate nella relazione annuale della Commissione.

—

Se la frequenza di un determinato rischio o di una
determinata contaminazione aumenta, lo Stato membro
interessato sottopone alla Commissione una relazione
intermedia e il problema viene discusso dal Comitato
permanente degli alimenti per animali in vista dell’adozione di opportune misure.

2.

Osservazioni di carattere generale

2.1.
La proposta in esame va vista nel contesto del Libro
bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare (1). Il
Libro bianco descrive i principi fondamentali della sicurezza
dei prodotti alimentari e illustra nelle grandi linee una serie di
proposte che la Commissione intende presentare fra breve per
assicurare un’azione coordinata in tutte le fasi della catena
alimentare dal produttore al consumatore. Questo panorama
comporta anche varie proposte riguardanti l’alimentazione
animale, come ad esempio la proposta ora in esame.
2.2.
Come aveva fatto presente in precedenti pareri (2), il
Comitato appoggia la proposta formulata nel Libro bianco
circa le future azioni di controllo, e in particolare il coordinamento fra gli organi di controllo al livello dell’UE e quelli al
livello degli Stati membri che si concreta nella proposta
oggetto del presente parere.
2.3.
Come il Comitato aveva sottolineato, le future azioni
di vigilanza dovranno anzitutto puntare sul sempre maggiore
ricorso a controlli diretti, obbligatori e riconosciuti, da parte
delle imprese, le quali sono in grado di individuare le fonti di
contaminazione più precocemente e con maggior efficacia di
quanto non sia possibile per gli organismi statali. Occorre
puntare molto di più sul principio HACCP (analisi di rischio e
punti critici di controllo) per quanto riguarda sia il riconoscimento o la certificazione del controllo diretto da parte delle
imprese, sia la garanzia della qualità e la registrazione dei dati
relativi ai singoli lotti in modo che sia possibile scoprire le
fonti di contaminazione più precocemente e con maggiore
efficacia di quanto non fosse stato possibile sinora.
2.4.
Si può constatare che la combinazione del controllo
diretto affidato alle singole imprese e dei controlli pubblici
non ha funzionato a dovere nel caso della contaminazione da
diossina né successivamente quando sono state scoperte tracce
di residui di fogna negli alimenti per animali. Per questo
motivo si sono resi necessari altri provvedimenti.
2.5.
È poi assodato che la crisi della diossina non è stata
affrontata come si deve e che è mancato un coordinamento
sufficiente fra le autorità competenti. La Commissione ha
(1) COM(1999) 719 def. del 12.1.2000.
(2) CES 361/2000: GU C 140 del 18.5.2000; CES 362/2000: GU C
140 del 18.5.2000 e CES 585/200: GU C 204 del 18.7.2000.
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avuto solo la possibilità di prendere misure d’urgenza onde far
fronte alla contaminazione presumibilmente provocata da
prodotti di origine animale. La Commissione ha ricevuto
notizia dell’avvenuta contaminazione con un grande ritardo e
per di più le misure adottate a livello nazionale sono state
insufficienti. Per quanto riguarda la rivelazione circa i residui
di fogna negli alimenti per animali non era prevista la
condizione, né c’è stata la possibilità, d’includere le informazioni in proposito in un avvertimento della Commissione agli
altri Stati membri.
2.6.
L’esperienza insegna dunque che è necessario migliorare le procedure relative alle misure cautelative e all’informazione reciproca fra gli Stati membri e la Commissione quando i
prodotti non sono conformi ai requisiti richiesti o quando
sussistono rischi per la salute delle persone e degli animali o
per l’ambiente. Occorre che la Commissione possa sospendere
gli scambi e le esportazioni dallo Stato membro interessato (o
da talune sue regioni) e/o possa stabilire condizioni speciali
per i prodotti o le sostanze in questione. Nei due casi citati gli
altri Stati membri sono stati informati anzitutto dai mezzi di
comunicazione. È invece essenziale che gli Stati siano invece
avvertiti mediante il sistema di scambio rapido delle informazioni (RAPEX) (3) oppure mediante un sistema analogo.
2.7.
La proposta in esame illustra il problema di combinare
le competenze rispettive degli Stati membri e dell’Unione
europea. Il Comitato giudica necessario estendere le competenze dell’UE per garantire il funzionamento del mercato interno
come pure la tutela della salute delle persone e degli animali e
anche dell’ambiente. La proposta prevede che la Commissione
oppure uno Stato membro possano senz’altro intervenire
nell’eventualità di una crisi. Di conseguenza si rende possibile
valutare la situazione nell’ambito del Comitato permanente
per l’alimentazione animale e prendere se del caso una
decisione diversa.
2.8.
Il modello proposto è apparentemente analogo alla
procedura d’intervento prevista nel caso d’insorgenza di malattie contagiose fra gli animali degli allevamenti. È in ogni caso
opportuno che le procedure siano per quanto possibile
identiche per tutte le forme d’intervento, che si tratti di
alimentazione animale od umana, di problemi fitosanitari, di
condizioni ambientali, fra cui la commercializzazione di
sostanze e di materiali pericolosi, ecc. Al tempo stesso il
sistema deve limitarsi a situazioni che presentano gravi
rischi per la salute delle persone e degli animali oppure per
l’ambiente, ed è opportuno evitare che le procedure diventino
più burocratiche del necessario. Occorre assicurare al tempo
stesso che il controllo sia sufficientemente efficace e venga
effettuato secondo le medesime modalità in tutti gli stati
membri.
2.9.
Detto ciò, il Comitato appoggia il contenuto della
proposta della Commissione ma coglie al tempo stesso l’occasione per invitare a far maggiore chiarezza circa la situazione
giuridica. In effetti, attualmente esistono 62 atti giuridici
dell’UE che riguardano tutti l’alimentazione animale, cui si
aggiungono le successive modifiche. Occorre cogliere la prima
occasione, approfittando in particolare di un nuovo intervento
(3) Art. 8 della Direttiva del Consiglio 92/59/CEE, GU L 228
dell’11.8.1992.
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legislativo, per codificare il gran numero di disposizioni
esistenti in un insieme più chiaro e trasparente. L’adozione di
norme sempre nuove e l’incrociarsi di numerose disposizioni
rendono difficile per le autorità nazionali e le imprese avere un
quadro completo della situazione giuridica.

2.12. Il Comitato chiede inoltre nuovamente che, ai fini
della trasparenza delle regole, i testi siano per lo meno sempre
accessibili grazie al sistema CELEX.
3.

2.10. In relazione alla vicenda dei residui di fogna nei
mangimi e della proposta presentata in tale occasione dalla
Commissione sui prodotti indesiderabili (1), la Commissione
stessa deve precisare la definizione dei vari tipi di fanghi in
modo da ovviare a incertezze al riguardo.
2.11. La proposta impone agli Stati membri l’obbligo di
stilare una relazione intermedia nei casi in cui la frequenza di
un determinato tipo di contaminazione o di pericolo aumenti.
Le informazioni ivi contenute sono quindi discusse nell’ambito
del Comitato permanente degli alimenti animali allo scopo di
prendere le misure del caso. Il Comitato ribadisce di essere
favorevole al suddetto «sistema di allerta» a condizione che
non sollevi dubbi quanto al fondamento scientifico e non
comporti inconvenienti inaccettabili per le imprese interessate,
ad esempio a causa di una cattiva pubblicità ed eventuali
malintesi.
(1) COM(1999) 654 def., GU C 89 del 28.3.1999, pag. 70.
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Conclusioni

Il Comitato appoggia la proposta della Commissione fatte
salve le osservazioni che seguono:
—

è necessario armonizzare quanto più possibile le procedure relative alle possibilità d’intervento della Commissione
nei diversi ambiti;

—

occorre codificare le disposizioni relative agli alimenti per
animali in una forma più chiara;

—

è opportuno precisare la definizione dei diversi tipi di
residui di fogna;

—

occorre che lo scambio d’informazioni importanti avvenga mediante un sistema idoneo analogo al sistema di
scambio rapido delle informazioni (RAPEX);

—

il «sistema di allerta» non deve dare adito a dubbi quanto
ai fondamenti scientifici o giuridici della notifica di una
contaminazione o di un rischio.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Il ruolo della Banca europea per gli
investimenti (BEI) nella politica regionale europea»
(2000/C 367/04)
Il Comitato economico e sociale, in data 2 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra (1).
La Sezione «Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale», incaricata di preparare i lavori
del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Roy
Donovan, in data 5 settembre 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 101 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il presente parere consta di tre parti. La prima esamina
brevemente il concetto di politica regionale o, secondo la
terminologia della BEI, di «convergenza e sviluppo regionale».
La seconda considera il livello di priorità attribuito dalla BEI
alla politica regionale e solleva alcuni interrogativi in merito
all’attuazione di tale politica tramite le diverse operazioni di
erogazione di prestiti. La quarta ed ultima parte formula
conclusioni e raccomandazioni.

2.

6.

Sfruttamento del vantaggio comparativo di singoli paesi
e regioni.

7.

In un’unione monetaria occorre evitare choc che possano
nuocere maggiormente ad un paese rispetto ad altri, in
quanto il paese «leso» non può utilizzare lo strumento dei
tassi di cambio (o dei tassi d’interesse) per risolvere i suoi
problemi specifici. Vi sono minori probabilità di choc
cosiddetti «asimmetrici» in presenza di una maggiore
convergenza economica (è questa in parte la logica alla
base della strategia dei fondi strutturali e di coesione,
nonché di altre iniziative comunitarie in cui la BEI svolge
un ruolo fondamentale).

Cosa significa politica regionale e perché è auspicabile?

2.1.
In generale si considera auspicabile ridurre le disparità
di reddito esistenti tra aree geografiche, paesi o regioni, nonché
nelle zone rurali, all’interno di uno stesso paese. Le principali
argomentazioni a favore di tale posizione si possono cosı̀
riassumere:
1.

Equità nella distribuzione del reddito, nel tenore di vita e
nelle opportunità offerte a ciascun individuo.

2.

Salvaguardia della diversità culturale.

3.

Mantenimento di una qualità di vita elevata.

4.

Tutela dell’ambiente evitando fenomeni come la congestione o l’inquinamento nei paesi o nelle regioni più
avanzati economicamente.

5.

Prevenzione di effetti dimostrativi negativi come le eccessive richieste salariali in paesi relativamente poveri indotte
da tenori di vita più elevati di una regione maggiormente
produttiva.

(1) Cfr. Parere CES 225/94, «Il ruolo della Banca europea per gli
investimenti nello sviluppo regionale» (relatore Muller), GU C 133
del 16.5.1994.

2.2.
Si tratta di argomentazioni estremamente valide, ma
va considerato che la politica regionale può comportare dei
costi. Se, ad esempio, per ragioni culturali o ambientali
un governo incoraggia la popolazione a restare in regioni
relativamente arretrate invece di migrare verso i grandi agglomerati urbani, questa politica va ovviamente finanziata con
fondi pubblici. Anche nel caso in cui un governo o un’agenzia
impianti un’azienda manifatturiera o di altro genere nelle
regioni più arretrate, ciò può comunque comportare qualche
forma di sussidio. Ciononostante, sono molti i governi e le
agenzie a ritenere che valga la pena di sostenere questi costi.
La rivoluzione prodotta dalle tecnologie dell’informazione,
con la riduzione della dipendenza dalla città e quindi del
bisogno di «agglomerazione», potrebbe dare un impulso decisivo alla politica regionale con costi ridotti, se non addirittura
nulli, per le casse degli Stati.

2.3.
Si afferma spesso che perché un’unione economica (e
soprattutto monetaria) funzioni occorrono trasferimenti fiscali
automatici. Questo modello di «federalismo fiscale» trova
applicazione negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei. Se uno
Stato registra un calo del gettito annuo, riceverà dal bilancio
federale dei trasferimenti sotto forma di sussidi di disoccupazione, sovvenzioni, ecc. Ciononostante, i fatti sembrerebbero
dimostrare che per molti anni determinati Stati americani sono
rimasti in condizioni di «relativa povertà».
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2.4.
L’Unione economica e monetaria (UEM) non segue
questo modello. I fondi strutturali e di coesione si configurano
come un’alternativa al federalismo fiscale — anche se da più
parti viene considerata come un’alternativa assai poco valida,
tanto più che questi fondi non si attivano automaticamente.
Di conseguenza, per alcuni paesi aderenti all’UEM può risultare
difficile colmare il divario che li separa dal reddito pro capite
medio all’interno dell’UEM.

2.5.
Nella letteratura specializzata in materia, tuttavia, c’è
chi ribatte che possa esistere una tendenza automatica da parte
dei paesi dotati di infrastrutture, di un ordinamento giuridico
e di una cultura d’impresa di livello accettabile a convergere
verso i partner più avanzati.

2.6.
Se, storicamente, esistono alcune eccezioni a questo
processo di convergenza, occorre ancora porsi un importante
interrogativo: nella misura in cui la convergenza può essere
automatica, si rendono necessarie misure e istituzioni specifiche perché questa si realizzi o per accelerare il processo? La
risposta è probabilmente affermativa, soprattutto in un’unione
monetaria che non dispone di federalismo fiscale.

3.

Modalità di attuazione della politica regionale da
parte della BEI

3.1.
Fondata nel 1958, la BEI è innanzitutto una banca. I
suoi obiettivi sono cosı̀ descritti nella Relazione annuale del
1998 (1):
«In quanto istituzione finanziaria dell’Unione europea, la
BEI ha il compito di contribuire, con i suoi finanziamenti
a lungo termine, all’integrazione, allo sviluppo equilibrato
e alla coesione economica e sociale degli Stati membri
dell’UE. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca si
adopera in via prioritaria per promuovere la convergenza e lo sviluppo regionale, apportando contemporaneamente il suo sostegno ad altri settori d’intervento, per
esempio, quelli indicati come prioritari dal Consiglio dei
governatori (RTE, energia e PMI) o che favoriscono la
crescita e l’occupazione (istruzione e sanità).
I finanziamenti della BEI, accordati per progetti economicamente validi, sono destinati pertanto ai seguenti settori:
trasporti e telecomunicazioni, energia, protezione dell’ambiente naturale e urbano, industria e servizi, istruzione e
sanità (Grassetto aggiunto dal relatore).».
3.1.1. La BEI, dunque, è strettamente legata alla politica
regionale dell’UE. Su questa base il suo Consiglio d’amministrazione ha adottato nel gennaio 1999 un primo piano operativo

( 1)

Relazione annuale 1998, pag. 11.
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fondato sul quadro strategico approvato dal Consiglio dei
governatori nel giugno 1998.
3.1.2. Il piano operativo stabilisce di dare priorità assoluta
nell’UE ad obiettivi che prevedano la promozione dello
sviluppo regionale e della coesione a livello comunitario, in
particolare collaborando strettamente con la Commissione per
l’attuazione dell’Agenda 2000.
3.1.3. La BEI, tuttavia, deve conciliare il proprio carattere
istituzionale con il rispetto dei principi di efficienza richiesti
ad una banca che opera sui mercati dei capitali.

3.2.
Se l’obiettivo principale della BEI è quello di favorire la
convergenza e lo sviluppo regionale, esistono ovviamente
molti altri obiettivi. Oltre a quelli che figurano nel brano
appena citato, la Relazione annuale fa riferimento ad altri
ancora, e più precisamente:
—

sostenere il corretto avvio e il consolidamento dell’Unione
monetaria e della moneta unica;

—

sviluppare i mercati degli strumenti denominati in euro;

—

attuare il programma a sostegno della crescita e dell’occupazione in Europa (2);

—

erogare prestiti per investimenti in progetti ad alta
intensità di manodopera;

—

recuperare le realtà urbane;

—

salvaguardare l’ambiente;

—

sostenere la competitività dell’industria europea;

—

sostenere i paesi candidati all’adesione all’UE (3);

—

rafforzare il tessuto economico e sociale dell’UE;

—

sostenere le politiche di aiuto e cooperazione dell’UE a
favore di oltre 120 paesi in tutto il mondo.

3.3.
Questo elenco di obiettivi potrebbe apparire, a prima
vista, troppo dispersivo e scarsamente mirato. In pratica,
invece, ciò non è poi cosı̀ vero in quanto una percentuale
piuttosto elevata dei prestiti complessivi è destinata alle regioni
meno favorite.

(2) In risposta al Programma d’azione speciale di Amsterdam.
(3) Tramite lo «sportello preadesione».
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Nel 1999 i prestiti della BEI sono stati cosı̀ ripartiti:
Totale dei prestiti 1999 in miliardi di EUR (1)

27,8 ai 15
Stati membri EU

31,8
di cui
⇓
+

4,0 a paesi terzi

2,4 ai 10
paesi
candidati
all’adesione e
a Cipro

+

1,6 a numerosi
altri paesi (2)

(1)

Ovvero «contratti di finanziamento firmati». Le cifre relative alle erogazioni effettuate sono leggermente inferiori.

(2)

Partenariato Euromed, paesi ACP, Sud Africa, America latina, PECO.

3.5.
Le risorse destinate agli «altri» paesi (1,6 miliardi
di EUR) sono ripartite con estrema parsimonia tra circa
100 beneficiari, con effetti nulli o quantomeno scarsi sui loro
tassi di crescita o sulle loro tendenze alla convergenza.
L’onere amministrativo di questo settore del programma di
finanziamento della BEI dev’essere estremamente elevato visti
i vantaggi che ne derivano per i paesi in questione.

3.6.
I finanziamenti destinati ai 10 paesi candidati e a Cipro
(2,4 miliardi di EUR) potrebbero essere considerati troppo
esigui dato che tali paesi, quasi per definizione, devono
rispondere in tempi piuttosto brevi ai criteri di convergenza in
vista dell’adesione all’UE.

3.7.
Come rovescio della medaglia, i 27,8 miliardi di
EUR destinati agli attuali 15 Stati membri dell’UE sono
probabilmente eccessivi. La maggioranza di tali paesi gode già,
infatti, di condizioni di sviluppo assai avanzate e le loro
aziende private e parastatali avrebbero comunque accesso
piuttosto agevole ai finanziamenti allo sviluppo. Nonostante
la difficoltà di disporre di dati certi, esistono comunque prove
del fatto che questi paesi siano già in fase di convergenza. Il
contributo della BEI a tale processo sarà affrontato in seguito.

3.8.
I 15 Stati membri sono divisi in circa 150 sottoregioni
(23 in Francia, 21 in Italia, 4 in Belgio, ecc.) mentre Irlanda e
Lussemburgo costituiscono due regioni a sé. I dati del PIL pro
capite utilizzati per stabilire quali sottoregioni siano al di sopra
o al di sotto della media UE si riferiscono al 1995 e sono
quindi obsoleti, ma evidenziano comunque disparità assai
forti. La regione di Amburgo, ad esempio, presenta un PIL pro
capite quasi doppio rispetto alla media UE, al contrario
dell’Andalusia il cui PIL è pari alla metà circa di quello UE. Ne
deriva che la regione più ricca d’Europa ha un benessere quasi
quattro volte superiore alla più povera. Per carenza, ancora

una volta, di dati, risulta difficile stabilire se tali disparità si
stiano attenuando con il tempo o se l’approccio adottato dalla
BEI che privilegia la dimensione subregionale stia effettivamente contribuendo alla convergenza.
3.9.
Piuttosto sorprendente è il fatto che la BEI conceda con
una certa frequenza prestiti proprio ai paesi UE più avanzati.
Le tabelle fornite in allegato elencano i finanziamenti erogati
ad ogni singolo paese e singola regione. Merita anche rilevare
che molte delle sottoregioni il cui PIL pro capite supera la
media UE hanno ricevuto finanziamenti importanti. Ciò è
motivato dal fatto che fra i compiti della BEI figura il sostegno
(alle reti transeuropee e) al settore energetico, come dimostrano
i seguenti progetti:
—

costruzione di un raccordo autostradale nell’Alta Baviera
(Germania);

—

costruzione di una linea tranviaria a Orléans (Francia);

—

costruzione di una centrale idroelettrica nei pressi di
Torino;

—

valorizzazione dei giacimenti di gas nel Mare del Nord
(Regno Unito);

—

estensione della rete di telefonia mobile (Regno Unito).

3.10. Questi ed altri progetti analoghi sarebbero difficilmente andati avanti senza l’aiuto della BEI. Si consideri, inoltre,
che, quando dei progetti validi sono localizzati in regioni già
avanzate, è verosimile che si producano effetti sinergici,
economie di scala, ecc., che contribuiscono, com’è ovvio, alla
crescita e allo sviluppo dei paesi in questione, ma che, tutto
sommato, tendono non a ridurre, ma ad allargare i divari tra
una regione e l’altra.

20.12.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.10.1. C’è da vedere se le regioni più povere saranno in
grado di presentare da sole progetti finanziabili. A quanto
pare, in molti casi le risorse finanziarie non risultano sufficienti
senza il sostegno di tutte le altre iniziative comunitarie;
occorre di conseguenza il massimo grado di cooperazione e
coordinamento tra le azioni condotte dalla BEI, l’UE e le parti
sociali.
3.11. Elaborato in risposta alla Risoluzione su crescita e
occupazione adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam
(giugno 1977), il Programma d’azione speciale di Amsterdam
ha conferito alla BEI nuovi compiti nella mobilitazione di
risorse supplementari per sostenere la crescita economica e
stimolare l’occupazione.
3.11.1. Il Programma, che ha una durata iniziale di tre anni
(settembre 1997 — 2000), è articolato in tre componenti (1):
—

lo «Sportello PMI», volto a creare nuovi strumenti di
capitale di rischio per incrementare i fondi propri delle
PMI ad alta tecnologia e con forte potenziale di crescita. I
rischi associati a tali operazioni sono coperti da una
riserva, fino a concorrenza di 1 miliardo, costituita con i
saldi attivi di gestione della BEI (2);

—

allargamento dei finanziamenti BEI ai settori della sanità
e dell’istruzione, divenuti nel luglio 1999 obiettivi a pieno
titolo (3);

—

potenziamento del sostegno, peraltro già consistente, che
la BEI riserva agli investimenti a favore delle RTE e ad
altri grandi progetti d’infrastruttura, nonché a quelli
destinati al miglioramento dell’ambiente urbano e rurale
e alla tutela dell’ambiente naturale (4). Il contributo della
BEI può anche assumere la forma di finanziamento di
studi preparatori o di fattibilità per progetti di RTE nei
settori dei trasporti e dell’ambiente.

4.

Conclusioni e raccomandazioni

4.1.
La politica regionale (mirata alla convergenza) sembrerebbe dunque un obiettivo auspicabile, soprattutto all’interno
di una UEM in cui non esiste il federalismo fiscale e in cui
andrebbero ridotti al minimo gli choc asimmetrici. Pur se
esiste una certa tendenza automatica da parte dei paesi a
convergere e se la rivoluzione prodotta della tecnologie
dell’informazione e il modello della New Economy possono
favorire tale processo, un’agenzia come la BEI ha ancora un
importante ruolo da svolgere.
(1) Per maggiori dettagli, cfr. pagg. 16-17 della Relazione annuale
1998 della BEI.
(2) I risultati sono illustrati nella sezione «I finanziamenti alle PMI»
della Relazione annuale 1999, pagg. 28-29.
(3) A tali settori è interamente dedicata una sezione della Relazione
annuale 1999 (cfr. pag. 16).
(4) Le operazioni attuate nell’ambito di tali obiettivi sono illustrate
alle pagg. 19-24 della Relazione annuale 1999.
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4.2.
Sembra tuttavia che, con l’andare degli anni, al mandato
della BEI siano venute ad aggiungersi molte altre funzioni (non
focali) con il risultato che la dichiarazione di intenti della BEI
risulta ora troppo ampia e i prestiti vengono distribuiti in
maniera assai dispersiva, soprattutto tra i paesi non europei.
4.3.
Si potrebbe considerare l’opportunità di riequilibrare la
dichiarazione d’intenti della BEI in modo da attribuire maggior
attenzione alla politica regionale e alla convergenza. In termini
pratici ciò potrebbe comportare una riduzione dei prestiti ai
paesi avanzati dell’UE (e ad alcune delle loro sottoregioni) e,
viceversa, un aumento di quelli destinati ai candidati all’adesione. La BEI potrebbe in questo caso contribuire a definire i
criteri di accesso all’UE per i paesi candidati. Si tratterebbe di
una sorta di contropartita rispetto all’aumento dei finanziamenti.
4.4.
Sembra inverosimile che l’accesso a finanziamenti
allo sviluppo a lungo termine risulti problematico nei paesi
avanzati dell’UE — e certamente meno problematico rispetto
al 1958 quando la BEI fu fondata. I governi di numerosi Stati
membri dell’UE dispongono di programmi di finanziamento
(e di vere e proprie sovvenzioni) a favore delle PMI.
4.5.
Esistono anche delle alternative ai finanziamenti bancari, come le azioni, le obbligazioni, gli utili non distribuiti, ecc.
Nella maggioranza dei paesi avanzati, l’impedimento non è
costituito tanto dalla mancanza di finanziamenti quanto dalla
carenza di progetti accuratamente concepiti. Potrebbe la BEI
fare di più in termini di consulenza progettuale, specie nel
settore delle nuove tecnologie in cui l’Europa è nel complesso
ben più arretrata rispetto agli Stati Uniti? Dovrebbero forse i
consulenti della BEI essere presenti in pianta stabile nelle
sottoregioni più povere allo scopo di garantire lo sviluppo
ottimale dei progetti e la convergenza?
4.6.
Si potrebbe anche esaminare l’eventuale esistenza di
sovrapposizioni e doppioni tra le attività svolte dalle diverse
istituzioni finanziarie (BEI, BERS, banche di sviluppo nazionale,
ecc.) in modo tale che ciascuna operi secondo le proprie
capacità.
4.7.
Uno dei principali problemi economici dell’UE è la
mancanza di una riforma strutturale. Potrebbe la BEI, da parte
sua, contribuire ad accelerare in qualche forma tale processo?
Probabilmente molti dei prestiti globali o dei mutui individuali,
seppur accuratamente concepiti, non sono cosı̀ efficaci per
colpa dei mercati eccessivamente rigidi e delle distorsioni che
ne derivano. Se ovviamente la BEI non può imporre condizioni
ai governi nazionali, vi è forse qualcosa che potrebbe fare per
dar ossigeno ai mercati a livello subregionale? Il processo della
convergenza economica comporta una «distruzione creativa»
che può essere dolorosa a breve termine e che spesso i governi
sono restii ad operare a patto che non siano impegnati in una
riforma strutturale. In molti casi quest’ultima è più importante
per il processo di convergenza che non il finanziamento allo
sviluppo in sé.
4.8.
Esiste il pericolo che le attività della BEI a favore
dell’ambiente si dimostrino controproducenti? Da alcune parti
si afferma che l’imposizione di tasse e sanzioni nei confronti
di chi inquina è più efficace del finanziamento dei progetti
ambientali in quanto tali. Le due strategie possono presumibilmente svilupparsi in parallelo, ma in alcuni casi prevenire
(imponendo sanzioni) può essere meglio che curare (finanziando un progetto).
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4.9.
I metodi esatti di valutazione dei progetti non risultano
subito evidenti anche se presumibilmente vengono presi in
esame il tempo di recupero dei capitali e i rapporti costi/benefici. Potrebbe tuttavia risultare necessario mettere a punto un
sistema per stabilire se e in che misura i finanziamenti erogati
producono effettivamente un maggior livello di convergenza?
Queste forme di studi a posteriori sono importanti per stabilire
se l’obiettivo primario di un’istituzione viene effettivamente
raggiunto.
4.10. L’«Iniziativa Innovazione 2000» avviata di recente
dalla BEI costituisce una risposta rapida e positiva agli orientamenti del Consiglio di Lisbona del marzo 2000 per sostenere
una società della conoscenza all’insegna dell’innovazione. Tale
iniziativa prevede di convogliare i finanziamenti BEI verso i
cinque settori seguenti:
1.

formazione del capitale umano

20.12.2000

2.

ricerca e sviluppo

3.

informazione e telecomunicazioni

4.

diffusione dell’innovazione connessa alle reti ad alta
tecnologia

5.

sviluppo delle PMI e dello spirito imprenditoriale.

Per l’iniziativa sono previsti prestiti da 12 a 15 miliardi di EUR
per i prossimi 3 anni, ma il Comitato è dell’avviso che
la dotazione andrebbe incrementata e la sua attuazione
accelerata.
4.11. In sede di valutazione del grado di convergenza,
infine, la BEI non dovrebbe limitarsi agli indicatori economici,
ma dovrebbe estendere la gamma dei parametri analizzati agli
indicatori sociali, in linea con gli orientamenti già definiti dalle
Nazioni Unite.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 del
Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71»
(2000/C 367/05)
Il Consiglio, in data 5 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali, cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Rodrı́guez Garcı́a Caro in
data 12 settembre 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 20 settembre 2000 nel corso della
375a sessione plenaria il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 viene modificato
periodicamente per adeguarne il contenuto all’evoluzione in
atto nei diversi Stati membri in materia di sicurezza sociale,
dovuta ai cambiamenti delle legislazioni nazionali, agli accordi
bilaterali o, a livello di Unione europea, a seguito della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per tali ragioni vengono proposte con una certa periodicità
modifiche del regolamento come quella attualmente all’esame
del Comitato.
1.2.
Il Regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento precedente, deve
venir modificato analogamente, in seguito alle modifiche del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 o a quelle avvenute nelle
legislazioni nazionali ed in quella comunitaria.
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1.3.
Queste modifiche rendono sempre più elevato il livello
di complessità del testo relativo all’applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità. In tal modo una normativa, il cui obiettivo dovrebbe
essere quello di facilitare la mobilità dei lavoratori senza
inficiarne i diritti in materia di sicurezza sociale, viene trasformata in una regolamentazione sempre più complicata, alla
quale vengono continuamente aggiunte disposizioni senza mai
semplificarla o ridurne la struttura normativa.
1.4.
È per tal motivo necessario adeguare il testo del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 alle nuove realtà esistenti, ma
anche lavorare in maniera efficace per riformare e semplificare
il testo in esame, realizzando senza indugi la proposta di
Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale presentata dal Consiglio e dal Parlamento che ha
ricevuto un parere globalmente favorevole da parte del Comitato nella sessione plenaria del gennaio scorso (1).
2.

Osservazioni di carattere generale

2.1.
La proposta di modifica in esame riguarda, come
già ricordato, sia il Regolamento (CEE) n. 1408/71 che il
Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità
d’applicazione del precedente. In linea di massima il Comitato
accoglie con favore la proposta, in quanto le modifiche sono
dovute alle richieste degli Stati membri, all’inclusione della
giurisprudenza comunitaria ed all’adeguamento dei testi ai
cambiamenti in atto nell’Unione.
2.2.
Il Comitato considera ciononostante necessario insistere affinché il Parlamento ed il Consiglio intraprendano il più
rapidamente ed efficacemente possibile la semplificazione ed il
miglioramento del testo attuale. La proposta di Regolamento
sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2) deve
continuare il proprio iter in entrambe le istituzioni in modo
che in tempi ragionevoli il testo attualmente in corso di
modifica sia reso più semplice in termini di contenuto e risulti
adeguato alla realtà attuale.
2.3.
Per la prima volta la modifica dei Regolamenti citati
avverrà mediante la procedura di codecisione. Tale processo
può comportare modifiche alle proposte presentate e può
accadere che il Comitato economico e sociale elabori un parere
su di un testo che verrà sostanzialmente modificato mediante
la procedura di codecisione. Il Comitato deve poter partecipare
ed esprimere il proprio punto di vista in tempo reale, ragion
per la quale è necessario chiarire lo svolgimento del ruolo
consultivo dell’istituzione nell’ambito di tale procedura.
3.

Osservazioni di carattere specifico

3.1.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità
(1) GU C 75 del 15.3.2000.
(2) GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.
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3.1.1. L’articolo 1 della proposta dispone che gli allegati IV
e VI siano modificati e raccoglie in un allegato i relativi
cambiamenti.
3.1.2. Viene modificato l’allegato IV, parte C (rinuncia al
calcolo delle prestazioni conformemente all’articolo 46(2),
sezione «E. FRANCIA». Viene incluso un testo che permette di
rinunciare al calcolo delle prestazioni pensionistiche o delle
pensioni di reversibilità mediante il doppio sistema stabilito
dall’articolo 46(2).
Il Comitato ritiene che la modifica faciliti, migliorandolo, l’iter
burocratico, eliminando procedure che non apportano alcun
elemento positivo.
3.1.3. Viene modificato l’allegato VI (modalità particolari di
applicazione di certi Stati membri) nella sezione «E. FRANCIA».
Si modificano i punti 3 e 5 e si aggiunge a tale sezione il
punto 9 per favorire l’accesso dei cittadini francesi e comunitari
al regime pensionistico volontario (punto 3), per aggiungere ai
regimi di base pensionistici integrativi dei lavoratori autonomi
i regimi complementari dei lavoratori subordinati (punto 5) e
per far sı̀ che la legislazione francese per i lavoratori subordinati
venga applicata sia al regime pensionistico di base di anzianità
che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l’interessato ha
aderito (punto 9).
Il Comitato ritiene che le modifiche proposte contribuiscano
ad eliminare le barriere alla mobilità dei lavoratori e modernizzino il testo, adeguandolo alla realtà dei regimi di sicurezza
sociale francesi.
La versione spagnola risulta erronea: «A los efectos del Titulo III
del capı́tulo 3» si dovrebbe leggere invece «A los efectos del
capı́tulo 3 del Titulo III».
3.1.4. Viene modificato l’allegato VI per la sezione «K.
AUSTRIA», dove nel punto 7 viene aggiunta la precisazione
che l’assistenza speciale prevista dal decreto speciale del
30 novembre 1973 (SUG) viene considerata come una pensione di vecchiaia, in conformità del titolo III, capitolo 3 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71.
Nella versione spagnola la numerazione («d» ed «e») del secondo
paragrafo del punto III della relazione non corrisponde a quella
utilizzata nell’allegato della proposta («b» e «c»). Il Comitato
chiede alla Commissione di correggere il testo.
3.1.5. Nell’allegato VI, nella Sezione «N. SVEZIA» viene
modificato il punto 1. Il diritto alla prestazione parentale
svedese passa dall’ambito delle prestazioni per infermità e
maternità (articolo 18.1) a quello delle prestazioni familiari
(articolo 72).
La modifica fa seguito alla sentenza del giugno 1998 della
Corte di giustizia delle Comunità europee (caso Kuusijärvi) in
base alla quale si stabilisce che la prestazione parentale svedese
dev’essere assimilata alla prestazione familiare.
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3.2.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE)
n. 1408/71.

due nuovi articoli: il 34 bis riguardante le disposizioni speciali
ed il 34 ter riguardante le disposizioni comuni, ed ha soppresso
l’articolo 22 quater.

3.2.1. L’articolo 2 della proposta di Regolamento modifica
tre articoli del testo.

Il testo proposto corregge nel Regolamento (CEE) n. 574/72 i
riferimenti a tali articoli per quanto riguarda il rimborso delle
prestazioni in caso di infermità e maternità.

3.2.2. L’articolo 34.5 riguarda il rimborso da parte di
un’istituzione competente di uno Stato membro per le spese
sostenute durante un soggiorno in un altro Stato membro. Il
nuovo testo intende separare la questione del rimborso in due
paragrafi distinti, a seconda che vi siano tariffe per il calcolo
del rimborso (paragrafo 4) oppure che tali tariffe non esistano
(paragrafo 5).

3.2.4. Viene modificato l’articolo 107(1) per quanto riguarda la conversione tra valute: il sistema monetario europeo ha
cessato di esistere, e la Banca centrale europea (BCE) è ora
responsabile della definizione dei tassi di riferimento in euro.
4.

Conclusioni

L’emendamento, al di là di tali questioni tecniche, permette
anche di correggere gli errori linguistici nelle versioni inglese e
svedese.

4.1.
Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di
modifica dei due Regolamenti.

3.2.3. Viene modificato l’articolo 93(1) dato che il campo
d’applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 è stato esteso
agli studenti (Regolamento (CE) n. 307/99 dell’8 febbraio che
amplia gli ambiti materiali e personali dei Regolamenti (CEE)
n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72). Tale regolamento ha introdotto

4.2.
Nel quadro della procedura di codecisione è necessario
situare il ruolo del Comitato come organo consultivo per
proposte di tal tipo, in un contesto che gli consenta di emettere
pareri in merito alle modifiche che verranno apportate al testo
nel corso del processo di adozione.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti (versione codificata)»
(2000/C 367/06)
Il Consiglio, in data 23 giugno 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 94 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Liverani, in data 12 settembre 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 104 voti favorevoli, 0 contrari e 6 astensioni il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La codificazione costitutiva o ufficiale degli atti giuridici
costituisce uno degli obiettivi che si prefigge la Commissione,
nel contesto dell’«Europa dei cittadini», affinché la semplificazione e la chiarezza del diritto comunitario lo rendano
accessibile e comprensibile al cittadino.
1.2.
Tale obiettivo è stato confermato dal Consiglio europeo
di Edimburgo che, nelle conclusioni della Presidenza, ha
sottolineato l’importanza della codificazione costitutiva o
ufficiale, in quanto offre certezza giuridica quanto al diritto
che disciplina una determinata fattispecie in un determinato
momento.
1.3.
La proposta di codificazione della Direttiva
77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti, è intesa a rendere possibile tale codificazione.
1.4.
La nuova direttiva si sostituirà alle direttive oggetto
dell’operazione di codificazione sulle quali a suo tempo il
Comitato aveva espresso i relativi pareri (1); rispetterà totalmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli
(1) Direttiva 77/187/CEE del Consiglio (GU L 61 del 5.3.1977,
pag. 26). Parere del Comitato del 23 aprile 1975 (GU C 255 del
7.11.1975, pag. 25) modificata dalla — Direttiva 98/50/CE del
Consiglio (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88). Parere del Comitato
del 29 marzo 1995 (GU C 133 del 31.5.1995, pag. 13).

apportandovi solo quei ritocchi formali che sono necessari alla
stessa operazione di codificazione.
2.

Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta presentata dalla Commissione.
2.2.
Concorda infatti sulla necessità di rendere il diritto
comunitario più accessibile e comprensibile ai cittadini.
2.3.
Una maggiore chiarezza e una maggiore trasparenza
della legislazione comunitaria contribuiscono ad una sua
corretta interpretazione, nonché a garantire l’indispensabile
certezza giuridica.
2.4.
Per tali ragioni il Comitato economico e sociale esprime
parere favorevole sulla proposta di codificazione della Direttiva
77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti.
2.5.
Tale codificazione riguarda soltanto alcuni aspetti
formali dei testi e interviene nel pieno rispetto del loro
contenuto che rimane inalterato.
Il Comitato auspica che in caso di ulteriori, reiterati ricorsi
presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione proceda all’eventuale modificazione della direttiva.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Libro verde sullo scambio dei diritti di
emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione europea»
(2000/C 367/07)
La Commissione, in data 13 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al Libro verde
di cui sopra.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Gafo Fernández in data 26 luglio
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 90 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Come previsto dal Protocollo di Kyoto, adottato nel
dicembre 1998, l’Unione europea si è impegnata a ridurre
collettivamente nel periodo 2008-2012 le proprie emissioni
di gas a effetto serra (GES) dell’8 % rispetto ai valori del 1990.
1.2.
Nel giugno 1998 il Consiglio ha predisposto una
divisione asimmetrica di tale sforzo tra i vari Stati membri,
chiamata «Accordo per la ripartizione degli oneri», tenendo
conto di criteri quali le emissioni pro capite o il livello di
reddito individuale di ciascun paese.
1.3.
Le prime valutazioni, fondate sui dati relativi alle
emissioni di gas a effetto serra nel 1998, evidenziano che, in
base alle attuali tendenze, sarà difficile per l’Unione europea
rispettare l’impegno assunto a Kyoto.
1.4.
Il Protocollo di Kyoto stabilisce una distinzione tra
paesi del cosiddetto Allegato 1, ossia paesi sviluppati, soggetti
all’obbligo di prevedere, individualmente o nel quadro di un
accordo collettivo a livello regionale, una riduzione delle loro
emissioni di GES, e i paesi non sviluppati che, dato il loro
modesto livello storico di emissioni pro capite sono esentati
da tale riduzione affinché il loro potenziale di sviluppo non
venga compromesso.
1.5.
Il Protocollo ha introdotto tre meccanismi, detti meccanismi flessibili: l’applicazione congiunta, il meccanismo di
sviluppo pulito e il meccanismo di scambio dei diritti di
emissione, oggetto del presente documento.
1.6.
I primi due meccanismi, applicazione congiunta e
sviluppo pulito, sono intesi a favorire l’azione di un paese
sviluppato o di una sua impresa in un altro paese sviluppato
dell’Allegato 1 (applicazione congiunta) o in un paese non
sviluppato (sviluppo pulito), al fine di realizzare una riduzione
delle emissioni di GES che viene accreditata al primo paese o
impresa. Lo scambio dei diritti di emissione è invece finalizzato
a regolare la cessione a pagamento dei diritti di emissione
eccedenti ottenuti da una determinata impresa o ente, grazie

ad una riduzione dell’attività o ad un’utilizzazione più efficiente
dell’energia o dei processi, ad un’altra impresa, dello stesso
paese o di un altro paese sviluppato, cessione che permette
alla seconda impresa di adempiere ai propri impegni in
materia.
1.7.
Come si può facilmente immaginare, la ragione ultima
di tali meccanismi flessibili è quella di facilitare il raggiungimento globale degli obiettivi di riduzione delle emissioni,
permettendo di concentrare gli sforzi nelle aree in cui la
relazione tra efficacia e costi sia quanto più possibile favorevole
a breve termine. Si tratta quindi di applicare un orientamento
economico basato sul libero gioco del mercato come criterio
di assegnazione di risorse. Non va tuttavia trascurato il fatto
che tale ottimizzazione a medio termine non fa altro che
accrescere, a lungo termine, il costo marginale delle misure da
adottare, a meno che tali costi crescenti non si riducano grazie
a sensibili progressi tecnologici.
1.8.
Il Protocollo di Kyoto stabilisce che i meccanismi
flessibili potranno essere applicati tra le «parti» (gli Stati
firmatari dell’accordo) nel 2008, ossia a partire dal momento
in cui gli impegni di riduzione delle emissioni di GES
diverranno vincolanti. Tuttavia nulla impedisce ad una parte
contraente di attivare anticipatamente e a livello interno uno o
più di tali meccanismi, come prevede il documento in esame.
1.9.
L’introduzione dei diritti individuali di emissione rende
ovviamente necessario concedere permessi di emissione a
singole imprese di determinati settori. Sembra logico che
nell’Unione europea tali limiti individuali di emissione siano
vincolati ai criteri BAT (Best Available Technologies) stabiliti
dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC). Ciò comporta
tuttavia due problemi: in primo luogo, la citata direttiva non
copre tutti i settori responsabili delle emissioni di GES né tutti
i settori produttivi. In secondo luogo, per vari settori i suddetti
criteri BAT non saranno disponibili sino al 2003-2004.
1.10. L’adozione del sistema di diritti di emissione
nell’Unione europea comporta inoltre la possibilità di distorsioni della concorrenza dovute all’applicazione differenziata tra
vari settori ed imprese di uno stesso paese o di vari paesi.
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1.11. Vanno pertanto previste due possibili alternative. La
prima consiste nel creare in ambito comunitario un quadro
armonizzato che definisca i settori e le modalità da applicare,
con la possibile distorsione derivante dal peso differente delle
emissioni coperte in ciascuno Stato membro. La seconda
consiste nell’effettuare un’analisi caso per caso di ciascun
sistema nazionale (nei paesi che decidono di attivarlo) al fine
di verificarne la compatibilità con il regime della concorrenza
(sistema di aiuti di Stato indiretti) o con il mercato interno (i
diritti di emissione sono di per sé un bene soggetto alla libera
circolazione, almeno tra i paesi in cui viga un sistema nazionale
in materia).

1.12. Applicando tale sistema occorre ovviamente tenere
conto, ai fini dell’assegnazione, dei diritti storici di emissione
(«grandfathering»), adeguati tuttavia sulla base dei criteri BAT
di efficienza energetica. A tale criterio è legata l’assegnazione
di diritti di emissione a nuove attività e la sua dipendenza dai
massimali nazionali di emissione.

1.13. Per le nuove imprese che svolgono attività simili a
quelle di altre imprese già coperte dalla Direttiva IPPC, il
sistema può essere attuato applicando i criteri BAT di efficienza
energetica che valgono per altre imprese in situazioni analoghe.
Può esservi tuttavia un problema per le nuove attività ad
elevato consumo di energia (sebbene tale evenienza sia molto
improbabile) inesistenti negli altri Stati membri e per le quali
non sono quindi disponibili criteri BAT. Un secondo problema
può derivare dalla differente propensione di ciascuno Stato
membro ad autorizzare nuove attività caratterizzate da un
elevato consumo energetico o da considerevoli emissioni di
GES, vista l’esigenza di rispettare gli impegni nazionali in
materia di emissione.

2.

Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato sostiene pienamente l’iniziativa della Commissione europea intesa a favorire la riduzione delle emissioni
di GES e, in questo ambito, la creazione di un sistema europeo
di diritti di emissione, pienamente compatibile con i principi
del sistema analogo previsto dal Protocollo di Kyoto. Esso fa
tuttavia notare che lo scambio di diritti di emissione con
relativi certificati non rappresenta di per sé uno strumento per
ridurre le emissioni. Il Comitato sollecita la Commissione
a precisare, in una comunicazione particolareggiata quali
meccanismi consentirebbero di conseguire tali riduzioni.

2.2.
In effetti il documento della Commissione non indica
orientamenti precisi su tre elementi essenziali per il progetto
di sistema previsto e cioè l’assegnazione di livelli di emissione
alle singole imprese (e quindi i possibili diritti di emissione), la
relazione tra i massimali di ogni singola impresa e lo sforzo
nazionale di riduzione e, infine, i livelli assegnati a nuove
imprese che avviano attualmente la loro attività.
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Secondo il Comitato, l’approccio di base che risponde globalmente a queste incertezze dovrebbe includere le seguenti idee
su cui articolare il sistema:
—

l’assegnazione di livelli individuali di emissione alle
imprese è possibile soltanto da un’angolazione scientifica,
solidamente giustificata e fondata su criteri definiti in
ambito comunitario. Il Comitato si esprime pertanto a
favore dell’utilizzazione dei criteri BAT in quei settori in
cui la loro applicazione sia stabilita nel quadro della
legislazione comunitaria oppure, in alternativa, tra l’altro,
da un sistema di «benchmarking» a livello mondiale.

—

L’emissione dei gas ad effetto serra di uno Stato membro
è la somma delle emissioni dei sei gas e di tutte le fonti di
emissione, tra le quali vanno citate quelle «puntuali»
(ad esempio alcune di quelle già menzionate) e quelle
cosiddette «diffuse» (come quelle dovute al traffico). Per
questo motivo, benché l’applicazione di criteri BAT
comporti una riduzione «di per sé» delle emissioni di CO2,
lo sforzo nazionale di riduzione non può essere collegato
univocamente ed esclusivamente alla riduzione delle
emissioni puntuali di un dato numero di settori industriali.

—

L’assegnazione di diritti di emissione a nuove attività
(coperte dai criteri BAT) potrà cosı̀ essere effettuata in
modo automatico, proporzionale e non discriminatorio,
come avviene per attività simili già esistenti. Naturalmente
questo aumento del volume di emissioni di GES dovrà
essere compensato, nell’ambito di ogni Stato membro, da
riduzioni simultanee, e perlomeno equivalenti, in altri
settori o attività, allo scopo di rispettare l’impegno
nazionale sulle emissioni.

2.3.
In base a quanto precede, il Comitato considera che il
meccanismo di scambio di diritti di emissione deve poggiare
sui seguenti principi fondamentali:
—

il sistema deve prendere come punto di riferimento
permanente il principio «chi inquina paga».

—

Il sistema dev’essere del tutto compatibile con il meccanismo previsto dall’articolo 17 del Protocollo di Kyoto, il
quale, dopo l’eventuale attivazione del sistema, dovrebbe
esservi integrato in una fase successiva.

—

Il sistema deve avere una dimensione comunitaria e una
portata intersettoriale.

—

Il sistema dev’essere progressivo, cioè applicarsi all’inizio
solo a un numero ridotto di settori, che sono però
rilevanti quanto alle loro quote di emissioni di CO2.

—

Il sistema deve basarsi su un regolamento comunitario,
vale a dire su un atto legislativo pienamente vincolante,
approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo su
proposta della Commissione.
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Detto regolamento dovrà creare un quadro normativo
comune armonizzato che stabilisca i settori coperti e le
modalità concrete, basato sulla Decisione 1999/296/CEE,
relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di
CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità, e sulla
Direttiva concernente i grandi impianti di combustione.

—

Il sistema deve minimizzare gli effetti negativi in termini
di distorsione della concorrenza e deve essere abbastanza
flessibile da non creare una «appropriazione perpetua»
dei primi benefici del sistema stesso.

—

Deve trattarsi di un sistema volontario affinché le imprese
dei settori definiti nell’ambito comunitario possano integrarvisi e beneficiarne.

—

Occorre pertanto stabilire una data di entrata in vigore
provvisoria ma ragionevole, che potrebbe essere il 1o gennaio 2005.

—

Si dovrà inoltre stabilire una seconda condizione per
l’entrata in vigore, e cioè che una percentuale minima, da
stabilire, delle emissioni totali di uno stato membro sia
teoricamente coperta dal sistema.

—

Il sistema dev’essere applicabile su base volontaria ai
paesi candidati all’adesione, compresi nell’Allegato 1 al
Protocollo di Kyoto e ai paesi dello Spazio economico
europeo.

2.4.
Tale sistema deve infine integrare e non sostituire le
azioni previste in ogni Stato membro per rispettare la quota
nazionale di emissione secondo la suddetta «ripartizione degli
oneri».

3.

Osservazioni specifiche

In questo capitolo il Comitato intende attenersi alle domande
formulate dalla Commissione nel Libro verde. Seguirà pertanto
il loro ordine di presentazione.
3.1. Domanda 1
3.1.1. Dal momento che occorre una base armonizzata per
stabilire le quote di emissione di ciascuna impresa che entra a
far parte del sistema, tali quote possono essere fissate solo
tenendo conto delle cifre relative all’efficienza energetica
definite nei criteri BAT ed essere applicate, almeno nella fase
iniziale, agli impianti coperti dalla Direttiva sui grandi impianti
di combustione.
3.1.2. Pertanto, i settori compresi nel sistema saranno quelli
previsti dalla Direttiva IPPC, purché siano disponibili per il
2005 le norme di efficienza relative a tali settori secondo i
criteri BAT e purché, inoltre, gli impianti siano coperti dalla
Direttiva sui grandi impianti di combustione oppure, qualora
le norme di efficienza non siano disponibili, a condizione che
l’industria abbia definito a titolo provvisorio alcune norme di
emissione sulla base di accordi volontari in ambito europeo
che abbiano ottenuto il benestare della Commissione europea
e siano basati, tra l’altro, su un sistema di «benchmarking» a
livello mondiale.
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3.2. Domanda 2
3.2.1. Occorrerà un quadro comune armonizzato per i
settori di applicazione concordati a livello comunitario, e
quindi tutte le imprese di tali settori dovranno essere soggette
al sistema. Tuttavia, non dovrà sussistere un obbligo di cessione
a pagamento dei potenziali crediti di emissione, in particolare
se il loro valore di mercato viene ritenuto insufficiente;
le imprese invece saranno ovviamente obbligate a ridurre
comunque le loro emissioni ai livelli che saranno determinati.
3.2.2. Dovranno essere ottenute garanzie di certezza giuridica, stabilendo alcune condizioni minime per disciplinare gli
scambi. In un primo tempo si potrebbe fissare un termine
iniziale non troppo lungo per gli accordi tra imprese relativi
alla cessione di crediti di emissione, nella prospettiva che il
mercato si vada consolidando e che la legge dell’offerta e
della domanda funzioni in modo soddisfacente e non venga
compromessa da un volume di transazioni troppo ridotto.

3.3. Domanda 3
3.3.1. Anche se, in teoria, il meccanismo di adesione/dissociazione sarebbe compatibile con il mercato interno (discriminazione nazionale alla rovescia), esso presenterebbe due svantaggi. In primo luogo porrebbe in una situazione di concorrenza negativa le imprese dello Stato membro che non decidesse
di aderire al sistema (rendendo prima o poi necessarie delle
formule di compensazione) e, in secondo luogo, priverebbe
detto Stato membro e le sue imprese dell’esperienza pratica
dell’avvio di tale sistema in una fase anteriore all’entrata in
vigore obbligatoria, conformemente a quanto previsto nel
Protocollo di Kyoto.

3.4. Domanda 4
3.4.1. L’inclusione, da parte di uno Stato membro, di
ulteriori settori in aggiunta a quelli stabiliti obbligatoriamente
nell’ambito comunitario sarebbe possibile, ferme restando le
condizioni che seguono:
—

vanno rispettate le modalità di applicazione (metodi di
calcolo e verifica) dei diritti di emissione, stabilite dai
settori sottoposti al regime comunitario.

—

Lo scambio dei diritti di emissione di tali settori inclusi
nell’ambito nazionale, ma non armonizzati per l’intera
Comunità, non dovrebbe essere soggetto ad alcuna
condizione restrittiva, per quanto riguarda la possibilità
di essere acquisiti da imprese di altri Stati membri.

3.5. Domanda 5
3.5.1. La natura stessa dei criteri BAT, che servono di base
per determinare le emissioni di ogni settore/impresa, rende
superfluo fissare quote globali per settore che provocherebbero
problemi insormontabili sia nell’ambito comunitario che in
quello nazionale.
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3.6. Domanda 6

3.9. Domanda 9

3.6.1. Si dovrebbe fare lo stesso ragionamento per l’assegnazione individuale di diritti di emissione a ciascuna impresa. Se
infatti si applicano i criteri BAT, è possibile attribuire una cifra
storica di emissione (basata cioè sui livelli storici di produzione
e moltiplicata per l’efficienza dell’uso dei gas ad effetto serra).
Per gli anni successivi tale quota storica sarà stabilita in
funzione dei livelli BAT ponderati con la cifra reale di
produzione.

3.9.1. Sia i meccanismi di monitoraggio sia le procedure
d’infrazione sono teoricamente sufficienti. Sembra però necessario perfezionare questi sistemi, in particolare migliorando il
meccanismo di monitoraggio nella tappa del controllo, nonché
nella fase di verifica in ambito comunitario. Si dovrà inoltre
accertare che questi meccanismi sono del tutto compatibili
con quelli che saranno elaborati in futuro in applicazione del
Protocollo di Kyoto.

3.7. Domanda 7

3.9.2. Lo stesso vale per le procedure d’infrazione, sebbene
in generale il sistema di denuncia dinanzi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee abbia un effetto abbastanza
significativo presso l’opinione pubblica dello Stato membro in
questione, mentre invece i meccanismi di sanzione economica
a carico dello Stato membro e non di una determinata impresa,
non hanno il preteso effetto definito dal Libro verde, salvo in
caso di sanzioni assai pesanti.

3.7.1. Il sistema comunitario, qual è stato sinora definito,
poggia sul sistema «downstream» ovvero quello delle «fonti
puntuali» di emissione. Sembra necessario ed opportuno che
ogni Stato membro, nell’ambito dei rispettivi programmi
nazionali volti ad attuare la ripartizione degli oneri e conformemente al Protocollo di Kyoto, concentri i propri sforzi non
solo su tali settori, ma anche su quelli cosiddetti delle «fonti
diffuse» di emissione di GES.
3.7.2. Non è tuttavia possibile fissare livelli identici per ogni
Stato membro; ciò non è realistico se si considera la diversità
delle strutture economiche.
3.8. Domanda 8
3.8.1. I tre sistemi indicati (tasse ambientali, accordi
ambientali volontari e scambio di diritti di emissione) costituiscono in tale contesto misure complementari. Gli accordi
volontari, essendo azioni che vanno al di là delle norme,
servono a compiere progressi in ambito settoriale; le tasse
ambientali, in particolare quelle sulle emissioni di CO2 (proposta di tassa energia/CO2), servono a penalizzare le emissioni da
fonti diffuse e, parallelamente, attraverso il previsto sistema di
rimborso, a penalizzare le imprese le cui emissioni superino i
criteri BAT. Infine gli scambi di diritti di emissione servono da
complemento positivo per favorire la redditività degli sforzi di
riduzione delle emissioni superiori ai criteri BAT. Occorre
tuttavia chiarire che tali sforzi supplementari di riduzione
delle emissioni non dovranno in nessun caso comportare la
riduzione del sistema di rimborso dell’ecotassa energia/CO2,
come invece prevede l’attuale proposta di direttiva in discussione al Consiglio.

3.10. Domanda 10
3.10.1. Benché al punto 2 del presente parere sia stata
espressa un’opinione favorevole ad un Regolamento comunitario, ovvero ad uno strumento giuridicamente vincolante senza
che sia necessaria una trasposizione nel diritto nazionale, è
evidente che numerosi aspetti del sistema dovranno essere
definiti a livello di autorità nazionali e locali. Si propone in tal
senso la seguente ripartizione delle attribuzioni e dei compiti.
3.10.2. N e l l ’ a m b i t o c o m u n i t a r i o :
definizione delle modalità generali di applicazione del sistema:
settori inclusi, sistema di verifica, modalità di funzionamento
armonizzate della «borsa» dei permessi di emissione, criteri di
attribuzione delle quote individuali basati sulla BAT, verifica
dell’esattezza dei dati inviati dagli Stati membri.
3.10.3. N e l l ’ a m b i t o n a z i o n a l e e l o c a l e :
assegnazione individuale di quote di emissione a imprese
determinate, monitoraggio delle emissioni, definizione di
settori soggetti a permessi di emissione in aggiunta a quelli
fissati in ambito comunitario in modo armonizzato.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Verso una Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea»
(2000/C 367/08)
Il 25 febbraio 1999, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del proprio Regolamento interno, il
Comitato economico e sociale ha deciso di elaborare un parere sul tema di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali, cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sigmund e del
correlatore Briesch in data 25 luglio 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 122 voti favorevoli, 19 contrari e 9 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999
ha deciso di elaborare una Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Nelle conclusioni il Consiglio europeo ha
motivato tale richiesta con la necessità di «elaborare una Carta
di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l’importanza
capitale e la portata per i cittadini dell’Unione».

1.3.
Sia la Presidenza tedesca che quella finlandese avevano
sottolineato a più riprese che tale Carta dei diritti fondamentali
doveva essere anche uno strumento per consentire ai cittadini
europei di partecipare più apertamente all’Europa e renderli
maggiormente consapevoli dei loro diritti. Ovviamente il
Comitato approva la prassi della consultazione delle organizzazioni della società civile attraverso il suddetto organo, nel
frattempo denominato Convenzione. Il Comitato, in qualità di
organo i cui membri conformemente al Trattato rappresentano
gli interessi funzionali dei cittadini europei, avrebbe ritenuto
opportuno di essere maggiormente coinvolto (1).

Il Consiglio europeo di Colonia ritiene che tale Carta debba
contenere
1. i diritti di libertà e di uguaglianza, nonché i diritti
procedurali fondamentali garantiti dalla convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (...) in quanto principi generali
del diritto comunitario, (...)

1.4.
I compiti della Convenzione sono definiti dai mandati
di Colonia e Tampere. Al riguardo vanno segnalati quattro
aspetti:

—

la Convenzione non è una Conferenza intergovernativa
ai sensi del Trattato UE;

—

essa non può quindi modificare le competenze dell’Unione;

—

la Convenzione ha il compito di elaborare un progetto di
Carta dei diritti fondamentali nel quadro dell’azione
dell’Unione. Deve quindi garantire che la Carta trovi
applicazione sia nel quadro del Trattato sull’Unione
europea sia in quello dei Trattati comunitari. In altri
termini: la Carta deve valere anche per il Titolo V
(PESC) e VI (GAI) del Trattato sull’Unione europea. Tale
applicazione estesa della Carta è molto importante per il
Comitato, in quanto il Trattato CE non è l’unico a trattare
della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini;

2. i diritti fondamentali riservati ai cittadini dell’Unione
(...) e inoltre
3. i diritti economici e sociali quali sono enunciati nella
Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei
diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nella misura
in cui essi non sono unicamente a fondamento di
obiettivi per l’azione dell’Unione».
Il Consiglio europeo ha stabilito inoltre che «un progetto di
siffatta Carta (...) dovrebbe essere elaborato da un organo,
composto di delegati dei capi di Stato o di governo e del
Presidente della Commissione europea, nonché di membri del
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali».

1.2.
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre
1999 ha stabilito infine la composizione definitiva dell’organo
e il suo metodo di lavoro. Riguardo a quest’ultimo, il Consiglio
europeo chiede l’applicazione del principio del consenso,
consentendo al Presidente di trasmettere il progetto al Consiglio europeo soltanto a condizione che «il testo del progetto di
Carta possa (...) essere sottoscritto da tutte le parti».

(1) Cfr. art. 257 del TCE: «Il Comitato è composto di rappresentanti
delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare
dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e
artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.»
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la Carta dei diritti fondamentali è pertanto rivolta agli
organi dell’Unione europea e non agli Stati membri nel
quadro delle loro proprie competenze. Tuttavia, gli Stati
membri sono tenuti a rispettare la Carta dei diritti
fondamentali ogniqualvolta applichino, attuino o traspongano il diritto comunitario.

1.5.
La questione del carattere giuridico vincolante della
Carta dei diritti fondamentali (CDF) non è stata definita
chiaramente dal Consiglio europeo di Colonia. Nelle sue
conclusioni, esso annuncia soltanto che «proporrà al Parlamento europeo e alla Commissione di proclamare solennemente,
insieme con il Consiglio, una Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, sulla base di detto progetto. Successivamente occorrerà esaminare l’eventualità e le modalità necessarie per integrare la Carta nei trattati».
1.5.1. Il Presidente della Convenzione Roman Herzog ha
tuttavia chiarito che la Convenzione elaborerà la Carta nel
presupposto che essa avrà carattere giuridico vincolante. Il
Parlamento europeo si è pronunciato a favore di tale carattere
vincolante a partire dal progetto Spinelli e ha ulteriormente
rafforzato la sua posizione nella Risoluzione del 16 marzo,
annunciando tra l’altro l’intenzione di subordinare l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali all’affermazione del
suo carattere giuridico vincolante.
1.6.
Per quanto riguarda il contenuto della Carta dei diritti
fondamentali, il Consiglio europeo di Colonia ha fissato
soltanto regole minime, ma nel definire il mandato è andato
esplicitamente oltre la CEDU. Nel suo intervento introduttivo
alla Convenzione, Roman Herzog ha precisato tale impostazione come segue: «è il momento di rendere chiaro all’esterno che
l’Unione europea, nel suo rapporto con i cittadini, non può
sottostare a vincoli minori di quelli che derivano agli Stati
membri dal loro diritto costituzionale».
1.6.1. L’«architettura» dell’elenco dei diritti fondamentali
che la Convenzione deve elaborare dipende, da un lato, dal
consenso su una terna europea di diritti centrali dell’individuo
(dignità umana, autodeterminazione e uguaglianza) e, dall’altro, dall’idea dell’indivisibilità dei diritti fondamentali. Essa
è cosı̀ strutturata:
—

Dignità

—

Libertà

—

Uguaglianza

—

Solidarietà

—

Cittadinanza

—

Giustizia

—

Disposizioni generali (1).

(1) Convent 47, CHARTE 4470/00 del 14.9.2000

2.
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Osservazioni di carattere generale

2.1.
Il processo di unificazione europea è stato avviato 50
anni fa da Robert Schuman come iniziativa di pace; tale
iniziativa ha comportato in primo luogo l’adozione di misure
di carattere essenzialmente economico, estese successivamente
all’ambito sociale. Oggigiorno, l’Unione europea viene anche
definita «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», al centro del
quale va posto l’individuo, il cittadino. In tale contesto
l’elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea rappresenta una pietra miliare del processo di integrazione europea. Elaborare una Carta significa formalizzare il
patto fondatore di un’entità politica nuova e originale, nonché
dare espressione ad un’identità costituita su base volontaria,
cooperativa, democratica e non violenta. Persone aventi gli
stessi diritti e doveri sviluppano sentimenti di appartenenza e
un’identità comune. Se inoltre tale elenco di diritti fondamentali sarà elaborato con la massima partecipazione della società
civile, la vicinanza ai cittadini contribuirà anche a far sı̀ che il
singolo non percepisca tali norme giuridiche come regole
imposte dall’alto, sulla cui mancata osservanza incombe la
minaccia di sanzioni, bensı̀ accetti la necessità di rispettarle
come dovere personale.
2.2.
Una Carta dei diritti fondamentali basata sui concetti
di etica, morale e solidarietà non si limita a enunciare diritti e
doveri, ma costituisce altresı̀ un sistema comune di valori. In
tal modo essa favorisce la transizione dell’Unione europea da
una comunità giuridica ad una comunità di valori, all’interno
della quale si possa anche sviluppare un’identità europea. Essa
può anche contribuire a far sı̀ che la cittadinanza dell’Unione
non sia più vista in senso puramente astratto come la somma
di tutte le cittadinanze nazionali, bensı̀ come un più concreto
valore aggiunto. Essa comporta altresı̀ che ciascun cittadino
eserciti i propri diritti in uno spirito di responsabilità, nel
quadro di una società civile organizzata fondata sul dialogo e
sul rispetto reciproco dei diritti e delle libertà.

3.

Osservazioni specifiche

3.1. Contenuto della CDF
3.1.1. In linea di principio il Comitato sostiene che i diritti
civili e politici, da un lato, e i diritti fondamentali sociali,
economici e culturali, dall’altro, non possano essere trattati
separatamente. La nozione comune europea di diritti fondamentali considera tali diritti come indivisibili, correlati e
interdipendenti, indipendentemente dal fatto che siano diritti
di difesa, di protezione o diritti a prestazioni. Secondo il
Comitato, è in ogni caso impensabile una Carta moderna
dei diritti fondamentali che non contempli i diritti sociali,
economici e culturali; inoltre essa sarebbe in contrasto con il
mandato di Colonia.
3.1.2. Tuttavia, il mandato conferito alla Convenzione per
l’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali non prevede
la possibilità di apportare modifiche all’attuale ripartizione
delle competenze tra le Comunità o l’Unione europea e gli
Stati membri.
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3.1.3. D’altro lato, l’affermazione di diritti sociali fondamentali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
prescinde dall’identità dell’autore dell’atto, sia esso un’istituzione dell’Unione europea o un’autorità statale, contro il quale si
può rivendicare il godimento del diritto, o nei confronti del
quale si può reclamare il rispetto del principio. Conformemente
al mandato di Colonia, l’inserimento di diritti e principi sociali
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non
comporta in alcun modo il conferimento alla Comunità o
all’Unione europea di competenze che esse già non detengano.
Significa soltanto che gli atti delle istituzioni dell’Unione o
degli Stati membri adottati nel campo di applicazione del
diritto comunitario devono:
—

rispettare i diritti sociali enunciati dalla Carta;

—

non costituire misure che comportino la diminuzione del
livello già ottenuto di realizzazione dei principi;

—

rispettare l’esigenza di non discriminazione, in particolare
nell’attuazione dei diritti sociali.

3.1.4. Il Comitato avverte che, qualora la Carta dei diritti
fondamentali elencasse dei diritti che non si possono far valere,
le aspettative dei cittadini verrebbero deluse e il testo del
documento sarebbe quindi considerato puramente retorico.
Tuttavia, la possibilità di ricorrere in giudizio per far valere un
diritto, nelle forme appena proposte, prescinde in modo
assoluto dal livello, comunitario o nazionale, in cui il godimento di tale diritto può essere rivendicato dalle persone a cui esso
è riconosciuto. In particolare, nei settori in cui la Comunità e
gli Stati membri dispongono di competenze concorrenti,
queste ultime devono essere esercitate nei limiti previsti dal
principio di sussidiarietà (art. 5 del Trattato CE), senza che
l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea costituisca una deroga a tale principio.

3.2.
Natura giuridica della Carta dei diritti fondamentali
(CDF): una Carta dei diritti fondamentali può avere vita solo se
formulata in modo chiaro e se esistono procedure per la sua
applicazione. Secondo il Comitato, per ragioni sia giuridiche
che politiche, la CDF dovrebbe essere inserita nel Trattato
sull’Unione alle seguenti condizioni:
—

in accordo con il mandato di Colonia, le competenze
comunitarie non possono essere modificate dalla Carta;

—

la distinzione tra diritti direttamente applicabili e individualmente rivendicabili da un lato e diritti programmatici
dall’altro deve essere mantenuta per preservare la natura
giuridica delle attuali competenze (1);

(1) A questo proposito il Comitato fa riferimento al parere adottato
il 22 febbraio 1989, nel quale affermava: «Il Comitato ritiene che
per garantire, nell’ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati
membri, il rispetto dei diritti sociali fondamentali (...) debbono
essere utilizzati gli strumenti e le procedure previsti dal Trattato.»

—
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di conseguenza, occorre stabilire chiaramente che taluni
principi richiedono l’adozione di misure di applicazione.

Dipenderà essenzialmente dal contenuto definitivo della Carta,
che del resto deve essere in linea con il mandato di Colonia, se
la Carta e/o quali parti di essa verranno inserite nel Trattato.
La CDF deve oltrepassare i limiti di una proclamazione solenne
e costituire un vero impegno politico, sociale e civico.
3.2.1. L’annuncio della preparazione di una Carta europea
dei diritti fondamentali ha suscitato aspettative e speranze che
non devono essere deluse. Gli abitanti dell’Europa comprenderanno e accetteranno meglio un’«Europa dei cittadini» qualora
sappiano di possedere, in quest’Europa, diritti che possono
anche far valere, pur nella consapevolezza che esistono anche
doveri da rispettare. In questo modo la CDF acquista, oltre alla
rilevanza giuridica, anche una notevole importanza politica e
culturale.
3.2.2. Una Carta dei diritti fondamentali a carattere vincolante conferisce all’Unione europea in quanto «spazio di libertà,
sicurezza e giustizia» un’ulteriore dimensione nel senso di una
chiara comunità di valori, alla quale l’Unione europea aderisce
formalmente. Tale adesione formale assume ulteriore rilevanza
sia in vista del prossimo allargamento che nel quadro della
globalizzazione.
3.3. Applicazione della CDF
3.3.1. Per quanto concerne l’applicazione della Carta, esiste,
a parere del Comitato, anche la possibilità di inserire come
giuridicamente vincolante nel Trattato sull’UE (art. 6) quella
parte dei diritti fondamentali il cui inserimento in una forma
adatta all’integrazione ha raccolto il consenso della Convenzione. Ciò comporterebbe che il Consiglio, ai sensi dell’articolo 7,
possa adottare misure contro uno Stato membro che violi in
modo grave e continuato i principi di cui all’articolo 6,
paragrafo 1; in questi casi non occorre alcuna verifica da parte
della Corte di giustizia europea. Per la seconda parte dei diritti
fondamentali si potrebbe pensare a una norma vincolante che
preveda la loro integrazione sotto forma di procedura di
«monitoring». Una procedura di questo tipo non contraddice
nemmeno il principio dell’indivisibilità dei diritti fondamentali,
in quanto il processo di definizione e di revisione dei diritti
fondamentali a livello europeo deve comunque restare, secondo il Comitato, un processo aperto, che tenga conto degli
sviluppi in materia. A questo proposito si fa riferimento, ad
esempio, ai cosiddetti «nuovi» diritti fondamentali (ingegneria
genetica, bioetica, protezione dei dati, ecc.), che in parte sono
contenuti già oggi nei Trattati UE (il diritto alla protezione dei
dati personali).
3.3.2. Secondo il Comitato sarebbe quindi assolutamente
necessario prevedere, unitamente alla procedura di «monitoring» di cui al punto 3.3.1, una procedura aperta di revisione
per l’elaborazione futura dell’elenco dei diritti fondamentali. La
Convenzione dovrebbe essere opportunamente incaricata di
completare il progetto di tale procedura di integrazione e
revisione e di presentarlo al Consiglio. La procedura di
revisione potrebbe anche prevedere programmi di valutazione
da attuare in tempi determinati.
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3.3.3. Poiché la forma di applicazione della CDF non è
ancora stata chiarita in modo definitivo, per il momento il
Comitato non può esprimersi neanche in merito all’effettiva
protezione dei diritti. Rientra in questo campo la discussione
delle ulteriori possibilità di ricorso comunque necessarie
(come, ad esempio, il ricorso in materia di diritti fondamentali,
il ricorso nell’interesse generale, il ricorso collettivo, i diritti di
parere), oltre alle forme già esistenti. Il Comitato si riserva di
formulare un supplemento di parere in materia al momento
opportuno.
3.4. CDF e società civile organizzata
3.4.1. I diritti fondamentali si evolvono parallelamente allo
sviluppo non solo socioeconomico, ma anche scientifico. Il
Comitato accoglie pertanto con particolare favore il fatto che
nella proposta la Convenzione abbia inserito i cosiddetti
«nuovi» diritti fondamentali e che nella formulazione adottata
sia andata oltre la CEDU, il che non sarebbe accaduto se
l’Unione avesse semplicemente aderito alla CEDU, com’è stato
proposto più volte. Del resto la Corte di giustizia delle CE
aveva già precedentemente fatto notare come tale ratifica
presupponesse una modifica del Trattato sull’Unione europea.
3.4.2. A questo proposito, e con riferimento al mandato di
Colonia, il Comitato approva in particolare il fatto che la
Convenzione abbia accolto nella CDF il concetto di dignità
dell’uomo, non ancora contenuto nella CEDU. In questo modo
essa non soltanto si conforma al complesso approccio della
dichiarazione generale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite,
bensı̀ dà il segnale, assolutamente urgente secondo il Comitato,
che alla CDF, oltre alla rilevanza giuridica, occorre attribuire
anche un’importanza corrispondente come sistema di valori
dell’Unione europea.
3.4.3. Proprio per la creazione di strutture della società
civile è di primaria importanza che, oltre ad obiettivi comuni
da perseguire, venga riconosciuta la necessità di tutelare anche
i valori fondamentali esistenti e farli propri in uno spirito di
dialogo e responsabilità degli attori della società civile.
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3.4.4. Pertanto il Comitato ritiene che il progetto di CDF in
esame, come quadro normativo, in termini di filosofia del
diritto e di sistema giuridico si presti molto bene allo sviluppo
della società civile organizzata.
3.4.5. Già nel 1996 il Comitato dei saggi, nella relazione
«Per un’Europa dei diritti civili e sociali» (1), sottolineava che
per avvicinare l’Europa ai cittadini occorre inglobare nel
progetto dell’Unione europea un’ampia gamma di competenze
di tipo non solo politico, ma anche economico e sociale.
Sotto questo profilo è opportuno rilevare, come elemento
positivo, che nel terzultimo capoverso del preambolo del
documento di lavoro 47 della Convenzione viene fatto riferimento, oltre alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, anche alle carte
sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa.
3.4.6. Nel processo di elaborazione della Carta dei diritti
fondamentali, i rappresentanti della società civile organizzata
sono stati coinvolti in modo molto informale e ad hoc. I loro
pareri, in parte estremamente costruttivi, hanno rivelato una
mancanza di coordinamento che è andata a scapito di una
certa visibilità e di possibili effetti sinergici. Nell’interesse dello
sviluppo di un «modello europeo di democrazia», la società
civile organizzata deve partecipare a tale processo formalmente
e istituzionalmente. Va affermato che la sfida fondamentale
della democrazia risiede nel conciliare l’unità e la diversità. Nel
quadro istituzionale il Comitato rappresenta la società civile
organizzata a livello europeo: i suoi membri sono in contatto
diretto e costante con le organizzazioni della società civile (2) e
sono pertanto in grado di apportare a tale progetto un valore
aggiunto commisurato alla loro competenza specifica nel
senso di una democrazia partecipativa. Dato che il Comitato è
costituito da rappresentanti delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata, esso dovrebbe
acquisire formalmente, in ogni caso, nell’ambito di una tale
procedura di integrazione e revisione, una funzione consultiva
corrispondente ai suoi compiti.
(1) Commissione europea, DG V, ISBN 92-827-7697-2.
(2) Cfr. parere del Comitato del 22 settembre 1999, CES 851/99.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale
Il documento attualmente all’esame della Convenzione (1) prevede i ’seguenti articoli:

Articolo 1:

dignità umana

Articolo 2:

diritto alla vita

Articolo 3:

diritto all’integrità della persona

Articolo 4:

proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Articolo 5:

proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

Articolo 6:

diritto alla libertà e alla sicurezza

Articolo 7:

rispetto della vita privata e della vita familiare

Articolo 8:

protezione dei dati di carattere personale

Articolo 9:

diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Articolo 10: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 11: libertà di espressione e d’informazione
Articolo 12: libertà di riunione e di associazione
Articolo 13: libertà delle arti e delle scienze
Articolo 14: diritto all’istruzione
Articolo 15: libertà professionale
Articolo 16: libertà d’impresa
Articolo 17: diritto di proprietà
Articolo 18: diritto di asilo
Articolo 19: protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
Articolo 20: uguaglianza davanti alla legge
Articolo 21: non discriminazione
Articolo 22: diversità culturale, religiosa e linguistica
Articolo 23: parità tra uomini e donne
Articolo 24: diritto del bambino
Articolo 25: inserimento dei disabili
Articolo 26: diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Articolo 27: diritto di negoziazione e di azioni collettive
Articolo 28: diritto di accesso ai servizi di collocamento
Articolo 29: tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Articolo 30: condizioni di lavoro giuste ed eque
(1) Convent 47, op. cit.
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Articolo 31: divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Articolo 32: vita familiare e vita professionale
Articolo 33: sicurezza sociale e assistenza sociale
Articolo 34: protezione della salute
Articolo 35: accesso ai servizi d’interesse economico generale
Articolo 35: tutela dell’ambiente
Articolo 37: protezione dei consumatori
Articolo 38: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
Articolo 39: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Articolo 40: diritto ad una buona amministrazione
Articolo 41: diritto d’accesso ai documenti
Articolo 42: mediatore
Articolo 43: diritto di petizione
Articolo 44: libertà di circolazione e di soggiorno
Articolo 45: tutela diplomatica e consolare
Articolo 46: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Articolo 47: presunzione di innocenza e diritti della difesa
Articolo 48: principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
Articolo 49: diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Articolo 50: ambito di applicazione
Articolo 51: portata dei diritti garantiti
Articolo 52: livello di protezione
Articolo 53: divieto dell’abuso di diritto
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) sulle sostanze che riducono lo strato
di ozono relativamente all’anno di riferimento per l’assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi»
(2000/C 367/09)
Il Consiglio, in data 28 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 175 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Sergio Colombo Relatore generale, incaricandolo
di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 64 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.
1.

Proposta della Commissione

1.1.
La proposta intende modificare il Regolamento (CE)
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) su un punto
specifico, cioè: la data attualmente indicata per determinare
l’assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC). Si
propone di utilizzare i dati più recenti e più rappresentativi
(1999) invece di quelli relativi al 1996. Tale modifica non
( 1)

Questo regolamento, in attesa di pubblicazione sulla GU, sostituirà
il Regolamento (CE) n. 3093/94.

comporterà un aumento della quantità complessiva di HCFC
che può essere importata, e non avrà pertanto effetti negativi
sull’ambiente. La Commissione ritiene infatti che mantenere il
1996 come anno di riferimento potrebbe essere ritenuto
arbitrario e potrebbe dar luogo ad un’infrazione del principio
di non discriminazione.
2.
2.1.

Osservazioni generali
Il Comitato approva la proposta della Commissione.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio “sulle sostanze che riducono lo strato di ozono” relativamente agli inalatori per la
somministrazione di dosi controllate e pompe per la somministrazione di farmaci»
(2000/C 367/10)
Il Consiglio, in data 28 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 175 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Sergio Colombo Relatore generale, incaricandolo
di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 63 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.
1.

Proposta della Commissione

1.1.
La proposta intende modificare due punti specifici del
Regolamento (CE) sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono (1). Le modifiche si riferiscono a due inesattezze emerse
nelle fasi finali dell’adozione del regolamento. La prima si
riferisce all’esportazione di inalatori per la somministrazione
di dosi controllate contenenti clorofluorocarburi (CFC) verso
( 1)

Questo regolamento, in attesa di pubblicazione sulla GU, sostituirà
il Regolamento (CE) n. 3093/94.

paesi in via di sviluppo e la seconda all’esportazione di
pompe contenenti CFC per la somministrazione di farmaci. La
Commissione sostiene di non essere mai stata intenzionata a
vietare l’esportazione di tali prodotti, che, per ragioni sanitarie,
in tali paesi sono ancora necessari. Pertanto il regolamento
deve essere modificato in modo da ovviare al problema.
2.
2.1.

Osservazioni generali
Il Comitato approva la proposta della Commissione.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti»
(2000/C 367/11)
Il Consiglio, in data 24 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Mercato interno, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Williams, in data 19 luglio 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 78 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La direttiva originaria sulla sicurezza generale dei
prodotti (DSGP) è entrata in vigore nel giugno 1994. Fondata
sulla necessità di conseguire un «elevato livello di tutela», ha
fatto seguito ad una serie di direttive tematiche (o settoriali),
quale, ad esempio, quella sulla sicurezza dei giocattoli. Da
allora, la salute e la sicurezza dei consumatori sono diventate
una delle nuove priorità politiche dell’Unione europea.

1.2.
A norma dell’articolo 16 della DSGP del 1994 «il
Consiglio delibera in merito all’eventuale adeguamento della
presente direttiva in particolare per estenderne il campo di
applicazione», nonché alle disposizioni di emergenza. In
tal sede, il Consiglio doveva fondarsi sulla relazione della
Commissione relativa all’esperienza acquisita, prevista per il
1998, corredata da opportune proposte di miglioramento.

precedente ma introducendo modifiche, chiaramente evidenziate da sottolineature contenute nel documento della Commissione. Questa presentazione pratica dovrebbe risultare più
familiare a tutti coloro che partecipano all’applicazione o
all’attuazione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti,
inclusi i paesi candidati.

1.5.
Benché l’approccio globale originario della Commissione appaia sostanzialmente solido, alcune delle modifiche
proposte sono molto radicali, e dovranno essere chiarite man
mano che saranno trasformate in proposte concrete.

2.

Osservazioni generali

2.1. Che cosa si propone la DSGP
1.3.
Tale relazione purtroppo non è stata presentata al
momento previsto, e il Comitato ha reagito con veemenza: nel
dicembre 1999 ha elaborato un parere d’iniziativa (1), animato
da un forte spirito di critica costruttiva. Nel documento rileva
che, oltre alla creazione del mercato interno, dall’entrata in
vigore della direttiva si sono verificati grossi cambiamenti,
significativi sviluppi e forti crisi, di cui occorre tener conto.
Ammette, tuttavia, che i ritardi sono da imputare all’eccezionale quantità di consultazioni, revisioni e valutazioni svolte dalla
Commissione, tra le quali spicca il rapporto elaborato dal
«Centre du Droit de la Consommation» dell’Università Cattolica
di Lovanio.

1.4.
In linea generale il Comitato accoglie con favore le
iniziative della Commissione intese ad evitare che sui mercati
pervengano prodotti non sicuri, ma esprime alcune riserve
sulla nuova proposta. Rileva che il principio non è quello di
produrre un testo completamente nuovo, ma piuttosto di
rielaborare la DSGP originaria, avvalendosi della struttura

(1) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 67.

2.1.1. I prodotti contemplati dalla DSGP sono quelli destinati ai consumatori, o suscettibili di essere utilizzati dai
consumatori. I servizi sono inclusi solo qualora essi siano
direttamente associati alla fornitura del prodotto stesso. Come
nel caso di beni noleggiati, è il prodotto che prevale.
In particolare, tali servizi sono quelli forniti per il montaggio,
l’installazione e la manutenzione di un prodotto. Quanto ai
servizi in generale, la Commissione intende gestire separatamente la sicurezza in questo settore con altri strumenti, quali
un quadro normativo generale o norme valide per i settori
specifici, e non tramite la DGSP.

2.1.2. L’obiettivo fondamentale della GSPD non cambia:
esso rimane inequivocabilmente quello di «far sı̀ che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri». Il dovere di produttori e
distributori è quello di fornire prodotti che, in condizioni d’uso
normali o ragionevolmente prevedibili, non presentino alcun
rischio, o solo un rischio minimo, compatibile con il tipo di
prodotto in questione.
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2.1.3. La Direttiva continua ad applicarsi a tutti i beni di
consumo, ad eccezione dei prodotti di seconda mano venduti
come pezzi di antiquariato o rimessi a nuovo prima dell’uso.
Tutti gli altri oggetti di seconda mano sono contemplati.
Anche i generi alimentari rientrano nel campo d’azione della
direttiva, ad eccezione dei casi in cui vigano disposizioni più
specifiche.

2.1.4. I principali emendamenti alla direttiva originaria
riguardano i seguenti argomenti: definizioni, campo d’applicazione, rafforzamento del ruolo delle norme e degli organismi
di normazione, ritiro, domanda di resa e divieto di esportazione
di prodotti pericolosi, scambio rapido di informazioni in
situazioni di emergenza, coordinamento e cooperazione delle
autorità preposte all’applicazione e creazione di un apposito
comitato di regolamentazione e di una rete per la sicurezza dei
prodotti.

2.1.5. La Commissione mira a rafforzare l’attuale regime,
cioè, in altre parole, a creare maggiore certezza giuridica,
chiarendo e semplificando il testo ed eliminandone le contraddizioni e le ambiguità. Il Comitato conviene che tale chiarificazione sia di vitale importanza. Il rapporto elaborato dall’Università di Lovanio, la cui analisi delle applicazioni pratiche
rivela gravi lacune circa l’applicazione della direttiva esistente,
dimostra che per capire la direttiva originaria occorrerebbe
una laurea in diritto europeo.

2.1.5.1. Il Comitato si chiede se la nuova proposta della
Commissione sul principio di precauzione (che non viene
menzionato nel nuovo testo della DGSP) non sia in conflitto
con il concetto di certezza giuridica. Se le prove scientifiche
sono carenti o inconcludenti, può essere invocato il principio
di precauzione. Occorre quindi introdurre divieti laddove esiste
un potenziale rischio di gravi danni alle persone. L’intenzione
è quella di garantire che i rischi siano controllati in maniera
soddisfacente, a prescindere dall’incertezza giuridica. Si deve
presumere la presenza costante di un elemento di rischio.

2.1.6. Il Comitato condivide l’enfasi data dalla Commissione
alla necessità di trasparenza e equità, che non consentirebbero
più a coloro che cercano di produrre e commercializzare merci
pericolose di godere di un vantaggio nei confronti di quei
concorrenti che si assumono i costi conseguenti alla produzione di merci sicure.

3.

Osservazioni specifiche

3.1.
Opportunamente la Commissione raggruppa i 22
articoli del documento, seguiti da vari allegati esplicativi, nei
seguenti sette capi (lievemente modificati):
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—

Scopo, campo d’applicazione, definizioni

—

Requisito generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee

—

Altri obblighi dei produttori ed obblighi dei distributori

—

Obblighi particolari e poteri degli Stati membri

—

Scambi di informazioni e situazioni che esigono un
rapido intervento

—

Procedure di comitato

—

Disposizioni varie e finali.

3.1.1. Il Comitato rileva l’eccezionale lunghezza (oltre venti
pagine) della relazione illustrativa, e fa notare il particolare
peso del preambolo (39 «considerando»). Rispetto agli articoli
che li seguono, i «considerando» generalmente sono formulati
in un tono più concreto e meno tecnico sotto il profilo
giuridico. In alcuni figurano punti che non sono menzionati
in nessuno dei capi: la nuova proposta, ad esempio, si applica
ai prodotti a prescindere dalle tecniche di vendita, compresi la
televendita e il commercio elettronico (7).
3.1.1.1. L’introduzione, documento di riferimento essenziale, non è di facile consultazione: risulta difficile seguire il
testo della proposta attuale e, allo stesso tempo, consultare
l’introduzione. L’introduzione invece avrebbe potuto usare i
capi come titoli principali. In ogni caso dovrebbe risultare
chiaro a prima vista se si fa riferimento alla DSGP originaria o
alla nuova versione.

3.2. Capo I: Scopo, campo d’applicazione, definizioni (Articoli 1 e 2)
3.2.1. L’articolo 16 della DSGP originaria faceva riferimento
alla possibilità di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 1. Il Comitato accoglie con favore il fatto che si stia
procedendo verso la chiarificazione di un testo che ha già
causato incertezza, disaccordo e confusione quanto alla sua
applicazione pratica. La relazione tra le direttive settoriali e la
DSGP, che costituisce per i consumatori la rete di sicurezza, è
adesso molto più chiara. Il Comitato ritiene tuttavia che la
formulazione che figura nell’articolo 2, lettera a), «con riguardo
agli aspetti di sicurezza dei prodotti di consumo in condizioni
ragionevolmente prevedibili di utilizzazione dei prodotti in
oggetto» dovrebbe essere molto più chiara per poter offrire al
produttore dei criteri di riferimento pratici. La proposta
riveduta mira a proteggere le persone nonostante le lacune
delle norme specifiche sulla sicurezza dei prodotti, elaborate
per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi. In breve, è
essenziale che tutti i prodotti destinati ad essere usati dai
consumatori siano contemplati, e la DSGP mira a colmare le
lacune che devono essere eliminate nel quadro delle direttive
settoriali, in modo da creare il necessario quadro normativo
globale.
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3.2.1.1. Il Comitato vorrebbe inoltre che si chiarisse la
posizione dei principali servizi pubblici, quali l’elettricità,
relativamente alla loro inclusione tra i prodotti. A questo
proposito suggerisce un riferimento alla Direttiva sulle garanzie
per i consumatori e a quella sulla responsabilità civile per
danno da prodotti difettosi.

3.2.2. Il Comitato rileva che i prodotti originariamente
destinati e forniti soltanto a scopi professionali possono in
alcuni casi passare al mercato dei prodotti domestici: tale
spostamento può essere determinato dai consumatori, oppure
risultare da azioni di promozione diretta da parte dei fornitori.
In entrambi i casi è probabile che un prodotto possa finire per
essere usato da una persona che probabilmente non ha né
l’esperienza né le conoscenze professionali adeguate. Attualmente tra tali prodotti si annoverano penne laser, segatrici a
catena e altri attrezzi per il «fai-da-te», nonché vernici e
pesticidi. Il Comitato sottolinea quindi la necessità che i
produttori ed i fornitori, nell’imballare ed etichettare i loro
prodotti, facciano tutto il possibile per fornire istruzioni
chiare e avvertenze di sicurezza destinate agli utenti non
professionisti.

3.2.3. Il Comitato concorda con l’opportunità di includere
gli anziani tra i consumatori più a rischio, ma deplora
l’omissione dell’altro suggerimento da esso avanzato, quello
cioè di tener conto delle necessità dei consumatori disabili
ogniqualvolta ciò sia ragionevolmente possibile.

3.2.4. La Commissione aggiunge una nuova definizione
relativa alle autorità competenti, designate dagli Stati membri,
che svolgeranno i compiti descritti nella proposta. In precedenza né la legislazione nazionale, né quella europea imponevano
a produttori e distributori di informare tali autorità delle
domande di resa dei prodotti.

3.2.5. La Commissione definisce adesso la «domanda di
resa» ma non definisce il «ritiro», presumibilmente a causa di
problemi linguistici nelle varie versioni. Sarebbe opportuno
fare una chiara distinzione tra i due possibili livelli di gestione
dei prodotti pericolosi: il primo livello («ritiro») è l’eliminazione
regolamentata delle merci in questione da negozi, magazzini e
fabbriche, mentre il secondo livello («domanda di resa») è il
reperimento, in ultima istanza, da parte di fornitori e produttori, di merci già acquistate ed usate dai consumatori. In caso di
rischi per la sicurezza inaccettabilmente elevati, è inoltre
importante che i consumatori siano opportunamente avvertiti,
in modo che possano prendere le misure necessarie.

3.2.6. Il Comitato sottolinea il nuovo significato adesso
attribuito alla parola «rischio», usata con sempre maggiore
frequenza nel contesto della valutazione e gestione del rischio.
Pur riconoscendo che un livello di rischio nullo non è
realizzabile, i consumatori accettano i rischi pensando ai
potenziali benefici che i prodotti possono offrire. Deve essere
chiaro che ciò dipende dal cambio di atteggiamento della
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società, cioè dal livello di rischio che i cittadini sono disposti a
tollerare. Le aspettative in materia di sicurezza sono in continua
crescita.

3.2.7. Il Comitato suggerisce che l’articolo 2 preveda anche
un’eliminazione dei prodotti sicura e soddisfacente dal punto
di vista ambientale (es.: tubi fluorescenti, bombolette aerosol,
materiali isolanti e materiale elettronico). Esso riconosce
tuttavia che gli aspetti ambientali, essendo già contemplati
dalla legislazione nazionale e UE, non sono coperti dalla DSGP.

3.3. Capo II: Requisito generale di sicurezza, valutazione di
conformità, criteri e norme europee

3.3.1. Le norme sono una componente essenziale della
protezione dei consumatori, a condizione che esistano clausole
di salvaguardia a cui ricorrere nel caso in cui una norma non
fornisca un adeguato livello di protezione. Il Comitato quindi
condivide la proposta di rafforzare il ruolo delle norme europee
e degli organismi di normazione, stabilendo la conformità dei
prodotti al requisito generale di sicurezza della DSGP. Occorre
dare priorità ai prodotti più importanti per la sicurezza dei
consumatori.

3.3.2. Il Comitato sottolinea la necessità di chiarire lo status
delle norme europee. Occorrono un’integrazione coerente dei
sistemi nazionali di normazione, ed una chiara comprensione
del ruolo delle norme non ufficiali, quali le specifiche tecniche.
Il Comitato fa presente che spetta ai fornitori giustificare
la base sulla quale si fonda la dichiarazione di sicurezza,
ogniqualvolta un prodotto, pur non rispondendo a tutte le
norme in materia, viene ritenuto sicuro. I fornitori possono
anche applicare approcci alternativi per conformarsi alle
norme esistenti, a condizione che questi approcci consentano
loro di raggiungere livelli di sicurezza più elevati. I fornitori
sarebbero tuttavia ritenuti responsabili se le loro dichiarazioni
non potessero essere comprovate, come già previsto dalla
legislazione UE sulla responsabilità del prodotto e sulla
pubblicità ingannevole. Il Comitato sottolinea che l’attuale
mancanza di status delle norme europee influisce sulla capacità
di promuovere l’armonizzazione sul mercato interno.

3.3.3. Il Comitato fa presente che il mercato globale è
caratterizzato da un bisogno sempre crescente di cooperazione
con gli organismi internazionali di normazione.

3.3.4. Agli organismi europei di normazione devono essere
fornite le risorse necessarie per aumentare la loro produttività
e per garantire una qualità superiore. È inoltre necessaria
un’efficace rappresentanza dei consumatori. Occorre inoltre
tener conto del fatto che le condizioni quadro generali vigenti
prevedono già che nel processo di normazione si prendano in
considerazione tutti gli interessi, inclusi quelli dei consumatori.
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Perché tale possibilità si concretizzi, occorre sopprimere i
costi di partecipazione per le organizzazioni economicamente
deboli, garantendo cosı̀ loro l’accesso.

Dalla prospettiva sia del mercato interno che dei consumatori,
sarebbe opportuno creare quanto prima un regime di applicazione equa nei vari Stati membri.

3.3.5. Le norme sono inevitabilmente scritte in un linguaggio tecnico: occorre quindi prestare particolare attenzione
affinché i testi vengano redatti in modo da risultare semplici e
comprensibili.

3.5.1.1. Il Comitato mette in dubbio l’opportunità di definire la funzione delle autorità competenti nell’articolo 6, visto
che il loro particolare rilievo è già menzionato all’articolo 5
del Capo III. Occorre illustrarne più dettagliatamente le
competenze e l’interazione.

3.4. Capo III: Altri obblighi dei produttori ed obblighi dei
distributori

3.5.1.2. Il Comitato propone che gli Stati membri garantiscano un opportuno rafforzamento delle risorse delle autorità
competenti onde consentire loro di far fronte ai maggiori
obblighi.

3.4.1. L’articolo 5 impone a produttori e distributori di
fornire al consumatore informazioni ed avvertenze che gli
consentano di valutare i fattori di rischio di un prodotto in
condizioni di uso normali. Il Comitato, tuttavia, esprime la
propria preoccupazione per il fatto che tali informazioni, siano
esse espresse verbalmente, tramite diagrammi o pittogrammi,
non sono sempre facili da capire e da applicare.
3.4.1.1. Il Comitato sostiene la necessità di includere le
informazioni in materia di sicurezza in tutte le forme di
commercio elettronico o televendita.
3.4.1.2. Il Comitato accoglie con favore il nuovo obbligo,
più chiaro e più coerente, di ritirare i prodotti pericolosi dal
mercato, e, in ultima analisi, di chiedere la resa di quelli
già forniti ai consumatori. In entrambi i casi il successo
dell’operazione dipende dalla capacità di risalire all’origine dei
prodotti. Per rintracciare l’origine dei prodotti, i fornitori
dovranno basarsi su efficaci sistemi di gestione, coadiuvati da
documentazione e informazioni adeguate.
3.4.1.3. Date le disparità esistenti tra gli Stati membri in
termini di controllo e applicazione, il Comitato approva il
nuovo obbligo di cooperazione tra autorità competenti e
fabbricanti e fornitori. Sia i fabbricanti che i fornitori devono
informare le autorità delle misure avviate per proteggere i
consumatori da rischi inaccettabili per la loro sicurezza. Il
Comitato riconosce che ciò viene già fatto su base volontaria.
Esso sottolinea l’importanza fondamentale di ridurre al minimo
la burocrazia, nell’interesse sia dei produttori che delle autorità
competenti.

3.5. Capo IV: Obblighi particolari e poteri degli Stati membri

3.5.1. Il Comitato concorda sulla necessità di una sorveglianza globale sul mercato, e dell’applicazione delle norme
vigenti. Tale compito viene svolto dalle autorità competenti,
nominate da ogni Stato membro, le cui più ampie funzioni
sono descritte nei dettagli all’articolo 7. Il successo di questa
funzione dipende dalla cooperazione e dal coordinamento.

3.5.1.3. Il Comitato rileva l’intenzione della Commissione
di creare una rete europea per la sicurezza dei prodotti. Di
conseguenza si chiede se detta rete sostituirà l’attuale Forum
europeo per l’applicazione delle norme in materia di sicurezza
dei prodotti (PROSAFE), che produce una banca dati di
organismi responsabili della sicurezza dei prodotti. Il Comitato
ritiene essenziale non sprecare l’esperienza acquisita con
PROSAFE; a suo avviso PROSAFE potrebbe costituire il
nucleo di una nuova rete, subordinatamente ad un adeguato
finanziamento che consenta di estenderne le attività ed il
numero di partecipanti.

3.5.2. Considerato che le norme non hanno un forte
impatto se non sono accompagnate da sanzioni, il Comitato
condivide la necessità di misure efficaci, proporzionate e
dissuasive da parte degli Stati membri, che informeranno la
Commissione delle azioni avviate.

3.6. Capo V: Scambi di informazioni e situazioni che esigono un
rapido intervento (le procedure per l’applicazione di RAPEX
sono esposte all’allegato 2)
3.6.1. Il Comitato rileva che le notificazioni in materia
alimentare vengono attualmente trasmesse usando il sistema
RAPEX (Sistema comunitario di informazione rapida). In
futuro le notificazioni rientreranno nelle competenze dell’Autorità per la sicurezza alimentare. Fino a quando essa non
sarà ufficialmente creata, le notificazioni continueranno ad
essere soggette alla procedura prevista dalla DGSP.

3.6.2. Il Comitato riconosce che rischi seri ed immediati
richiedono un intervento rapido, e che le procedure non sono
sempre state attuate in modo soddisfacente, in primo luogo
perché le condizioni che esse imponevano erano molto
restrittive. In situazioni di emergenza è essenziale poter
accedere rapidamente ad informazioni accurate. Il Comitato
accoglie quindi con favore i miglioramenti che la Commissione
propone per il sistema RAPEX, in particolare la fornitura di
dati chiari e dettagliati su un prodotto notificato, ed i
meccanismi previsti per dare seguito alle notificazioni trasmesse dagli Stati membri.
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3.6.2.1. Il Comitato gradirebbe che RAPEX prendesse in
considerazione anche i dati statistici provenienti dal sistema
EHLASS (European Home and Leisure Accident Surveillance
System), che fornisce informazioni sui danni provocati dai
prodotti.

delle persone saranno accessibili al pubblico, sotto forma di
informazioni sull’identificazione del prodotto, sulla natura del
rischio e sulle misure prese per gestire le situazioni di
emergenza. Ciò aiuterà ad accrescere la fiducia dei consumatori, dalla quale dipende il successo del mercato interno.

3.6.2.2. Il Comitato raccomanda inoltre l’estensione di
RAPEX (e naturalmente di EHLASS), attraverso uno scambio
di informazioni a livello mondiale, garantendo cosı̀ una
maggiore protezione dei consumatori.

3.8.1.1. Questa accessibilità, tuttavia, deve essere controbilanciata dalla necessità di rispettare, all’occorrenza, il segreto
professionale.

3.6.3. Il Comitato plaude alla proposta della Commissione
di vietare le esportazioni verso paesi non UE di prodotti
soggetti a ritiro o resa obbligatori, salvo deroghe giustificate e
accettate dalla Commissione.
3.7. Capo VI: Procedure dei comitati
3.7.1. Il Comitato rileva che il comitato previsto per i casi
di emergenza è stato trasformato in un nuovo comitato di
regolamentazione per la sicurezza dei prodotti di consumo.
Tuttavia, la Commissione propone anche un comitato consultivo per la sicurezza dei prodotti di consumo, oltre alla rete
europea per la sicurezza dei prodotti di cui all’articolo 9. Il
Comitato ritiene che il ruolo e le funzioni di questi tre
organismi siano poco chiari, e si chiede se, data la necessità di
agire in maniera coordinata, non sarebbe più efficace un’unica
commissione sulla sicurezza dei prodotti.
3.8. Capo VII: Disposizioni varie e finali
3.8.1. Il Comitato accoglie con favore il fatto che le
informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza

3.8.2. Il Comitato approva l’intenzione della Commissione
di presentare una relazione sull’applicazione della nuova DSGP
ogni tre anni, per assicurare, in un’era di rapidi cambiamenti,
un continuo processo di monitoraggio.
3.8.3. Alla luce del suo costante lavoro sulla sicurezza dei
consumatori, il Comitato ritiene opportuno ricevere una copia
della relazione inviata al Consiglio e al Parlamento.

4.

Conclusioni

4.1.
Una nuova DSGP, riveduta ed efficace, è di importanza
fondamentale, a condizione che essa sia adeguatamente chiarita
e semplificata, in modo da poter dare maggiore sicurezza a
tutti i responsabili della sua applicazione e a tutti coloro che
beneficiano della sicurezza che essa offre. Si tratta di una tutela
essenziale per i consumatori, in quanto ne riduce l’esposizione
a danni alla salute anche mortali, e ricrea la fiducia, compromessa da varie situazioni di crisi recentemente verificatesi. È
inoltre di importanza vitale per i produttori ed i fornitori, cui
fornisce un chiaro quadro giuridico per tutte le attività relative
ai principi di commercio leale («fair trade») e concorrenza leale
(«fair competition») nel mercato interno.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
I seguenti brani del parere della Sezione, pur avendo ottenuto un numero di voti favorevoli superiore ad un quarto
dei voti espressi, sono stati respinti in favore degli emendamenti adottati dall’Assemblea:
Punto 3.2.1, quinta frase:
«La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, ad esempio, non contempla tutti gli aspetti relativi alla sicurezza: i rischi
acustici e chimici sono omessi perché contemplati dalla DSGP esistente».
Esito:
Voti favorevoli: 29, voti contrari:20, astensioni 16.
Punto 3.6.3
«Tali divieti devono essere imposti soltanto quando le procedure avviate dalla Commissione siano state adeguatamente
seguite».
Esito:
Voti favorevoli: 35 e voti contrari: 26.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine»
(2000/C 367/12)
Il Consiglio, in data 27 aprile 2000, 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, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Bastian in data 6 settembre
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 64 voti favorevoli, 7 voti contrari e 4 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Nell’Unione europea il mercato suinicolo è caratterizzato da un andamento ciclico che alterna periodi di scambi
equilibrati e prezzi, di conseguenza, soddisfacenti ad altri di
offerta eccedentaria e prezzi, pertanto, molto bassi. Il Comitato
riconosce tuttavia che questo andamento ciclico si è modificato, con la comparsa di periodi di crisi più acuta e di più
lunga durata. Tale fenomeno è da attribuirsi alla crescente
specializzazione dei suinicoltori, che vogliono cosı̀ aumentare
la redditività e competitività. Tale specializzazione impedisce
loro di adattarsi al mercato come facevano invece in passato
durante i periodi di crisi, dal momento che le carni suine sono
la loro unica fonte di reddito. Di conseguenza, la produzione
suinicola comunitaria trova sempre maggiore difficoltà ad
adattarsi alle condizioni di mercato, anche in presenza di
prezzi molto bassi. D’altro canto, eventi non prevedibili come
gli incidenti sanitari o l’improvvisa chiusura dei mercati alle
esportazioni possono accentuare la congiuntura negativa.

—

la crisi russa dell’agosto 1998, la temporanea non convertibilità del rublo con conseguente sospensione delle
esportazioni europee di carni suine e di prodotti trasformati verso tale paese.

1.3.
Una crisi di tali proporzioni costituisce un pericolo
economico per numerosi produttori, specie i più vulnerabili,
come chi ha da poco investito nel settore o i giovani che
avviano un’attività. Nel settore suinicolo si osservano di
conseguenza delle evoluzioni strutturali molto nette che
l’ultima crisi ha accelerato. Si tratta di una concentrazione della
produzione con un calo sempre più marcato del numero di
allevatori e la scomparsa degli allevamenti più piccoli. Gli
allevamenti più vulnerabili vengono inoltre assorbiti da grandi
gruppi «industriali» al cui interno il produttore, divenuto ormai
un «salariato» dell’agroindustria, perde la propria identità di
allevatore e la propria autonomia.

2.

La proposta della Commissione europea

1.2.
La crisi senza precedenti che ha appena colpito i
suinicoltori dell’UE è un esempio ben evidente di questo
protrarsi del periodo congiunturale negativo. Nella Comunità
i prezzi alla produzione sono infatti calati in media del 27 %
nel 1998 e di un ulteriore 6 % nel 1999 raggiungendo minimi
storici ben inferiori ai costi di produzione. La durata e le
proporzioni eccezionali di questa crisi sono dovuti a fattori
che hanno amplificato gli effetti noti del ciclo per cosı̀ dire
«naturale» del suino, e più precisamente:

2.1.
Con la proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica del Regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore suinicolo, la
Commissione prevede l’istituzione di fondi di regolazione
destinati a stabilizzare i redditi dei suinicoltori. Tramite questa
proposta, che fa seguito alla crisi che ha duramente colpito il
settore suinicolo nel 1998/1999, la Commissione riconosce
che «da qualche anno, i periodi di crisi si estendono, mettendo
in pericolo la tesoreria dei suinicoltori».

—

2.2.

I principali elementi della proposta sono i seguenti:

—

gli Stati membri sono autorizzati a istituire fondi di
regolazione sul proprio territorio. La partecipazione
degli allevatori, delle associazioni di produttori o degli
organismi collettivi ai fondi è volontaria e prevede una
durata minima di cinque anni;

—

conseguenze delle epidemie di peste suina del 1997,
ormai passate, ma sempre in agguato;

produzione europea e mondiale eccedentaria a seguito
della sempre maggior specializzazione e delle aumentate
capacità produttive dell’UE e degli Stati Uniti;
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—

i fondi di regolazione sono finanziati dagli allevatori
stessi, tramite la riscossione di un prelievo per suino
all’ingrasso. Lo Stato membro può concedere aiuti all’avviamento su base decrescente. Al fine di disporre dei
mezzi necessari al funzionamento della propria cassa di
regolazione, i fondi possono ricorrere a prestiti erogati
dalle banche o da istituzioni pubbliche o private alle
condizioni di mercato;

attuale di gestione del mercato. Il Comitato ritiene tuttavia che
la proposta non sia sufficiente a soddisfare tale obiettivo e che
sarebbe auspicabile integrarla con altre misure di gestione delle
crisi, ispirandosi in particolare alle pratiche invalse in taluni
paesi terzi (Stati Uniti, Canada), come le forme di «assicurazione
reddito», uno dei temi attualmente al centro dei negoziati
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

—

il meccanismo di regolazione comprende due elementi: la
soglia di prelievo, che attiva la riscossione di un importo
per suino all’ingrasso a favore dei fondi, e la soglia di
versamento, che attiva la concessione di un importo per
suino a favore dell’allevatore. Le due soglie sono fissate
dai fondi tenendo conto del prezzo di mercato per i
suini macellati della qualità tipo nello Stato membro
considerato, dei costi di produzione in tale paese, della
situazione finanziaria della cassa del fondo e della situazione del mercato comunitario delle carni suine;

3.3.
Per garantire una maggiore efficacia del regolamento
proposto occorre uno sforzo da parte non solo degli allevatori,
ma anche dell’Unione europea. Il meccanismo di costituzione
dei fondi di regolazione deve peraltro evitare qualunque
rischio di rinazionalizzazione della PAC e di distorsioni della
concorrenza tra Stati membri (nella misura in cui uno Stato
membro partecipa o meno al fondo di regolazione). Il Comitato
propone pertanto un maggior impegno da parte dell’UE sotto
forma di cofinanziamento dei fondi di regolazione assieme ai
produttori.

—

i fondi di regolazione possono modulare gli importi
concessi per suino all’ingrasso nonché il numero di suini
ammissibili per allevatore prendendo in considerazione
in particolare le dimensioni e la struttura degli allevamenti
di suini dello Stato membro interessato. Il prelievo può
essere altresı̀ modulato;

—

se un fondo si trova ad aprire il periodo di versamento
senza disporre dei mezzi finanziari necessari, lo Stato
membro interessato può concedergli un prestito senza
interessi. Il prestito deve essere integralmente rimborsato
dal fondo. Quando dispone di mezzi finanziari sufficienti,
il fondo di regolazione può sospendere temporaneamente
la riscossione del prelievo;

—

al momento dell’adesione al fondo, l’allevatore deve
impegnarsi a non aumentare il numero di posti da
ingresso per tutto il periodo di affiliazione. La Commissione può tuttavia autorizzare lo Stato membro a concedere deroghe a tale obbligo quando le prospettive del
mercato lo consentono.

3.

Osservazioni di carattere generale

3.1.
Il Comitato prende atto della proposta di regolamento
della Commissione volta ad autorizzare gli Stati membri ad
istituire dei fondi di regolazione per il settore suinicolo. Ritiene
infatti che tale proposta costituisca un primo passo verso
l’introduzione di meccanismi complementari di gestione del
mercato e di sostegno del reddito degli allevatori nei periodi di
crisi e che abbia il merito di avviare il dibattito in un settore in
cui, sin dalla sua creazione, l’organizzazione comune del
mercato non ha registrato una vera evoluzione.

3.2.
Il Comitato si rende conto che l’obiettivo della Commissione è aiutare i produttori a far fronte alle crisi sempre più
gravi del settore suinicolo stabilizzando il loro reddito mediante l’introduzione di un meccanismo che integra il sistema

4.

Osservazioni particolari

4.1.
Il Comitato sottolinea che la proposta di regolamento
ha il merito di incoraggiare la solidarietà tra produttori di carni
suine in quanto aiuta i più deboli e permette di modulare gli
importi forniti per suino in base alle dimensioni e alla struttura
degli allevamenti, favorendo ad esempio i giovani che stanno
avviando un’attività. Il Comitato si chiede tuttavia quale
interesse possa avere in realtà un produttore a preferire questo
fondo agli altri sistemi di cui può già disporre, quali il risparmio
individuale, i fondi di solidarietà creati da alcune associazioni
di produttori, i prestiti ponte emessi dalle banche per eventuali
crisi di liquidità, ecc. Per come è formulata l’attuale proposta, i
suinicoltori hanno scarso interesse a partecipare a questo
fondo, tanto più che sono i soli a finanziarlo e devono per
giunta impegnarsi a non aumentare la loro produzione per
cinque anni.

4.2.
Il Comitato è consapevole del fatto che ad ispirare la
proposta è il controllo della produzione suinicola comunitaria,
uno degli obiettivi della Commissione per ridurre la portata
delle crisi che colpiscono il settore suinicolo. Il Comitato sente
tuttavia di dover sottolineare che l’obbligo imposto agli
allevatori che aderiscono a un fondo di non aumentare la loro
produzione per cinque anni può comportare dei rischi di
distorsione della concorrenza tra produttori. È probabile infatti
che le aziende più deboli siano quelle maggiormente attratte
da un fondo di regolazione. Gli allevamenti più grandi e
competitivi sarebbero cosı̀ gli unici a poter incrementare le
loro capacità produttive. Secondo il Comitato non è possibile
gestire come si deve l’offerta senza una partecipazione allargata
dei produttori (o, anzi, di tutti i produttori) a un fondo di
regolazione nei principali bacini produttivi europei. Di qui la
necessità di prevedere degli incentivi, come un impegno
finanziario comunitario, tra i principi costitutivi del fondo
di regolazione, tali da incoraggiare la partecipazione dei
produttori.
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4.3.
Se anche venisse perfezionata, la proposta della Commissione consentirebbe sı̀ di stabilizzare il reddito dei produttori, ma non di superare più rapidamente una crisi. Il Comitato
invita pertanto la Commissione a presentare una proposta che
integri il dispositivo attualmente in vigore con un certo
numero di meccanismi in grado di ridurre la produzione
in caso di grave crisi congiunturale del settore suinicolo
ufficialmente riconosciuta dal comitato di gestione per le carni
suine. Tali meccanismi, che spetterebbe a ciascuno Stato
membro definire, verrebbero applicati in un quadro comunitario con l’obbligo di risultati per ciascun paese e con la
possibilità di chiedere uno sforzo maggiore a taluni allevatori,
specie coloro che rispetto a una certa data hanno accresciuto
maggiormente la produzione e dispongono di allevamenti
superiori a determinate dimensioni.
4.4.
Gli allevamenti in fase di avviamento, essendo i primi,
di solito, a risentire delle crisi, non vanno esclusi dai fondi di
regolazione. Le soglie di prelievo e di versamento possono
essere anch’esse fissate in funzione del prezzo di un lattonzolo.

5.

20.12.2000

L’occupazione e l’assetto territoriale
5.1.5. Il Comitato tiene a ricordare che la produzione
suinicola è una fonte d’occupazione molto importante ad ogni
fase del ciclo produttivo — alimentazione del bestiame,
produzione, servizi, macellazione-sezionamento, salumeriasalatura. Da uno studio condotto in Francia è emerso infatti
che un posto di lavoro nella produzione genera 2,5 posti di
lavoro nella filiera (2).
5.1.6. Come qualunque forma di produzione agricola, gli
allevamenti suini svolgono un ruolo importante nell’assetto
del territorio e dello spazio rurale. Il Comitato chiede che si
riconosca e incoraggi la diversità dei tipi di allevamento nel
rispetto delle specificità locali.
5.1.7. Per tale motivo il Comitato ritiene che la politica
suinicola comunitaria debba favorire il mantenimento non
soltanto di un elevato livello produttivo, ma anche di un
numero elevato di produttori, nonché contribuire al rinnovamento generazionale.

Per una politica comunitaria più coerente del settore
suinicolo
Le aspettative del cittadino e del consumatore

5.1.
La politica suinicola comunitaria deve svilupparsi per
meglio rispondere alle sfide che interessano tale settore, tre
delle quali meritano, secondo il Comitato, di essere evidenziate
in questa sede.
Un settore economico importante
5.1.1. La filiera suinicola nell’UE è dinamica e competitiva.
L’UE si colloca infatti al primo posto nel mondo per le
esportazioni di carni suine con quasi 1,5 Mio di tonnellate
esportate verso i paesi terzi nel 1999, mentre le importazioni
restano sempre di volume assai modesto, con meno di
65 000 tonnellate importate nello stesso anno.
5.1.2. Le carni suine costituiscono un settore economico
non trascurabile in quanto rappresentano, in termini di valore,
l’11 % della produzione agricola totale dell’UE.
5.1.3. Una delle principali sfide della politica suinicola
comunitaria, pertanto, è mantenere importante questo settore
economico in un contesto internazionale fortemente competitivo.
5.1.4. Il Comitato sottolinea inoltre che la produzione
suinicola costituisce un settore economico di grande rilievo
anche per i paesi dell’Est candidati all’adesione all’UE, e più
precisamente per Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (1).
(1) Nel 1999 la produzione suinicola di questi tre paesi ammontava
complessivamente a 3,3 Mio di tonnellate, pari al 18 % della
produzione dell’UE attuale.

5.1.8. La produzione suinicola comunitaria deve soddisfare
le aspettative del cittadino e del consumatore europeo. Tali
aspettative sono molteplici in termini di ambiente (gestione
degli effluenti d’allevamento), benessere degli animali e loro
alimentazione, sicurezza alimentare e sanitaria, qualità dei
prodotti.
5.1.9. La politica comunitaria in materia di carni suine deve
consentire ai produttori di soddisfare tali aspettative trovando
un giusto equilibrio con le istanze economiche. È importante,
infatti, tener conto dei limiti imposti dalla concorrenza internazionale per non indebolire la filiera suinicola nell’UE.
5.2.
I meccanismi di gestione previsti nel quadro dell’OCM/carni suine (restituzioni, ammasso privato) contribuiscono al mantenimento di una filiera suinicola comunitaria in
grado di competere ed esportare. Tali meccanismi vanno
pertanto mantenuti e difesi in sede di negoziati OMC. Non si
può tuttavia non rilevare che il loro impiego a pieno regime in
occasione dell’ultima crisi del 1998/1999 non ha impedito ai
prezzi delle carni suine di raggiungere, in tutti i bacini
produttivi dell’UE, livelli minimi mai registrati nelle crisi
precedenti, a dimostrazione del fatto che è difficile mantenere
un prezzo remunerativo ricorrendo soltanto agli strumenti
classici di gestione del mercato.
(2) Si tratta di una stima dei posti di lavoro (dati 1997) nella filiera
suinicola francese effettuata dall’Institut Technique du Porc nel
settembre 1999, che tiene conto dei posti di lavoro nei seguenti
comparti: alimentazione del bestiame, produzione, associazioni di
produttori, altri servizi, macellazione-sezionamento, salumeriasalatura. Sono esclusi gli altri fornitori degli allevamenti e l’intera
distribuzione.
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5.3.
È per tale ragione che l’attuale politica comunitaria
non appare coerente con le sfide — già illustrate — che il
settore suinicolo comunitario si trova ad affrontare. Per meglio
far fronte a tali sfide, il Comitato invita le istituzioni europee a
proseguire la loro riflessione sulle modifiche da apportare alla
politica comunitaria in materia e sulla necessità di disporre a
tal fine di risorse di bilancio appropriate, nonché a favorire e
stimolare il dibattito con le categorie professionali interessate.Il
Comitato raccomanda inoltre di condizionare la partecipazione a qualsiasi regime comunitario a una maggior tutela del
benessere degli animali evitando distorsioni della concorrenza.
5.4.
Il Comitato invita inoltre la Commissione a considerare
la possibilità di utilizzare nel settore suinicolo le strutture
professionali, come le associazioni di produttori, per mettere a
punto programmi operativi che esistono già in altri settori.
Tali programmi, cofinanziati dall’UE, servirebbero ad integrare
nuovi strumenti di gestione del mercato suinicolo e di sostegno
dei produttori (promozione dei prodotti suini, forme di
«assicurazione reddito», ecc.), nonché programmi di sviluppo
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della qualità e della rintracciabilità per far fronte alla domanda
del consumatore europeo.
5.5.
Il Comitato non ritiene che la politica suinicola comunitaria possa basarsi unicamente sulla competitività, la quale
trascina inevitabilmente i costi di produzione e i prezzi in una
spirale discendente. Una politica di questo tipo andrebbe
contro il modello europeo di agricoltura multifunzionale in
grado di far fronte alle istanze del consumatore europeo. A
tale proposito, il Comitato ricorda il parere elaborato nel 1999
sul tema «Una politica per il consolidamento del modello
agricolo europeo» (1).
5.6.
Il Comitato auspica che la Commissione prosegua i
suoi lavori nel settore suinicolo ampliando il dibattito su taluni
punti del presente parere, in particolare l’assicurazione reddito,
l’ambiente, il ruolo delle associazioni dei produttori e l’istituzione di un Osservatorio del mercato suinicolo.
(1) GU C 368 del 20.12.1999.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Risorse rinnovabili: un contributo delle aree
rurali alla protezione attiva del clima e allo sviluppo sostenibile»
(2000/C 367/13)
Il Comitato economico e sociale, in data 20 e 21 ottobre 1999, ha deciso conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Wilms, in data 26 luglio
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il seguente parere il 20 settembre 2000, nel
corso della 375a sessione plenaria.
1.

Introduzione

1.1. Antefatto
Con il trattato di Amsterdam l’inserimento delle istanze
ambientali e del criterio della sostenibilità in tutte le politiche
e le azioni comunitarie ha assunto particolare valore (cfr.
articolo 6 del trattato). Al centro degli sforzi profusi a tutela
dell’ambiente si colloca la protezione attiva del clima. Tra le
cause primarie del cambiamento climatico vi è l’aumento delle
emissioni di CO2. Tale evoluzione dipende a sua volta in larga
misura da come viene utilizzata e gestita l’energia e su che
scala. Nella produzione, ma anche e soprattutto nell’impiego
di energia occorre tener conto dei principi dello sviluppo
sostenibile.
Nel Libro bianco per una strategia e un piano d’azione della
Comunità dal titolo «Energia per il futuro: le fonti energetiche
rinnovabili» viene formulato il seguente obiettivo: nel 2010 il
12 % del consumo interno lordo di energia dovrà essere
coperto da fonti energetiche rinnovabili. Vengono inoltre
elencati gli strumenti per conseguire tale obiettivo: una normativa atta a creare condizioni generali favorevoli alle fonti
energetiche rinnovabili e maggiori risorse finanziarie per i
programmi destinati a tale settore, a livello nazionale e
comunitario.
Tuttavia l’impiego di fonti energetiche rinnovabili non è il solo
modo di proteggere il clima. Un utilizzo razionale dell’energia,
delle coltivazioni più rispettose dell’ambiente e l’impiego di
materie prime rinnovabili sono infatti strategie altrettanto
valide in tal senso.

1.2. Obiettivi politici globali
La politica in materia ha il compito di conciliare tra loro nella
pratica obiettivi di carattere economico (materie prime a basso
costo per uso pubblico e privato, disponibilità di risorse a
lungo termine, garanzia durevole di approvvigionamento
energetico, partecipazione capillare all’incremento del reddito
e del benessere generale), ecologico (rispetto delle risorse
naturali e protezione del clima, mantenimento e sviluppo del
patrimonio naturale, conservazione delle risorse naturali

garantita a lungo termine ricorrendo a risorse rinnovabili,
salvaguardia della biodiversità) e sociale (mantenimento e
sviluppo di spazi ricreativi, creazione di posti di lavoro,
garanzia di un’offerta sociale e culturale, «equa» distribuzione
dei redditi).

2.

Carattere d’urgenza del parere

Il Comitato economico e sociale ritiene che nelle aree rurali,
spesso indicate come zone di riequilibrio ecologico, esistano
notevoli potenzialità di sviluppo delle risorse rinnovabili e che
non tutte le possibilità di recuperare il patrimonio naturale
siano esaurite. Secondo il Comitato lo sviluppo sostenibile non
trova spazio sufficiente nei programmi di sostegno comunitari.
Le proposte e le pubblicazioni relative ai nuovi periodi di
sostegno 2000-2006 non fanno che dar credito a questa
valutazione. Il Comitato teme che la sostenibilità sia utilizzata
solo come accessorio o come semplice attributo per soddisfare
i requisiti politici richiesti senza dover fornire criteri e parametri precisi. Il dialogo sociale deve ad esempio figurare diffusamente a tutti i livelli dei programmi oppure nell’erogazione di
finanziamenti, di cui va giustificato l’effetto a lungo termine.
Con il presente parere d’iniziativa il Comitato intende esercitare
il proprio influsso sui futuri programmi della Commissione e
degli Stati membri, nonché sull’orientamento dei finanziamenti. È opportuno valutare ed elencare i contributi che le aree
rurali possono dare in tal senso.
Il Comitato chiede una migliore articolazione tra le diverse
politiche in materia, ad esempio, agroforestale, energetica,
strutturale, di ricerca e sviluppo. L’obiettivo del presente
parere non è elaborare un progetto dettagliato, ma avviare
un’iniziativa politica. Vanno indicate le fonti che entrano in
gioco nella produzione di energia rinnovabile. Naturalmente,
occorrerà poi in futuro sottoporre le singole fonti energetiche
ad un’analisi costi-benefici di tipo economico ed ecologico.

3.

Osservazioni di carattere generale

Il dibattito sul contributo delle aree rurali in termini di risorse
rinnovabili e sviluppo sostenibile si articola attorno a quattro
opzioni in particolare (cfr. punti 3.1 — 3.4).
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3.1. Impiego di energie rinnovabili
L’energia idrica, la fonte energetica che offre attualmente la
quota più elevata di energia rinnovabile, viene per lo più
prodotta in impianti di notevoli dimensioni. Il tasso di
incremento della produzione in tali impianti potrebbe essere
relativamente limitato rispetto ad altre fonti energetiche rinnovabili. Maggior interesse riveste invece la possibilità di ricavare
energia rinnovabile da centrali idroelettriche di dimensioni più
ridotte (ad esempio nelle regioni montane).
Lo sfruttamento dell’energia solare presenta ancora notevoli
margini di incremento senza, per questo, che si renda necessario destinare altre superfici alla sua produzione; basta l’inserimento di un impianto fotovoltaico su superfici che sono
comunque occupate (come un tetto, una facciata, un pannello
antirumore). Nelle regioni più adatte e in aree prioritarie
ancora da individuare, come le zone costiere, si possono
installare altri impianti eolici. Lo sfruttamento dell’energia
prodotta dalla biomassa presenta notevoli variazioni a livello
regionale: nelle regioni rurali, le aziende agroforestali possono
contribuire in misura decisamente maggiore alla produzione
di questo tipo di energia. Il legno è attualmente la più
importante fonte energetica ottenuta da una materia prima
rinnovabile. Grazie ad un impiego intensivo dell’energia ricavata dal legno si può aumentare la percentuale di energie
rinnovabili; si possono inoltre aprire nuovi sbocchi commerciali per la silvicoltura e garantire occupazione. La silvicoltura
deve essere maggiormente presente nelle strategie integrate in
materia di energie rinnovabili.
In tale contesto la silvicoltura a gestione statale deve dare il
buon esempio, ai fini di un utilizzo più efficace delle risorse
forestali in collaborazione con gli operatori privati. Un impiego
più intensivo degli oli vegetali offre nuovi sbocchi sui mercati
ai prodotti agricoli derivati dalle piante oleaginose. Nella
produzione di materie prime rinnovabili è opportuno tener
conto dei principi della produzione sostenibile, soprattutto per
quanto riguarda concimazione ed irrigazione.
3.2. Impiego di materie prime rinnovabili
Nelle aree agricole messe a riposo la produzione non alimentare deve essere possibile senza che ciò comporti riduzioni dei
premi per la messa a riposo e restrizioni riguardo al tipo di
coltura. A tale proposito occorre in particolare verificare se ciò
produca effettivamente dei miglioramenti per l’ambiente in
termini di «benefici netti». Già ora nell’Unione europea le
colture non alimentari offrono agli agricoltori fonti di reddito
alternative, che in futuro risulteranno ancor più interessanti
dal punto di vista economico. Nel campo dei carburanti e dei
lubrificanti le potenzialità di sviluppo sono tutt’altro che
esaurite (si pensi agli oli) e va pertanto ulteriormente incentivata la ricerca. Sussistono possibilità anche per gli oli vegetali,
dato che in tale settore l’Europa importa più di quanto esporta
(ad esempio nel caso dell’olio di lino). Aumenta l’importanza
di utilizzare materiali da costruzione naturali nell’edilizia in
generale e in quella abitativa in particolare; per i colori ed i
materiali isolanti già da tempo esistono, ad esempio, prodotti
alternativi a quelli chimici. Anche nell’industria dell’automobile
vi sono ulteriori esempi di impiego innovativo delle materie
prime rinnovabili. Per le finiture interne vengono infatti
utilizzate sempre più spesso le fibre naturali, mentre nella
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produzione e trasformazione dei tessili vi è un ritorno a
materie prime naturali come canapa e lino. Il legno e il sughero
prodotti secondo criteri economici di sostenibilità presentano
ampie possibilità di impiego, ad esempio nell’edilizia e in
ambiente domestico. Lo sfruttamento secondo criteri di sostenibilità dell’ecosistema «foreste» garantisce al tempo stesso la
sua sopravvivenza. E cosı̀ pure l’impiego delle querce da
sughero nel bacino del Mediterraneo crea occupazione a livello
locale e impedisce la distruzione di questo patrimonio forestale
dal grande valore ecologico. Anche nell’industria dei cosmetici
e dei prodotti per la cura del corpo, nonché nella profilassi e
nel trattamento medico, cresce la richiesta di prodotti biologici.
Le possibilità di sfruttamento commerciale continueranno
senz’altro ad aumentare.
3.3. Impiego razionale dell’energia
Le possibilità di risparmio e utilizzo razionale di energia sono
tutt’altro che esaurite. Nelle aree rurali esistono potenzialità di
risparmio energetico non soltanto per i privati, ma anche per
le aziende, ivi incluse quelle agroforestali. In termini di politica
ambientale e energetica sarebbe auspicabile ad esempio il
ricorso ad impianti per la produzione combinata di calore e
elettricità (cogenerazione). Tuttavia proprio nelle aree rurali
questi impianti non sono ancora molto diffusi, oppure non
sono utilizzabili secondo criteri di efficienza economica.
In questo campo occorrono ulteriori ricerche riguardo alle
possibilità di impiego di tali impianti e allo sviluppo delle
relative tecnologie. All’atto di stanziare risorse provenienti dai
fondi strutturali nel contesto della PAC, sarà più che mai
necessario valutarne l’effetto duraturo. Eccellenti opportunità
offrono le risorse disponibili per il risanamento dei villaggi (1).
Priorità devono avere i finanziamenti destinati alle opere di
isolamento termico, all’utilizzo di materie prime rinnovabili
per l’edilizia in funzione delle possibilità offerte dalla regione.
Per un impiego ottimale delle risorse finanziarie ai fini di un
uso razionale dell’energia occorre perfezionare l’opera di
informazione (in campo ambientale) sui più recenti sviluppi in
campo tecnologico, associata a nuove possibilità di trasferimento delle tecnologie in ambito rurale.
3.4. Potenziamento dei cicli di prodotti a livello comunale e
regionale
La realizzazione di cicli di prodotti più efficienti a livello
comunale e regionale può contribuire in misura sostanziale al
risparmio di materie prime e di energie e allo sviluppo
sostenibile (riorganizzazione e creazione di strutture decentrate
in funzione dei bisogni — Strumento: Progetti di sviluppo
rurale). A tale proposito si aprono nuove opportunità grazie a:
1) la raccolta differenziata, il riciclaggio e la produzione di
energia ricavata dai rifiuti industriali e domestici, nella misura
in cui ciò non comporti problemi sul piano ambientale,
2) l’installazione di impianti di depurazione di piccole dimensioni proprio nei comuni rurali più remoti, 3) la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli — se ragionevole in
termini economici — che, oltre a poter garantire redditi
aggiuntivi per le aziende agricole, evitano anche il trasporto di
merci sulle lunghe distanze.
(1) Cfr. ad esempio le misure previste dall’’art. 33 del Regolamento
(CE) n. 1257/1999. Cfr. anche il parere del CES del 29 aprile
1998 (GU C 214 del 10.7.1998, pag. 56) in merito alla
comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti
energetiche rinnovabili» (Libro bianco).
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Se si promuovono iniziative a livello comunale e regionale nei
settori, tra l’altro, dell’approvvigionamento e dello smaltimento, della commercializzazione diretta e del trattamento di
materie prime non alimentari, aumentano le potenzialità
lavorative, il cui sviluppo mirato può portare alla creazione di
nuova occupazione. Ciò contribuisce anche alla creazione del
valore aggiunto nelle aree rurali. Oltre alla produzione primaria
agroforestale, è anche necessario offrire un maggior sostegno
mirato ai settori della trasformazione e dei servizi.

modelli che conducano a cicli di prodotti efficienti e ad uno
sfruttamento ottimale delle energie rinnovabili nelle aree rurali.
Tale iniziativa si fonda su alcuni importanti principi della
produzione sostenibile, quali ad esempio la partecipazione del
maggior numero possibile di abitanti della regione al processo
di sviluppo e la collocazione sullo stesso piano di considerazioni di carattere ecologico, sociale ed economico. Segue una
descrizione di elementi importanti per lo sviluppo sostenibile.

5.
4.

20.12.2000

Componenti dello sviluppo sostenibile

Obiettivi di carattere generale
5.1. Elaborazione di modelli

4.1. Strategie comuni per lo sfruttamento energetico di fonti
rinnovabili
Un più ampio utilizzo delle energie rinnovabili raccoglie larghi
consensi da parte di quasi tutte le forze che possono influire
sulla politica in materia. Un posto di spicco occupa in questo
caso la preoccupazione di mantenere anche per le generazioni
future le basi per un benessere adeguato. Senza un incentivo
finanziario, l’ambizioso obiettivo fissato per il 2010 non potrà
essere raggiunto. Oltre al settore prioritario della ricerca e dello
sviluppo vanno anche sostenute ampie possibilità d’impiego
delle fonti energetiche rinnovabili. Si tratta anzitutto di facilitare l’accesso al mercato per questo tipo di energia. Le strategie
di finanziamento dovranno assicurarsi che, dopo la fase iniziale
di sostegno, le imprese dispongano di adeguate possibilità di
profitto. In tale contesto sarà necessario offrire alle imprese
sicurezza di pianificazione, possibilità di commercializzazione
e garanzia di vendita dell’energia prodotta. In ultima analisi
occorrerà ricompensare economicamente anche i vantaggi
ambientali derivanti dall’impiego di energie rinnovabili.
Per un impiego maggiore delle energie rinnovabili è necessario
armonizzare l’imposizione fiscale in materia energetica su
scala europea. Tra le misure in tal senso deve anche esserci la
possibilità per gli Stati membri di esentare da imposta le
energie rinnovabili. Occorre inoltre fare in modo che la
liberalizzazione dei mercati dell’energia non ostacoli il ricorso
ad energie rinnovabili.
A livello nazionale ciascuno Stato membro dovrebbe definire
un proprio obiettivo per poter raggiungere entro il 2010
l’obiettivo comune di cui sopra, precisando quali strumenti
adottare. Al momento di elaborare i programmi nazionali va
tenuto conto della particolare importanza delle aree rurali, le
quali meritano incentivi specifici.

4.2. Un’iniziativa politica a favore dello sviluppo rurale
Lo sviluppo sostenibile deve diventare nelle aree rurali il
criterio di orientamento per eccellenza. Il Comitato chiede alle
autorità competenti di cominciare con una iniziativa politica
comune a favore dello sviluppo rurale sostenibile. Uno dei
risultati di questa iniziativa dovrà tra l’altro essere la promozione, la realizzazione, la valutazione e infine la diffusione di

Nel dibattito attualmente in corso sulla sostenibilità viene
unanimemente riconosciuta la necessità di affiancare al modello generale di «sviluppo sostenibile» altri modelli propri di altre
dimensioni, come quella regionale. I modelli hanno infatti la
funzione di definire la dimensione verso cui si devono orientare
gli obiettivi, le strategie e le modalità d’azione da decidere di
volta in volta. Costituiscono pertanto dei punti di riferimento
per idee sostenute collettivamente, vincolanti, destinate ad
orientare le azioni in una prospettiva futura. Tutti i diretti
interessati a livello regionale devono poter partecipare alla
definizione del modello. Occorre inoltre stabilire in modo
vincolante come mettere in pratica i risultati che ne conseguono.
5.2. Agricoltura multifunzionale
L’aumento della multifunzionalità in agricoltura rende necessario definire i compiti e gli obiettivi di tale settore in funzione
dell’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, come contributo alla protezione del clima ed allo sviluppo sostenibile,
traducendo il tutto in misure concrete. Le possibilità in tal
senso sono lungi dall’essere state interamente sfruttate. Basti
pensare che la PAC consente tutto un ventaglio di possibilità
che vanno prima valutate e quindi tradotte in interventi
concreti. Grazie all’aiuto dei fondi strutturali le aziende agricole
possono, ad esempio, assicurare maggior sostenibilità alla
propria base energetica. I fondi di compensazione offrono
inter alia la possibilità di finanziare gli investimenti da
destinare alle colture adatte alla produzione, trasformazione e
commercializzazione di materie prime non alimentari, ivi
compresi gli interventi di rimboschimento.
5.3. Sviluppo di cicli di prodotti chiusi a livello locale e regionale e
realizzazione di bilanci energetici
In passato l’elaborazione di bilanci relativi ai prodotti e di
bilanci energetici a livello locale e regionale ha ricevuto
scarsa attenzione, pur trattandosi di elementi essenziali per
individuare e realizzare le nuove potenzialità offerte dalle
energie rinnovabili. In questo contesto deve avere assoluta
priorità l’impiego ottimale delle risorse rinnovabili. Nello
sviluppo del ciclo di un prodotto, le piccole e medie imprese
(PMI) locali e le aziende agricole hanno diversi altri compiti da
svolgere date le loro potenzialità in termini di superfici
impegnate, attrezzature tecniche e personale altamente qualificato.
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5.4. Politica fiscale e incentivi (1)

5.6. Forme di lavoro orientate al futuro

Il più delle volte l’impiego di risorse rinnovabili non riesce
ancora a coprire i costi. Con lo sviluppo di tecniche più
efficienti per la produzione di energia da risorse rinnovabili e
il prevedibile rincaro delle materie prime fossili, l’impiego di
tali risorse diventa più vantaggioso in termini economici.
Contemporaneamente, la produzione e la trasformazione di
materie prime non alimentari e l’uso di energie rinnovabili
impegnano molta manodopera e possono quindi creare nuovi
posti di lavoro. Investire nelle risorse rinnovabili significa
dunque investire in una prospettiva a lungo termine.

Nelle regioni rurali le aziende hanno di solito pochi dipendenti.
Al tempo stesso, però, aumentano le esigenze da parte della
società di comunicare e cooperare. La crescente complessità
dei processi produttivi e delle interrelazioni a livello sociale
accentua la necessità di una più stretta cooperazione. Anche le
aziende più piccole sono costrette ad adeguarsi a tali condizioni. In futuro si renderanno necessarie forme cooperative
di produzione, commercializzazione e vendita. Tali forme
richiedono un processo di apprendimento, soprattutto per
trovare soluzioni innovative ai problemi aziendali e regionali
tramite una più stretta collaborazione con altre aziende. La
capacità di cooperare non deve limitarsi al lavoro aziendale; si
rendono infatti necessarie nuove forme di comunicazione con
i consumatori e gli acquirenti dei prodotti e dei servizi.

Occorre sviluppare modelli e individuare il tipo di sostegno
finanziario da concedere alle imprese e alle realtà domestiche
che utilizzano le energie rinnovabili. Nel calcolare i modelli si
deve tener conto anche degli effetti esterni, valutando ad
esempio i vantaggi o, viceversa, i danni per l’ambiente evitabili
grazie alle energie rinnovabili. Gli attuali programmi di
sostegno e i relativi orientamenti vanno sottoposti a una
verifica della sostenibilità allo scopo di promuovere più che in
passato l’impiego di energie e di materie prime rinnovabili,
nonché assicurare tale impiego a lungo termine. Gli aiuti stessi
devono essere oggetto di discussione. Anche il finanziamento
degli investimenti deve rispondere a criteri di sostenibilità (2).
Una volta ricevuto un sostegno all’avviamento ed un finanziamento transitorio, i singoli impianti devono poter sopravvivere
con i propri mezzi. Nel quadro dell’elaborazione dei modelli
vanno sviluppati appositi criteri.

5.5. Creazione di strutture associative
Le condizioni naturali e le tecnologie attualmente disponibili
rendono pressoché impossibile realizzare su vasta scala la
produzione di energia rinnovabile, spesso soggetta a variazioni
stagionali. Le oscillazioni riscontrabili nella produzione di
energia rinnovabile e di materie prime non alimentari — al
pari della ripartizione dei rischi — costringono i produttori a
nuove forme di collaborazione. Proprio nelle regioni rurali è
necessario individuare nuove forme di collaborazione tra
imprese, singoli privati e amministrazione pubblica, in quanto
solo la produzione e le strutture di vendita organizzate in
modo collettivo consentono di garantire al consumatore un
approvvigionamento energetico duraturo.
(1) Cfr. al riguardo anche il parere del CES in merito alla «Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità.» (CES 999/2000, in particolare i
punti 5 e 11).
(2) Nel parere sulla valutazione globale del Quinto programma di
politica e azione della Comunità europea a favore dell’ambiente
del 24 maggio 2000 (GU C 204 del 18.7.2000, pag. 56) il
Comitato sottolineava «l’esigenza di incentivi finanziari atti a dare
un nuovo orientamento agli investimenti e a promuovere le
innovazioni tecnologiche» e giudicava opportuno «creare degli
incentivi alla sostituzione delle attività non rispettose dell’ambiente, e sviluppare ulteriormente tali incentivi dove esistono già.
L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di concedere sovvenzioni solo quando esse promuovano uno sviluppo sostenibile e di
sopprimere gli aiuti destinati ad attività non sostenibili.»

5.7. Formazione e aggiornamento all’avanguardia nelle aree rurali
La produzione sostenibile richiede un processo di apprendimento; qualunque tentativo di costringere il singolo ad adottare
questo approccio a suon di leggi e di regolamenti è destinato a
fallire. D’altro canto un’ampia fetta della popolazione deve
arrivare ad accettare lo sviluppo sostenibile per poi tradurlo in
pratica. Tra gli obiettivi importanti della formazione devono
figurare la motivazione ad agire autonomamente, la capacità di
sviluppare iniziative individuali e lo stimolo alla collaborazione
attiva. Tutti dovrebbero poter partecipare alla formazione.
Tuttavia proprio nelle aree rurali ciò è più difficilmente
realizzabile: i centri di formazione sono spesso lontani e
l’offerta ridotta, per citare solo due esempi degli svantaggi di
queste aree. Per tale motivo vanno riconosciuti e sostenuti i
numerosi sforzi intesi a studiare nuovi percorsi di formazione.
La formazione è pertanto lo strumento maggiormente in grado
di favorire una «mentalità sostenibile». Un nuovo modo di
pensare si può acquisire solo tramite un lavoro di formazione
caratterizzato da contenuti, metodi e strumenti innovativi. Ciò
necessita uno sforzo particolare da parte di tutti gli interessati.

5.8. Sviluppo dell’infrastruttura
Le aree rurali non devono tramutarsi in musei o in regioni
tutelate per motivi sentimentali. È necessario un lavoro di
sviluppo, che preveda tra l’altro una dotazione ottimale di
infrastrutture quali ad esempio servizi postali, strade e vie di
comunicazione. Si tratta di un aspetto da considerare visto che
anche il mancato sviluppo finisce per costar caro.

6.

Sintesi delle richieste

6.1. Iniziativa a favore delle aree rurali
Il Comitato invita la Commissione a realizzare un’iniziativa
politica comune per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali
(cfr. punto 4.2 del presente parere). Uno degli aspetti di tale
iniziativa sarà un regime di concorrenza a cui possano
partecipare i comuni, singolarmente o assieme ad altri. Uno
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degli obiettivi è segnalare le regioni che hanno raggiunto un
livello elevato di copertura nei cicli di prodotti su scala
regionale e in termini di energie rinnovabili, oppure mettere a
punto strategie in grado di raggiungere tale livello.

6.2. Osservatorio dei territori rurali
Il Comitato è lieto di constatare che negli orientamenti
per l’iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale (Leader+,
COM(1999) 475 def.) viene ancora una volta promossa l’idea
di un osservatorio dei territori rurali. L’osservatorio non dovrà
essere impegnato solo nelle attività Leader+, ma dovrà com’è
suo compito, raccogliere informazioni esaustive sulle azioni
comunitarie che promuovono lo sviluppo rurale. Per garantire
il rispetto delle istanze connesse a uno sviluppo sostenibile,
l’osservatorio può svolgere diverse funzioni, quali la promozione, la messa in rete di progetti sostenibili o la segnalazione di
esempi riusciti di sostenibilità. Dovrebbe inoltre sviluppare
possibili approcci per il coordinamento tra i diversi ministeri
ed enti (1). Il Comitato invita inoltre la Commissione ad
adoperarsi perché le parti sociali partecipino a pieno titolo ai
lavori dell’osservatorio.

6.3. Verifica degli obiettivi e delle possibilità concrete dei programmi esistenti
Il Comitato invita la Commissione a verificare i propri
programmi allo scopo di inserire i principi dello sviluppo
sostenibile e della protezione del clima negli obiettivi e nelle
iniziative previsti dalle politiche e dalle azioni comunitarie. In
tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle
azioni volte a migliorare il capitale umano. Nell’opera di
formazione vanno in particolare privilegiati i contenuti e
le competenze necessari per sviluppare un pensiero e un
comportamento orientati alla sostenibilità.
Nei piani regionali previsti ad esempio dal regolamento
comunitario sul sostegno allo sviluppo rurale occorre riservare
particolare attenzione all’impiego di energie e materie prime
rinnovabili. Il Comitato chiede alla Commissione di attivarsi
presso i responsabili al livello delle regioni rurali affinché nella
loro pianificazione vengano analizzati i bilanci energetici e i
bilanci in materia di prodotti e alle energie a livello comunale
e regionale. Al momento di erogare i finanziamenti comunitari
va tenuto conto dei risultati di questi bilanci e delle loro
conseguenze sulla pianificazione.
Nel regolamentare gli aiuti statali a tutela dell’ambiente da
destinare alle energie e alle materie prime rinnovabili la
Commissione dovrebbe prevedere i periodi di finanziamento
appropriati e assolutamente necessari per questo settore.

(1) Cfr. anche il punto 2.6.3. del parere citato alla nota 1, pag. 47.
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6.4. Elaborazione di nuovi programmi e regolamenti
Oltre a verificare i programmi già esistenti, si invita la
Commissione a mettere a punto nuove iniziative a favore dello
sviluppo sostenibile e della protezione del clima. A questo
proposito il Comitato individua due strategie sostanziali: 1)
perfezionare la ricerca e lo sviluppo e 2) sostenere il ricorso a
tecniche e procedimenti innovativi.
6.4.1. P e r f e z i o n a r e l a r i c e r c a e l o s v i l u p p o
È opportuno che i programmi e i progetti di ricerca della
Commissione sostengano di preferenza la ricerca — di tipo
pragmatico — nel campo delle materie prime e delle energie
rinnovabili. Occorre inoltre studiarne lo stoccaggio e l’efficacia
una volta che queste sono impiegate ad esempio dalle PMI. In
tale contesto assume particolare importanza la loro trasferibilità nelle regioni rurali. Si ravvisa la necessità di migliorare il
sostegno alla ricerca soprattutto nel campo della trasformazione delle materie rinnovabili.
6.4.2. S o s t e n e r e l e i n n o v a z i o n i
Con il potenziamento della produzione di materie prime
rinnovabili e l’impiego di energie rinnovabili si accentua
l’esigenza di prodotti innovativi, e cosı̀ si creano nuovi posti di
lavoro. La Commissione, da parte sua, deve favorire tale
processo tramite programmi di sostegno mirati (produzione
di energia elettrica e calore). Particolare attenzione va riservata
alla creazione di valore aggiunto a livello regionale, il che
significa incoraggiare tra l’altro la presenza — soprattutto nelle
aree rurali — di aziende impegnate nella trasformazione. Il
Comitato invita la Commissione a promuovere programmi
speciali volti a finanziare l’impiego razionale di energie e il
ricorso a fonti rinnovabili soprattutto in agricoltura e silvicoltura. In questo caso occorre sottolineare la necessità di uno
stretto collegamento tra le misure in materia di investimenti e
di protezione dell’ambiente perché possano essere finanziate
nel quadro dei fondi strutturali. In ultima analisi anche le
tecnologie e i prodotti innovativi aumentano le possibilità
d’esportazione da parte dell’economia e soprattutto delle PMI
europee.
6.5. Miglioramento della normativa
Il Comitato chiede alla Commissione di effettuare un’inchiesta
negli Stati membri per stabilire quali norme giuridiche ostacolino l’impiego di energie rinnovabili e di materie prime non
alimentari. La Commissione dovrà elaborare una relazione
esaustiva in cui formulare proposte per un quadro giuridico
unitario. Occorre inoltre mettere a punto strategie e approcci
per un’eventuale introduzione a livello europeo di un’imposta
sulle emissioni di CO2 e della possibilità di esenzioni o sgravi
fiscali nel caso dei biocarburanti.
6.6. Paesi candidati all’adesione
Anche i paesi candidati all’adesione vanno coinvolti negli
sforzi destinati ad impiegare le energie innovative e le materie
prime rinnovabili e a migliorare i cicli dei prodotti a livello
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comunale e regionale. Nel quadro della cooperazione andrà
organizzato uno scambio di vedute allo scopo di imparare
dalle esperienze altrui. Il Comitato invita la Commissione a
condurre un’indagine per stabilire in che misura i paesi
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candidati dispongano di energie rinnovabili o le utilizzino. Su
tale scorta occorrerà valutare quali possibilità di sviluppo
esistano per le regioni rurali nei paesi che adottano i principi
dello sviluppo sostenibile.

Bruxelles, 20 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Le sfide poste dall’UEM ai mercati finanziari»
(2000/C 367/14)
Il Comitato economico e sociale, in data 2 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo
23, paragrafo 3, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema «Le sfide poste
dall’UEM ai mercati finanziari».
La Sezione «Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale», incaricata di preparare i lavori
in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pelletier, in data
5 settembre.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 21 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria,
con 73 voti favorevoli, 13 contrari e 10 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La realizzazione dell’Unione monetaria ha costituito
per gli operatori dei mercati finanziari una duplice sfida: a
livello tecnico è stato necessario accordarsi su comuni modalità
di funzionamento, mentre finora i diversi mercati nazionali
avevano funzionato secondo metodi e principi che erano il
frutto di un lungo processo d’adattamento agli usi nazionali.

1.2.
La seconda sfida era posta dall’esiguità del tempo
disponibile per prendere le principali misure necessarie, quali
la ridenominazione dei titoli negoziati nei diversi mercati
(azioni — obbligazioni — titoli del debito pubblico) in
un’unica valuta, l’euro, oppure la rapida adozione di comuni
regole di funzionamento dei mercati con, tra le altre difficoltà,
differenti giorni festivi a seconda del paese della zona euro.

1.3.
La Commissione europea ha saggiamente affidato a
gruppi di esperti, guidati da Giovannini e da Brouhns, il
compito di studiare l’impatto dell’introduzione dell’euro sui

mercati finanziari e sulle convenzioni di mercato durante la
terza fase dell’UEM (1).
1.4.
Le relazioni di questi gruppi di studio sono state
preziose per la stesura del presente parere.
1.5.
È risultato subito evidente che il Comitato non poteva
ripercorrere la strada fatta dagli autorevoli esperti cui aveva
fatto ricorso la Commissione.
1.6.
Rifare un’analisi dei problemi che non avrebbe potuto
minimamente discostarsi da quella del rapporto Giovannini o
Brouhns non sarebbe stato di nessuna utilità per il CES, la cui
missione è di portare un valore aggiunto ai destinatari dei suoi
pareri.
(1) L’impatto dell’introduzione dell’euro sui mercati dei capitali ha
formato oggetto di una comunicazione della Commissione in data
2 luglio 1997 (COM(97) 337 def.), in cui figuravano le principali
raccomandazioni della relazione Giovannini sui compiti da svolgere per quanto riguarda i mercati delle obbligazioni, delle azioni e
degli strumenti derivati. Questa comunicazione ha formato oggetto di un parere del Comitato (relatore: Pelletier): GU C 73 del
9.3.1998, pag. 141.
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1.6.1. Il Comitato ha adottato non meno di dieci pareri (1)
riguardo all’Unione monetaria e all’euro, affrontando i diversi
aspetti dell’evoluzione decisiva verso una maggiore integrazione dell’UE. In tali pareri il Comitato ha chiaramente espresso
il proprio sostegno all’introduzione dell’euro ed all’Unione
monetaria. Con il presente parere non s’intende rimettere in
discussione le posizioni assunte dal Comitato, né rilanciare il
dibattito sui vantaggi e sugli inconvenienti dell’euro, in quanto
questo tipo di discussione è ormai chiusa. L’obiettivo del
presente parere, chiaramente espresso dal titolo, è quello di
provare a fare il punto sulle sfide, vale a dire i problemi che
l’Unione monetaria pone ai mercati finanziari.

1.7.
Di conseguenza è stato ritenuto più opportuno menzionare solo brevemente i vari grandi problemi di ordine
tecnico, sottolineando i lodevoli sforzi compiuti dalle diverse
piazze finanziarie nell’adottare soluzioni comuni ed il ruolo
spontaneo e determinante dei mercati per rendere operativi
tali adattamenti.

1.8.
È parso inoltre utile rilevare i problemi che sono
stati mal risolti o che ancora attendono soluzione, facendo
particolare riferimento alla data limite del gennaio 2002 in cui
le monete nazionali spariranno.

1.9.
D’altra parte si deve dare atto che, se l’analisi degli
aspetti tecnici dei problemi collegati al funzionamento dei
mercati finanziari è stata condotta in modo ammirevole,
l’analisi degli effetti economici della creazione di un vasto

(1) Parere del 26 ottobre 1995 in merito al «Libro verde sulle modalità
pratiche per l’introduzione della moneta unica», GU C 18 del
22.1.1996, pag. 112; parere del 26 settembre 1996 in merito a
«Gli effetti dell’Unione economica e monetaria: aspetti economici
e sociali della convergenza e sensibilizzazione alla moneta unica»,
GU C 30 del 30.1.1997, pag. 73; parere del 31 ottobre 1996 in
merito alle «Implicazioni per il mercato della legislazione e delle
regolamentazioni necessarie per la transizione alla moneta unica»,
GU C 56 del 24.2.1997, pag. 65; parere del 29 maggio 1997 sul
tema «Il disposto previsto per la terza fase dell’Unione economica
e monetaria: patto di stabilità e di crescita inteso ad assicurare la
disciplina di bilancio, rafforzamento delle procedure di convergenza e nuovo meccanismo di cambio», GU C 287 del 22.9.1997,
pag. 74; parere dell’11 dicembre 1997 in merito alla «Comunicazione della Commissione dal titolo - Aspetti pratici dell’introduzione dell’euro», GU C 73 del 9.3.1998, pag. 130; parere del
26 marzo 1998 in merito al «Documento di lavoro dei servizi
della Commissione: Gli aspetti esterni dell’Unione economica e
monetaria», GU C 157 del 25.5.1998, pag. 65; parere del
9 settembre 1998 sul tema «L’occupazione e l’euro», GU C 407
del 28.12.1998, pag. 282; parere del 2 dicembre 1998 sul
tema «La politica occupazionale e il ruolo delle organizzazioni
socioprofessionali nella terza fase dell’Unione economica e monetaria», GU C 40 del 15.2.1999, pag. 37; parere del 21 ottobre
1999 sul tema «Le ripercussioni dell’attuazione dell’UEM sulla
coesione economica e sociale», GU C 368 del 20.12.1999, pag. 87
e, infine, parere del 2 marzo 2000 sul tema «Un bilancio dei
primi mesi di applicazione della moneta unica», GU C 117 del
26.4.2000, pag. 23.

20.12.2000

mercato unificato dell’euro è stata di gran lunga meno
approfondita.
1.10. Risulta pertanto essenziale reinserire l’analisi nel
contesto più vasto della globalizzazione, della liberalizzazione
quasi completa dei movimenti di capitali e dello sviluppo delle
nuove tecnologie.
1.11. Sia al livello degli operatori che dei mezzi utilizzati,
tenuto conto in particolare dello straordinario movimento di
concentrazione delle banche, degli istituti finanziari e delle
borse valori in atto, e dell’aumentata potenza dei mezzi
elettronici di negoziazione (Internet), ecc., non si può non
essere colpiti dal fatto che la zona euro, pur essendo importante
per i paesi membri, altro non è che una componente di un
mercato mondiale in cui gli Stati Uniti hanno il ruolo
di protagonista e fanno sentire tutto il loro peso nella
determinazione dei metodi e delle pratiche di funzionamento
del mercato finanziario universale.
1.12.
La piazza finanziaria europea più importante, vale a
dire Londra, pur trovandosi all’esterno della zona euro svolge
in pratica un ruolo fondamentale in tutti i vari compartimenti
dei mercati finanziari.
1.13. Si deve accettare, senza ulteriori riflessioni, uno degli
elementi fondamentali dei commenti di fonte autorizzata: vale
a dire che la maggior liquidità e «profondità» del mercato e
l’aumentata concorrenza transnazionale produrranno senza
alcun dubbio effetti favorevoli per il finanziamento di tutte le
imprese, a prescindere dalle dimensioni e dal tipo d’attività?
1.14. Infine, occorre sottolineare che un mercato finanziario non può funzionare bene se quanti vi operano non
hanno assimilato a fondo le conseguenze della rivoluzione
rappresentata dall’introduzione dell’euro. Sebbene manchino
elementi di informazione statistica affidabili per l’insieme della
zona euro, sembra che, se si eccettuano i grandi gruppi e le
società potenti, entrambi già fortemente internazionalizzati,
ed evidentemente anche il settore bancario e finanziario, tutte
le piccole e medie imprese devono ancora compiere sforzi
rilevanti per adattarsi alle nuove modalità di funzionamento
dei mercati prima del fatidico 2002 (2).
1.15. Per quanto riguarda i privati cittadini — il cui
coinvolgimento nel funzionamento dei mercati è essenziale —
tutto fa pensare che nonostante le numerose campagne
d’informazione e di formazione promosse dalla Commissione
europea e dai diversi enti pubblici e organizzazioni professionali, nell’insieme della zona euro si sia ancora lontani da un
perfetto adattamento dei metodi e dei modi di pensare alla
scadenza finale, per quanto esistano differenze notevoli in
materia a seconda degli Stati (3).
(2) Secondo l’inchiesta della Commissione europea pubblicata nel
dicembre 1999, l’euro rappresenta in media l’1,9 % dei pagamenti
nazionali delle imprese e lo 0,8 % del valore dei pagamenti
effettuati dai privati cittadini.
(3) Comunicazione della Commissione sulla strategia di comunicazione nelle ultime fasi della realizzazione dell’UEM (COM(2000) 57
def.).
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1.16. La Commissione europea ha ricordato agli Stati
membri gli obblighi che loro incombono in materia di
comunicazione sull’euro, esprimendo la preoccupazione che il
passaggio all’euro dia alle PMI l’impressione di non costituire
alcun problema, mentre molte di loro non lo hanno ancora
integrato nella propria dimensione strategica. La Commissione
desidera infatti evitare che le imprese si trovino in una
situazione di «big bang». Una seconda fonte d’inquietudine
riguarda l’opera di sensibilizzazione delle persone «vulnerabili» (1).
2.

Le sfide poste dal settore bancario

2.1.
In un contesto di forte internazionalizzazione dei
mercati le banche dell’Europa continentale sembrano relativamente svantaggiate rispetto all’accresciuta concorrenza da
parte delle banche britanniche ed americane poiché in questi
ultimi anni hanno risentito di una congiuntura nel complesso
meno favorevole. Tale inferiorità si misura confrontando
la redditività rispetto al totale degli impieghi (2) e facendo
riferimento alla dinamica dei corsi azionari che ne deriva.
Tuttavia queste debolezze vengono ridimensionate se si considera il sistema bancario dell’UE nel suo insieme, includendo in
particolare le banche di paesi terzi stabilite a Londra.
2.2.
Per quanto si delinei una netta ripresa, i margini
operativi continuano a ridursi e gli accantonamenti per rischi
si sono considerevolmente accresciuti durante le recenti crisi, in
particolare quelle del mercato immobiliare, del finanziamento
della Russia, o dell’Asia. Inoltre, l’andamento particolarmente
favorevole della congiuntura statunitense ha permesso alle
banche americane effettuare, a fronte di prestiti concessi alle
PMI ed ai privati, accantonamenti minori rispetto a quelli delle
banche europee.
2.3.
La ripresa dell’attività economica in Europa dal 1999
permette di ammortare poco a poco le tracce di queste crisi
nei bilanci. Le ultime informazioni dell’agenzia di rating
specializzata in aziende di credito (Fitch) segnalano una forte
ripresa dei risultati per l’ultimo trimestre del 1999 ed il primo
del 2000.
2.4.
Nel 1999 le attività gestite, i fondi propri e gli utili
dopo le imposte dell’insieme del settore bancario dell’UE
hanno sorpassato gli stessi dati del settore bancario degli Stati
Uniti.
2.5.
Una ragione aggiuntiva della disaffezione degli investitori viene dalla sensazione che, nonostante gli sviluppi tecnolo(1) Il 13 luglio 2000 il Commissario europeo Pedro Solbes ha suonato
ancora una volta il campanello d’allarme sul ritardo che le imprese
ed i privati cittadini presentano nell’adattamento all’euro. Il
Consiglio Ecofin del 17 luglio 2000 ha richiamato l’attenzione sul
fatto che i paesi della zona dell’euro non sembrano essere
abbastanza consapevoli dell’imminenza del mutamento.
(2) I profitti prima delle imposte conseguiti dalle banche europee nel
periodo 1995-1998 rappresentano lo 0,68 % del totale delle
attività, mentre negli Stati Uniti sono l’1,58 %. I profitti netti da
interessi sono rispettivamente dell’1,83 % nell’UE e del 2,96 negli
USA — Cfr. Documento di lavoro della Commissione (SEC(2000)
190) (N.d.T.: traduzione non ufficiale).
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gici di questi ultimi anni, le banche europee siano tuttora più
influenzate dalla «vecchia economia», in contrapposizione ai
settori ad alta tecnologia ed alle nuove forme di accesso ai
mercati per via elettronica delle non-banche.
2.6.
Alcune giovani imprese innovative (start-up) e «nonbanche» fanno tutto il possibile per soppiantare i sistemi di
marketing e di vendita ormai pesanti e superati. Questa
concorrenza aggressiva contribuisce a rendere l’insieme del
settore finanziario consapevole della necessità di profondi
cambiamenti per quanto riguarda sia la gestione interna che le
strutture del settore (3).
2.7.
Le alleanze tra banche, le fusioni ma ancor più gli
accordi di specializzazione rappresentano le forme più visibili
di questa consapevolezza delle nuove sfide.
2.8.
Tra i mutamenti di strategia si nota — specialmente in
Germania — una diversa allocazione delle attività finanziarie
nel portafoglio impieghi delle banche, con un abbandono delle
forme tradizionali di sostegno al capitale dell’industria e più in
generale delle imprese. Questo fenomeno è stato favorito
considerevolmente dalla recente riforma fiscale tedesca sulla
tassazione delle plusvalenze di portafoglio.

3.

In questo vasto movimento di ristrutturazione quali
sono le responsabilità imputabili all’avvento dell’Unione monetaria e dell’euro?

3.1.
La maggior parte degli autori concorda nel ritenere che
i fattori che hanno effettivamente messo in moto questo
processo sono stati:
—

la generalizzazione della libertà di movimento dei capitali,
le cui tappe principali sono stati l’Atto Unico del febbraio
1988 e il Trattato di Maastricht, che ha fissato lo spazio
senza frontiere dell’Unione europea, anche per i capitali,
al 1o luglio 1990;

—

la liberalizzazione pressoché totale del diritto di stabilimento a partire dal 1o gennaio 1993, con il mutuo
riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai diversi
Stati membri dell’Unione europea (passaporto europeo).
L’apertura del mercato dell’Unione estesa per legge e di
fatto anche alle filiali degli istituti di credito degli Stati
Uniti, del Giappone, ecc.

3.2.
Queste premesse hanno consentito al gioco della
concorrenza e ai meccanismi dei mercati mondiali dei capitali
di esplicarsi liberamente, su una scala che va al di là della zona
dell’euro.
(3) Secondo uno studio della DG Bank, nel periodo 1985-1999 il
numero delle banche nella zona euro sarebbe sceso da 18 851 a
8 312 unità. La banca tedesca stima che negli undici paesi il
numero totale delle imprese bancarie si ridurrà ulteriormente a
7 700 unità entro la fine del 2000.
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3.3.
La creazione della zona euro — ormai prossima ad
essere di 12 paesi su 15 — ha avuto l’effetto di rendere subito
evidente che «nulla sarà come prima».
3.4.
È tuttavia verosimile che, con o senza Unione monetaria a 11, le correnti che spingono alla globalizzazione dei
movimenti di capitali e dell’attività bancaria avrebbero prodotto i medesimi effetti.

4.

La sfida dell’armonizzazione delle procedure di vigilanza nel settore bancario

4.1.
Il controllo e la vigilanza del rispetto delle regole
prudenziali costituiscono uno dei compiti principali che
incombono agli Stati, i quali in genere delegano questa
responsabilità alle banche centrali o ad organismi vicini ad
esse, o, più di rado (ad esempio nel caso della Germania), ad
un ente dotato di una grande autonomia.
4.2.
Si tratta in ogni caso di organismi ispettivi potenti,
che possono avvalersi di numerosi collaboratori altamente
qualificati e perfettamente a conoscenza dei metodi di gestione
delle banche, delle loro peculiarità, dei loro punti di forza e
delle loro debolezze, in particolare sotto il profilo dell’assunzione di rischi.
4.3.
Per effetto del numero dei depositanti, dell’importanza
delle attività gestite, degli intrecci delle relazioni economiche e
finanziarie, ecc., le grandi banche hanno sui mercati nazionali
un’influenza tale che eventuali loro difficoltà possono influire
sull’economia nazionale (o persino internazionale) come anche
sull’occupazione.
4.4.
A questo livello di rischio il problema delle banche
leader interessa da vicino i governi: è a questo proposito che si
applica in maniera esemplare la formula «too big to fail»
(troppo grandi per lasciarle fallire).
4.5.
Qualora si verifichino problemi di rilievo le commissioni di controllo bancario, per quanto istituite come organi
indipendenti, sono comunque tenute a mettere al corrente i
governi e a prestare attenzione alle loro raccomandazioni.
4.6.
Gli interventi delle autorità politiche nell’ambito del
controllo bancario non si verificano unicamente in Europa. In
Giappone, quando il sistema bancario ha cominciato a vacillare, il governo, per il tramite della Banca del Giappone, è
intervenuto massicciamente per salvare le banche talvolta
sull’orlo del fallimento.
4.6.1. Anche il governo americano e la FED sono intervenuti energicamente dinanzi alla crisi di alcuni «hedge fund» come
lo LTCM (Long term capital management) che avrebbe potuto
provocare una caduta rovinosa a catena, per effetto della
portata dei reciproci impegni assunti da banche ed istituti non
regolamentati.
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4.7.
Quanto alla Francia, la Commission de contrôle bancaire e la Direzione del Tesoro francese hanno individuato in
tempo le gravi difficoltà del Crédit Lyonnais: un crollo avrebbe
sicuramente compromesso tutta la piazza finanziaria.
4.8.
Se si considera la portata dei rischi che investono
l’intero sistema, non è né ragionevole né pertinente rinfacciare
alle autorità di controllo — in questi casi soggette al potere
politico — di non far conoscere al pubblico tutta la gravità
delle situazioni.
4.9.
Qualora una banca di primaria importanza versi
in gravi difficoltà, le autorità di controllo sono tenute a
salvaguardare la fiducia del pubblico nella solidità degli istituti
della piazza finanziaria.

5.

Verso la creazione di un organismo europeo per la
supervisione del settore bancario?

5.1.
La creazione dell’euro, l’intensificazione spettacolare
delle fusioni e degli accordi di cooperazione frontalieri, come
anche il moltiplicarsi dei legami fra i mercati finanziari fan sı̀
che la vigilanza bancaria costituisca un problema a livello
comunitario.
5.2.
Il principio di una rafforzata collaborazione tra gli
organismi preposti alla vigilanza bancaria figura nel programma d’azione per i servizi finanziari adottato dalla Commissione
europea l’11 maggio 1999.
5.3.
Il fatto che le regole prudenziali fondamentali, fra cui
quelle relative ai coefficienti di solvibilità, siano ormai stabilite a
livello mondiale dal Comitato di Basilea rafforza notevolmente
l’idea secondo cui regole comuni devono formare oggetto di
una vigilanza anch’essa comune.
5.4.
Su iniziativa della BCE, i rappresentanti delle commissioni bancarie dell’UE hanno deciso di comune accordo di
creare un comitato di vigilanza bancaria, quest’organo dovrà
consentire uno scambio d’informazioni sui metodi di controllo
e avviarne l’armonizzazione.
5.5.
Tenuto conto dell’estrema complessità del controllo
bancario, dell’intensità dei particolarismi nazionali e dell’attaccamento delle autorità nazionali alla propria indipendenza,
non è probabilmente ancora il momento d’istituire un vero e
proprio organo europeo di vigilanza. Numerosi responsabili
del settore bancario ritengono tuttavia che la rotta da seguire
sia ormai tracciata e che non rimangano dubbi quanto all’esito,
purché non si crei una piramide di controlli a diversi livelli
(nazionali, europei, internazionali (BRI), ecc.) che avrebbero
effetti paralizzanti.
5.6.
Uno dei problemi da risolvere è quello di assoggettare
alle stesse regole prudenziali previste per le banche le nuove
strutture di contrattazione su Internet e le cosiddette «non
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banche», sempre più presenti sui vari mercati. Questa preoccupazione era già stata espressa energicamente nei precedenti
pareri del Comitato (1).

6.

Miglioramento del quadro istituzionale per la regolamentazione europea relativa alle borse

6.1.
Gli stessi argomenti addotti per la creazione di un’autorità europea di vigilanza sulle banche possono essere altrettanto
pertinenti, anzi più puntuali per quanto riguarda la regolazione
e la vigilanza sui mercati finanziari e sulle borse.
6.2.
Le alleanze tra le borse e lo sviluppo delle cosiddette
ECN (2) sul mercato europeo pongono il problema della
regolazione europea relativa alle borse.
6.3.
Le basi della regolamentazione sulle borse europee
sono stabilite nelle direttive che definiscono, prevedendo
requisiti minimi, la nozione di mercato regolamentato, le
regole di buon funzionamento dei mercati e la protezione
degli investitori. Ciascuna autorità di borsa nazionale precisa
poi le proprie regole al livello del proprio mercato nazionale.
Le varie autorità nazionali possono cooperare fra di loro.
6.4.
Da due anni e mezzo, con la creazione del Forum of
European Securities Commission (FESCO), le autorità europee
di regolazione hanno intensificato la loro cooperazione in un
quadro istituzionale comune, segnatamente per precisare le
regole di condotta cui sono sottoposti i prestatori di servizi
d’investimento quando offrono servizi transfrontalieri agli
investitori.
6.5.
Il FESCO ha cosı̀ proposto una definizione armonizzata
degli investitori professionali cui verrebbero applicate solo
talune regole di buona condotta. In questo modo verrebbe
superato il dibattito fra le regole del paese d’origine e quelle
del paese ospitante.
6.6.
Inoltre, per agevolare il riconoscimento reciproco
dei prospetti di emissione è stato studiato un documento
armonizzato di riferimento. Una volta approvato nel paese di
(1) Parere del 28 gennaio 1998 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, all’Istituto monetario
europeo ed al Comitato economico e sociale: «Accrescere la fiducia
dei consumatori negli strumenti di pagamento elettronici nel
mercato unico», GU C 95 del 30.3.1998, pag. 15. Parere del
27 gennaio 1999 in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’avvio, l’esercizio
e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta
elettronica» e alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la Direttiva 77/780/CEE, relativa al
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi
e il suo esercizio», GU C 101 del 12.4.1999, pag. 64.
(2) Eletronic communication network.
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quotazione, esso consentirebbe ad un emittente di ampliare la
propria offerta sulla base di una semplice nota informativa e
di una sintesi in lingua nazionale.
6.7.
In questa prospettiva sarebbe utile contemplare una
logica di regolazione sovranazionale che, senza sovrapporre
un nuovo livello a quello nazionale, eserciti progressivamente
talune competenze che gli Stati membri decideranno eventualmente di affidargli sottraendole alle autorità nazionali.
6.8.
La rete delle autorità europee di regolazione si occuperebbe rapidamente, e con maggiore flessibilità, delle divergenze
d’applicazione fra le direttive. Occorrerebbe probabilmente
conferire valore giuridico alle norme predisposte dai regolatori
e mettere a punto un meccanismo che prenda nota delle
divergenze nell’applicazione delle direttive e sia in grado di
reagire sollecitamente. Esso non si sostituirebbe alle direttive,
bensı̀ le completerebbe.

7.

L’Unione monetaria modifica le modalità di finanziamento delle imprese

7.1.
Sebbene si constati una tendenza verso modalità di
finanziamento orientate al mercato in particolare tra le imprese
europee più grandi, il modello generale di riferimento differisce
notevolmente tra l’Europa continentale da un lato e il Regno
Unito e gli Stati Uniti (modello anglosassone), dall’altro.
7.2.
Nell’Europa continentale la forma più comune di
finanziamento delle imprese — escluse le partecipazioni
generalmente minoritarie delle banche al capitale di società —
si concreta tuttora nel credito intermediato.
7.3.
Il ricorso ai mercati finanziari o a sindacati di credito
per il finanziamento diretto delle imprese rimane meno
sviluppato rispetto agli Stati Uniti o al Regno Unito, in
particolare per le PMI. Il costo d’emissione di titoli (regolamentazione, adattamento della contabilità, politica di comunicazione) permane infatti a livelli dissuasivi per le imprese più piccole
della «vecchia economia».
7.4.
L’internazionalizzazione dei mercati e la creazione
della zona euro permettono alle borse valori di assumere un
nuovo ruolo, sostituendosi al sistema bancario. Nella relazione
annuale 1999 la BCE rileva che: «In linea generale il ruolo dei
mercati nell’allocazione dei fondi sta crescendo rispetto a
quello degli intermediari» (3). Tuttavia le banche svolgono un
ruolo determinante nell’aiutare le imprese ad accedere ai
mercati.
7.5.
La quotazione in borsa, le emissioni d’azioni per
aumenti di capitale e le emissioni d’obbligazioni modificano le
modalità di finanziamento.
(3) Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 1999,
pag. 4.
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7.6.
Gli investitori istituzionali, i quali gestiscono fondi
comuni d’investimento ed i fondi pensione — spesso americani —, hanno assunto un ruolo insostituibile nei mercati
finanziari. Questo giustifica le iniziative della Commissione
europea volte a favorire lo sviluppo dei fondi pensione
nell’Unione economica.
7.7.
Si assiste allo spettacolare sviluppo degli organismi
specializzati in investimenti a rischio — il cui scarso numero
era ancora recentemente riconosciuto quale uno dei punti
deboli dell’Europa rispetto agli Stati Uniti.
7.8.
La creazione del Nasdaq negli Stati Uniti nel 1971 ha
fatto scuola, ed in Europa sono nate nuove strutture di
quotazione (Nuovi mercati) con la vocazione principale di
finanziare le imprese nascenti specializzate nella new economy
e nell’alta tecnologia, apprezzate in particolar modo dagli
speculatori attivi su Internet.
7.9.
La creazione della zona euro, eliminando la compartimentazione dovuta alle monete nazionali, offre al mercato una
profondità ed una liquidità del tutto nuove rispetto al passato
recente.

8.

Opportunità di prestare comunque attenzione alle
condizioni di finanziamento delle piccole e medie
imprese

8.1.
La maggiore dipendenza delle imprese dal mercato
per il loro finanziamento implica profondi mutamenti nelle
relazioni tra debitori e investitori.
8.2.
Il rapporto annuale della Banca Centrale Europea per il
1999 (1) riporta «In passato le banche dell’area dell’euro erano
le principali fornitrici di servizi finanziari nell’ambito di mercati
nazionali piuttosto frammentati e protetti. Tuttavia con la
riduzione delle barriere tra diversi mercati nazionali o locali le
banche si trovano ora ad affrontare una maggiore concorrenza,
sia tra di loro, sia da parte di altri fornitori di servizi finanziari».
8.3.
I progressi delle tecnologie dell’informazione modificano le forme tradizionali delle relazioni tra banca e clienti. È
diventato facile e poco costoso ottenere rapidamente le
informazioni necessarie per prendere decisioni relative ai
finanziamenti.
8.4.
Le tecniche informatiche di gestione del rischio di
credito, applicate alle imprese, ma ispirate al «credit scoring»
(valutazione dell’affidabilità creditizia) in uso per i crediti al
consumo o per i mutui ipotecari, stanno modificando la
tradizionale pratica bancaria. Queste modalità standardizzate
di valutazione del rischio risultano meno favorevoli per le PMI.
( 1)

Rapporto della Banca Centrale Europea 1999, pag. 17.
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8.5.
Per quanto riguarda le banche, il rafforzamento delle
norme prudenziali collegate ai lavori del Comitato di Basilea
sul controllo bancario le spinge ad una maggiore prudenza
nella gestione delle esposizioni e a cercare le PMI che godono
di una solida reputazione.
8.6.
Il fallimento di un grande numero di debitori durante
la recente crisi non sarà facilmente dimenticato dai dirigenti,
sempre più portati a fidarsi dei modelli informatizzati per il
calcolo dei rischi.
8.7.
Lo sviluppo delle relazioni finanziarie transfrontaliere
si limita ancora — se si escludono le zone di frontiera — alle
imprese di dimensioni medie e grandi, che non hanno atteso
l’avvento dell’euro per tessere relazioni internazionali.
8.8.
In compenso si assiste ad un moltiplicarsi di accordi di
cooperazione tra banche e compagnie d’assicurazioni basati
sullo scambio di servizi transfrontalieri.
8.9.
Tra le possibili spiegazioni di questo ritardo nel
rafforzamento della concorrenza intracomunitaria e transfrontaliera, legata all’Unione monetaria, si citano generalmente la
lentezza del processo e l’elevato costo di penetrazione dei
mercati relativamente saturi dell’Unione economica.
8.10. Come causa gli ostacoli istituzionali vengono menzionati sempre meno, anche se gli esperti sottolineano il peso dei
«fattori culturali» e «il persistere di specificità nazionali» (2). Le
differenze linguistiche, quelle legate ai regimi fiscali, ai diversi
sistemi contabili ed alla mancanza di armonizzazione della
normativa fallimentare, ecc., contribuiscono a frenare gli
insediamenti ed i finanziamenti transfrontalieri.

9.

L’Unione monetaria modifica i canali di vendita dei
servizi finanziari

9.1.
L’impiego di Internet nella vendita dei servizi finanziari
presenta il problema della protezione degli investitori.
9.2.
È molto opportuno mantenere il massimo grado di
tutela in materia. La proposta di direttiva sulla vendita a
distanza dei servizi finanziari tiene conto di questa preoccupazione adottando il principio detto della «massima armonizzazione».
9.3.
Questa consiste nel creare una base di norme giuridiche
comuni a tutti gli Stati membri, i quali non possono apportarvi
né tagli né aggiunte.

(2) Cfr. W.R. White — The euro and European financial markets —
I.M.F. 1997.

20.12.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9.4.
Cosı̀ facendo la Comunità europea offre agli investitori
un livello di tutela indispensabile essendo consapevole che gli
investitori professionisti potrebbero trovarsi assoggettati a
regole diverse rispondenti al loro livello di competenza e
d’informazione.
10. L’influenza dell’Unione monetaria sul mercato obbligazionario
10.1. C’era una generale convergenza di vedute nel riconoscere che l’euro avrebbe creato un mercato unificato dei
tassi d’interesse per l’intera zona, con un accentuarsi della
concorrenza tra emittenti ed una conseguente diminuzione dei
costi per i debitori. Il risparmiatore dovrebbe beneficiare di un
sensibile calo dei costi di transazione — e correlativamente le
banche tradizionali dovrebbero assistere ad una contrazione
del volume delle commissioni percepite.
10.2. Secondo la Commissione europea (1), il volume delle
nuove emissioni d’obbligazioni in euro ha superato ogni attesa.
In effetti, durante il primo semestre 1999 le obbligazioni
internazionali in euro rappresentavano circa il 40 % del totale
delle obbligazioni emesse in tutte le valute, contro il 30 % del
1998 ed il 20 % del 1997 (considerando le divise che
partecipano all’UEM ed all’ecu). Se a queste si aggiungono
anche le emissioni «nazionali» denominate in euro, il valore
totale delle emissioni in euro è paragonabile all’importo
delle emissioni in dollari degli Stati Uniti. Questo prova la
consistenza e la crescente liquidità dei mercati obbligazionari
europei, che favoriranno le transazioni internazionali degli
investitori europei. Nel 1999 il valore delle emissioni in euro
ha sorpassato quello delle emissioni in dollari. Si deve tuttavia
notare che i titoli in euro sono spesso oggetto di swap in
dollari, il che influisce sull’andamento della quotazione del
dollaro sul mercato dei cambi. Secondo le statistiche di
«Capital Data Bondware» il dollaro ha riacquistato la posizione
dominante sul mercato obbligazionario (con una quota di
mercato del 43,87 %, equivalente a 342,9 miliardi di dollari,
mentre le emissioni in euro rappresentano il 40,68 % del
mercato, equivalente a 317,9 miliardi di dollari)
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liquidità delle obbligazioni è diventata il fattore determinante
nella valutazione del rendimento dei titoli di Stato, mentre il
rischio di credito di per sé ha perduto parte della sua
importanza (2).
11.3. Le condizioni di finanziamento dei governi dipendono ormai dalla liquidità, vale a dire dal volume delle loro
emissioni sul mercato dell’euro. L’analisi delle finanze pubbliche dello stato emittente passa dunque in secondo piano.
Questa evoluzione è poco favorevole per le emissioni dei paesi
piccoli.
11.4. Contemporaneamente si nota l’aumentare delle emissioni private e delle variazioni dei corsi borsistici, che invece
mettono in rilievo le differenze di reputazione tra le aziende (3).
12. L’impatto dell’Unione economica e monetaria sul
funzionamento dei mercati finanziari
12.1. Sembra prematuro cercare di valutare in modo serio
l’impatto della rivoluzione intervenuta il 1o gennaio 1999 con
la ridenominazione in euro dell’insieme dei valori mobiliari,
azioni, obbligazioni ed altri titoli di emittenti privati o di
debito pubblico.
12.2. Il mercato dell’euro ha cosı̀ raggiunto un volume
simile a quello degli Stati Uniti, con una «massa critica»
credibile, e, nonostante le trasformazioni dei mercati siano
ancora lontane dall’essere concluse, è possibile farsi un’idea
relativamente precisa delle grandi tendenze in atto.
12.3. Tra la maggioranza degli esperti esiste un certo
consenso per quanto riguarda gli effetti favorevoli dell’Unione
monetaria:
—

incremento delle transazioni transfrontaliere in valori
mobiliari,

—

accelerazione dell’integrazione dei mercati nazionali ed
aumento della liquidità dei mercati,

10.3. A dimostrazione della preferenza del mercato per gli
strumenti a basso rischio, si osserva che prevalgono i titoli
assimilabili ad obbligazioni di Stato, con il 43 % di emissioni
valutate «AAA» e il 44 % valutate «AA» nel secondo trimestre
1999. Quale elemento incoraggiante ed indice dell’ampliamento del mercato, la Commissione nota il fatto che nel corso del
secondo trimestre del 1999 le obbligazioni valutate «A» dalle
agenzie internazionali sono passate da meno del 2 % nel
gennaio 1999 a circa 10 %.

—

sviluppo del mercato dei «commercial paper» («Corporate
debt market»), in cui gli emittenti sono sottoposti ai
metodi statunitensi di valutazione dei rischi,

—

riesame completo delle regole di funzionamento dei
mercati (sistemi di liquidazione, compensazione, ecc.).

11. L’UEM modifica la configurazione del mercato europeo delle obbligazioni di Stato

—

11.1. Il mercato paneuropeo delle obbligazioni di Stato
occupa ormai il primo posto davanti a quello degli Stati Uniti.
11.2. Con la scomparsa del rischio di cambio e dei differenziali dei tassi d’interesse in seguito all’introduzione dell’euro, la
(1) Cfr. Documento di lavoro della Commissione (SEC(2000) 190)
pagg. 71-72 (N.d.T.: traduzione non ufficiale).

12.4. La concorrenza tra le diverse piazze finanziarie ed in
particolare tra le borse valori è diventata particolarmente
aggressiva, con due grandi assi organizzativi:
un modello di alleanza per segmenti tra il London Stock
Exchange e la borsa di Francoforte (completata da una
collaborazione con il Nasdaq), progetto che sembra
rimesso in causa dalla reazione negativa di una parte
notevole dei membri della L.S.E.

(2) Cfr. Documento di lavoro della Commissione (SEC(2000) 190)
pag. 73 (N.d.T.: traduzione non ufficiale).
(3) Parere del CES sul tema «Il ruolo della Banca europea per gli
investimenti (BEI) nella politica regionale europea» riguardante il
ruolo della BEI nel sostenere il mercato obbligazionario in euro,
CES 1001/2000.
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un modello d’integrazione molto avanzato tra le borse di
Parigi, Bruxelles ed Amsterdam (Euronext) cui si affianca
una interconnessione dei sistemi di contrattazione che
raggruppa, oltre a Euronext, sette borse internazionali,
fra cui il New York Stock Exchange, le borse di Tokyo,
Hong Kong ecc., in un mercato globale dei titoli (Global
equity market) che funziona 24 ore su 24 a livello
mondiale. Esso totalizzerà 20 000 miliardi di dollari US,
ossia il 60 % della capitalizzazione borsistica mondiale
(Accordo di principio annunciato a Tokyo il 7 giugno) (1).

12.5. In generale gli esperti ritengono che vi sia un numero
eccessivo di Borse in seno all’UEM e che s’imponga la loro
fusione, incoraggiata dal ruolo unificatore dell’euro. È tuttavia
necessario che questa ineluttabile concentrazione avvenga nel
rispetto delle regole della concorrenza.
12.6. Queste fusioni si effettuerebbero in base ad una
divisione specialistica dei compiti. Per esempio Londra avrebbe
una posizione preponderante sul mercato dei titoli principali
mentre Francoforte avrebbe quello dei derivati e dei tecnologici.
12.7. Le alleanze a vocazione continentale si farebbero
anche in base ad una specializzazione di ogni borsa, ma tutte
collegate ad un unico sistema di transazione elettronico.
12.8. Le innovazioni tecnologiche sono il grande motore
di questo processo di raggruppamento. L’introduzione della
quotazione elettronica continua degli ordini via Internet fa
perdere parte del suo significato alla nozione di piazza
borsistica locale.
12.9. I meccanismi di invio degli ordini, di compensazione
e di liquidazione delle operazioni in titoli assumono un’importanza decisiva in una concorrenza che in definitiva è più
globale che europea.
12.10. Non può essere scartato il rischio, che necessita
ulteriore valutazione, di vedere una quota rilevante delle
transazioni passare da mercati non regolamentati, direttamente
oppure indirettamente tramite un numero crescente di «ECN».
12.11. I mercati derivati OTC (2) sono molto dinamici in
Europa. Sarebbe necessario che una norma europea disciplinasse i contratti quadro relativi agli strumenti finanziari che si
riferiscono a queste operazioni. La Federazione bancaria
europea (FBE) ha posto in essere un contratto quadro europeo
(l’Euromaster) che è stato approvato da tutte le associazioni
bancarie europee: esso adotta clausole uniformi per l’intera
Unione europea. La Comunità dovrebbe promuoverne l’adozione.
(1) Secondo la Federazione internazionale delle borse valori, alla fine
del 1999 la capitalizzazione totale delle borse della zona euro era
di 4 274 430 milioni di dollari, contro i 13 935 045 milioni di
dollari della New York Stock Exchange e del Nasdaq.
(2) Over the counter market (in pratica un tipo di mercato non
regolamentato).
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13. I mercati: banco di prova della parità euro-dollaro
13.1. L’internazionalizzazione del mercato dei valori mobiliari europei — al di là dei tradizionali «blue chips» — è
stata considerevolmente rafforzata dall’uniformazione delle
quotazioni in euro.
13.2. L’importanza acquistata dai fondi pensione americani
nella capitalizzazione delle borse europee rappresenta un
aspetto positivo dell’Unione monetaria.
13.3. L’estrema volatilità di tali investimenti suscita delle
preoccupazioni.
13.4. Lo scarto dell’euro rispetto al dollaro ha toccato il
25 %. Questo ha indotto gli investitori internazionali ad un
consistente abbandono dei titoli europei. La voce della bilancia
dei pagamenti relativa alle transazioni in valori mobiliari è
negativa. Gli investimenti europei in titoli americani superano
gli investimenti americani in Europa.
13.5. Sebbene si debba prendere in considerazione un gran
numero di fattori che spiegano questo deficit — tra cui anche
il diverso grado di dinamismo delle economie da una parte e
dall’altra dell’Atlantico —, si deve dare atto che l’euro ha dato
luogo a una maggiore volatilità dei mercati rispetto alla
situazione anteriore dei maggiori mercati borsistici nazionali, i
quali, pur essendo aperti al mondo esterno, godevano del
fedele sostegno degli investitori locali e della loro solida fiducia
nel tasso di cambio delle valute nazionali (franco francese e
marco tedesco).
13.6. La sfida temporaneamente (?) persa è quella della
parità dell’euro rispetto al dollaro, che meglio rispecchierebbe
l’andamento dei fondamentali economici. Questo scarto inatteso ha preso alla sprovvista la maggioranza degli esperti.
13.7. La gestione della politica monetaria da parte della
BCE, confrontata a questa situazione imprevista, provoca ciò
che i mercati odiano di più: un senso d’incertezza.
13.8. I principali operatori economici sembrano però giudicare negativamente la prospettiva che la BCE possa reagire
solo con un rialzo dei tassi d’interesse, nell’intento di sostenere
la quotazione dell’euro, o almeno di limitare la sua caduta: essi
considerano infatti che questo tipo d’intervento sia inadeguato.
La BCE ha tenuto conto di queste preoccupazioni procedendo
ad aumenti molto contenuti del tasso di interesse sulle
principali operazioni di rifinanziamento (+ 0,25 % a fine
agosto 2000).
13.9. In effetti l’inflazione è debole, e la ripresa economica,
tanto attesa, si conferma. Qualora, dinanzi all’effetto inflazionistico del rincaro del petrolio — del tutto estraneo ai fondamentali della zona dell’euro —, la BCE reagisse come se il
rischio d’inflazione meritasse una risposta globale, i mercati
potrebbero dare un’interpretazione negativa ad un’iniziativa
del genere. In tale contesto diventa essenziale che la BCE
fornisca informazioni corrette sulla propria politica.
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13.10. In modo a malapena velato alcuni uomini politici si
interrogano sulla capacità della BCE di seguire una politica
monetaria coerente, capace di equilibrare, da un lato, le
esigenze della necessaria ripresa economica e del contenimento
della disoccupazione e, dall’altro, il sostegno dell’euro. Nel
pieno rispetto dell’indipendenza della BCE, il Consiglio e la
sua Presidenza devono ora mettere a punto un discorso
complementare coerente.

—

14. La sfida del mercato dei cambi

14.2.1. In conclusione, per il medio periodo i fondamentali
dell’economia americana, se si astrae dal disavanzo con
l’estero, fanno prevedere un protrarsi della forte spinta ad un
apprezzamento del dollaro rispetto all’euro.

14.1. È chiaro che il funzionamento di un mercato libero,
esposto ai molteplici scossoni e agli sbalzi d’umore di numerosissimi operatori, non costituisce una sfida vera e propria in
quanto rientra nel gioco normale di un’economia di mercato,
la quale in linea di massima è governata dalla razionalità dei
comportamenti.

14.2. Gli economisti e la stampa rivolta al grande pubblico
hanno illustrato con grande dovizia di particolari i motivi della
debolezza dell’euro rispetto al dollaro. In questa sede non sarà
possibile un’analisi esauriente di tutti i loro commenti, però si
possono indicare i fattori che seguono:
—

un divario persistente fra la performanceeconomica della
zona dell’euro e degli Stati Uniti negli ultimi quattro anni.
Il tasso di crescita medio del PIL in termini di volume
viene stimato al 3,40 % per il 2000 in Europa contro il
5,30 % negli Stati Uniti (secondo trimestre 2000);

—

il divario fra i tassi d’interesse del mercato monetario
europeo e quelli del mercato americano: quest’ultimo
attira la massa delle liquidità presenti sul mercato mondiale, con conseguenti svantaggi per l’euro (1);

—

la fiducia degli ambienti finanziari nella politica del
Federal Reserve (FED), il quale cerca di non ostacolare il
ritmo dell’espansione controllando al tempo stesso le
tensioni inflazionistiche legate alla piena occupazione;

—

lo spettacolare risanamento della finanza pubblica americana, la quale, grazie all’espansione, ha cancellato un
disavanzo ormai tradizionale, dando anzi luogo a un
attivo di bilancio;

(1) È uno scarto che tenderebbe a ridursi sensibilmente: a metà
maggio 2000 il rendimento del T-BUND a 10 anni era del 5,40 %,
l’OAT (in Francia: obbligazioni assimilabili a quelle del Tesoro) era
del 5,50 %, mentre i FED-FUNDS a 10 anni si attestavano
al 6,40 %. Il divario si è poi lievemente accentuato con il rialzo
dei tassi del FED e con la stabilizzazione dei tassi della BCE.
L’8 giugno 2000 la BCE ha portato al 4,25 % (+0,50 %) il tasso di
rifinanziamento delle banche. Nel giugno 2000 i depositi a tre
mesi rendono il 6,52 % negli Stati Uniti contro il 4,3 % nell’UE.
Se si tiene conto dei rispettivi livelli d’inflazione, i tassi reali sono
paragonabili.

l’estrema facilità con cui gli Stati Uniti finanziano il
notevole disavanzo delle partite correnti della bilancia dei
pagamenti (339 miliardi di dollari nel 1999) grazie
all’apporto del risparmio mondiale ed all’enorme massa
di dollari tesaurizzati nel mondo intero, che equivale ad
un prestito a tasso 0 % al governo degli Stati Uniti. Ciò
consente agli americani di mantenere una capacità di
autonomia unica nella condotta della politica economica,
senza doversi occupare dell’equilibrio dei conti con
l’estero.

14.3. La gestione dell’euro non beneficia affatto degli stessi
fattori favorevoli. I Trattati non conferiscono alla Banca
centrale europea (BCE) competenze in materia di tassi di
cambio dell’euro. Se è vero che essa può intervenire sui mercati
dei cambi vendendo dollari per il tramite delle Banche centrali
europee e di altri intermediari «amici», si tratta in ogni caso di
un tipo di intervento che si rivela in genere costoso senza
presentare grande efficacia. Nel suo ultimo bollettino mensile
(agosto 2000) la BCE sembra riconoscere una certa impotenza
nel controllo del tasso di cambio euro-dollaro.

14.4. Il deprezzamento dell’euro favorisce le esportazioni
della zona dell’euro ed ha un ruolo non trascurabile nell’attuale
ripresa dell’espansione. I governi e i pubblici poteri sono
ancora memori degli sforzi compiuti dalle autorità monetarie
europee per mantenere, dopo Maastricht, dei tassi di cambio
stabili fra i paesi aderenti alla zona dell’euro, sforzi che
erano costati una flessione talvolta drammatica delle attività
economiche. D’altro canto, il deprezzamento dell’euro offre ai
fondi pensionistici e alle imprese americane buone opportunità
per impadronirsi a buon mercato del controllo delle imprese
europee. Basti pensare che circa il 50 % della capitalizzazione
della borsa francese è detenuto dai fondi pensione americani e
britannici. E si tratta di un fenomeno che non si limita alla
Francia.

14.5. Non è giusto pensare che l’andamento del mercato
dei cambi sia imputabile all’incapacità dei governi degli Stati
aderenti alla zona dell’euro. Il silenzio persistente dei politici è
dettato dalla manifesta preoccupazione di non accrescere le
apprensioni degli operatori sul mercato. Su questo punto la
regola d’oro è tacere, ma ciò non significa che i Ministri delle
finanze dell’Unione europea siano indifferenti all’indebolimento dell’euro, come dimostra peraltro la stretta concertazione
quasi permanente del Consiglio euro 11.

14.6. Si sono potuti constatare gli scarsi risultati, o anzi
l’effetto controproducente, delle dichiarazioni rilasciate dalle
maggiori autorità monetarie sulla solidità dell’euro e sul suo
potenziale di recupero a breve. Su un mercato in fibrillazione
questo tipo di esternazioni alimenta lo scetticismo e le
preoccupazioni degli operatori.
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14.7. Nella relazione mensile di maggio la Bundesbank ha
manifestato un’opinione molto diffusa, cioè che per una
moneta «giovane» come l’euro una tale erosione del valore non
è buona cosa. Gli sforzi compiuti per minimizzare l’effetto
psicologico del deprezzamento dell’euro nei confronti delle
monete non appartenenti al proprio sistema dimostrano che il
problema va assumendo contorni sempre più politici.
14.8. Accettare la mondializzazione dei movimenti di capitali significa anche accettare di non poter controllare i corsi
dei cambi, i quali altro non sono che una forma di prezzi del
mercato. In ogni caso, le autorità monetarie e i governi non
dispongono più di strumenti sufficienti per intervenire sui
mercati: l’unica possibilità è condurre una politica che consenta
il ripristino della fiducia nel dinamismo degli 11.
14.9. L’unica arma a disposizione della BCE consiste in un
rialzo dei tassi d’interesse per offrire rendimenti competitivi
rispetto al dollaro, ma questo margine di manovra è stretto se
non si vuole correre il rischio di bloccare la crescita economica
facendo pesare sulla BCE una grave responsabilità.
14.10. In sostanza, appare evidente che al di fuori di una
partecipazione degli Stati Uniti e della BCE agli sforzi delle
Banche centrali nazionali non esiste alcun altro intervento
credibile atto a stabilizzare il mercato mondiale dei cambi. È
altrettanto evidente che gli Stati Uniti sono fondamentalmente
contrari a qualsiasi intervento che rischi di frapporsi al libero
gioco del mercato, visto che per il corso del dollaro si è
adottata una politica del «laissez faire».

15. Una solidarietà istituzionalizzata
15.1. La solidarietà tra le piazze finanziarie si è concretata
a livello istituzionale. Un Comitato permanente Euromonete è
stato istituito sotto l’egida della BRI, con lo scopo di costituire
un complesso di dispositivi destinato a prevenire eventuali
crisi che punterà sull’aumentata trasparenza dei dati fondamentali delle posizioni delle banche centrali e del settore pubblico
e privato della zona dell’euro.
15.2. In fin dei conti tale Comitato permanente ha preso
atto che era impossibile isolare il mercato dell’euro dal resto
dell’attività monetaria e finanziaria mondiale. All’inizio del
febbraio 1999 si è deciso di trasformare il Comitato permanente Euromonete in Comitato del sistema finanziario mondiale
(Committee on the global financial system).
15.3. Questo si può considerare come un riconoscimento
del carattere illusorio dell’autonomia d’azione e del potere
autonomo della zona dell’euro.

16. Una sfida importante: l’istituzione di una politica
tributaria coerente con l’UEM
16.1. Il riconoscimento dell’importanza dei sistemi tributari
nella realizzazione di un autentico mercato unico dell’UE risale
alle origini stesse dell’Unione.
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16.2. Risulta impossibile citare tutte le comunicazioni e le
relazioni stilate in materia dalla Commissione o dai gruppi
di esperti cui sono stati affidati compiti sull’argomento.
Dovrebbero anche essere ricordati numerosi pareri che il CES
ha dedicato a quello che è incontestabilmente l’aspetto più
difficile della costruzione europea.
16.3. Il documento della Commissione del 22.10.1996 sul
tema «La politica tributaria nell’Unione europea — Relazione
sullo sviluppo dei sistemi tributari» (1) aveva osservato che, col
diminuire delle restrizioni di natura normativa, gli ostacoli e le
distorsioni fiscali rimasti diventano sempre più evidenti e la
politica tributaria viene generalmente percepita come uno
degli ambiti più importanti in cui la costruzione del mercato
unico rimane incompiuta.
16.4. L’UEM rafforza gli effetti delle distorsioni fiscali
sopprimendo il rischio di cambio, facendo convergere i tassi e
diminuire i costi di transazione. In presenza di un mercato
perfettamente «fluido» il regime fiscale cui sono sottoposti
gli investimenti diventa un elemento determinante per il
comportamento degli investitori.
16.5. Tuttavia il regime fiscale applicato ai redditi derivanti
da valori mobiliari non è che uno degli elementi — benché
indubbiamente il più incisivo — per l’allocazione delle risorse
e la scelta della localizzazione degli investimenti.
16.6. Il peso dei prelievi obbligatori, tanto fiscali che sociali,
le modalità inerenti alla loro base imponibile, le norme
vigenti sul calcolo delle imposte sul reddito delle società —
d’importanza pari alle aliquote apparenti — non sono privi di
effetti sul modo in cui si esercita la concorrenza sui mercati e
sul buon funzionamento dell’UEM. Bisogna inoltre riconoscere
che la concorrenza tra i diversi regimi fiscali è ben lontana
dall’attenuarsi, e che, anzi, tende ad accrescersi.
17. Un’impostazione pragmatica dalla Commissione, nel
rispetto delle sovranità nazionali
17.1. Disciplinare la materia fiscale significa attaccare le
basi stesse della sovranità nazionale. Esistono notevoli divergenze per quanto riguarda sia l’incidenza dei prelievi rispetto
al PIL sia la ripartizione tra imposte dirette, imposte indirette e
prelievi sociali.
17.2. Allo stato attuale delle cose una uniformazione o
anche solo una profonda armonizzazione delle disposizioni
relative alla base imponibile e ai tassi di prelievo obbligatori
devono essere considerate un’utopia.
17.3. La Commissione, consapevole dei vincoli cui è soggetta, fra l’altro quello che prevede l’unanimità in sede di Consiglio
per le disposizioni in materia fiscale, ha adottato la seguente
impostazione pragmatica (2):
(1) COM (96) 546 def. (non disponibile in italiano).
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio —Verso il coordinamento fiscale nell’Unione europea — Un pacchetto di misure
volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa —
COM/97/0495 def. del 1o ottobre 1997.
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1)

mettere fine alla concorrenza sleale definendo, nell’ambito
di un codice di comportamento, le pratiche accettabili e
quelle inaccettabili, anche nel settore degli aiuti di Stato
di natura fiscale (risoluzione del Consiglio del 1o dicembre
1997);

2)

tener conto della competitività dell’UE a livello mondiale
(un problema importante data la presenza di paradisi
fiscali extracomunitari e che forma oggetto di concertazione all’interno dell’OCSE);

3)

adottare misure per eliminare le distorsioni al livello
dell’imposizione dei redditi da capitale:
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18.5. L’accordo di Feira prevede condizioni vincolanti tra
cui l’allineamento della Svizzera, del Liechtenstein e di altre
piazze finanziarie internazionali alle soluzioni adottate nell’UE.
Si dovranno avviare tempestive discussioni «per promuovere
l’adozione di misure equivalenti» nei paesi terzi e nei territori
associati agli Stati membri dell’UE (Isola di Man, Isole Normanne, Principato di Monaco, ecc.).
18.6. Una proposta di direttiva basata sull’accordo di Feira
sarà presentata al Consiglio entro la fine del 2002. Entro quella
data si dovranno prendere decisioni importanti, in particolare
per quanto riguarda i tassi della ritenuta alla fonte applicati dai
paesi che avranno scelto questa soluzione.

—

il meccanismo dovrebbe riguardare unicamente gli
interessi pagati in uno Stato membro alle persone
fisiche che, dal punto di vista fiscale, risultano
residenti di uno Stato membro diverso;

18.7. Sono state espresse opinioni contrastanti sui risultati
del Consiglio di Feira. Sembra in ogni caso che l’obiettivo
finale d’una armonizzazione fiscale nell’UE sia ancora lontano.

—

dovrebbero coesistere due sistemi, vale a dire l’istituzione di una ritenuta alla fonte minima e la fornitura
d’informazioni sui redditi da risparmio agli altri Stati
membri.

19. Conclusioni
19.1. La sfida principale che l’UEM ha dovuto affrontare è
stata quella di garantire il successo di un’unione monetaria che
non aveva un’unione politica alle spalle ed era dunque priva di
un esempio storico sul quale basarsi.

18. Verso una soluzione minimalista

18.1. La soluzione proposta dalla Commissione, che godeva
di un consenso abbastanza ampio, è stata respinta sia al
Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 sia al
Consiglio Ecofin svoltosi a Lisbona il 7 e 8 aprile 2000.

18.2. Il Consiglio di Feira, svoltosi nel giugno 2000, ha
permesso di raggiungere un accordo sulla coesistenza di due
sistemi per circa dieci anni:
—

—

ritenuta alla fonte, che permette di conservare il segreto
bancario durante un periodo di sette anni;
abolizione del segreto bancario, con scambio d’informazioni tra le amministrazioni fiscali, sistema che dovrebbe
essere generalizzato entro il 2010.

18.3. D’altra parte l’accordo di Feira dovrebbe permettere
lo sviluppo del «Codice di condotta» che introduce un minimo
di disciplina in materia di tassazione delle imprese.

18.4. L’approvazione di un codice di comportamento sulla
concorrenza fiscale dannosa nel settore delle imprese sembra
dipendere da una riforma del processo decisionale in materia
fiscale basato sul voto a maggioranza qualificata; questo
provvedimento rientra nella grande riforma istituzionale che
sarà discussa al vertice di Nizza del dicembre 2000.

19.2. La maggioranza degli economisti e degli istituti di
analisi economica di fama mondiale, compresi quasi tutti i
Premi Nobel per l’economia (1), era convinta che l’euro avrebbe
avuto scarse possibilità di successo.
19.3. Il tempo trascorso dall’inizio dell’Unione monetaria è
ancora troppo breve per poter dare un giudizio sul suo
successo. È però un fatto che l’enorme sfida tecnica rappresentata dall’introduzione dell’euro è stata vinta, e lo stesso si può
dire della lotta all’inflazione e dell’allineamento senza traumi
degli undici paesi ai criteri e alle regolamentazioni di Maastricht (2).
19.4. Diciotto mesi dopo il passaggio dei mercati finanziari
all’euro le borse europee hanno raggiunto livelli record sotto
l’influenza congiunta di una ritrovata crescita economica, del
dinamismo nascente della «new economy» in Europa e della
rivoluzione tecnologica rappresentata dai mezzi elettronici di
accesso ai mercati. È generalmente riconosciuto che le borse
valori sono capaci di anticipare l’evoluzione futura delle
economie. In questo caso si può rilevare che la zona euro è
entrata in un lungo ciclo di forte crescita.
19.5. L’UEM ha resistito bene alla crisi asiatica dell’agosto
1997, alla quale hanno fatto seguito, nel 1998, prima la crisi
russa e poi quella brasiliana.
(1) La sola eccezione notevole è costituita dall’opinione del Prof.
Robert Mundell che è favorevole all’euro.
(2) Secondo il Presidente della Bundesbank, il successo della BCE va
giudicato più dalla stabilità dei prezzi che dai tassi di cambio.
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19.6. Le preoccupazioni relative ad un effetto di sopravvalutazione dell’euro rispetto al dollaro e allo yen sono state
smentite al punto che si assiste ad un’imprevedibile inversione
di tendenza.

19.7. Sarebbe tuttavia poco prudente credere che le sfide
dell’UEM siano state definitivamente vinte. È vero che si tratta
di sfide strettamente collegate al resto dell’economia mondiale,
al punto da rendere artificiale la distinzione tra le sfide relative
alla globalizzazione del commercio, alla liberalizzazione dei
movimenti di capitali e all’Unione monetaria in quanto tale.

19.8. Resta tuttavia il fatto che l’Unione economica e
monetaria beneficia di una situazione congiunturale particolarmente favorevole e non ha ancora dovuto dar prova della sua
resistenza a un eventuale choc che investa l’intero sistema, o
ad una crisi del sistema monetario internazionale. La stessa
sfida si pone riguardo alla sua competitività dinanzi al
dinamismo dell’economia americana e alla rapida ascesa dei
paesi emergenti. Tuttavia il Comitato ha più volte espresso la
propria fiducia nella capacità dell’UEM di sormontare tali
difficoltà. Per la credibilità dell’euro e dunque per l’attrattiva
economica della sua zona saranno cruciali sia il ruolo della
BCE, sia la percezione che i mercati avranno della fondatezza
della politica monetaria condotta dalla stessa. Dunque la BCE
deve adottare la massima trasparenza nel presentare le proprie
decisioni per assicurare che i mercati le interpretino correttamente. Inoltre, sebbene il suo obiettivo principale sia il
mantenimento della stabilità dei prezzi, viene ugualmente
precisato che essa dovrebbe sostenere le politiche economiche
in generale nella Comunità. È pertanto necessario che al
momento di prendere posizione in materia di politica monetaria si tenga conto di tali preoccupazioni, onde evitare dibattiti
dannosi per la stabilità dell’euro.

19.9. È indispensabile che l’Europa approfitti della presente
fase congiunturale per creare rapidamente un quadro europeo
armonizzato dei mercati finanziari, che rispetti le modalità di
finanziamento attualmente in uso nella Comunità e contribuisca alla creazione di un modello di sviluppo europeo.
19.9.1. Diciotto mesi dopo il passaggio dei mercati finanziari di undici paesi all’euro e dopo le conseguenti concentrazioni, bisogna constatare che l’ultima direttiva adottata in
materia (la direttiva sui servizi d’investimento del 1993) è
vecchia di sette anni.

19.9.1.1.
È urgente modificare il processo di adattamento
del quadro normativo europeo creando una procedura, più
rapida e flessibile delle direttive comunitarie, che permetta di
trattare a livello dei legislatori nazionali i punti non precisati o
non sviluppati in modo esauriente nelle medesime direttive. Le
condizioni di offerta di capitali e le condizioni dell’intermediazione in Europa andrebbero dunque migliorate:
—

precisando lo status dei sistemi elettronici di negoziazione
«Alternative Trade System» rispetto ai mercati regolamentati;
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—

creando un modello europeo di prospetto d’emissione;

—

definendo in modo pratico lo status degli investitori
«sofisticati»;

—

adottando norme contabili europee adatte alle società
quotate.

19.9.1.2.
In parallelo bisognerebbe stimolare la domanda
di capitali in Europa. Devono essere rapidamente adottate due
proposte di direttiva sui temi che seguono:
—

la rapida costituzione dei fondi pensione, che diventeranno, a medio e lungo termine, una fonte di capitali per le
imprese europee

—

l’adozione di un nuovo passaporto europeo per la
gestione degli OICVM che tenga conto degli strumenti di
una gestione moderna (derivati, fondi di fondi, ecc.),
permettendo cosı̀ ai gestori europei di patrimonio di
rivaleggiare con i loro concorrenti americani.

19.9.2. Il ricorso al credito rimane ancora il metodo di
finanziamento preferito dalle PMI europee. Spesso per le
imprese di piccole dimensioni il credito rappresenta una
fonte di finanziamento meno costosa del ricorso ai mercati
finanziari.
19.9.2.1.
Diventa quindi essenziale che i parametri prudenziali applicati in riferimento al coefficiente di solvibilità non
penalizzino il credito rispetto al finanziamento sul mercato.
Nello stesso ordine d’idee, sarebbe auspicabile che la Commissione avviasse una riflessione sulla possibilità di permettere
una copertura ex ante per attenuare i cicli economici e dunque
rendere più stabili le condizioni di concessione di credito alle
PMI.
19.9.2.2.
Per quanto riguarda le microimprese, che sono
una fonte importante di creazione di posti di lavoro in
Europa, i parametri prudenziali applicabili a questa categoria
di portafoglio bancario dovrebbero essere ridotti per tener
conto al tempo stesso della frammentazione del rischio
generato dalla diversificazione dei settori d’appartenenza e
della scarsa entità degli importi individuali.
19.9.2.3.
Su questo ultimo punto le banche europee, attraverso la Federazione bancaria dell’Unione europea, hanno
avanzato alcune proposte concrete in occasione della consultazione avviata dalla Commissione sul coefficiente di solvibilità.
La Commissione dovrebbe tenere conto di questa preoccupazione.
19.9.3. Il modello di sviluppo europeo non può essere
unicamente un modello per il mercato all’ingrosso. La protezione dei consumatori esige l’applicazione di norme, soprattutto per tutelare i consumatori meno sofisticati. In questa
stessa logica sembra appropriato l’approccio di massima
armonizzazione adottato dalla Commissione per la direttiva
sulla vendita a distanza di servizi finanziari. Tale approccio è
coerente e si coniuga con la definizione armonizzata di
«investitore sofisticato» consigliata in altra sede.
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19.10. In maniera più generale ed a medio termine non
sono stati valutati gli effetti dell’ampliamento dell’UE e il
rischio di una sua frammentazione, che renderebbe la zona
euro un club a parte con regole e ambizioni diverse dal resto
dell’Unione. Ed è innegabile che questo rappresenta una nuova
sfida la cui portata è ben superiore al suo impatto sui mercati
finanziari.
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19.11. Il Comitato non può che condividere il parere del
Presidente della BCE Duisenberg, il quale, nell’ultima relazione
della stessa BCE (1), afferma: «Il lancio dell’euro ha avuto
successo, ma la riuscita dell’euro e dell’Unione economica e
monetaria è manifestamente un’impresa di lungo respiro».
(1) Rapporto della Banca Centrale Europea 1999, pag. 5.

Bruxelles, 21 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Seguito, valutazione e ottimizzazione
dell’impatto economico e sociale della RST: dal 5o Programma Quadro verso il 6o Programma
Quadro»
(2000/C 367/15)
Il Comitato economico e sociale, in data 2 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere d’iniziativa sul tema di cui
sopra.
La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Bernabei, in data
1o settembre 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 21 settembre 2000 nel corso della 375a sessione plenaria,
con 46 voti favorevoli e 1 voto contrario, il seguente parere.
1.

Raccomandazioni

Il Comitato economico e sociale

Considerando:

1.1.
la nuova impostazione e l’approccio integrato innovativo del V PQ rivolto alla soluzione dei problemi del cittadino,
delle imprese e della società, che ha conquistato il consenso
delle istituzioni comunitarie e dei loro interlocutori nazionali;

1.2.
la necessità perdurante di aumentare l’impatto e la
visibilità della ricerca comunitaria, che tenga conto delle nuove
sfide della globalizzazione, di un’economia basata sempre più
sulla conoscenza della prospettiva ravvicinata dall’allargamento dell’Unione;

1.3.
l’opportunità di procedere ad una prima analisi critica
degli ostacoli gestionali, organizzativi e di architettura del V
PQ, che ne limitano il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi
annunciati;

1.4.
l’esigenza improrogabile di passare da un’impostazione
«Project funding» a quella «quality and excellence results
achievement and follow-up» sulla base della quale devono
essere legittimati, valutati e corretti gli sforzi integrati di ricerca;

1.5.
per quanto riguarda la prossima revisione del V PQ,
raccomanda alla Commissione, al Parlamento europeo ed al
Consiglio di procedere, ai fini di ottimizzarne l’impatto
socioeconomico, a:

1.5.1. un potenziamento e valorizzazione del meccanismo
delle azioni chiave che devono avere un ciclo di vita giustificato
dai meccanismi di valutazione, monitoraggio, assessment e
prospettiva;
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1.5.2. un’impostazione che privilegi pochi cluster di progetti con dimensioni di massa critica adeguata che associno tutti
gli attori ed in particolare utilizzatori finali e PMI, facendo in
modo di coinvolgere, con azioni mirate, l’ambiente delle
imprese minori e artigianali, che dispongano di notevoli
potenziali di sviluppo, di innovazione e di trasferimento
tecnologico;

1.5.3. un fine tuning dei meccanismi interni ai programmi
orizzontali — che impediscono la loro interconnessione con
le azioni verticali, privando di senso oltre che di efficacia
l’approccio matriciale «annunciato» — in termini di coordinamento, di cellule di innovazione e di controllo a mid-term dei
Piani di implementazione tecnologica;

1.5.4. l’attivazione delle responsabilità di coordinamento
interno ed esterno dei programmi, delle azioni chiave, nonché
delle cellule di innovazione che attualmente sono senza poteri
e senza effettive dotazioni finanziarie o servizi erogati. Inoltre,
è necessaria la revisione del meccanismo dei piani di implementazione tecnologica col rafforzamento dei controlli a mid-term
dei piani stessi;

1.5.5. semplificazione delle procedure e riduzione dei costi
delle stesse;

1.5.6. la definizione di più chiari e univoci criteri di
selezione e di valutazione in particolare socioeconomica e di
valore aggiunto europeo, evitando eccessive procedure di
valutazione (over-evaluation).

1.6.
Per quanto riguarda i percorsi verso il VI PQ, invita la
Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio a procedere alla:

1.6.1. predisposizione di una strategia comunitaria basata
su un nucleo di priorità condivise, che si focalizzi su un
numero molto più contenuto di azioni chiave;

1.6.2. adozione, nell’ambito di tale strategia, di un quadro
offensivo sulle sfide tecnologiche capace di attivare tutte le
forze presenti nel sistema europeo, quali le imprese, le
università ed i centri di ricerca, le autorità comunitarie,
nazionali e locali, mantenendo elevata la governance dell’Unione europea;

1.6.3. costituzione e rafforzamento di un sistema aperto di
Intelligenza Strategica Distribuita, al servizio del sistema
decisionale per la scienza e la tecnologia, che sviluppi un
ciclo continuo di informazione, monitoraggio, valutazione,
assessment e prospettiva, con il supporto del CCR, nel suo
nuovo ruolo interistituzionale, specie con l’aiuto dell’IPTS;
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1.6.4. applicazione del principio di sussidiarietà anche alle
azioni di ricerca comunitaria, per riconoscere e definire
competenze, capacità e responsabilità ai vari livelli;

1.6.5. consacrazione a livello comunitario degli sforzi della
ricerca su un numero limitato di priorità, su cui attivare pochi
grandi progetti a medio lungo termine, con una massa critica
elevata, e sotto il controllo diretto della Commissione, per
garantirne eccellenza e valore aggiunto europeo e follow-up;

1.6.6. gestione a livello decentrato nazionale e locale dei
progetti di minori dimensioni, con procedure semplificate e
gestiti da organismi decentrati accreditati, anche attraverso
sovvenzioni globali. Al riguardo dovrebbero essere attivati e
potenziati meccanismi di ingegneria finanziaria per le PMI e
nuove imprese, quali il Joint European Venture, sfruttando
pienamente «l’effetto euro», operante dal 2002;

1.6.7. sempre a livello decentrato dovrebbe essere gestito il
sistema di borse, formazione e mobilità, salvaguardandone i
criteri di transnazionalità e di collegamento con le priorità
strategiche comunitarie;

1.6.8. varo di una nuova azione comunitaria di RST a
livello regionale per potenziare l’innovazione tecnologica e le
infrastrutture di ricerca al servizio del mondo industriale ed
accademico, con network interregionali in stretto collegamento con le politiche UE in campo regionale e di società
dell’informazione;

1.6.9. attivazione degli strumenti del Trattato, in particolare
la geometria variabile, la compartecipazione comunitaria e le
imprese comuni secondo quanto indicato nel Trattato stesso.
In particolare lo strumento della geometria variabile dovrebbe
essere attivato per quanto riguarda la rete dei centri di
eccellenza e competenza;

1.6.10. razionalizzazione e semplificazione dell’insieme
della gestione, prevedendo procedure differenziate per i grandi
progetti prioritari ed i progetti di dimensione ridotta, le cui
procedure devono essere user friendly, semplici, rapide e
decentrate;

1.6.11. affidamento alla Commissione del compito di coordinamento e garanzia di funzionamento efficace e costless del
ciclo di intelligenza strategica, di controllo di qualità e di
eccellenza e trasparenza, nonché dell’effettiva attivazione delle
passerelle interprogramma e inter key-actions e dell’accessibilità e operatività funzionale con i programmi e le iniziative
delle altre politiche comunitarie pertinenti.
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Obiettivi, finalità e limiti del presente parere

2.1.
Il Comitato ha condiviso la nuova impostazione dell’azione pluriennale di programmazione, adottata in campo di
politica di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione con
il Quinto Programma Quadro, indicando però una serie di
fattori cui esso deve rispondere per assicurarne il successo.
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più direttamente finalizzato alla soluzione dei problemi per il
cittadino, l’impresa e la società, che l’Unione si è voluto dare,
vada nella giusta direzione a condizione di una attuazione
semplice, efficace, trasparente, conviviale e che risponda agli
obiettivi prefissati. Secondo il Comitato è necessario un
processo continuo e sistematico di valutazione — interattivo
tra i vari attori ed i vari livelli d’azione — come parte integrante
del processo sociale di ricerca e innovazione, che fornisca
un linguaggio comune nell’attivazione di una dinamica di
produzione, circolazione e distribuzione del sapere pienamente
condivisa, e favorisca l’accettazione della scienza anche attraverso una adeguata e diffusa valutazione dei rischi.

2.2.
La finalità del presente parere d’iniziativa del Comitato
è essenzialmente quella di esaminare se e in che misura la
nuova impostazione ha risposto o sta rispondendo agli
obiettivi dichiarati ed alle attese degli attori e degli utilizzatori
della ricerca, dei decisori politici e, più in generale, della società
e dei cittadini europei.
3.

Il contesto attuale della RDT comunitaria

2.3.
Tale finalità non è fine a se stessa, volta a contribuire
solamente e a legittimare le azioni del passato, ma indirizzata:
—

ad una migliore comprensione delle performance attuali,

—

a individuare gli aggiustamenti necessari all’azione comunitaria in termini di flessibilità, efficienza, efficacia e
trasparenza,

—

ed a delineare percorsi per una strategia comune d’azione
futura, quale prerequisito necessario per la progressiva
messa a punto del Sesto Programma Quadro 2002-2006
insieme con gli altri strumenti previsti dal Titolo XVIII del
Trattato CE, in particolare gli artt. 165, 168, 169 e 171.

2.4.
Il Comitato è cosciente dei limiti inerenti al presente
esercizio, in relazione al lasso di tempo troppo ristretto
intercorrente dal varo effettivo del Quinto Programma Quadro
e dei Programmi Specifici e dei rispettivi programmi di lavoro,
bandi di gara, selezione e conclusione dei contratti fino ad
oggi, cosı̀ come dall’incompletezza del quadro di informazione,
monitoraggio, valutazione, assessment, prospettiva, disponibili
a questo stadio.

2.5.
A questo si devono aggiungere difficoltà tecniche e
lacune epistemologiche ancora largamente presenti negli attuali sistemi di valutazione d’impatto socioeconomico e la necessità di tenere in considerazione un equilibrio adeguato tra
bisogni a breve termine e la ricerca a medio e lungo termine,
nonché l’esigenza di evitare eccessivi passaggi e pesantezze del
sistema di valutazione.

2.6.
Peraltro, il Comitato ritiene che il nuovo approccio
integrato di ricerca e innovazione tecnologica, più flessibile e

3.1.
Dal marzo 1999 è entrato in circuito operativo il V
Programma pluriennale di RSTD comunitario, che si concluderà nel 2002, dando piena applicazione alle Decisioni del
Consiglio e del Parlamento europeo del 22 dicembre 1998 (1)
sul PQ comunitario e sul PQ Euratom nonché alle Decisioni
del Consiglio del 25 gennaio 1999 sui Programmi specifici (2),
concludendo l’iter di adozione previsto dagli artt. 166 e
seguenti del Trattato UE e dagli artt. 7 e seguenti del Trattato
Euratom, conformemente ai quali il Comitato economico e
sociale ha svolto il suo ruolo consultivo e di iniziativa (3) sulle
varie tappe dell’iter stesso.

(1) GU L 26 del 1.2.1999.
(2) GU L 64 del 12.3.1999.
(3) GU C 407 del 28.12.1998 Parere CES sul «Quinto Programma
Quadro di RSTD — Programmi specifici». GU C 284 del
14.9.1998 Parere d’iniziativa CES «Procedure e mezzi per
potenziare le reti di informazione e di valorizzazione dei
programmi RST applicati in Europa». GU C 235 del 27.7.1998
Parere CES «Attuazione del primo piano d’azione per l’innovazione in Europa». GU C 214 del 10.7.1998 Parere CES «Norme di
partecipazione delle imprese, centri di ricerca e università
all’attuazione del Quinto Programma Quadro della Comunità
europea (1998-2002) e norme per la divulgazione dei risultati
della ricerca». GU C 73 del 9.3.1998 Parere CES «Proposta
modificata della decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al Quinto PQ di azioni comunitarie di RSTD
(1998-2002) e Proposta modificata di decisione del Consiglio
relativa al Quinto PQ di attività di ricerca e insegnamento
Euratom (1998-2002)». GU C 355 del 21.11.1997 Parere CES
«Verso il Quinto Programma Quadro: gli obiettivi scientifici e
tecnologici». GU C 355 del 21.11.1997 Parere CES «L’impatto
sulle PMI della diminuzione continua e generalizzata dei fondi
destinati alla RST nell’Unione europea». GU C 133 del
28.4.1997 Parere CES «Inventare il Domani — La ricerca al
servizio del cittadino».
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3.2.
La nuova impostazione e l’approccio integrato innovativo rivolto alla soluzione dei problemi del cittadino, delle
imprese e della società hanno conquistato il consenso delle
istituzioni e dei loro interlocutori a livello europeo e nazionale
ed hanno imposto una rivoluzione copernicana all’azione
comunitaria in campo di RSTD. Ciò ha comportato l’incorporazione di nuovi elementi di rilevanza economica e sociale
nell’impianto della ricerca cosı̀ come di una visione coerente
con le altre politiche comunitarie, e un impegno crescente e
generalizzato a capovolgere il paradosso europeo dell’innovazione.

3.3.
Le conseguenze di tale impostazione, che ha posto la
soluzione di problemi al centro dell’azione di ricerca con il
concorso dei vari attori e utilizzatori della ricerca stessa, sono
molteplici e non prive di difficoltà e complessità:

3.3.1. la necessità di «simultaneous engineering» doveva
combinare differenti discipline, varie tipologie di ricerca, da
quella fondamentale e di base a quella applicata e all’innovazione tecnologica e dimostrativa, nonché vari attori dall’università
alle piccole e medie imprese, dai centri di ricerca pubblici e
privati all’industria e agli utilizzatori finali, in uno sforzo di
sviluppo progettuale che incorpora sin dall’origine gli elementi
per una fattiva trasformazione dei risultati in successi industriali e commerciali;

3.3.2. l’inserimento degli sforzi di ricerca doveva essere in
un quadro strategico globale di politica di RST comunitaria
competitiva, che si doveva porre quale elemento consensuale
di riferimento ai livelli europeo, comunitario, nazionale e
regionale per assicurare coerenza ed efficacia di impatto sulla
competitività del sistema Europa;

3.3.3. la creazione di nuovi quadri procedurali, gestionali
e consultivi funzionali al nuovo approccio integrato del
Programma Quadro, doveva riflettersi nei pacchetti informativi
e programmi annuali di lavoro nonché in bandi di gara più
focalizzati sui problemi. Ciò avrebbe dovuto favorire la
costituzione volontaria di cluster ex ante, cui dovevano
corrispondere strutture amministrative e profili professionali
dei gestori, definendo chiari criteri e sistemi di selezione e feedback ai proponenti;

3.3.4. l’attivazione di sistemi di monitoraggio, valutazione
ed assessment tecnologico e industriale delle azioni di RSTD
doveva consentire di verificarne efficienza ed efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi ed al tempo stesso assicurare
loro flessibilità ed adeguamento alle necessità delle nuove sfide.
Ciò doveva porre le basi per l’elaborazione degli scenari
necessari ai decisori politici per operare correttamente le nuove
scelte strategiche in un quadro di flessibilità;
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3.3.5. la necessità di attivare una massa critica di risorse,
adeguata e sufficiente a catalizzare gli sforzi su un numero
limitato di Azioni-chiave, richiedeva, come strumento novatore, la realizzazione di «cluster» di piccoli e grandi progetti di
ricerca applicata, generica di base e di dimostrazione, diretti
verso una sfida o un problema comune europeo con obiettivi
quantificabili, a tempo e condizionati ai risultati effettivamente
raggiunti;

3.3.6. la creazione di funzioni di coordinamento interno ed
esterno in ciascun programma e azione chiave avrebbe dovuto
indicare funzioni specifiche ed attivare cellule di innovazione
ad hoc, all’interno delle azioni-chiave e dei programmi;

3.3.7. la creazione di piattaforme permanenti di dialogo e
confronto tra esperti, industria, decisori ed utilizzatori e attori
economici e sociali era indicata come indispensabile per
assicurare che le nuove sfide tecnologiche, le nuove scoperte e
le loro applicazioni fossero pienamente comprese, validate e
accettate. In tal modo un’adeguata governabilità dello sviluppo
scientifico deve contribuire al benessere e al miglioramento
della qualità della vita in un contesto positivo di crescita
competitiva.

3.4.
Dato che il Quinto Programma Quadro di RSTD
comunitaria gestisce direttamente nell’arco di meno di quattro
anni una massa di risorse finanziarie comunitarie pari a
15 miliardi di euro, attivandone circa il doppio, coinvolge
30 paesi (1), inclusi i paesi candidati, con 11 lingue ufficiali, vi
era e vi è il dovere di generare un Valore aggiunto europeo che
risponda a considerazioni socioeconomiche e di competizione
sul mercato globale cosı̀ come di concentrazione e massa
critica, rafforzamento della cooperazione intra e extra europea,
anche in termini di una comunità di ricercatori ampliata e
attraente in termini di eccellenza scientifica e tecnologica e
sviluppo armonico e coeso dell’insieme dell’Unione.

3.5.
Lo sviluppo di azioni integrate finalizzate ha moltiplicato, a parere del Comitato, la complessità di implementazione
e controllo del PQ, ha aumentato esigenze e vincoli di sinergie
tra singoli progetti all’interno di cluster con chiare implicazioni
in termini di precisione e chiarezza di obiettivi ed ha enfatizzato l’esigenza di risultati plausibili della ricerca e la loro
valutazione, valorizzazione e sfruttamento anche in termini di
controllabilità e validazione dei risultati intermedi.

(1) Saranno 31 paesi, una volta entrato in vigore l’Accordo di
Associazione con la Svizzera.
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3.6.
Di qui la necessità, secondo il Comitato, di aumentare
l’impatto della ricerca della Comunità europea. Occorreva
attivare meccanismi di concertazione con l’insieme degli attori,
anche in vista dell’allargamento dell’Unione ai paesi candidati,
ricorrendo a tutti gli strumenti previsti dal Trattato in materia
di politica di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, ed in
particolare l’articolo 165 per quanto riguarda il coordinamento
dell’azione della Comunità e degli Stati membri, l’articolo 168
sui programmi complementari, l’articolo 169 per quanto
concerne la partecipazione comunitaria a programmi di più
Stati membri, l’articolo 171 riguardante lo strumento della
«impresa comune» e l’articolo 170 che prevede possibilità
di cooperazione con altri organismi di ricerca europei e
internazionali.

3.7.
È altresı̀ chiaro, come sottolineato dalla Comunicazione della Commissione «Verso uno Spazio europeo della ricerca»
sulla quale il Comitato ha adottato un proprio articolato
parere (1), che lo sviluppo della ricerca comunitaria dipende
«da un contesto generale più favorevole alla ricerca in Europa»,
cosı̀ come da uno sforzo comune di insieme che ponga in
sinergia programmi europei, nazionali, regionali e comunitari,
aumenti l’eccellenza scientifica e tecnologica di tutto il territorio comunitario, rendendolo attraente per la comunità scientifica europea ed internazionale.

3.8.
Il Vertice straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo
2000 ha ribadito, nelle Conclusioni finali della Presidenza, che
«occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a
livello nazionale e dell’Unione per renderle il più possibile
efficaci ed innovative e per assicurare che l’Europa possa offrire
prospettive allettanti ai suoi migliori ricercatori», avvalendosi
pienamente degli strumenti previsti dal Trattato e di tutti gli
altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiungere
questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza
burocrazia.

3.9.
Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000
ha accolto favorevolmente l’impegno di mettere a punto
meccanismi di collegamento in rete dei programmi nazionali
e comuni, e repertoriare, entro il 2001, i centri di ricerca e
sviluppo all’avanguardia in tutti i Paesi membri; incoraggiare
lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto per l’analisi
comparativa delle politiche nazionali di RST, identificando,
entro giugno 2000, indicatori appropriati; facilitare la creazione di una rete a banda larga ad alta velocità entro il 2001 per
le comunicazioni scientifiche per collegare centri di ricerca,
università, e scuole; rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla
mobilità dei ricercatori e creare un contesto europeo più
attraente; rendere disponibili e accessibili a basso costo, entro
il 2001, gli strumenti del brevetto comunitario e del modello di
utilità; varare un’azione specifica per incoraggiare le interfacce

(1) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70.
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chiave nelle reti innovative tra imprese e mercati finanziari, la
ricerca e sviluppo, gli istituti di formazione, i servizi di
consulenza e i mercati tecnologici; migliorare sinergie con
COST ed Eureka; incoraggiare le carriere scientifiche ed i flussi
e gli interscambi di ricercatori con paesi terzi nonché una
partecipazione accresciuta delle donne nella scienza.

3.9.1. Il Consiglio europeo di Feira ha inoltre accolto
favorevolmente l’adozione della Carta Europea per le Piccole
Imprese. Quest’ultima raccomanda, alla linea d’azione no 8, di
potenziare la capacità tecnologica delle piccole imprese in
particolare attraverso il rafforzamento dei programmi esistenti
che promuovono l’innovazione, la diffusione della tecnologia
e la capacità delle imprese stesse di adattare le nuove tecnologie.

3.10. È chiaro anche che l’accelerazione dello sviluppo delle
potenzialità della società basata sulla conoscenza e di un
contesto dinamico di piena attivazione delle nuove tecnologie
elettroniche costituisce, in se stessa, fattore incisivo sull’impatto
dell’azione pluriennale comunitaria di RSTD, sulle sue stesse
modalità di attuazione e sulle impostazioni future dell’azione
stessa.

4.

Gli strumenti di misurazione d’impatto: verso un
ciclo continuo e sistematico

4.1.
Secondo il Comitato è necessario un miglior coordinamento tra le attività di informazione, raccolta statistica ed
elaborazione di indicatori, da una parte, le attività di monitoraggio, di valutazione, di «assessment» e di prospettiva, dall’altro, cui dovrebbero aggiungersi, la predisposizione regolare
e sistematica di quadri sinottici di facile uso ed accesso sulle
misure in essere in ciascun Stato membro e a livello europeo, i
cd. Tableau de Bord.

4.2.
Sul piano dell’informazione, vi è un obbligo giuridico
diretto, all’art. 173 del Trattato, di presentare una Relazione
annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività
svolte in tema di RSTD e di divulgazione dei risultati nonché
sul programma di lavoro dell’anno in corso. Parimenti è
prevista la pubblicazione di statistiche annuali di R&S e di
un Rapporto europeo sugli indicatori di S&T, mentre un
importante servizio è svolto dalla banca-dati Cordis.

4.3.
Sul piano del controllo e monitoraggio, l’art. 5 delle
Decisioni del PE e del Consiglio sul V PQ prevede obblighi di
monitoraggio continuo e sistematico su base annuale sul
Programma Quadro e sui Programmi Specifici (PS). Un controllo di efficacia finanziaria e di spesa viene inoltre effettuato
dalla Corte dei conti nell’ambito delle sue relazioni sulle
politiche interne comunitarie.
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4.4.
Sul piano dei meccanismi di assessment, prima di
formulare le proposte per il VI PQ è prevista la pubblicazione
di Relazioni di valutazione quinquennale di assessment retrospettivo indipendente sia per il PQ che per i PS e le loro
conclusioni devono essere comunicate, accompagnate dai
commenti della Commissione, al PE, al Consiglio, al Comitato
delle regioni e al Comitato economico e sociale. Al tempo
stesso è prevista la presentazione di un rapporto di Revisione
a metà percorso sul PQ in essere da parte della Commissione,
volto ad analisi e valutazioni per nuovi orientamenti di
flessibilità ed indirizzo.

4.5.
Infine il sistema di consultazione posto in essere
nell’ambito del PQ con la creazione degli EAG-External
Advisory Groups permanenti che accompagnano i Programmi
specifici e le Azioni-chiave, nonché il sistema di panels attivati
dalla Commissione per l’impostazione delle azioni di ricerca,
formano un’architettura di monitoraggio, valutazione e assessment sicuramente complesso e articolato che, a parere del
Comitato, necessita non solo un grosso sforzo di coordinamento ma anche di compatibilità e razionalizzazione interna
dei meccanismi di rilevazione che altrimenti rischiano di
«soffocare» con sovraccarichi di burocrazia i progetti e le
attività di RSTD vere e proprie.

4.6.
Il quadro è completato dalle azioni di assessment
presenti nell’ambito di taluni programmi specifici e in particolare nell’ambito del programma «risorse umane» nell’azione
chiave «conoscenza socioeconomica di base», mentre il Centro
comune di ricerca ha per missione di fornire analisi tecnoeconomiche di supporto ai decisori europei, monitorando e
analizzando gli sviluppi legati alla scienza ed alla tecnologia, il
loro impatto trasversale ai settori, le loro interrelazioni nel
contesto socioeconomico e le future implicazioni politiche. In
tale contesto un ruolo chiave può essere svolto dall’Istituto di
Prospettive Tecnologiche di Siviglia.

4.7.
D’altra parte è necessario che anche il sistema dei
valutatori delle proposte risponda a criteri comuni di coerenza.
Ciò è particolarmente importante per un coerente funzionamento del meccanismo generale di monitoraggio, valutazione
e assessment.

4.8.
Un punto centrale è rappresentato dalla chiarezza e
determinatezza dei criteri sia di eccellenza scientifica che di
carattere socioeconomico, nonché sul carattere intersettoriale
e interdisciplinare del nuovo approccio problem solving del
programma quadro.

4.9.
In conclusione, per valutare l’impatto socioeconomico
dello strumento principe di programmazione pluriennale
dell’azione di ricerca comunitaria occorre assicurare continuità
e sistematicità al ciclo monitoraggio-valutazione-assessment ed
al contempo una sua razionalizzazione e deburocratizzazione,
che, invece di sfociare in un sistema autoreferenziante di mera
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conferma formale di correttezza interna, deve assicurare
risposte flessibili, efficienti ed efficaci alle sfide di competizione
industriale del sistema europeo, in un quadro strategico di
scenario di medio-lungo termine anticipatore, flessibile e
condiviso.

4.10. In tale quadro strategico di riferimento dovrebbero
inoltre essere convogliate le valutazioni e le prospettive delle
azioni di ricerca delle altre Iniziative europee, quali Eureka,
COST, EMBO, ESA, ecc. nonché le valutazioni e le prospettive
delle iniziative nazionali e regionali di politica RST, attraverso
analisi comparative e tableau de bord.

5.

Verso una strategia comunitaria basata su un nucleo
di priorità condivise

5.1.
In un contesto di decisione politica distribuita che
implica una molteplicità di attori differenti ed una pluralità di
livelli europeo, comunitario, nazionale e regionale di decisione
e di azione, è indispensabile, secondo il Comitato, assicurare
un quadro strategico condiviso di supporto decisionale per le
opzioni sulle priorità degli obiettivi tecnologici e scientifici
concentrati sui problemi economici, sociali ed industriali della
società. A parere del Comitato tale strategia è indispensabile
per porre gli sforzi di ricerca ai vari livelli e rispondere, in
un’ottica di spazio europeo della ricerca, alla domanda «chi fa
cosa?» in un quadro di coerenza e complementarietà.

5.2.

Al riguardo il Comitato sottolinea l’importanza di:

5.2.1. costituire e rafforzare un sistema aperto di Intelligenza strategica (1) distribuita al servizio del sistema decisionale
per la scienza e la tecnologia con la creazione di una rete di
infrastrutture che facciano interagire esperienze, capacità,
istituzioni e basi tecnologico-conoscitive ai vari livelli regionale, nazionale e settoriale europeo e permettano connessioni
dirette tra gli attori interessati, stimolando la cooperazione
reciproca;

5.2.2. assicurare che tale architettura di intelligence strategico sviluppi un ciclo continuo di informazione, monitoraggio,
valutazione, assessment e prospettiva, che deve accompagnare
lo sviluppo delle azioni di ricerca e innovazione tecnologica.
Devono essere sviluppate interfacce tra gli attori e il grande
pubblico, anche attraverso un uso accentuato dei media, che
consenta una maggiore accettazione e democratizzazione del
processo di scelta delle tecnologie future;

(1) Cfr.: autori vari «Improving Distributed Intelligence in Complex
Innovation Systems», Karlsruhe, Fraunhofer Institut di ricerca sui
Sistemi e le innovazioni, ISI, 1999.
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5.2.3. armonizzare metodologie e tecniche di rilevazione
dati ai vari livelli europeo, comunitario, nazionale e regionale
per rendere pienamente compatibili e intercomunicanti le reti
e le banche dati nonché assicurare un linguaggio comune ai
vari attori ed ai vari livelli;

5.2.4. inserire pienamente i programmi di sistemi di intelligenza strategica negli strumenti di azione comunitaria di RST,
che sono o possono essere attivati in virtù delle disposizioni di
cui al titolo XVII del Trattato;

—

un numero ristretto di aree di priorità su cui concentrare
tali risorse a livello europeo, comunitario e nazionale e
regole di interazione, non sovrapposizione e complementarità tra gli stessi;

—

lo sviluppo delle priorità ai vari livelli, in particolare
riservando al livello nazionale un più ampio spazio per la
ricerca accademica di base ma interconnessi in network
di centri di eccellenza e competenza che potrebbero
essere finanziati a geometria variabile; a livello regionale
una maggiore possibilità di promozione dello sviluppo di
azioni di RST e innovazione per le imprese, specie PMI, e
per il rafforzamento e la mobilità delle risorse umane
accademia-industria, assicurando però azioni comunitarie
di sostegno a network interregionali transnazionali; a
livello comunitario i grandi progetti di aggregazione
tecnologica scientifica e industriale, realizzabili solo con
la messa in comune di masse critiche finanziarie ed
umane, concentrate su un numero limitato di obiettivi
che rispondano alle grandi sfide globali.

6.

Il nuovo contesto di lettura della programmazione
quinquennale della RST comunitaria

5.2.5. coinvolgere pienamente nello sviluppo di tali programmi gli attori e gli utilizzatori della ricerca e dell’innovazione, i decisori politici e gli attori economici e sociali, anche
attraverso il Comitato economico e sociale, stabilendo piattaforme di dialogo e confronto su dati e scenari in linguaggio
accessibile e mirato che permettano un processo di community
learning e l’identificazione bottom-up di priorità politiche e la
valutazione e percezione sociale dei percorsi scientifici e dei
rischi ad essi collegati;

5.2.6. limitare i costi e l’impatto burocratico diretto ed
indiretto nelle attività di rilevazione, secondo il principio che i
dati possono e devono poter essere forniti una sola volta al
«sistema», anche se poi hanno un utilizzo plurimo in tempi e
da parte di soggetti diversi;

5.2.7. utilizzare pienamente i nuovi sistemi di network
elettronici, specie internet e intranet e le loro evoluzioni quali
il computing grid sperimentato dal CERN, quali strumenti per
poter utilizzare in modo flessibile e costless l’applicazione del
sistema integrato di intelligenza strategica a problemi sempre
più complessi, interdipendenti e multidisciplinari.
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6.1.
La nuova economia ha impresso una forte accelerazione alle dinamiche di cooperazione industriale, scientifica e
tecnologica, cosı̀ come ha potenziato in modo grandemente
innovativo gli strumenti operativi per rendere tale cooperazione efficace.

5.3.
Infine, secondo il Comitato, il Quadro di strategia
comune deve offrire un nucleo di priorità condivise per:
—

rendere possibile l’interconnessione e la coerenza tra i
vari livelli e i vari attori;

—

riconoscere il pluralismo degli obiettivi di RST a livello di
impresa, regionale, nazionale, comunitario ed europeo ed
il rispetto reciproco dei loro spazi di azione ma anche la
necessità di reciproca sinergia e complementarità.

5.4.
Il Quadro di strategia comune europea dovrebbe
evidenziare:
—

il livello di risorse finanziarie globale ottimale per rafforzare la posizione concorrenziale e di cooperazione dell’UE
verso i suoi principali partner, tenendo conto dell’effetto
cumulativo degli investimenti in RS e conoscenze;

6.2.
Il processo di globalizzazione ha aumentato la portata
della sfida della competizione tecnologico-innovativa ponendo
il tema dell’integrazione dei risultati della ricerca in oggetti
tecnologici di successo industriale e commerciale come punto
centrale di qualità concorrenziale, mentre la rapidità di trasmissione e di immissione del sapere in prodotti al servizio della
società ha reso il time to market l’elemento di massima criticità.

6.3.
L’avvento dell’economia basata sulla conoscenza ha
posto in evidenza una serie di debolezze specifiche dell’Europa
rispetto al resto del mondo per quanto riguarda le capacità di
combinare in un processo interattivo di innovazione sapere
scientifico e cultura imprenditoriale in un contesto economiconormativo di stimolo agli investimenti immateriali specie del
settore privato, ed al lavoro in rete tra mondo accademico,
industria e centri di ricerche.
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6.4.
Nella prospettiva dell’allargamento la coesione tecnologica del sistema europeo allargato pone problemi di marginalità aggravati da carenze di strutture e di infrastrutture nonché
di tessuto economico e industriale delle economie in via di
transizione aggiungendo divari tecnologici più elevati di
quelli socioeconomici esistenti. L’UE deve essere in grado di
preservare e incrementare il potenziale scientifico di alto livello
presente in questi paesi, contribuendo a renderlo effettivo e
integrato al sistema di ricerca comunitario e favorendo il suo
orientamento alla soluzione dei problemi economici, sociali
ed industriali delle loro economie.

6.5.
In tale contesto arrendersi ad una attività di RST
dell’Unione relegata a mero «sportello supplementare» dove
attingere risorse in alternativa o competizione con quelli di 15,
21 o 30 Stati membri significa svilire il potenziale valore
aggiunto della ricerca comunitaria, delegittimandone la
validità.

6.6.
La volatilità e il livello di obsolescenza dei processi
tecnologici in atto nel quadro mondiale richiede una grande
capacità di anticipazione prospettica e una flessibilità e rapidità
decisionale tale da assicurare una governance scientifico,
tecnologica e industriale adeguata a rispondere alle nuove
sfide, ma anche ai nuovi rischi che tali sfide comportano.

6.7.
Il costo della ricerca ha subito incrementi esponenziali
tali di richiedere una forte concentrazione di sforzi per
raggiungere risultati significativi e remunerativi, moltiplicando
le alleanze strategiche nella ricerca e sviluppo tecnologico e
sottolineando la necessità di interazioni con il mondo accademico e la ricerca di base.

6.8.
Il dinamismo scientifico, che dipende essenzialmente
dalle università e dai laboratori pubblici e privati, deve trovare
un contesto attraente ed aperto per facilitare le carriere e la
mobilità dei ricercatori con adeguate interfacce tra scienza e
industria.

7.

Quadro generale dell’impatto socioeconomico del V
PQ

7.1.
Pur in assenza di un quadro strategico consensualmente definito e in presenza di percorsi complementari e paralleli,
nonché in mancanza di attivazione degli altri strumenti
d’azione previsti in tema di RST, il quadro di cooperazione
europeo ha cominciato a muoversi verso la nuova impostazione che voleva privilegiare le azioni chiave, la cooperazione

20.12.2000

strategica, l’inserimento alla concezione di meccanismi agevolanti l’implementazione e il trasferimento dei risultati in
innovazione di mercato, la concentrazione in progetti di
maggiore dimensione rispetto ai trend precedenti.

7.2.
Le analisi di monitoraggio e valutazione hanno difficoltà ad evidenziare i fattori di novità, in termini positivi o
negativi che siano, in quanto a determinare la situazione
attuale concorrono gli effetti dei progetti del III Programma
Quadro, i progetti ancora in corso del IV PQ, mentre i nuovi
progetti per il V PQ escono da pochi mesi dalla fase di
negoziazione dei contratti esecutivi, che normalmente si
attueranno su un arco triennale.

7.3.
Tuttavia, sin d’ora sono emersi da più parti dei rilievi
generali che, seppur presi con beneficio di inventario, possono
costituire elementi utili sia per l’affinamento ed il riposizionamento dell’azione attuale del V PQ, sia per l’impostazione più
mirata del VI PQ in un’ottica di spazio europeo della ricerca,
di attivazione di tutti gli strumenti di politica di RST del
trattato e soprattutto di una razionalizzazione, semplificazione
e puntualizzazione in termini competitivi dell’intervento
comunitario in vista dell’allargamento dell’Unione.

7.4.
Sono già stati evidenziati molteplici problemi sul piano
delle procedure, dei sistemi di valutazione, dei criteri adottati,
del seguito dato alle varie proposte con dispersione e tassi di
caduta talvolta ritenuti eccessivi, mentre si è confermata la
prassi di riduzione sistematica dei budget dei progetti proposti,
con la conseguente polverizzazione delle risorse su di un
numero eccessivo di microprogetti.

7.5.
Su sedicimila proposte presentate nel 1999, ne sono
state selezionate 3 500 con un tasso di caduta decisamente
eccessivo e scoraggiante di uno a 6/7, anche se il tasso di
partecipazione tra PMI, industria e accademia è risultato
positivo, rispettivamente tra il 20 ed il 30 % per le PMI e il
resto equamente diviso tra industria ed accademia. Il numero
di partecipanti per progetto è aumentato a una media di 8
partner cosı̀ come l’ordine di grandezza globale dei progetti
stessi intorno ai 3,5 mio euro, con una punta positiva per il
programma crescita sostenibile intorno ai 4,5 mio euro, che
peraltro ha registrato anche un tasso di successo decisamente
in linea con le aspettative di 1 su tre, contrariamente al
programma qualità della vita dove il tasso di successo è stato
inferiore ad 1 su dieci.

7.6.
Una prima constatazione positiva è, a parere del
Comitato rappresentata dall’aumento della taglia dei progetti
più che duplicata rispetto al quarto PQ, mantenendo, anzi
incrementando la presenza della piccola e media impresa.
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7.7.
L’approccio integrato di cluster implicava un atteggiamento proattivo a matrice, capace di combinare gli elementi
tematici con i fattori orizzontali di innovazione, implementazione tecnologica, dimensione formativa e di risorse umane,
cooperazione internazionale. Proprio su questo piano i cluster
«a posteriori» si sono rivelati troppo complessi, con negoziati
troppo lunghi e complessi, mentre sia le cellule di innovazione
che i piani di implementazione tecnologica che il coordinamento matriciale non sembrano aver trovato gli elementi
intrinseci di responsabilizzazione capaci di innestare un circolo
virtuoso.

7.8.
Valutatori, gestori e proponenti avrebbero dovuto
beneficiare di strumenti formativi comuni che gli permettessero un accesso più consapevole ed adeguato al nuovo approccio
tecnico e «culturale» del V PQ.

segnalate dal Comitato, in termini di formazione e informazione, trasparenza e semplificazione procedurale, contenimento
dei costi ed efficienza della gestione, chiarezza e univocità di
criteri e orientamenti e attivazione dei meccanismi a matrice,
volti a porre le basi per una più rapida trasformazione dei
risultati in innovazioni di mercato, richiedono grossi sforzi
ulteriori.

7.11. Il Comitato però sostiene che per poter salvaguardare
la bontà del nuovo approccio occorra da subito mostrare passi
concreti verso una piena realizzazione dell’impostazione del
PQ, assicurando maggiore concentrazione, flessibilità, trasparenza, chiarezza e univocità.

7.12.
7.9.

A tal fine considera opportuno procedere sin da ora:

Tra i punti critici segnalati figurano:

—

la mancata definizione operativa e generalmente accettata
di valore aggiunto europeo;

—

la differente valenza dei criteri economici e sociali e delle
loro metodologie applicative per tutti gli attori della
ricerca;

—

l’incertezza ancora esistente del quadro di proprietà
intellettuale per i partecipanti;

—

il peso eccessivo dei carichi amministrativi della preparazione dei dossier delle proposte, con costi talvolta demotivanti, ed il troppo elevato numero di informazioni e dati
richiesti ai partecipanti ai progetti di RSDT;

—

la complessità e mancanza di chiarezza in programmi di
lavoro e in bandi di gara, non tutti adeguatamente
focalizzati su priorità tematiche chiare e comprensibili,
con le conseguenze viste in termini di tasso di caduta/successo;

—

la partecipazione, in taluni casi quasi minoritaria, della
componente industriale rispetto a quella accademica e dei
centri di ricerca, anche se non generalizzata per tutti i
programmi;

—
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la pertinenza non sempre mirata delle qualificazioni dei
valutatori, soprattutto rispetto all’impostazione multidisciplinare ed intersettoriale ed il loro numero eccessivo
rispetto ai progetti selezionati.

7.10. Rispetto agli obiettivi dichiarati, il Comitato ritiene
comunque che la nuova impostazione costituisce un passo
nella giusta direzione, anche se le necessità, peraltro già

—

ad un potenziamento e valorizzazione del meccanismo
delle azioni chiave che devono avere un ciclo di vita
giustificato dai meccanismi di valutazione, monitoraggio,
assessment e prospettiva,

—

ad un’impostazione che privilegi pochi cluster di progetti
con dimensioni di massa critica adeguata che associno
tutti gli attori ed in particolare utilizzatori finali e PMI,

—

al fine tuning dei meccanismi interni ai programmi
orizzontali — che impediscono la loro interconnessione
con le azioni verticali, privando di senso oltre che di
efficacia l’approccio matriciale «teorico» — in termini di
coordinamento, di cellule di innovazione e di controllo a
mid-term dei Piani di implementazione tecnologica,

—

all’attivazione delle responsabilità di coordinamento
interno ed esterno dei programmi, delle azioni chiave,
nonché delle cellule di innovazione che attualmente sono
senza poteri e senza effettive dotazioni finanziarie o
servizi erogati. Inoltre, è necessaria la revisione del
meccanismo dei piani di implementazione tecnologica
col rafforzamento dei controlli a mid-term dei piani
stessi,

—

alla semplificazione delle procedure e riduzione dei costi
delle stesse,

—

a rendere più chiari e univoci i criteri di selezione e di
valutazione, in particolare socioeconomica e di valore
aggiunto europeo;

—

alla creazione di un brevetto comunitario nel quadro di
una politica della proprietà intellettuale ed industriale più
aderente alle necessità della ricerca comunitaria e della
sua valorizzazione.
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I programmi specifici e le azioni chiave del V PQ

8.1.
Il Comitato ha visto e vede positivamente la concentrazione in un numero ridotto di programmi tematici e programmi orizzontali in cui si è voluta ristrutturare l’architettura del
PQ, cui si aggiungono i programmi per il Centro comune
di ricerca e i Programmi Euratom. Un uguale sforzo di
concentrazione avrebbe peraltro dovuto marcare l’individuazione delle priorità scientifiche e tecnologiche, che invece sono
rimaste nell’ordine delle varie centinaia mentre la divisione tra
azioni chiave, tecnologie generiche e misure di accompagnamento dovrebbe essere più netta e definita, migliorando i
pacchetti informativi, programmi di lavoro e bandi di gara.

8.2.
Vi è stata una riduzione e razionalizzazione positiva, a
parere del Comitato, dei Comitati di programma, cosı̀ come
positiva è stata la costituzione del Gruppo dei direttori che
dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nell’integrazione dei
programmi tematici verticali con i programmi orizzontali,
nonché l’indicazione, rimasta per ora sulla carta, di cellule di
innovazione in ciascun programma tematico e la creazione dei
gruppi consultivi esterni (EAG) che devono accompagnare le
azioni chiave, guidandone lo sviluppo verso la soluzione dei
problemi, l’utilizzo dei ritrovati tecnici e gli investimenti
potenziali di mercato.

8.3.
Lo strumento delle azioni chiave, che hanno il dichiarato intento di sostenere la convergenza in una prospettiva
europea delle politiche di ricerca degli Stati membri, sta
trovando un’applicazione troppo lenta e poco visibile, a parere
del Comitato, sia all’interno dei programmi specifici e degli
altri programmi e politiche comunitarie che nei confronti
dei programmi e politiche nazionali. Secondo il Comitato,
un’azione di benchmarking tra sviluppi comunitari e situazioni
nazionali sulle tematiche o problematiche poste dalle azioni
chiave in essere, sarebbe non solo utile ma necessaria per
assicurare riscontri e futuri sviluppi.

8.4.
L’attivazione degli strumenti di accelerazione d’impatto
della ricerca comunitaria, all’interno dei programmi, delle
azioni chiave e dei singoli progetti, sembra sia rimasta ancora
in gran parte inapplicata. Al riguardo il Comitato esprime
una forte preoccupazione per le difficoltà di attivazione dei
meccanismi di interazione, diffusione e valorizzazione previsti
come le cellule di innovazione, le funzioni di coordinamento
dei direttori di programma e gli strumenti previsti dal programma innovazione e PMI. È indispensabile una revisione dei
meccanismi che impediscono ai progetti tematici l’attivazione
delle componenti orizzontali Inco, Inno-PMI e Capitale umano.
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8.5.
L’uso dei TIP (piani di implementazione tecnologica)
dovrebbe essere meglio precisato, sistematizzato e promosso
sia ai partecipanti che ai valutatori ed ai gestori della Commissione, mentre l’attività di innovazione PMI dovrebbe essere
posta in stretta sinergia con i programmi tematici e le azioni
chiave, ma anche con la nuova programmazione 2000-2006
dei fondi strutturali e di coesione, per dare una dimensione
regionale più forte alle azioni di RST e innovazione.

8.6.
L’azione di clustering dovrebbe, a parere del Comitato,
essere potenziata, esaminando i rapporti tra il clustering stesso,
le necessità di maggiore visibilità di valore aggiunto europeo e
le spinte verso una maggiore dimensione dei progetti con
capi progetto gestori/selezionatori/valutatori degli apporti dei
singoli partecipanti al progetto clusterizzato.

8.7.
Il coordinamento tra i progetti ed i programmi specifici
e le azioni chiave da un lato e gli altri quadri di azione di RST
a livello europeo ed internazionale, quali Eureka, EMBO, ESA,
CERN..., dall’altro, non risultano adeguatamente evidenziati né
particolarmente valorizzati, mentre a parere del Comitato
questo è un aspetto particolarmente rilevante dell’azione
comunitaria nel PQ, ma anche in un’ottica di Spazio europeo
della ricerca.

8.8.
Il ruolo internazionale della ricerca comunitaria sembra
più rispondere a requisiti formali che sostanziali a sé stanti,
sconnessi dalle azioni tematiche, mentre sembra essere sottoposto a carichi amministrativi tali da schiacciarne i contenuti.
A parere del Comitato, la componente di RST nella dimensione
esterna dell’Unione è essenziale, in particolare in sinergia con
le azioni del fondo di preadesione, i programmi Phare e Tacis,
MEDA e di cooperazione con i paesi di America Latina e Asia.

8.8.1. Nei settori prioritari la dimensione internazionale
della ricerca comunitaria dovrà toccare livelli di eccellenza non
inferiori a quelli di nessun’altra regione o paese del mondo. La
valutazione finale dei risultati conseguiti con il quadro strategico per la ricerca comunitaria dovrà quindi basarsi sul livello di
eccellenza raggiunto globalmente.

8.8.2. Un’altra funzione importante sul piano internazionale è quella di fornire un supporto agli accordi di cooperazione,
sia quelli con i paesi vicini alla Comunità, sia quelli con i paesi
e le regioni più lontane, come anche di creare un clima e un
contesto capace di attirare ricercatori e industrie di altre regioni
e paesi.
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8.9.
Sul piano del miglioramento del potenziale umano di
ricerca, il Comitato ritiene che tale azione necessiti la massima
priorità per attrezzare adeguatamente lo spazio europeo di
ricerca e che il programma specifico stia svolgendo un ruolo
importante nella creazione di una forte Comunità scientifica
paneuropea, con una forte identità europea per attrarre dal
resto del mondo i migliori ricercatori. Dovrebbe peraltro
essere maggiormente collegato alle priorità strategiche di RST
comunitaria ed ai bisogni futuri della società, dell’industria e
dei centri di eccellenza e competenza e acquisire maggiore
visibilità anche in termini di nuovo valore aggiunto europeo
acquisito.

9.

Verso il VI PQ e l’attivazione degli articoli da 168 a
171 del Trattato UE: per una politica comune attiva
della ricerca e innovazione europea

9.1.
Secondo il Comitato, la forte dinamica impressa dalla
globalizzazione, dall’economia basata sulla conoscenza e dai
divari tecnologici innovativi crescenti rispetto ai nostri partner
a livello mondiale necessita la predisposizione di un quadro
offensivo sulle sfide tecnologiche capace di attivare tutte le
forze presenti nel sistema europeo. Occorre far pressione: a)
sul mondo delle imprese, perché si lancino sulla RST — questo
vale in particolare per le piccole imprese e quelle artigianali, al
fine di sviluppare il loro potenziale innovativo e favorire la
diffusione delle nuove tecnologie, conformemente alle priorità
enunciate dalla Carta europea per le piccole imprese.; b) sulle
università e sui centri di ricerca, perché contribuiscano con
la loro creazione di conoscenze applicabili ad ottimizzare
l’eccellenza scientifica e tecnologica; c) sul mondo finanziario
per attivare capitali di rischio sui follow-up dei progetti sia nel
breve che nel medio e lungo termine, approfittando anche
dell’«effetto euro», operante dal 2002; d) sulle autorità comunitarie, nazionali e regionali, perché forniscano un contesto
favorevole e di incentivazione e di interconnessione a rete tra i
vari attori della ricerca. Ma occorre soprattutto che tutte queste
componenti pubbliche e private comprendano pienamente la
necessità di uno Spazio comune d’azione e che imparino a
lavorare assieme su priorità strategiche condivise.

9.2.
Il sistema comunitario attuale di RSDT, secondo il
Comitato, dovrebbe evitare dispersioni, disfunzioni, diseconomie, meri meccanismi di «sportelli di spesa», gestioni burocratiche e sovraccaricate, moltiplicazione di obiettivi sproporzionati e spesso velleitari rispetto alle risorse finanziarie ed umane
impegnate.

9.3.
La sussidiarietà è divenuta un elemento portante del
sistema volto a riconoscere competenze, responsabilità e
capacità ai vari livelli. Non è più pensabile che a Bruxelles si
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continui a gestire, sull’arco di un programma quadro, la
valutazione di varie decine di migliaia di proposte di progetti,
per selezionarne poco più di circa 5 000 di vera e propria RST,
con un carico di 40 e più progetti per amministratore
scientifico, che ne impedisce follow up accurati e attenti ai
risultati di impatto reale.

9.4.
L’attuale processo di valutazione di tutti i tipi di
progetti coinvolge proponenti e valutatori in uno sforzo
sproporzionato rispetto agli obiettivi di eccellenza scientifica e
competitività tecnologica che il PQ si propone.

9.5.
Il rischio è quello di sommergere in un mare di
tecnicismi, procedure, iter burocratici, controlli formali, l’approccio strategico di eccellenza e di competitività orientate alla
soluzione dei problemi, vero elemento qualificante dell’azione
di RST a livello comunitario. Ciò non significa escludere dalla
partecipazione al sistema di ricerca europeo il maggior numero
di soggetti piccoli e grandi, pubblici e privati.

9.6.
Al contrario significa posizionare gli strumenti di
partecipazione progettuale ai livelli più adeguati e più vicini
alle esigenze dei vari partecipanti ed attivare le sinergie
ottimali a livello di grandi problemi mondiali, di grandi
sfide tecnologico innovative, di interconnessione tra sistemi
nazionali di ricerca e innovazione. Occorre attivare tutte le
capacità a livello territoriale e dare la percezione anche
in termini di prossimità del contributo della scienza, della
tecnologia e dell’innovazione alla soluzione dei problemi del
cittadino e della società, e dell’assimilazione e accettazione da
parte loro dei progressi scientifici e tecnologici.

9.7.
I percorsi di riflessione verso il sesto programma
quadro devono portare, a parere del Comitato, ad una
ricollocazione degli strumenti finora positivamente sviluppati
ai livelli più appropriati per abbattere costi, lunghezze procedurali, pesantezze burocratiche, rigidità e compartimentazioni.

9.8.
In questa ottica, secondo il Comitato, occorre prioritariamente procedere ad una definizione consensuale di una
strategia comune di grandi priorità nel cui ambito collocare i
vari livelli e i vari strumenti attivabili a ciascun livello. Tale
strategia deve avvalersi del contributo centrale dato dal ciclo
di eccellenza assessment — evaluation — monitoring —
forecasting per assicurare qualità e flessibilità. In questo campo
il CCR e in particolare l’IPTS di Siviglia devono ricoprire un
importante ruolo interistituzionale.
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9.9.

IT
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In particolare:

9.9.1. a livello comunitario consacrare gli sforzi di ricerca
su un numero ristretto di priorità su cui attivare pochi grandi
progetti a medio lungo termine orientati ai problemi ed alle
loro soluzioni, con una massa critica elevata, rafforzata
capacità di gestione interna da parte del capo progetto, ma
mantenendo gestione e controllo dell’eccellenza diretta da
parte della Commissione.
9.9.2. A livello decentrato, progetti di minori dimensioni,
con procedure semplificate e gestiti da intermediari finanziari
accreditati anche attraverso sovvenzioni globali, ma con
elementi di transnazionalità semplificati e collegati ai meccanismi locali da una parte ed ai grandi assi comunitari dall’altra,
al fine di fare «sistema». Sempre a livello decentrato dovrebbe
essere gestito il sistema di borse, formazione e mobilità,
salvaguardandone i criteri di transnazionalità e di collegamento
con le priorità strategiche comunitarie.
9.9.3. A livello nazionale, partecipazione comunitaria ai
progetti nazionali che si aprono ad altri stati membri con
procedure armonizzate, attivando «premi di intervento comunitario» del 5/10 % del costo globale, a condizione che tali
progetti siano collegati alle grandi priorità comunitarie; a tale
livello dovrebbe continuare a giocare un ruolo importante la
ricerca di base e applicata, sia in una prospettiva di breve che
di medio e lungo termine.
9.9.4. A livello regionale dovrebbe essere sviluppata una
nuova iniziativa, indipendente ma collegata all’Iniziativa
Comunitaria dei fondi strutturali, per potenziare l’innovazione
tecnologica e le infrastrutture di ricerca di appoggio alle PMI,
con meccanismi di network tra regioni comunitarie e misure
appropriate per assicurare delle interfacce operative di assistenza e consulenza alle imprese stesse, ai fini di fornire «eccellenza
distribuita» alle imprese, centri di ricerca e università singoli o
consorziati.
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9.9.5. A livello di strumenti, dovrebbero essere pienamente
attivati gli strumenti del trattato, in particolare la «geometria
variabile», la compartecipazione comunitaria e le imprese
comuni, che comunque sono da ricondursi all’interno del
PQ, secondo quanto indicato nel Trattato. In particolare lo
strumento della geometria variabile dovrebbe essere attivato
per quanto riguarda la rete dei centri di eccellenza e competenza.
9.9.6. A livello di procedure, si deve procedere ad una
razionalizzazione e semplificazione dell’insieme delle stesse,
ma anche ad applicare procedure differenziate per i grandi
progetti prioritari in cui il capo progetto assorbirà comunque
molte funzioni svolte ora a Bruxelles, mentre per i progetti di
dimensione ridotta sotto una data soglia, le procedure devono
essere user friendly, semplici, rapide e decentrate;
9.9.7. A livello di coordinamento, la Commissione dovrebbe assicurare, oltre al funzionamento efficace e costless del
ciclo di intelligenza strategica, un controllo di qualità e di
eccellenza e trasparenza, nonché l’effettiva attivazione delle
passerelle interprogramma e inter key-actions e della accessibilità e operatività funzionale con i programmi e le iniziative
delle altre politiche comunitarie pertinenti. In particolare tali
sinergie sono indispensabili con gli strumenti della politica
regionale, dell’impresa e della società dell’informazione da un
lato, e con la politica del mediterraneo e verso l’Europa centro
orientale e della cooperazione con l’America latina e Asia,
nonché dei paesi industrializzati ed emergenti dall’altro;
9.9.8. A livello europeo ed extracomunitario la Commissione europea dovrebbe rafforzare la cooperazione con Cost,
Eureka, ESA, EMBO, ecc. (13 % dello sforzo globale di ricerca
europeo) esaminando le possibilità di azioni congiunte e
puntuali su problemi strategici.
9.9.9. Secondo il Comitato l’impostazione del nuovo programma quadro dovrebbe sı̀ portare ad un affinamento,
semplificazione e trasparenza, anche attivando i nuovi strumenti previsti dal Trattato, ma dovrebbe comunque assicurare
un livello sufficiente di continuità con quanto di positivo
hanno sviluppato i precedenti PQ ed in particolare quello in
corso.

Bruxelles, 21 settembre 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

