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II
(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da
diporto»
(2001/C 155/01)
Il Consiglio, in data 7 novembre 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 in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Colombo, in data 14 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 99 voti favorevoli, uno contrario e un’astensione, il seguente parere.
1.

Premessa e obiettivi

1.1.
La proposta della Commissione di modifica della
Direttiva 94/25/CE, interamente entrata in vigore dal giugno
1998 dopo un periodo transitorio di quattro anni, trova la sua
legittimazione dall’esigenza di disporre di una progettazione e
di una costruzione di imbarcazioni da diporto che preveda,
per i motori installati, norme armonizzate per le emissioni di
gas e di rumore.
1.2.
Essa risponde alle indicazioni suggerite in materia
ambientale e dello sviluppo durevole dal Consiglio europeo di
Cardiff del giugno 1998 e fatte proprie dal Consiglio industria
del novembre 1999 nella relazione «Integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica industriale dell’Unione europea».
1.3.
La mancanza di iniziative a livello comunitario ha
indotto alcuni Stati membri a prendere autonomamente
decisioni miranti ad inserire nella Direttiva 94/25/CE una serie
di aspetti di carattere ambientale. Da queste premesse appare
indispensabile un rapido processo di armonizzazione che
impedisca che iniziative singole a livello nazionale possano
tradursi in un ostacolo al commercio e violare il principio della
libera circolazione delle merci.

1.4.
Anche se l’inquinamento prodotto dalle imbarcazioni
da diporto costituisce una parte quasi marginale rispetto al
totale delle emissioni, esso assume un valore significativo
nei confronti della qualità dell’aria per le zone ad alta
concentrazione di imbarcazioni poiché gli inquinanti prodotti
sono costituiti da idrocarburi e ossido di azoto, noti precursori
della formazione di ozono.

1.5.
Il secondo fattore affrontato dalla proposta, il rumore,
costituisce uno dei fattori nocivi maggiormente avvertito.
Infatti molti cittadini considerano il rumore prodotto dal
traffico e dalle attività industriali e ricreative come il loro
principale problema ambientale. Per quanto attiene al rumore
prodotto, in particolare dalle moto d’acqua, esso assume una
maggiore significatività a causa del moto ondoso prodotto e
del cosiddetto «salto dell’onda», che ne accentua il fastidio sino
a livelli di difficile sopportazione.

1.6.
Entrambi i fattori presi in considerazione costituiscono
inoltre una fonte di nocività per la flora e per la fauna quando
la navigazione viene svolta in zone remote utilizzate dai pesci
e dalla fauna selvatica come habitat per la nidificazione e per
la riproduzione.
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1.7.
L’importanza del problema affrontato dalla direttiva
costituisce una dimensione significativa sia se riferito all’ampia
quantità di coste di laghi e di fiumi navigabili presenti
nell’estensione geografica dell’Unione europea e dei Paesi
limitrofi (quali Svizzera, Liechtenstein, ecc.) sia se rapportato
alla consistenza del parco delle imbarcazioni da diporto che
costituisce un valore molto significativo in termini relativi
(vedi tabella 1), prodotto di un’industria che rappresenta una
notevole forza tecnologica ed occupazionale per l’Unione
europea poiché la sua produzione rappresenta il 33 %
dell’intera produzione mondiale.

29.5.2001

2.5.
I regolamenti nazionali in materia di emissioni gassose
e sonore delle imbarcazioni, sono i seguenti:
—

il regolamento del Lago di Costanza (I fase) dell’1.1.93,

—

il regolamento del Lago di Costanza (II fase) dell’1.1.96,

—

il regolamento di Brandeburgo,

—

il regolamento svedese, attualmente in sospeso, in attesa
di una norma comunitaria.

Tabella 1

Ad essi vanno aggiunti ulteriori iniziative in atto presso altri
Paesi dell’Unione europea, che risultano momentaneamente
sospesi.

Parco imbarcazioni in Europa nel 1998

Imbarcazioni a vela:

821 506

Imbarcazioni a motore:

3 628 000

Imbarcazioni gonfiabili:

170 000 (non comprese
imbarcazioni a motore)

Moto d’acqua:

10 700

Totale:

4 630 206

nelle

Stime Icomia (International Council of Marine Industries Association).

2.

La proposta della Commissione

2.1.
La proposta della Commissione si pone l’obiettivo di
apportare modifiche alla Direttiva 94/25/CE, riconoscendo
l’esigenza di regolamentare a livello comunitario le emissioni
dei gas di scarico e le emissione di rumore per le imbarcazioni
da diporto.
2.2.
Essa si basa sull’articolo 95 del Trattato (mercato
interno) in quanto si propone di garantire un approccio
armonizzato nell’UE per i requisiti essenziali da rispettare nella
fabbricazione dei motoveicoli nautici compresi nel suo campo
di applicazione.
2.3.
Scopo primario delle modifiche è di applicare una
legislazione armonizzata in materia di emissioni gassose e
sonore per tali imbarcazioni, introducendo una serie di
requisiti riscontrabili mediante procedure di valutazione della
conformità, con l’obiettivo finale di proteggere la salute umana,
garantire il benessere dei cittadini e contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno abolendo gli eventuali
ostacoli al commercio.
2.4.
L’applicazione, infatti, di requisiti sensibilmente differenti nelle regolamentazioni nazionali, potrebbe comportare
ostacoli agli scambi commerciali e non assicurare una protezione uniforme della salute dei cittadini a livello comunitario.

Tali regolamenti potranno orientarsi verso un approccio
comune, garantendo un uniforme livello di protezione, solo
mediante una direttiva che armonizzi i requisiti in materia di
emissioni gassose e sonore delle imbarcazioni.

2.6.
La proposta della Commissione è scaturita da una
lunga fase di consultazione nel corso della quale sono state
sentite tutte le parti coinvolte nella direttiva: gli Stati membri,
l’industria, gli utenti, il CEN (1), che hanno formulato osservazioni e richieste in merito. Di conseguenza gli interventi
proposti, costituendo un fattore importante per il buon
funzionamento del mercato interno, per la difesa della salute
umana e del benessere dei cittadini e la loro qualità della
vita, coniugano politica industriale e protezione ambientale,
tendendo ad inserirsi in una fase importante della politica di
«sviluppo sostenibile» perseguita dalla più recente legislazione
comunitaria.

2.7.
Inoltre, per tener in debito conto degli sviluppi tecnologici e progettuali dell’industria dei motori marini e delle
imbarcazioni, la Commissione propone di introdurre nella
direttiva la possibilità di apportare ogni modifica necessaria
agli aspetti tecnici ed ai limiti relativi alle emissioni gassose,
mediante un «comitato di regolamentazione». È comunque
inteso che ogni altra modifica della direttiva, che viceversa
alteri l’obiettivo della proposta, dovrà richiedere la procedura
formale prevista.

2.8.
Una particolare caratteristica di questa direttiva è
costituita dalle procedure di valutazione della conformità.
Occorre infatti tener presente che l’industria delle imbarcazioni
da diporto è costituita in larga maggioranza da PMI orientate
a produrre piccole serie di differenti modelli di imbarcazioni,
aventi tuttavia caratteristiche tecniche similari. Per ridurre il
costo della valutazione della conformità, pur assicurando il
rispetto dei requisiti imposti, è stato introdotto il concetto di
«imbarcazione di riferimento».

(1) Comitato Europeo di Normalizzazione.
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2.9.
Verrà approntato un elenco di imbarcazioni di riferimento che, sottoposte a test in conformità allo standard
ISO 14509, siano risultate conformi ai requisiti imposti. Tale
elenco costituirà la base per un confronto, effettuato sulla base
di parametri di scostamento massimo consentito, con altre
imbarcazioni prodotte. Tale proposta consentirà all’industria
di ricorrere ad una procedura di valutazione della conformità
alternativa al modulo Aa (1).

funzione della potenza nominale, del tipo di motore e della
sua installazione.

2.10. Sotto il profilo strettamente tecnico la direttiva fissa
limiti alle emissioni gassose dei motori, in funzione della
potenza nominale per motori a scoppio a due tempi, per
motori a scoppio a quattro tempi e motori ad accensione per
compressione. Per le emissioni sonore essa fissa limiti in

2.12. I requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico sono
univocamente identificati attraverso valori variabili in funzione
del tipo di propulsione espressi nella tabella:

2.11. I metodi di prova sono rigorosamente imposti in
conformità agli standard, rispettivamente:
—

ISO 8178 per le emissioni gassose (2),

—

ISO 14509 per le emissioni sonore (3).

(2) Standard per rilievo emissioni gassose su motori a combustione
interna.
(3) Standard per rilievo emissioni sonore su motori a combustione
interna.

(1) Controllo di fabbricazione interno e prove (All. VI direttiva).

Tabella 2
Monossido di carbonio
CO=A+B/PnN
g/kWh

Tipo

A

B

Motore a scoppio a due
tempi

150,0

600,0

Motore a scoppio a quattro tempi

150,0

600,0

Accensione per compressione

5,0

0

n

Idrocarburi
HC=A+B/PnN
g/kWh

Ossidi
di azoto
NOx
g/kWh

Particolato

A

B

n

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Non applicabile

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Non applicabile

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di scarico sono
misurate conformemente alla norma armonizzata.

2.13. I livelli di emissione di rumore delle imbarcazioni
sono anch’essi imposti in funzione della potenza dell’apparato
motore:
Tabella 3
Potenza del motore in kW

Livello massimo
di pressione sonora = LpASmax in dB

PN<10

67

10<PN<40

72

PN>40

75

PN = Potenza nominale del motore in kW alla velocità nominale e
LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.

3.

Osservazioni generali

3.1.
La proposta della Commissione si pone nella direzione
da sempre auspicata dal CES: cioè di porre i problemi
ambientali e della qualità della vita al centro di tutte le iniziative

legislative a livello comunitario quale condizione fondamentale
per il raggiungimento di un alto livello della qualità della vita.
Inoltre il lavoro effettuato dalla Commissione di coinvolgimento tempestivo di tutte le parti interessate, con l’obiettivo di
raccogliere ed attuare le osservazioni e giungere ad una
posizione la più possibile condivisa, risulta particolarmente
apprezzabile. Pertanto non si può che convenire sugli obiettivi
generali che la proposta persegue. Tuttavia, soprattutto in
considerazione dell’esigenza di salvaguardare il mercato delle
PMI nel rapporto con il mercato interno comunitario ed
esterno, il CES intende formulare una serie di osservazioni di
carattere generale.

3.2.
Occorre il più possibile standardizzare le procedure di
prova e ricondurle a metodi uniformi, particolarmente per le
emissioni sonore. Ciò comporta, ove possibile, di ricondurre
tali verifiche a test su modelli effettuati, più in generale, presso
il fabbricante. È evidente che nel rapporto motori/imbarcazioni
tale obiettivo è riconducibile più agevolmente a effettuare il più
possibile le relative verifiche sul motore presso il fabbricante
piuttosto che sull’imbarcazione in acqua completamente allestita. Nel caso di motorizzazioni entro-fuoribordo (con scarichi
di tipo tradizionale), è presumibile che le caratteristiche di
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emissione sonora dell’imbarcazione completa siano garantite
allorché il motore ha condotto con esito favorevole le procedure di valutazione della conformità, e l’installazione dello stesso
a bordo è stata effettuata secondo le indicazioni del fabbricante
(dettaglio di proposta modifica nelle osservazioni specifiche).

3.3.
La direttiva richiede che, qualora un’imbarcazione già
esistente sul mercato prima dell’entrata in vigore della stessa
sostituisca o modifichi sostanzialmente il motore di propulsione, i nuovi requisiti imposti in materia di emissioni sonore
siano applicabili, non solo al motore di nuova commercializzazione, ma anche all’imbarcazione già esistente sul mercato.
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3.8.
Il CES sottolinea l’importanza di seguire le positive
evoluzioni tecnologiche che la ricerca scientifica ottiene nel
campo più generale della progettazione e della fabbricazione
dei motori, tenendo uno stretto contatto con quelle attività
produttive che presentano una dimensione più significativa sul
piano quantitativo (vedi settore automobilistico) poiché i
motori utilizzati nel settore delle imbarcazioni sono spesso
«marinizzati» solo in fase successiva.

3.9.
Tenendo conto dell’esigenza di individuare una base
dati centralizzata relativa alla «imbarcazione di riferimento», il
CES auspica che nell’ambito del Programma quadro pluriennale
2002-2006 di ricerca e sviluppo siano contemplate misure a
sostegno di un programma specifico.

3.4.
Tale requisito, oltre a risultare di complessa applicazione per imbarcazioni già costruite, sortirebbe due effetti controproducenti:
—

imbarcazioni già esistenti sul mercato, munite di motori
di vecchia produzione non conformi ai nuovi requisiti di
emissioni gassose, dovendo applicare norme retroattive
difficilmente superabili sull’imbarcazione nel suo complesso, rinuncerebbero a sostituire tale motore, mantenendolo a bordo seppur in cattive condizioni.

4.

Processo legislativo comunitario e suo rapporto con
la politica mondiale del settore

Un indotto lavorativo importante costituito da fabbricanti
di motori ed officine di installazione a bordo, normalmente dediti alla «rimotorizzazione» delle imbarcazioni, subirebbe gravi perdite a causa di tale orientamento obbligato.

4.1.
Il Comitato condivide l’importanza per l’UE di disporre
a breve termine di legislazioni specifiche nel settore delle
imbarcazioni da diporto sia per le emissioni gassose che per il
rumore che stabiliscano obblighi e criteri di conformità
armonizzati per tutti gli Stati membri, contribuendo per
questa via al buon funzionamento del mercato interno e alla
protezione della salute e del benessere dei cittadini.

3.5.
Se tale procedura trova giustificazione nel caso di
rimotorizzazioni con potenza più elevata rispetto alla precedente, nel caso di pari potenza si potrebbero causare circostanze a causa delle quali l’utente sceglierebbe di mantenere a
bordo motori in cattive condizioni e ad alto potere inquinante,
a discapito della sicurezza propria e della salvaguardia dell’ambiente. Inoltre si andrebbe a colpire un settore commerciale
importante di PMI, in cui non meno del 40 % del fatturato
è costituito dalle «rimotorizzazioni» (dettaglio di proposta
modifica nelle osservazioni specifiche).

4.2.
La disponibilità di una legislazione comunitaria può
costituire un elemento preciso di riferimento non solamente
per i Paesi in via di adesione all’UE ma soprattutto per i Paesi
più industrializzati del settore (USA, Giappone, Australia) dove
ancora oggi manca una legislazione specifica per le emissioni
gassose e per il rumore relativi alle imbarcazioni da diporto.

—

3.6.
Assumendo che la direttiva impone obbligatoriamente
l’applicazione di standard ben definiti, e considerando che
l’industria nautica è costituita essenzialmente da PMI per le
quali il costo delle procedure di certificazione da parte di
terze parti (organismi notificati) risulta eccessivo in modo
determinante, dovrebbe essere prevista la possibilità di contemplare moduli di valutazione della conformità di tipo autocertificativo (modulo Aa e A, come applicabile) (dettaglio di
proposta modifica nelle osservazioni specifiche).

3.7.
Tale proposta non modificherebbe l’efficacia tecnica
dei requisiti, né il suo rispetto; tuttavia contribuirebbe ad una
più semplice e meno costosa applicazione degli stessi per le
PMI.

4.3.
In questa direzione il Comitato sottolinea l’importanza
di un’azione coordinata tra la Commissione e tutte le Organizzazioni rappresentative del settore affinché negli organismi
mondiali la futura legislazione comunitaria trovi una sua
applicazione a livello mondiale impedendo per questa via ogni
possibile ostacolo alla libera concorrenza.

4.4.
A parere del Comitato occorre innanzitutto, in tali
organismi, affermare il principio fondamentale che l’incremento dei costi che queste norme introducono sulle produzioni
del settore viene in larga misura compensato dai vantaggi per
l’ambiente e per il benessere dei cittadini, dalla garanzia di pari
condizioni nella libera circolazione delle merci e può inoltre
costituire uno stimolo a programmi di ricerca che si muovano
nella direzione di motori sempre più «eco-compatibili».
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Osservazioni specifiche

5.1.
Come anticipato nelle Osservazioni generali (punto 3.2), per le imbarcazioni che installano motori entrofuoribordo muniti di scarico di tipo tradizionale (cioè scarichi
integrali nel piede poppiero), le caratteristiche di emissioni
sonore dovrebbero essere garantite qualora per il motore siano
state condotte con esito positivo le procedure di valutazione
delle conformità richieste e l’installazione a bordo sia conforme
alle indicazioni del fabbricante.
5.2.
Si propone pertanto di modificare la direttiva come
segue:
—

—

articolo 1.1c (iv), allegato IC, primo comma, allegato IC
1.1 allegato IC.2 commi primo e secondo, allegato VI B
secondo comma: dopo «motori fuoribordo» aggiungere
«e motori entrofuoribordo con scarichi integrali»;
allegato XV3: dopo «entrobordo con comando fuoribordo» aggiungere «e entrofuoribordo con scarichi integrali
qualora venga impiegato il metodo delle imbarcazioni
standard».

5.3.
Per ovviare agli inconvenienti richiamati nelle osservazioni generali (punto 3.5) in merito alle rimotorizzazioni è
opportuno distinguere chiaramente fra sostituzione del motore
e «rilevante modifica dell’imbarcazione». Laddove è logico che
una «rilevante modifica dell’imbarcazione» richieda un nuovo
accertamento, la sostituzione del motore non deve richiedere
nuove procedure di valutazione della conformità per quanto
attiene alle emissioni sonore.
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5.4.
Si propone pertanto di modificare la direttiva come
segue:
—

articolo 1.3 (e) sostituire: «che comporta o una modifica
rilevante del motore o la sostituzione del motore di
trazione con motore di diverso tipo o dimensione» con
«che comporta una modifica rilevante del motore».

5.5.
Fermo restando l’applicazione dei requisiti previsti dalla
direttiva, considerando che l’industria interessata è costituita
essenzialmente da PMI per le quali il costo delle procedure
di certificazione da parte degli organismi notificati risulta
eccessivo, si propone l’applicazione di moduli di valutazione
della conformità meno gravosi.
5.6.

Il CES propone quindi:

—

articolo 8 par. 3 (a): per le emissioni gassose contemplare
anche il modulo di valutazione Aa allorché viene applicato lo standard armonizzato, aggiungendo la seguente frase
«quando lo standard armonizzato di cui alla sezione 2
dell’allegato I B viene applicato: controllo di fabbricazione
interno e prove» (modulo Aa) previste dall’allegato VI.

—

Allegato VIII (modulo C) par. 4: si richiede l’eliminazione
del nuovo paragrafo aggiunto per le verifiche dei requisiti
relativi alle emissioni gassose. Gli accertamenti a spot nel
modulo di valutazione C non sono infatti richiesti in altre
direttive, né contemplati nella Direttiva 97/68/CE.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio “Protezione dei passeggeri del trasporto aereo nell’Unione
europea”»
(2001/C 155/02)
La Commissione europea, 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 comunicazione di cui sopra.
La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione», incaricata di preparare i lavori
del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Schwerin,
in data 6 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 28 e 29 marzo 2001 (seduta del 28 marzo),
nel corso della 380a sessione plenaria, il seguente parere.
1.

Introduzione

Con la comunicazione «Protezione dei passeggeri del trasporto
aereo nell’Unione europea» la Commissione intende meglio
tutelare gli interessi dei passeggeri.
La Commissione ha avviato una campagna volta ad informare
i passeggeri sui diritti che possiedono conformemente alle
disposizioni comunitarie. Inoltre la Commissione intende
elaborare una normativa volta a meglio tutelare gli interessi
dei passeggeri del trasporto aereo. La Commissione intende
tuttavia anche (1) perseguire impegni di natura volontaristica
delle compagnie aeree, (2) rendere disponibili informazioni
comparate sulle prestazioni delle compagnie aeree e (3) rafforzare la rappresentanza degli interessi dei passeggeri.

2.

2.2.2. Le compagnie aeree dovrebbero offrire un’assistenza
adeguata ai passeggeri vittime di ritardi.
2.2.3. Le compagnie aeree dovrebbero introdurre procedure
semplici per la presentazione di reclami e meccanismi di
composizione extragiudiziale delle vertenze.

2.3.
La Commissione intende altresı̀ promuovere gli impegni di natura volontaristica da parte degli aeroporti per stabilire
standard di qualità per i servizi ed esaminare la possibilità di
introdurre standard progettuali per i terminali. La Commissione intende incoraggiare energicamente la partecipazione di
tutti gli interessati e il coordinamento qualora le responsabilità
delle compagnie aeree e degli aeroporti si sovrappongano.

Sintesi della proposta della Commissione

2.1.
La Commissione intende elaborare una normativa per
perseguire i seguenti obiettivi:
—

dar modo ai passeggeri vittime di ritardi di continuare il
loro viaggio in buone condizioni, conferendo loro il
diritto al rimborso del biglietto o ad un volo alternativo
sul collegamento più tempestivo;

—

porre in essere nuovi diritti per i passeggeri nei casi
di overbooking (negato imbarco), nonché stabilendo
requisiti minimi per i contratti del trasporto aereo;

—

fornire ai passeggeri le informazioni di cui hanno bisogno
per poter scegliere in cognizione di causa tra le compagnie
aeree.

2.4.
La Commissione intende inoltre prendere l’iniziativa in
vari campi:
—

esaminare le migliori modalità di rafforzare la rappresentanza dei passeggeri con gli Stati membri e le organizzazioni di categoria dei passeggeri (associazioni dei consumatori);

—

esaminare gli effetti sul mercato dell’attività di vendita e
prenotazione via Internet e la relativa conformità con le
regole di concorrenza e il codice di comportamento in
materia di sistemi telematici di prenotazione;

—

esaminare gli effetti sulla concorrenza degli accordi
di code-sharing nel contesto di procedure individuali
riguardanti la competitività, e del coordinamento delle
tariffe negli accordi di interlining in sede di riesame
dell’esenzione per categoria per gli accordi di interlining;

—

valutare l’impatto delle condizioni di cabina sulla salute
dei passeggeri, costituendo gruppi di esperti per esaminare la ricerca esistente e trarre conclusioni sui rischi per la
salute.

2.2.
La Commissione intende promuovere la predisposizione e l’adozione di impegni di natura volontaristica da parte
delle compagnie aeree europee.
2.2.1. Secondo la Commissione le compagnie aeree dovrebbero impegnarsi volontariamente per un miglioramento della
qualità del servizio nella misura più ampia possibile.
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Osservazioni del Comitato

3.1.
Il Comitato accoglie con favore l’intento della Commissione di garantire una miglior protezione dei passeggeri
del trasporto aereo nell’Unione europea e concorda con la
Commissione nel ritenere necessario individuare il corretto
rapporto tra normativa comunitaria ed impegni di natura
volontaristica delle compagnie aeree e degli aeroporti. A parere
del Comitato bisogna regolare per via legislativa una serie di
requisiti minimi relativi ai diritti imprescindibili dei passeggeri,
da completare mediante accordi su base volontaria tra le
compagnie aeree e tra gli aeroporti. Un tale accordo volontaristico tra le compagnie aeree dovrà tuttavia, secondo il Comitato, venir presentato prima del maggio 2001. Il Comitato fa
pertanto propria la richiesta del Consiglio europeo (1). Qualora
l’accordo su base volontaria tra le compagnie aeree e tra gli
aeroporti regoli solo insufficientemente i diritti dei consumatori, il Comitato chiede una normativa legislativa completa. I
passeggeri debbono venir informati dei loro diritti contrattuali
nella misura in cui questi sono regolamentati dalle condizioni
di trasporto delle compagnie aeree.

3.2.
La mancanza della prevista «serie organica di contratti»
tra aeroporti, compagnie aeree e altri prestatori di servizi,
rappresenta uno dei principali problemi dei trasporti aerei.
Un’impresa di solito è responsabile per le prestazioni manchevoli dei suoi subappaltatori o fornitori, dato che li può scegliere
utilizzando criteri propri. Ma questa non è la situazione dei
trasporti aerei. Una compagnia aerea non ha alcuna influenza
sugli aeroporti, in quanto fornitori di piste di decollo ed
atterraggio, né sui soggetti che gestiscono il traffico aereo. Il
Comitato ritiene irragionevole rendere le compagnie aeree
responsabili delle carenze di tali servizi. In particolare la
Commissione dovrebbe presentare, ed applicare, proposte
adeguate per migliorare la situazione attuale in materia di
gestione del traffico aereo.

3.3.
Esiste già attualmente, in altre disposizioni normative,
tutta una serie di regolamentazioni che proteggono i passeggeri
dei trasporti aerei da possibili abusi (Direttiva 93/13/CEE
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori) (2). L’applicazione di tali normative non è compito della Commissione, bensı̀ competenza dei tribunali, in
ultima istanza della Corte di giustizia europea. Se si esaminano
i casi problematici elencati dalla Commissione si può constatare che possono essere in molti casi coperti dalla Direttiva
93/13/CEE. Va nella misura del possibile perseguita la trasparenza in materia di diritti dei consumatori e di prezzi. I

(1) Risoluzione del Consiglio del 2.10.2000 sui diritti dei passeggeri
aerei. GU C 293 del 14.10.2000, pag. 1.
(2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5.4.1993 concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU
L 095 del 21.4.1993, pag. 29).
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diritti dei consumatori debbono venir rafforzati nel caso di
overbooking (negato imbarco) e in caso di cancellazione
di voli. Si rimanda al parere del Comitato sulla Direttiva
93/13/CEE (3).
3.4.
La considerazione stando alla quale qualsiasi disposizione comunitaria non deve mettere a repentaglio la competitività internazionale delle imprese merita pieno appoggio. La
sicurezza dei trasporti arerei deve tuttavia avere sempre la
massima priorità e dev’essere garantita una protezione adeguata dei passeggeri.
3.5.
Prenotazioni ed emissione di biglietti sono possibili
sino a 365 giorni prima del volo. Nella misura in cui si tratti
solamente di un’espressione non vincolante di volontà da parte
dell’eventuale passeggero, il Comitato non giudica inaccettabile
che una compagnia aerea possa aumentare il costo del biglietto.
Tuttavia non appena sussista un accordo vincolante tra
passeggero e compagnia aerea, o il biglietto sia stato pagato, il
Comitato ritiene che la compagnia aerea non debba più poter
aumentare a posteriori il costo del trasporto.
3.6.
Come la stessa Commissione indica, le compagnie
aeree sono impegnate dal vigente codice di comportamento
CRS (Computer Reservation System) ad informare i passeggeri
circa l’identità del vettore che effettivamente opera il volo.
Nella misura in cui continui tuttavia a sussistere una carenza
normativa, il Comitato è favorevole ad una regolamentazione
per via legislativa.
3.7.
La questione del contratto che si applica nel caso del
code-sharing è già di norma regolamentata dalle condizioni di
trasporto della compagnia aerea responsabile. Ma anche in
base alle norme vigenti in materia di regimi contrattuali il
vettore che ha stipulato il contratto è corresponsabile, assieme,
se del caso, a quello che effettivamente opera il volo. I
passeggeri hanno pertanto già ora almeno una controparte
chiaramente definita (il vettore che ha stipulato il contratto) e
spesso addirittura due. Per motivi di sicurezza giuridica il
Comitato ritiene tuttavia necessaria una regolamentazione
volontaria, oppure legislativa, della responsabilità in caso di
voli in condizioni di code-sharing.
3.8.
Il Comitato sostiene la trasferibilità generale dei biglietti
aerei. In tale contesto bisogna garantire che le condizioni
relative alle tariffe preferenziali non possano venir sistematicamente aggirate mediante prenotazioni a vuoto per trasferire i
biglietti a buon mercato ai passeggeri che effettuano le
prenotazioni più tardi. Si potrebbe inoltre in tal caso assistere
ad un aumento del cosiddetto tasso di «No-show», poiché le
agenzie non riuscirebbero a smaltire tutti i biglietti acquistati a
scopo cautelativo. Ciò potrebbe svantaggiare i passeggeri che
si trovano in lista d’attesa per un determinato volo. In tale
contesto il Comitato si compiace delle nuove condizioni di
trasporto della IATA (periodo di validità del biglietto, bagaglio
consentito, rimborsi, responsabilità per danni).
(3) Parere del Comitato sulla Proposta di direttiva del Consiglio
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori (GU C 159 del 17.6.1991, pag. 34).
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3.9.
La normativa riguardante l’impiego in sequenza dei
tagliandi di volo è un elemento della gestione dei prodotti e
dei prezzi. In tal modo è possibile tener conto delle diverse
condizioni di mercato ed aree monetarie. Le coincidenze con
altri voli, che comportano perdite di tempo, possono venir
rese più attraenti, rispetto ai voli diretti, mediante riduzioni dei
prezzi. Rinunciando a tale possibilità, un’impresa non potrebbe
più gestire i prezzi, il che vale anche nel caso dell’impiego a
rovescio dei tagliandi di andata e ritorno di un volo. Inoltre ciò
è garantito anche dalle condizioni generali di trasporto IATA.

3.10. Il Comitato appoggia interamente la richiesta di
norme uniformi per il trasporto dei disabili lungo l’intera
catena di trasporto. Secondo il Comitato è importante garantire
standard universali anche per i viaggi internazionali. Tali
norme dovrebbero venir integrate nel quadro della convergenza delle politiche dei trasporti nell’area atlantica settentrionale.

3.11. Il Comitato appoggia l’intenzione della Commissione
di migliorare i diritti dei disabili ed offrir loro, ad esempio, un
aiuto gratuito nei percorsi verso e dagli aeroporti, o nel
coprirne i costi. Il Comitato accoglie con favore una normativa
unitaria e trasparente delle limitazioni al trasporto di disabili
dovute a motivi di sicurezza.

3.12. Per quanto riguarda l’informazione dei passeggeri
proposta dalla Commissione, il Comitato ritiene necessario
offrire ai passeggeri la massima informazione possibile.

3.13. Per gli impegni a titolo volontario proposti allo scopo
di rispettare determinati tempi di consegna dei bagagli è
necessario differenziare in base a chi fornisce tali servizi. La
responsabilità specifica per l’infrastruttura spetta in parte agli
aeroporti, ma in taluni casi anche alle compagnie aeree. Si
chiede pertanto alla Commissione di trovare una soluzione su
base volontaria che possa migliorare la situazione assieme ai
responsabili reali della consegna dei bagagli. Per quanto
riguarda i massimali per la responsabilità per i bagagli, si può
rispondere alla richiesta di un loro aumento ricordando l’aiuto
che il protocollo di Montreal potrà offrire in materia. In
considerazione della prevedibile ratifica dell’accordo di Montreal, il Comitato ritiene opportuno, nell’interesse dei consumatori, un impegno volontario per applicare già ora tale accordo.

3.14. Il Comitato esprime soddisfazione per l’elaborazione
di standard generali per gli aeroporti europei da parte dello
ACI (Airports Council International). Tuttavia, come avviene in
tutte le altre attività di trasporto, non può venir realisticamente
prospettato il rispetto di tali standard in periodi di picco, come
all’inizio dei periodi di ferie. I requisiti riguardanti gli standard
aeroportuali, come i tempi di transito, le distanze da percorrere
a piedi, ecc. sono comunque condizionati dalle realtà locali e
non possono venir fissati velleitariamente. Le capacità non
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possono venir migliorate a volontà. Il Comitato ritiene opportuno che ogni aeroporto renda noti i servizi che offre su base
volontaria.

3.15. Il Comitato ritiene che i disagi dovuti ai ritardi non
debbano venir equiparati ai problemi che comportano le
cancellazioni dei voli od il mancato trasporto. In linea di
massima i casi di lieve ritardo non dovrebbero comportare
compensazioni. Merita invece considerare la possibilità di una
diminuzione del prezzo del volo nei casi in cui sia possibile
provare che le compagnie aeree sono responsabili di ritardi
significativi. Nei casi di overbooking il passeggero cui viene
negata la possibilità di trasporto deve invece poter ottenere
compensazione. L’assistenza ai passeggeri durante l’attesa è
assolutamente necessaria e dev’essere imposta alle compagnie
aeree. Il diritto ad una compensazione del prezzo del volo va
limitato ai casi nei quali il trasporto non sia stato effettuato.

3.16. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere
che, in caso di ritardo, sia difficile trasferire l’onere al responsabile. Tuttavia, nella misura in cui sia possibile dimostrarne la
responsabilità, si dovrebbe poter esigere un risarcimento da
parte di chi ha causato il ritardo. Nelle decisioni operative
riguardanti i trasporti aerei le considerazioni di sicurezza
debbono tuttavia avere sempre la priorità.

3.17. L’armonizzazione dell’assistenza ai passeggeri che la
Commissione intende perseguire deve venir garantita giuridicamente mediante requisiti minimi. Il Comitato tuttavia ritiene
che la Commissione debba cercare di ottenere un livello
elevato di assistenza ai passeggeri e che dovrebbe chiedere alle
società aeroportuali ed alle compagnie aeree di introdurre un
miglioramento anche mediante accordi volontari.

3.18. La trasparenza circa la qualità delle prestazioni delle
compagnie aeree e degli aeroporti dovrebbe aumentare mediante relazioni periodiche destinate ai consumatori. Gli Stati
Uniti, che possiedono un mercato omogeneo, vengono citati a
mò d’esempio. È quindi possibile paragonare solamente servizi
comparabili delle compagnie aeree e degli aeroporti, effettuati
autonomamente. La Commissione deve garantire una procedura equa se desidera aumentare la trasparenza della qualità delle
prestazioni e fornire ai passeggeri informazioni il più complete
possibile.

3.19. Offrire ai passeggeri dati riguardanti la proporzione
di biglietti alle tariffe più basse non servirebbe a molto.
Accanto alla tariffa «economy», esiste tutta una serie di tariffe
speciali, offerte solo in determinati periodi. La quota di biglietti
alle tariffe più basse varia per ogni rotta, perché si tratta di uno
strumento di gestione delle vendite che serve a sfruttare al
massimo le capacità residue. È difficile poter rendere la richiesta
trasparenza dei prezzi mediante dati validi, dato che tali prezzi
sono sottoposti a modifiche pressoché quotidiane. Tuttavia il
Comitato ritiene che i passeggeri, a dispetto di tale problematica, debbano poter ottenere il maggior numero di informazioni
possibili in maniera preferibilmente semplice ma anche trasparente.
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3.20. Il Comitato appoggia il meccanismo di risoluzione
delle controversie proposto dalla Commissione se sarà possibile trovare una procedura valida per il suo funzionamento.
3.21. La condizione preliminare ad una rappresentanza
degli interessi dei passeggeri dei trasporti aerei è una legittimazione che permetta una autorevole rappresentanza dei consumatori. Sinora sono mancate proposte adeguate. Andrebbero
pertanto coinvolte le associazioni dei consumatori allo scopo
di individuare una procedura adeguata a costituire una rappresentanza degli interessi dei passeggeri.

4.

Conclusioni

4.1.
Il Comitato approva l’intento della Commissione di
tutelare meglio gli interessi dei passeggeri dei trasporti aerei.
4.2.
Il Comitato ritiene necessario regolare per via legislativa
una serie di requisiti minimi relativi ai diritti imprescindibili
dei passeggeri, da completare mediante accordi su base volontaria tra le compagnie aeree e tra gli aeroporti. Un tale accordo
volontaristico tra le compagnie aeree dovrà tuttavia, secondo
il Comitato, venir presentato prima del maggio 2001. Qualora
l’accordo su base volontaria tra le compagnie aeree e tra gli
aeroporti regoli solo insufficientemente i diritti dei consumatori, il Comitato chiede una normativa legislativa completa.
4.3.
La normativa, sia su base volontaria che su base
legislativa, deve permettere una maggior trasparenza in materia
di diritti dei consumatori e di prezzi, e favorire condizioni di
trasporto armonizzate. Debbono essere rafforzati i diritti dei
consumatori in caso di overbooking (negato imbarco).
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4.4.
Il Comitato sostiene la trasferibilità generale dei biglietti
aerei. In tale contesto bisogna garantire che le condizioni
relative alle tariffe preferenziali non possano venir sistematicamente aggirate mediante prenotazioni a vuoto per trasferire i
biglietti a buon mercato ai passeggeri che effettuano le
prenotazioni più tardi. In tale contesto il Comitato si compiace
delle nuove condizioni di trasporto della IATA (periodo di
validità del biglietto, bagaglio consentito, rimborsi, responsabilità per danni).
4.5.
Il Comitato sostiene l’intenzione della Commissione di
migliorare i diritti dei disabili ed offrir loro, ad esempio, un
aiuto gratuito nei percorsi verso e dagli aeroporti, o nel
coprirne i costi.
4.6.
Il Comitato ritiene che la Commissione, in relazione
alle previste comunicazioni ai consumatori, finalizzate ad
accrescere la trasparenza e la qualità dei servizi delle compagnie
aeree e degli aeroporti, dovrebbe garantire una procedura equa
e raffrontare servizi comparabili.
4.7.
Il Comitato appoggia il meccanismo di risoluzione
delle controversie proposto dalla Commissione se sarà possibile trovare una procedura valida per il suo funzionamento.
4.8.
Il Comitato ritiene giusto coinvolgere le associazioni
dei consumatori per costituire una rappresentanza autorevole
degli interessi dei passeggeri.
4.9.
A parere del Comitato una tale impostazione servirebbe
non soltanto gli intenti della Commissione, ma anche gli
interessi dei consumatori, dei lavoratori e dei datori di lavoro
dell’Unione.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet “.EU”»
(2001/C 155/03)
Il Consiglio, in data 15 gennaio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 156 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
del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Morgan,
in data 6 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 97 voti favorevoli e 1 voto contrario, il seguente parere.
1.

b)

1.1.
Il Comitato economico e sociale esprime il proprio
pieno appoggio alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del
dominio di primo livello Internet “.EU”». A parere del Comitato
l’iniziativa rappresenta un elemento essenziale di eEurope (1).

attuare le regole relative alle politiche pubbliche, le
politiche e le procedure connesse al dominio di primo
livello «.EU» previste dal regolamento o adottate dalla
Commissione conformemente alla procedura consultiva
prevista dal regolamento;

c)

1.2.
Il regolamento conferisce alla Commissione competenze relative alla messa in opera del dominio di primo livello
(TLD) «.EU», stabilisce le condizioni per l’esercizio di tali
competenze, in particolare per quanto riguarda la designazione
di un Registro, e il quadro di politica pubblica entro il quale
opererà tale Registro.

organizzare, amministrare e gestire il dominio di primo
livello «.EU», particolarmente per quanto riguarda le
operazioni di aggiornamento delle banche dati, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione dei server dei
nomi e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di
primo livello.

2.2.
Il Registro sarà un organismo senza scopo di lucro,
gestito nel pubblico interesse.

Introduzione

1.3.
Preparativi tecnici e politici dettagliati sono stati effettuati da un gruppo direttivo interinale (GDI) del quale hanno
fatto parte membri dell’attuale Comitato dei partecipanti in
rappresentanza della Comunità europea (EC-POP) (2).

1.4.
È stata esaminata con particolare attenzione l’attività
del gruppo direttivo interinale, ad esempio per quanto riguarda
la sua analisi delle caratteristiche operative e tecniche finali del
Registro, i rapporti contrattuali tra la Commissione e il Registro
e le possibili forme che tale organismo potrebbe assumere.

2.

Il Registro

2.1.
L’organizzazione di Registro garantirà tre funzioni
essenziali:
a)

( 1)

essere la persona giuridica responsabile del Registro;

GU C 123 del 25.4.2001.
(2) «The dot EU TLD registry proposal»: http://www.ec-pop.
org/1009prop/index.htm.

2.3.
Le proposte nella relazione del gruppo direttivo interinale (GDI) sono perfettamente adeguate alla creazione del
Registro proposto (cfr. capitoli 2 e 3). Il Comitato approva
nella fattispecie le proposte della sezione 3.4 relative alla
selezione delle autorità di registrazione.
2.4.
Il Comitato concorda con le «Caratteristiche del Registro» e con gli «Obblighi del Registro» definiti negli artt. 2 e 3
della normativa proposta.
3.

Quadro di politica pubblica

3.1.
Fatti salvi determinati strumenti di tutela, sarà il
Registro a stabilire la politica dettagliata di registrazione, in
consultazione con la Commissione e conformemente alle
clausole contrattuali. Tra gli strumenti di tutela pertinenti si
potrebbe includere, ad esempio, il rispetto della legislazione
applicabile comunitaria e nazionale e delle regole di «migliore
pratica» a livello tecnico e operativo stabilite periodicamente
dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and
Numbers) e dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Le alternative disponibili in materia di politica di registrazione sono affrontate nella relazione del gruppo direttivo
interinale, in particolar modo per quanto riguarda la creazione
di domini generici di secondo livello (3).
(3) Cfr anche COM(2000) 202 def.: «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’organizzazione e
la gestione di Internet — Aspetti politici internazionali ed europei
1998 — 2000» dell’11 aprile 2000.
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3.2.
In tale contesto il Comitato rileva che la Commissione
sta attualmente esaminando le seguenti questioni:

direttiva concernente un quadro normativo comune per le reti
e i servizi di comunicazioni elettroniche (1).

a)

definizione dello spazio di nomi riservato all’uso delle
istituzioni dell’Unione europea.

4.2.
Il CES approva la proposta che la Commissione
mantenga tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello
«.EU», in particolare i diritti di proprietà intellettuale.

b)

Destinazione esclusiva (reservation) dei nomi associati
all’Unione europea in tutte le lingue pertinenti.

Il CES renderà note alla Commissione le proprie esigenze in
materia.
3.3.
Il CES concorda con la normativa riguardante il
«quadro di politica pubblica» di cui all’art. 4.

4.3.
Il CES sostiene la proposta che gli stanziamenti consentano alla Comunità di mantenere un controllo delle politiche
del Registro, ed approva l’ammontare proposto.
4.4.
Il Comitato auspica di essere consultato sui futuri
sviluppi riguardanti il Registro del dominio di primo livello
«.EU».
5.

4.

Osservazioni di carattere generale

4.1.
Il CES approva la proposta stando alla quale la
Commissione verrà aiutata dal comitato che intende istituire la

Conclusioni

5.1.
Il Comitato esprime soddisfazione per l’iniziativa della
Commissione relativa al dominio di primo livello e chiede che
tale iniziativa venga rapidamente realizzata tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del gruppo direttivo interinale.
(1) COM(2000) 393 def.; cfr. GU C 123 del 25.4.2001.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La politica europea di cooperazione
transfrontaliera e l’esperienza del programma Interreg»
(2001/C 155/04)
Il Comitato economico e sociale, in data 11 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, terzo paragrafo, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema «La politica
europea di cooperazione transfrontaliera e l’esperienza del programma Interreg».
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 Barros
Vale in data 13 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 28 e 29 marzo 2001 (seduta del 28 marzo
2001), nel corso della 380a sessione plenaria, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Con il presente parere, il Comitato economico e sociale
intende analizzare l’esperienza pratica maturata nell’applicazione dell’iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera Interreg, in modo da verificare l’efficacia di tale programma, apportando, se necessario, misure correttive in futuro.

1.2.
Nel dicembre 1999, il Comitato ha avuto l’occasione
di esprimersi in merito alla proposta della Commissione
relativa al programma Interreg III (1), adottando sull’argomento
un parere (2); a causa delle scadenze ravvicinate imposte per la
sua elaborazione, tale parere richiedeva uno studio complementare, segnatamente in riferimento all’esperienza pratica
nella precedente applicazione di questo tipo d’iniziativa comunitaria. È per questo che il Comitato ha deciso di elaborare il
presente documento.

1.3.
Per formulare il presente parere, il Comitato ha voluto
conoscere sia l’opinione degli enti regionali che negli Stati
membri gestiscono il Programma, sia quella di diversi operatori
finali, raccogliendo a tale scopo le esperienze effettuate di
alcuni di essi. Il documento tiene conto non solo delle
loro preoccupazioni, ma anche dei risultati dell’audizione
organizzata il 19 dicembre scorso e del questionario preparato
in tale occasione.

2.

Osservazioni generali

2.1.
Per quanto concerne le varie fasi del programma, dalla
concezione al tipo di progetti, passando per la gestione e le
procedure utilizzate, il Comitato riscontra una netta distinzione tra gli Stati membri più sviluppati e quelli meno avanzati.

(1) COM(1999) 479 def.
(2) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 92.

La valutazione sul funzionamento e sui risultati di Interreg I e
II, da un punto di vista complessivo, si divide pertanto in due
grandi blocchi, corrispondenti ai paesi più sviluppati e/o
centralizzati e a quelli che lo sono meno.

2.2.
Un’altra caratteristica che il Comitato rileva sono i
notevoli requisiti imposti dal programma alle istituzioni
promotrici; i promotori devono infatti poter vantare una
grande esperienza di lavoro, specie per quanto concerne
l’applicazione, il monitoraggio e la gestione di progetti,
soprattutto di progetti nel campo della cooperazione. Tale
esigenza, pur comprensibile ed auspicabile, implica l’esclusione
di istituzioni giovani e con pochi progetti all’attivo, le quali si
astengono dall’ideare e presentare progetti che spesso potrebbero essere di elevata qualità.

2.3.
Il Comitato ritiene che la Commissione debba stabilire
metodologie più semplici che consentano alle istituzioni
giovani di accedere al programma. In caso contrario, saranno
sempre le stesse istituzioni a promuovere progetti di cooperazione, impedendo l’accesso di altre istituzioni, altrettanto
valide o forse migliori.

2.4.
Il Comitato ha rilevato l’esistenza di progetti nei quali i
promotori e gli enti coinvolti hanno effettuato investimenti
ingenti prima della presentazione della loro candidatura a
Interreg che non sono stati presi in considerazione nella
candidatura. Trattandosi di costi non materiali inerenti alla
preparazione del progetto, il Comitato ritiene che tali enti
debbano essere compensati con effetto retroattivo, anche se gli
investimenti sono stati effettuati prima della presentazione
della candidatura, sempre che si dimostri la relazione con il
progetto in questione e siano rispettate le regole generali
della Commissione in materia di ammissibilità. La mancata
considerazione delle somme investite può escludere progetti
che richiedano l’investimento di risorse proprie prima della
presentazione della candidatura, ad esempio per l’elaborazione
di studi, a causa della scarsa capacità finanziaria dei promotori,
che non consente loro di sostenere tali costi.
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2.5.
Un’altra osservazione del Comitato riguarda l’inadeguatezza ed il ritardo dell’informazione fornita dalle autorità
pubbliche degli Stati membri in merito al programma ed al
suo funzionamento. L’informazione anche se diffusa non
giunge ai promotori in tempo utile, il che comporta ritardi
nell’esecuzione del programma. Il Comitato ritiene pertanto
necessario che gli Stati membri si impegnino maggiormente
nel rendere disponibile tempestivamente l’informazione agli
utilizzatori finali.

3.

C 155/13

derivano e sarebbe pertanto consigliabile che la Commissione
esplorasse questa problematica con la prospettiva di incentivare la creazione di tali agenzie anteriormente all’applicazione
del programma.

3.1.1.5. La partecipazione più o meno effettiva delle regioni
si basa sui loro interessi specifici, ma dipende anche dagli
interessi politici nazionali che determinano il tipo di progetti
che viene scelto, nei casi in cui il processo decisionale sia
estremamente centralizzato.

Osservazioni particolari

3.1.
Dall’analisi dell’esperienza maturata nell’applicazione
dei programmi Interreg I e II emerge, per la sua importanza,
un insieme di questioni concernenti le varie fasi e componenti
del programma sulle quali, secondo il Comitato, occorre che
la Commissione, rifletta adeguatamente.

3.1.1.6. Il Comitato ritiene inoltre auspicabile un intervento
effettivo e predominante dei soggetti regionali in progetti
Interregionali all’interno dell’Unione europea, con un intervento più articolato a livello nazionale, nel caso di regioni situate
ai confini dell’Unione europea, dato che l’esperienza nel campo
della cooperazione è in questi casi ancora molto limitata e
talvolta inesistente.

3.1.1. E f f e t t i v o e a d e g u a t o c o i n v o l g i m e n t o
delle varie regioni che partecipano ad
uno stesso progetto, specie in relazione all’intervento dei diversi soggetti
regionali

3.1.2. D e t e r m i n a z i o n e d e l l e r e g i o n i a m m i s sibili, (in)adeguatezza di tale sistema
e sue conseguenze sulla scelta dei progetti

3.1.1.1. Vi sono regioni in cui esistono «agenzie transfrontaliere», vale a dire istituzioni che si occupano della problematica
transfrontaliera nei suoi diversi aspetti, in particolare della
promozione della cooperazione tra regioni di frontiera, costituite da un ampio ventaglio di rappresentanti di soggetti
regionali. In queste regioni, il ruolo svolto dalle agenzie è stato
fondamentale, sia in ambito procedurale sia, soprattutto, a
favore dell’effettivo coinvolgimento delle regioni in progetti
per esse chiaramente rilevanti.

3.1.1.2. Nei paesi in cui tali agenzie non esistono le
difficoltà sono maggiori, in quanto l’inquadramento e il
monitoraggio del programma da parte dei promotori sono
nettamente inferiori, il che rende difficile individuare i potenziali partner dall’altro lato della frontiera. Ciò porta a scegliere
molte volte un partner con caratteristiche differenti, soprattutto in termini di capacità finanziaria, il che implica, ovviamente,
diversi livelli di coinvolgimento delle regioni nei progetti.

3.1.1.3. In molti casi sembra essere particolarmente difficile
coinvolgere i diversi soggetti regionali, in mancanza di un
organo transfrontaliero di coordinamento.

3.1.1.4. L’esperienza delle regioni in cui esistono agenzie
transfrontaliere permette di capire facilmente i vantaggi che ne

3.1.2.1. Il Comitato è totalmente d’accordo con la scelta
delle zone ammissibili sulla base della NUTS, sia per motivi di
semplificazione procedurale all’interno della Commissione sia
per ragioni concernenti l’utilizzazione di una nomenclatura
istituita, già usata e conosciuta da tutti gli Stati membri.

3.1.2.2. Tuttavia, si constata che in alcuni casi il ricorso alla
NUTS per definire le zone ammissibili al programma Interreg
non è appropriato, risultando esclusi in tal modo progetti
rilevanti e di elevata qualità per il fatto che i promotori hanno
la loro sede fuori delle zone ammissibili.

3.1.2.3. Pertanto, il Comitato ritiene che il principio da
applicare in questo caso dovrebbe essere quello della(e)
regione(i) beneficiaria(e) del progetto, il che significa che il
progetto rispetterebbe il criterio di ammissibilità regionale, nel
momento in cui i benefici ricadessero in regioni ammissibili.
Questo criterio è stato applicato per alcune regioni nel corso
dei programmi precedenti, con risultati abbastanza positivi.

3.1.2.4. Tuttavia, il carattere degli interventi dev’essere
garantito, in modo da non disattendere i principi e gli obiettivi
del programma, vale a dire la cooperazione transfrontaliera.
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3.1.3. A m b i t o d ’ i n t e r v e n t o d e i d i v e r s i c a p i toli e trasversalità dei progetti

3.1.3.1. Il Comitato ha rilevato l’esistenza di progetti che
per la loro trasversalità non «rientravano» perfettamente in
nessuno dei capitoli, ma che presentavano caratteristiche
corrispondenti alle specificità di vari capitoli. Questa trasversalità ha comportato, nella maggior parte dei casi, la bocciatura
di alcuni progetti o la loro suddivisione in vari progetti,
ciascuno dei quali candidato nell’ambito del corrispondente
capitolo, a riprova della rigidità dei criteri di selezione.

3.1.3.2. Il Comitato ritiene che procedure di questo tipo
non contribuiscano affatto al successo del programma, a volte
togliendo efficacia agli obiettivi dei progetti e addirittura
abbassandone il livello qualitativo. (Non bisogna inoltre dimenticare le maggiori difficoltà create dalla necessità di gestire più
progetti invece di un unico progetto integrato).

3.1.3.3. D’altro canto, il Comitato ritiene che la creazione
di ostacoli all’iter delle candidature e all’analisi dei progetti
scoraggi i promotori, i quali vedono cosı̀ aumentare ulteriormente le difficoltà di una procedura già di per sé lenta e
complessa. Ancora una volta questo può portare all’eliminazione di progetti di elevata qualità e importanza, con enormi
potenzialità di successo nell’ambito degli obiettivi di Interreg.

3.1.3.4. Il Comitato sottolinea ancora una volta la necessità
di rendere maggiormente flessibili i criteri di selezione dei
progetti, per non correre il rischio di respingere progetti validi
e rilevanti.

3.1.4. O s t a c o l i c r e a t i d a d i v e r s i m o d e l l i d i
organizzazione economica, disposizioni giuridiche, norme amministrative e procedurali, tra regioni che partecipano ad uno stesso progetto

3.1.4.1. Dall’esperienza maturata, il Comitato ha potuto
osservare che la diversità delle normative dei paesi creano
difficoltà di fatto nell’applicazione dei progetti. Il Comitato
ritiene che i responsabili dell’applicazione del programma
dovrebbero essere invitati a creare norme comuni tali da
permettere l’uso di linee direttrici e procedure concertate tra i
diversi Stati membri, in modo da garantire procedure ottimali,
specie per quanto concerne l’iter delle candidature, l’analisi e la
decisione in merito ai progetti approvati.

3.1.4.2. Anche le differenze che esistono tra i modelli di
organizzazione economica creano degli ostacoli, specie per
l’impossibilità di adottare approcci identici di sviluppo che
permettano di definire progetti veramente comuni.
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3.1.4.3. Il Comitato ha potuto inoltre constatare che le
differenze nelle procedure e nelle regole adottate dai paesi
hanno comportato, in alcuni casi, ritardi procedurali e, in altri
casi, la rinuncia a progetti che erano già arrivati alla fase di
analisi e selezione.

3.1.4.4. Secondo il Comitato per garantire un’effettiva
cooperazione, è opportuno definire norme comuni che facilitino i rapporti tra le regioni. Risulta pertanto necessario che la
Commissione promuova il ravvicinamento delle regioni per
quanto concerne non solo i procedimenti e le procedure
adottate, ma anche la normativa. La promozione, da parte
della Commissione, di accordi tra regioni di frontiera perché
definiscano norme comuni nell’ambito di Interreg, è un
approccio da esplorare che è già stato sperimentato con
successo in alcune regioni.

3.1.4.5. Il Comitato osserva inoltre che questa situazione è
ancor più grave nelle regioni che sono ai confini dell’Unione,
in quanto esistono regole e disposizioni applicate a tutti gli
Stati membri che non sono condivise dai paesi limitrofi.
Secondo il Comitato, la Commissione deve impegnarsi maggiormente nei confronti di tali regioni per rendere effettiva la
cooperazione.

3.1.4.6. Per il Comitato, l’esistenza di strutture comuni di
cooperazione (più precisamente per la gestione, il pagamento
e il sostegno al programma), permettendo di definire norme
comuni per la gestione dei progetti, è una maniera di ridurre
le differenze attuali ed aumentare l’efficacia del programma.

3.1.5. I n t e r v e n t o d e l l a C o m m i s s i o n e n e l l e
varie fasi del programma, dalla sua
concezione alla selezione e al monitoraggio dei progetti

3.1.5.1. Per il Comitato, il decentramento delle procedure
nell’ambito di Interreg consente un’applicazione efficace ed
efficiente del programma. L’intervento della Commissione e
delle amministrazioni centrali degli Stati membri deve pertanto
concentrarsi più sulla fase di concezione del programma e
meno su quella di selezione dei progetti.

3.1.5.2. Al tempo stesso, un intervento esagerato delle
amministrazioni centrali degli Stati membri provoca un effetto
inibitore sui soggetti regionali.

3.1.5.3. Tuttavia, il Comitato ritiene necessario in alcuni
casi un ruolo più incisivo della Commissione in modo da
mantenere intatti gli obiettivi del programma, ostacolando
l’uso dei fondi per altri scopi, specie da parte delle amministrazioni centrali degli Stati membri.
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3.1.5.4. Un maggiore intervento della Commissione nella
fase di concezione è per il Comitato importante dato che
Interreg è un altro strumento di applicazione della politica e
dei principi comunitari che deve rispecchiare in ogni momento
gli orientamenti dell’Unione europea.

3.1.5.5. Il Comitato giudica necessario rafforzare la presenza della Commissione anche a livello di attività di coordinamento e di consulenza nei confronti dei responsabili regionali
del programma.

3.1.6. V e l o c i t à d i a t t u a z i o n e d e l p r o g r a m m a ,
dalla fase di concezione a quella finale
di realizzazione dei progetti

3.1.6.1. Basandosi sull’esperienza derivante dall’applicazione di Interreg, il Comitato constata l’esistenza di ritardi a
diversi livelli, che comportano una maggiore lentezza delle
procedure rispetto a quanto è necessario e auspicabile.

3.1.6.2. La messa a disposizione non tempestiva delle
informazioni relative al programma ha causato all’epoca ritardi
nell’applicazione del programma stesso. Il Comitato riafferma
l’assoluta necessità di uno sforzo volto a fornire agli Stati
membri informazioni di qualità in tempo utile.

3.1.6.3. Il Comitato osserva inoltre che un altro fattore
importante di ritardo è dovuto alle differenze procedurali tra i
paesi, e dunque chiede nuovamente alla Commissione di
prestare una particolare attenzione a tale problema e di cercare
di risolverlo.

3.1.6.4. I ritardi maggiori si sono verificati nella fase
d’istruzione dei progetti, a causa delle già citate differenze
procedurali tra le regioni, e nella fase di controllo del
versamento dei finanziamenti assegnati.
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3.1.6.7. Resta da sottolineare, a questo proposito, che la
lentezza delle procedure implica necessariamente la riduzione
del tempo disponibile per la realizzazione dei progetti, a
danno dell’intero programma. La Commissione deve pertanto
riflettere su questi problemi al fine di accelerare, e dunque
rendere più efficiente, il programma.

3.1.7. D i s t r i b u z i o n e d e l l e r i s o r s e I n t e r r e g
tra i diversi tipi di promotori

3.1.7.1. Il Comitato ha rilevato nel periodo di applicazione
dei precedenti programmi Interreg, il grande peso delle
amministrazioni centrali sul totale dei promotori dei progetti
nei paesi meno sviluppati.

3.1.7.2. Il Comitato ritiene che le candidature presentate
dalle amministrazioni centrali a Interreg dovrebbero essere
oggetto di un rigoroso esame in maniera di garantire la
trasparenza nell’utilizzazione dei fondi, dato che molte volte
tali progetti disattendono l’obiettivo principale del programma,
vale a dire la cooperazione transfrontaliera. È importante che
gli obiettivi fondamentali di Interreg non siano subordinati alle
priorità delle amministrazioni centrali. Anche in questo caso,
è nei paesi in cui la gestione del programma è più accentrata
che il problema si fa sentire nella sua forma più acuta.

3.1.7.3. Occorre inoltre sottolineare, per quanto concerne
tale problema, l’enorme difficoltà di accesso al programma da
parte di giovani istituzioni private, le quali vengono molto
spesso respinte per scarsa esperienza nella gestione, nel
monitoraggio e nell’esecuzione dei progetti. Come già affermato precedentemente, il Comitato considera importante definire
metodologie più semplificate per l’analisi dei promotori più
giovani e per il monitoraggio, eventualmente più attento, dei
progetti da essi promossi.

3.1.8. C o n t i n u i t à d e i p r o g e t t i , a l d i l à d e l l a
scadenza del programma Interreg

3.1.8.1. Il Comitato osserva che la grande maggioranza
dei progetti finanziati a titolo del programma Interreg non
proseguono dopo la scadenza del programma.

3.1.6.5. Oltre ad un’unica autorità di gestione, il Comitato
ritiene che forse sarebbe necessario prevedere un’unica autorità
preposta al pagamento, per consentire uno snellimento delle
procedure.

3.1.8.2. Il Comitato sottolinea inoltre che una parte dei
progetti che proseguono oltre la scadenza del programma fa
ricorso a finanziamenti pubblici.

3.1.6.6. Il Comitato sottolinea che nei paesi in cui il
processo decisionale è maggiormente accentrato, il tempo
necessario per l’approvazione dei progetti si allunga ulteriormente; per tale motivo il Comitato ribadisce l’opportunità di
un maggior decentramento del programma.

3.1.8.3. Per il Comitato, un criterio determinante nella
scelta dei progetti dev’essere la loro capacità di sostenersi da
soli. Infatti, è risaputo che, se si permette la realizzazione di
progetti «aiuti-dipendenti», i promotori si deresponsabilizzano,
cosa che non contribuisce in alcun modo allo sviluppo dello
spirito di iniziativa né ad un’effettiva cooperazione.

C 155/16

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.1.8.4. Il Comitato ritiene che il programma Interreg
debba servire per creare strutture, in questo caso specifico nelle
regioni di frontiera, che possano proseguire il lavoro di
cooperazione al di là di qualsiasi programma comunitario o
finanziamento pubblico, in quanto sono capaci di autosostenersi, facendo sı̀ che gli effetti del programma si prolunghino
nel tempo.
3.1.9. C o i n v o l g i m e n t o d e l l e p a r t i e c o n o m i che e sociali nelle diverse fasi del programma
3.1.9.1. Il Comitato ha rilevato, nei vari Stati membri, una
scarsa partecipazione delle parti economiche e sociali al
programma, dalla fase di concezione a quella di attuazione
pratica.
3.1.9.2. Per avvicinare realmente il programma, e i suoi
progetti, alla realtà economica e sociale di cui intende essere al
servizio, il Comitato giudica indispensabile il sistematico
coinvolgimento delle parti economiche e sociali delle diverse
regioni interessate. La Commissione deve pertanto garantire
che gli Stati membri creino le condizioni di tale partecipazione.

4.

Conclusioni

4.1.
Il Comitato desidera mettere in evidenza alcuni problemi fondamentali che sono emersi analizzando le esperienze
maturate nell’applicazione del programma Interreg.
4.1.1. Nei vari aspetti relativi al programma e alla sua
applicazione, si nota chiaramente una distinzione tra i paesi
più sviluppati e quelli meno avanzati, nei quali i problemi di
applicazione e gestione del programma sono più gravi. Per il
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Comitato, s’impone urgentemente un’attenta riflessione della
Commissione su questo argomento, al fine di consentire la
preparazione dei paesi meno sviluppati ad una corretta
applicazione del programma, cosa che avrebbe ripercussioni
dirette sulla sua efficienza ed efficacia.
4.1.2. Il secondo problema riguarda la scarsa flessibilità dei
criteri di selezione dei progetti, che può causare, come è già
stato osservato, l’eliminazione di progetti e di promotori
validi in grado di dare un importante contributo. Secondo il
Comitato, la Commissione deve prestare attenzione a questo
problema e dare maggiore flessibilità al programma.
4.1.3. Il decentramento del programma è un’altra questione
importante, in quanto consente ai soggetti regionali, che
meglio conoscono la loro realtà locale, una gestione più
efficace operando in modo più diretto e consapevole nel
campo della cooperazione. Un maggiore decentramento permette d’altro canto di risolvere il problema dello svuotamento
degli obiettivi di Interreg da parte delle amministrazioni
centrali.
4.1.4. Il Comitato infine ritiene che la cooperazione sia
sempre di più un fattore di successo, e l’Unione europea non
fa eccezione alla regola. Promuovere l’incontro di regioni
storicamente divise da frontiere, nel momento in cui si tende
ad una vera e propria unione tra i paesi, è un fattore cruciale.
In tale contesto, il Comitato ricorda anche le conclusioni e le
analisi cntenute nel parere elaborato di recente sulle iniziative
transfrontaliere — PRISM (1). Il programma Interreg è uno
strumento importante e poderoso per l’effettivo raggiungimento di questi obiettivi. Il programma va ideato in modo attento
e consapevole con la partecipazione, sin dall’inizio, dei soggetti
regionali, senza dimenticare le differenze tra i vari paesi, sia in
materia di modelli economici, sia sotto il profilo legislativo e
procedurale, sia infine quanto al loro stadio di sviluppo.
(1) GU C 116 del 20.4.2001.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone
costiere in Europa»
(2001/C 155/05)
La Commissione, in data 11 settembre 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 «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 Bento
Gonçalves, in data 13 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 100 voti favorevoli e 1 astensione il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’attuazione della gestione integrata delle
zone costiere in Europa (1) si basa essenzialmente sul contenuto
della Comunicazione della Commissione che comprende la
Relazione sullo stato di avanzamento del programma di
dimostrazione sull’assetto integrato delle zone costiere (2), e
sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla gestione integrata delle zone costiere:
una strategia per l’Europa» (3).
1.1.1. La raccomandazione formula proposte per lo sviluppo di strategie integrate nazionali e comunitarie per la gestione
integrata delle zone costiere. Tali proposte si fondano sugli
obiettivi del Trattato e mirano soprattutto a promuovere uno
sviluppo sostenibile, conservando le risorse disponibili in un
contesto ecocompatibile.

2.

2.1.
La proposta di raccomandazione relativa alla gestione
integrata delle zone costiere
a)

mette in evidenza l’importanza sociale, economica,
ambientale e culturale di tali zone per l’UE;

b)

sottolinea il costante e accentuato degrado delle zone
costiere europee, come prova la relazione dell’Agenzia
europea dell’ambiente;

c)

pone in rilievo la necessità di avviare un sistema di
gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, economicamente equo, responsabile sul piano sociale
e sensibile alle caratteristiche culturali delle popolazioni,
sı̀ da tutelare l’integrità delle risorse esistenti sotto tutti gli
aspetti;

d)

puntualizza che tutte le Comunicazioni della Commissione già presentate in materia (4) insistono sulla necessità
di garantire, con tale gestione integrata, la partecipazione
di tutti i soggetti interessati;

e)

richiama l’attenzione sulla necessità di garantire azioni
coerenti a livello europeo, comprese quelle di cooperazione interregionale, che contribuiscano ad affrontare i
problemi delle zone costiere transfrontaliere, integrandole
a tal fine nelle azioni dell’Iniziativa comunitaria Interreg;

f)

ricorda le precedenti risoluzioni del Consiglio (5), le quali
riconoscono la necessità di azioni concertate a livello
europeo;

g)

fa riferimento al programma di dimostrazione sulla
gestione integrata delle zone costiere proposto da una
Comunicazione della Commissione (6), e nel frattempo
posto in atto;

1.1.2. Il programma di dimostrazione ha inglobato diversi
progetti realizzati in trentacinque regioni rappresentative delle
zone costiere d’Europa, e sei analisi tematiche trasversali.

1.2. Importanza storica

1.3.
Nel corso della storia, le zone costiere hanno costituito
un importante polo di attrazione, di ancoraggio e di sviluppo
sostenuto delle società umane. Queste zone continuano a
presentare un elevato potenziale di sviluppo per le società
moderne e a svolgere importanti funzioni in molteplici
ambiti: produzione agricola, produzione ittica, pesca, attività
ricreative, conservazione della natura e della biodiversità,
produzione di sostanze utilizzate nelle biotecnologie, ecc.

(1) COM(2000) 545 def.
(2) COM(97) 744 def.
(3) COM(2000) 547 def.

Osservazioni generali

(4) COM(97) 744 def. e COM(2000) 547 def.
(5) Risoluzioni 92/C-5901 e 94/C-13502 del Consiglio.
(6) COM(95) 511 def.

C 155/18

h)

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

osserva che, conformemente ai principi di sussidiarietà e
di proporzionalità sanciti dalla legislazione comunitaria,
e viste le condizioni eterogenee delle zone costiere e dei
quadri giuridici nei vari Stati membri, ai fini di un’azione
efficace si rende indispensabile l’adozione di orientamenti
adeguati a livello comunitario.

2.1.1. La gestione integrata delle zone costiere costituisce
un processo dinamico, continuo e interattivo il cui obiettivo è
promuovere la gestione sostenibile delle zone costiere, nel
tentativo di conciliare a lungo termine tutti i benefici derivanti
dallo sfruttamento di tali zone in tutti i suoi aspetti, tenendo
conto della vulnerabilità ecologica delle stesse.
2.1.2. La raccomandazione e la Comunicazione presentate
annunciano la strategia europea per tradurre in realtà il
contenuto del programma di dimostrazione dell’UE (1), su cui
il Comitato si è pronunciato con il parere del 10 giugno
1996 (2). Le considerazioni sulla proposta in oggetto si iscrivono nella scia delle posizioni espresse dal suddetto programma
di dimostrazione riguardo all’iniziativa e alla collaborazione
tra le Direzioni generali «Ambiente», «Pesca» e «Politica regionale», con la partecipazione del Centro comune di ricerca.

3.

3.1.1. Pur concordando in termini generali con il contenuto
di questo capitolo della raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio, si propone una redazione di più
ampio respiro:
a)

garantire opportunità economiche per le zone interessate
e promuovere azioni in grado di creare impieghi duraturi
nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità, tenendo cioè in
considerazione le specificità dell’ambiente e la vulnerabilità biofisica delle zone costiere;

b)

nel contesto dello sfruttamento economico delle zone,
intraprendere azioni che rispettino l’identità sociale e
culturale delle comunità locali;

c)

d)

data la vulnerabilità fisica e ambientale delle zone costiere,
promuovere e assicurare l’integrità degli ecosistemi come
anche la gestione sostenibile delle risorse della fauna
e della flora, tanto quelle alieutiche della piattaforma
marittima quanto quelle delle componenti terrestri delle
zone costiere e aree circostanti;

e)

estendere l’approccio della problematica della gestione
integrata alle aree più remote dei mari interni e agli
Hinterland a monte delle zone costiere di tutta Europa.

3.2. Principi (II)
Il Comitato osserva quanto segue:
a)

La Commissione sottolinea che il modello di gestione
delle zone costiere andrà messo a punto in una prospettiva ampliata e di lungo periodo, coinvolgendo tutti gli
operatori socioeconomici presenti nelle aree in questione.
I fenomeni che si verificano nelle zone costiere hanno
una durata e un’incidenza impossibili da valutare immediatamente, in quanto i loro effetti dipendono anche dagli
interventi umani a monte. Gli stessi mutamenti climatici
possono provocare reazioni aventi un impatto negativo
sulla dinamica e sulla stabilità delle zone costiere. È il
caso del livello del mare, il quale cresce all’aumentare della
temperatura, con ripercussioni negative sull’equilibrio dei
litorali.

b)

Secondo la proposta di raccomandazione, la gestione
integrata delle zone costiere deve avere carattere interattivo e capace di adattarsi, deve cioè tenere conto delle
nuove informazioni fornite dalla stessa analisi del funzionamento delle zone costiere.

c)

I fenomeni che si verificano nelle zone costiere sono
influenzati o addirittura determinati da interventi a monte. Ciò rende necessario che, nell’ambito delle strategie di
gestione, si tenga conto delle specificità locali: soggetti
economici, popolazioni coinvolte, ecosistemi esistenti e
relativo grado di stabilità o di vulnerabilità, eventuali
effetti a monte, impatto dannoso per la stessa zona
costiera (trasporto di materiali inquinanti o pericolosi,
sfruttamento eccessivo delle risorse alieutiche, scarichi di
effluenti aggressivi per la biodiversità, ecc.).

d)

Tutti questi fattori sono da considerare e quantificare in
termini di input e di output per effettuare una pianificazione delle attività nelle zone costiere, pianificazione che
abbia un carattere partecipativo e coinvolga tutti i soggetti
interessati.

e)

Il modello di gestione è di stampo essenzialmente ambientale, in quanto tiene conto della fragilità e della vulnerabilità di tali zone. Come si è già detto, però, esso non deve
trascurare gli aspetti economici e sociali. Si consideri ad
esempio il modello posto in atto nella Baia della Rance,
che sfrutta l’energia delle maree per la produzione di
elettricità e i sedimenti per la produzione di materie

Osservazioni specifiche

3.1. Una visione comune (I)

garantire la creazione e lo sviluppo di spazi aperti di cui
la collettività possa beneficiare in futuro, nell’ambito
di politiche ambientali e paesaggistiche equilibrate e
sostenute che tengano altresı̀ conto della componente
economica degli interventi;

(1) id.
(2) GU C 295 del 7.10.1996.
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prime destinate all’edilizia e di composti organici per la
fertilizzazione dei terreni agricoli. Si possono individuare
altre esperienze europee in tali ambiti, poiché è necessario
che le conoscenze ad esse legate vengano utilizzate
altrove (ad esempio, l’esperienza dei Paesi Bassi e l’impiego
delle tecnologie di punta nelle azioni di recupero dei
polder).
f)

La gestione delle zone costiere deve basarsi su sistemi di
monitoraggio che consentano di tenere costantemente
sotto osservazione gli effetti dei vari fattori di aggressività
sull’ambiente naturale, sulla biodiversità e sull’equilibrio
degli ecosistemi terrestri e marittimi. Il ricorso a tecniche
analitiche adeguate, ai sistemi satellitari di controllo a
distanza e ai GIS (sistemi di informazione geografica)
costituisce un apporto essenziale alla gestione integrata
delle zone costiere.

3.3. Valutazione nazionale (III)

4.
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Raccomandazioni e proposte da tenere in considerazione nel formulare le opzioni in materia di pianificazione della gestione integrata delle zone costiere

4.1.
La gestione integrata delle zone costiere deve avere
come obiettivo centrale la conservazione delle risorse idriche,
sia quelle di mare sia quelle dei corsi d’acqua che sfociano nelle
zone costiere. L’acqua sarà l’elemento maggiormente esposto
alla pressione umana, e ciò influirà sullo sviluppo di tutti i
settori socioeconomici. In tale contesto, la gestione delle
risorse idriche, della loro qualità e della loro utilizzazione sarà
una questione di importanza strategica per il XXI secolo e va
quindi tenuta in considerazione nella gestione integrata delle
zone costiere.
4.1.1. I fenomeni climatici derivanti dall’innalzamento della
temperatura ambiente (il cosiddetto «effetto serra») provocano
l’aumento dell’evaporazione e delle perdite negli invasi. Il
Comitato ritiene che nel quadro della gestione integrata delle
zone costiere si debba considerare con attenzione l’approccio
volto a economizzare l’acqua dei fiumi e delle dighe a monte,
ivi inclusa la sperimentazione di nuovi sistemi di coltura che
riducano al minimo l’impiego di tale risorsa.

3.3.1. Il Comitato propone di modificare come segue il
testo del paragrafo 2:

«Tale valutazione deve riguardare tutti i livelli amministrativi (locale, regionale e nazionale) e definire le responsabilità
e le funzioni svolte dalle parti sociali rappresentative dei
cittadini e delle loro organizzazioni socioeconomiche.»

3.3.2. Ai fini di una descrizione e/o di un’analisi della zona
costiera è necessario conoscere, possibilmente collegandole fra
loro, le politiche globali di sviluppo regionale, ivi incluso
l’aspetto rurale, in tutte le loro componenti: economica, sociale,
di ricerca, d’istruzione, di formazione professionale e creazione
di posti di lavoro, nonché le politiche di gestione delle risorse
e dei residui.

3.3.2.1. Tutte le informazioni raccolte vanno trattate nella
prospettiva dell’approccio integrato delle zone costiere, cercando le basi di una politica globale che contribuisca alla
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

3.4. Strategie nazionali (IV), Cooperazione (V) e Presentazione
delle relazioni (VI)

3.4.1. Il Comitato concorda in generale con i principi guida
enunciati nella proposta della Commissione. Quanto alle
relazioni da presentare, esse dovranno contenere tutti gli
indicatori fisici e finanziari di attuazione, ivi incluse le valutazioni ex-ante ed ex-post.

4.1.2. Gli scienziati riconoscono che esiste un forte legame
tra le tempeste marine, il verificarsi delle piene e l’aumento
della temperatura atmosferica, legame che condizionerà la
stabilità territoriale delle zone costiere. Il Comitato reputa che,
nell’ambito della gestione integrata delle zone costiere, sia
indispensabile definire norme sull’assetto e sull’occupazione
del territorio che riflettano tali nuove circostanze, ferma
restando la necessità di una politica di utilizzazione delle zone
costiere.

4.2.
L’utilizzo della flora e della fauna marina per la
ricerca biotecnologica in relazione al trattamento di numerose
patologie ha subito un marcato aumento. Il Comitato considera
che la gestione integrata delle zone costiere debba attribuire
grande importanza alla conservazione degli organismi marini
che vivono in tali aree.

4.3.
La gestione integrata delle zone costiere non può
limitarsi a un impegno politico, ma deve tradursi in azioni
concrete. La Commissione deve attuare strategie a lungo
termine che inglobino politiche di sviluppo sostenibile a livello
economico, sociale ed ecologico.
4.3.1. Secondo il Comitato, la gestione integrata delle zone
costiere deve tenere conto degli interventi che hanno portato
al recupero delle zone costiere, soprattutto al ripristino
dell’avifauna e alla ricostituzione biologica delle risorse della
fauna marina. Questo controllo ambientale va accompagnato
da un’attività di monitoraggio e bisognerà inoltre garantire il
disinquinamento delle zone degli estuari e di altre aree costiere
(ad esempio, il recupero dell’estuario del Tago e delle zone
umide circostanti e quello dell’estuario del Guadalquivir).
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Conclusioni

5.1.
Il Comitato ricorda e ribadisce le conclusioni del suo
precedente parere su questo argomento (1), le quali restano di
attualità:

5.2.
La pianificazione e lo sviluppo delle zone costiere
presuppongono un approccio di programmazione a livello
comunitario e nazionale. Per quanto riguarda il finanziamento
della gestione integrata delle zone costiere, si dovrà poter
ricorrere a risorse finanziarie diversificate e rese disponibili
nell’ambito del bilancio comunitario e di quelli nazionali. In
tal modo sarà possibile utilizzare i vari fondi strutturali e di
altro tipo, applicando a tal fine i principi di addizionalità e di
complementarità.

5.2.1. La dotazione finanziaria per assicurare lo sviluppo
delle iniziative nelle zone costiere deve provenire dai fondi
strutturali e dalle Iniziative comunitarie come Interreg (2), senza
accrescerne l’importo totale, e nell’ambito di un quadro
giuridico analogo a quello del Fondo di coesione. La presentazione dei progetti da parte degli Stati membri va articolata in
sottoprogrammi con un orientamento agli obiettivi specifici
della gestione sostenibile del litorale, orientamento già definito
dal programma di dimostrazione.

5.2.2. Bisogna incoraggiare i partenariati tra tutti i settori,
pubblici e privati, attraverso le rispettive organizzazioni associative (parti sociali e altre organizzazioni di cittadini), al fine
di coinvolgerli nelle azioni da intraprendere nelle zone costiere
e nel loro finanziamento.

5.3.
Il Comitato considera favorevolmente la creazione di
un’unità di gestione e coordinamento a livello comunitario
delle azioni da intraprendere nelle zone costiere, alla quale
partecipino su base intersettoriale tutte le varie Direzioni
generali coinvolte nel processo.

5.3.1. Ciascuno Stato membro dovrebbe inoltre creare una
propria unità nazionale di gestione integrata delle zone costiere
e le rispettive commissioni di accompagnamento, composte di
rappresentanti delle parti sociali e della comunità scientifica, e
destinate a seguire l’esecuzione delle azioni e dei progetti sui
rispettivi territori e a partecipare al coordinamento su scala
comunitaria, assieme alle unità di gestione di ciascuno Stato.

(1) id.
(2) Allegato 2 della Comunicazione della Commissione agli Stati
membri COM(2000) 1101 del 28.4.2000.
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5.4.
Dati i buoni risultati del programma di dimostrazione (3), il Comitato avrebbe potuto presentare proposte più
concrete per risolvere i numerosi problemi già identificati, per
far sı̀ che le attuali decisioni non limitino le opzioni future.
5.4.1. L’importanza sotto numerosi punti di vista delle
zone costiere e delle relative risorse naturali (marittime e
terrestri) fa sı̀ che queste abbiano un ruolo essenziale da
svolgere nel soddisfare i bisogni e le aspettative delle popolazioni attuali e future d’Europa.
5.4.2. È necessario definire misure restrittive che limitino
lo sfruttamento improprio e intensivo di tali aree, in quanto
esso non fa che accentuare pressioni insostenibili e incompatibili con la vulnerabilità ecologica delle zone costiere.
5.4.3. In tale contesto, si suggerisce di istituire alcuni
meccanismi di controllo:
—

monitoraggio delle pressioni esercitate su tali zone;

—

adeguamento dei regolamenti urbanistici di tali zone, in
modo che l’edilizia urbana venga pianificata entro limiti
sostenibili ed ecocompatibili e si imponga la conservazione di vasti spazi verdi naturali;

—

definizione di un quadro giuridico chiaro e appropriato,
tale da scoraggiare l’utilizzazione abusiva di tali zone e di
conseguenza la distruzione dei suoi fragili ecosistemi.

5.5.
È necessario precisare le politiche da porre in atto a
livello degli Stati membri e dei paesi terzi o delle regioni con
zone costiere confinanti con l’UE, o attraversate da fiumi
che sfociano in tali zone. Il Comitato considera evidente
l’importanza che la formazione, l’informazione e la diffusione
delle azioni assumono nell’ambito della gestione integrata delle
zone costiere.

5.6.
Il Comitato reputa che, nel quadro della gestione
integrata delle zone costiere, si debba promuovere la creazione
di un Centro di scambio di informazioni tra i paesi appartenenti
alla fascia costiera (una sorta di Osservatorio).
5.6.1. Tale organo dovrebbe associare gli interlocutori
socioeconomici coinvolti nella problematica delle zone costiere, ivi inclusa la comunità scientifica e di ricerca, gli organismi
di formazione, gli enti locali e regionali e i rappresentanti del
potere centrale di ciascuno Stato membro. In esso andrebbero
dibattuti tutti i problemi che colpiscono le zone, visti nei loro
molteplici aspetti, in un quadro che tenga conto degli obiettivi
globali e delle azioni da intraprendere.

(3) COM(97) 744 def.
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5.6.2. Secondo la Sezione, tutti gli Stati membri coinvolti
nella strategia integrata delle zone costiere devono elaborare
relazioni contenenti informazioni sulle metodologie di lavoro
adottate, gli esiti delle azioni, il grado di partecipazione
degli interlocutori socioeconomici, ecc. Tali relazioni devono
costituire una delle basi di discussione durante le riunioni del
Centro di scambio di informazioni.

C 155/21

5.7.
Il Comitato esprime quindi parere positivo sul lavoro
realizzato grazie ai programmi di dimostrazione, ed esorta a
portarlo avanti. Aggiunge che la strategia da adottare al
riguardo dovrà anche seguire gli orientamenti generali della
Risoluzione 94/C 135/02 del Consiglio.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati
e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi»
(2001/C 155/06)
Il Consiglio, in data 25 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 e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Cassina, in data 7 marzo
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 101 voti favorevoli, 0 voto contrari e 1 astensione, il seguente parere.

1.

Introduzione e contenuto della proposta

1.1.
Il 24 maggio 2000 la Commissione ha votato la
proposta all’esame del presente parere, in ottemperanza al
dettato del Trattato (1) e nel quadro del mandato del Consiglio
di Tampere. La necessità di dotarsi di uno strumento per
gestire afflussi massicci di persone sfollate da paesi terzi è stata
evidenziata, negli ultimi anni, dall’arrivo di sfollati dalla Bosnia
e dal Kossovo in quantità rilevanti. Tuttavia, la proposta di
direttiva, inquadrandosi nell’attuazione del Trattato, vuole
andare al di là di una contingenza storica e mira a dotare l’UE,
insieme con altri strumenti già proposti e/o adottati, di una
politica organica di visti, asilo, immigrazione.

(1) La base giuridica è, in particolare, l’art. 63, punto 2, lettere a) e b)
del Trattato.

1.2.
La proposta definisce uno strumento, temporaneo ed
eccezionale, per gestire afflussi massicci di sfollati da paesi
terzi, che non possono ritornare nel paese d’origine se non a
rischio della vita, della libertà o della dignità ed è costruita su
di un pacchetto di norme minime, di sostanza e procedura,
nonché di misure per garantire l’equilibrio degli sforzi tra gli
Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze di tale accoglienza.

1.3.

Le finalità sostanziali dello strumento proposto sono:

—

assicurare uno standard minimo comune nelle procedure
e nei comportamenti degli Stati membri nella gestione
del fenomeno di afflussi massicci di persone sfollate,
evitando il rischio di distorsioni nella scelta spontanea del
paese di accoglienza;
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—

garantire a tali persone un trattamento umano, un’assistenza e una protezione che permettano loro di riprendersi dai traumi subiti, inserendosi provvisoriamente nel
contesto sociale, culturale ed umano dello Stato o Stati
che li accolgono, in condizioni di parità rispetto ai
rifugiati;

—

preparare le persone in questione al rientro nei paesi
d’origine;

—

impedire che i sistemi di asilo degli Stati membri siano
oberati da un eccesso di richieste;

—

sostenere solidarmente gli sforzi di accoglienza degli Stati
membri: da una parte, attraverso risorse finanziarie
prelevate dal Fondo europeo per i rifugiati (nelle cui
finalità sono previste anche misure finanziarie d’urgenza
in caso di afflusso massiccio) e, dall’altra, attraverso una
ripartizione volontaria, consensuale e concordata delle
persone sfollate tra gli Stati membri;

—

dare organicità ed efficacia alle misure proposte precedentemente e solo in parte attuate;

—

chiarire il nesso tra la protezione temporanea e le materie
coperte dalla Convenzione di Ginevra, salvaguardando
l’integrità di quest’ultima e introducendo forme di consultazione e cooperazione con l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

1.4.
La proposta definisce i principali termini che ricorrono
nel testo: sfollati provenienti da paesi terzi che non possono
ritornare nel loro paese d’origine, Rifugiati, Minori non
accompagnati, Titoli di soggiorno, Afflusso massiccio.

1.5.
La decisione che instaura la protezione temporanea è
adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta
della Commissione (che esaminerà le richieste degli Stati
membri) e determina, per gli sfollati cui si riferisce, l’attuazione
della protezione temporanea in tutti gli Stati membri. La
decisione del Consiglio deve contenere:
—

la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica
il provvedimento

—

la data di decorrenza della protezione temporanea

—

le dichiarazioni degli Stati membri relative alla rispettiva
capacità di accoglienza in termini numerici o generali,
oppure le ragioni della loro incapacità ad accogliere
sfollati. Uno Stato membro potrà sempre, in seguito,
segnalare eventuali capacità di accoglienza aggiuntive con
una comunicazione al Consiglio e alla Commissione.
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1.5.1. Nell’adozione della decisione, il Consiglio valuterà la
situazione e le dimensioni dell’afflusso, l’opportunità di istituire
la protezione temporanea (tenuto conto della possibilità di
attuare aiuti urgenti o interventi sul posto o dell’insufficienza
di tali provvedimenti), le informazioni ricevute dagli Stati
membri, dalla Commissione, dall’ACNUR e da altre organizzazioni competenti. La decisione è comunicata al Parlamento
europeo.

1.5.2. La protezione temporanea cessa al raggiungimento
della durata massima stabilita (1 anno, prorogabile di 6 mesi
in 6 mesi fino ad un massimo di due anni) o in qualsiasi
momento, per effetto di una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, se la situazione nel paese d’origine consente
stabilmente un rimpatrio sicuro e dignitoso, nel rispetto
dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Anche tale
decisione è comunicata al Parlamento europeo.

1.6.
La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra e lo sfollato in protezione temporanea potrà sempre
chiedere lo statuto di rifugiato fino alla fine della protezione
temporanea di cui gode.

1.7.
Alle persone in regime di protezione temporanea, gli
Stati membri devono:
—

fornire un titolo di soggiorno e agevolare l’ottenimento
dei visti (gratuiti);

—

consegnare un documento nella lingua (o lingue) del
paese d’origine in cui siano descritte chiaramente le
norme che disciplinano la Protezione temporanea;

—

consentire l’esercizio di attività subordinate o autonome
in regime di parità con i rifugiati;

—

provvedere affinché i titolari della protezione siano
adeguatamente alloggiati e ricevano l’aiuto necessario se
privi di risorse sufficienti (assistenza sociale, contributi e
cure mediche);

—

fornire un’adeguata assistenza, specie medica, per chi
necessita di cure particolari, come minori non accompagnati o chi ha subito violenza o tortura fisica o psicologica;

—

consentire ai minorenni l’accesso all’educazione in regime
di parità con i cittadini degli Stati membri e, agli adulti,
alla formazione, al perfezionamento e alla riconversione
professionale.
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1.7.1. È consentito (fino a 2 mesi prima che scada la
protezione e previa verifica del consenso dei familiari in
questione) il ricongiungimento con il coniuge o il convivente
(se lo Stato membro di accoglienza assimila la seconda
condizione con la prima), i figli a carico (senza discriminazioni
se legittimi, naturali o adottati) purché non sposati, altri
familiari a carico o che siano stati vittime di gravi traumi e
bisognosi di cure particolari.

1.7.1.1. L’assenza di prove documentali sui vincoli familiari
non deve essere considerata, di per sé, un ostacolo al ricongiungimento ma basta l’accertamento di legami previ e stabili. Se
componenti di una stessa famiglia si trovano in Stati membri
diversi si consente di mantenere l’unità familiare in uno Stato
membro scelto dagli interessati consenzienti.
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completare un periodo scolastico. Il rimpatrio volontario è
agevolato; gli Stati provvedono perché sia fatto con cognizione
di causa.

1.7.6. Gli Stati membri devono istituire un punto di
contatto per la cooperazione amministrativa e fornire periodicamente e in tempi brevi tutti i dati relativi al numero delle
persone ammesse.

1.7.7. Si possono escludere persone dal beneficio della
protezione temporanea per motivi di pericolosità personale,
per la sicurezza nazionale oppure per presunzione fondata di
crimini di guerra o contro l’umanità o in base alle clausole
di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra. Tali
provvedimenti di esclusione devono essere proporzionati e
permettere ricorso.

1.7.8. Gli Stati determinano le sanzioni da comminare in
caso di violazione delle disposizioni nazionali assunte in
applicazione della direttiva. Esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
1.7.2. I minori non accompagnati devono poter godere di
tutela legale, o rappresentanza assunta da organizzazioni
incaricate dell’assistenza o in altra forma adeguata. Si provvederà affinché siano alloggiati presso componenti adulti della
loro famiglia, presso una famiglia ospitante o in centri di
accoglienza per minori ed eventualmente presso le persone
che hanno avuto cura di loro durante la fuga (va verificato il
consenso del minore e degli adulti interessati).

1.7.9. Una relazione sarà presentata dalla Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio entro 2 anni dall’entrata in
vigore delle trasposizioni negli Stati membri. Successivamente,
un rapporto sarà fatto ogni 5 anni.

2.

1.7.3. È fatto obbligo agli Stati membri di rispettare il
principio di non-discriminazione.

Osservazioni

1.7.4. I titolari della protezione temporanea possono accedere alla procedura per la determinazione della qualità di
rifugiato in qualsiasi momento prima della scadenza della
protezione. Gli Stati possono stabilire che lo status di richiedente l’asilo e quello di protezione temporanea non siano cumulabili durante il periodo di esame. Il rifiuto dello status di rifugiato
non pregiudica la fruizione della protezione temporanea.

2.1.
Il CES accoglie molto favorevolmente la proposta e si
felicita con la Commissione per il testo che, pur essendo
piuttosto denso (come è evidente anche dall’ampio riassunto
fattone al punto precedente) detta un’armonizzazione minima,
semplice e trasparente di procedure e comportamenti, ispirandosi al rispetto elementare di valori e di diritti umani essenziali
e offrendo un quadro adeguato alla solidarietà tra gli Stati
membri. Uno strumento di gestione, temporanea ed eccezionale, di possibili afflussi massicci di persone sfollate, che definisca
una piattaforma di azione comune degli Stati membri in
materia di protezione temporanea, è indispensabile a breve,
come ha indicato il Consiglio di Tampere. Il CES auspica che il
Consiglio approvi sollecitamente e senza modifiche sostanziali
il testo proposto.

1.7.5. Terminata la protezione temporanea, si applica il
diritto comune vigente in materia di protezione, ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi. Impellenti ragioni umanitarie che possano rendere impossibile il rimpatrio sono esaminate dagli Stati membri. Un’attenzione particolare va data a chi
necessita ancora, alla scadenza, di cure mediche e psicologiche
non interrompibili e anche ai minori, in modo che possano

2.2.
Il CES rileva che le contingenze storiche che hanno
portato a sperimentare, negli Stati membri, afflussi massicci di
persone sfollate appaiono, al momento, piuttosto migliorate e
che gli sforzi per stabilizzare la situazione economica, sociale
e politica nei Balcani, anche con il concorso dell’UE e dei suoi
Stati membri, sembrano ottenere utili risultati. Tuttavia non è
mai possibile escludere che eventi analoghi a quelli vissuti nella
seconda metà degli anni ’90 si riproducano. In particolare, è
indispensabile avere uno strumento come quello proposto se
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si verificassero eventi del genere, anche in aree più lontane dal
territorio dell’UE. Il dispositivo qui in esame non è, infatti, una
«direttiva Balcani», bensı̀ uno strumento geograficamente e
storicamente neutro, da utilizzare al momento in cui se ne
verifichi la necessità.

2.3.
Il CES prende atto e comprende che la presente
proposta di direttiva limiti il suo campo d’azione agli sfollati a
seguito di situazioni politiche, ma suggerisce l’opportunità di
studiare una direttiva che preveda dei meccanismi di protezione e accoglienza temporale anche per persone sfollate a seguito
di calamità naturali.

2.4.
Il CES valuta positivamente il fatto che la determinazione di quando si abbia un «afflusso massiccio» sia demandata ad
una decisione del Consiglio perché solo da una responsabilità
collettiva assunta in quella sede è possibile attendersi efficacia
e operatività reale. Ciò è tanto più importante, perché, qualora
si verifichino, eventi del genere hanno un carattere repentino e
drammatico. In questo senso è indispensabile che la decisione
in questione sia ponderata, ma assunta in tempi brevissimi,
per esempio al massimo entro 3 mesi dalla proposta della
Commissione. La maggioranza qualificata è, pertanto, la
procedura di voto appropriata perché, in alternativa, un voto
all’unanimità potrebbe indurre a lunghe contrattazioni tra gli
Stati ed essere, poi, soggetto al veto di fatto anche di un solo
Stato.

2.5.
Il CES sottolinea e approva il fatto che la direttiva
proposta abbia un carattere «di minima», ossia definisca solo
l’essenziale di quanto deve essere armonizzato nelle procedure,
nei comportamenti e nei criteri per la gestione dei flussi
massicci di persone sfollate, lasciando, agli Stati membri,
un’ampia flessibilità nell’applicazione concreta di misure
appropriate.

2.6.
È altamente apprezzabile che la direttiva proposta
stabilisca una netta distinzione tra la politica di protezione
temporanea e quella di asilo, pur lasciando aperta, alle persone
che godono di protezione, una possibilità chiara di accedere
alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Tale «passerella» cui si può accedere fino alla fine del periodo
di protezione temporanea, è opportuna perché lascia agli
interessati la possibilità di riflettere con calma e cognizione di
causa prima di prendere una decisione e, quindi, permette ai
sistemi di asilo degli Stati membri e al futuro sistema di asilo
comunitario di non soccombere di fronte ad un improvviso e
massiccio numero di richieste. Molte volte, infatti, gli sfollati
sono portati a chiedere lo status di rifugiato perché non hanno
un’alternativa chiara, anche se questo non corrisponde alle
loro aspettative né ai loro bisogni contingenti; in casi del
genere, se lo status di rifugiato viene concesso, si verificano
poi rigidità e difficoltà amministrative e pratiche per un
eventuale ritorno in tempi brevi, se le condizioni generali del
paese o della zona d’origine, si modificano in senso positivo.
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2.7.
È importante che agli Stati membri sia fatto obbligo di
rilasciare un documento nella lingua o nelle lingue ufficiali del
paese d’origine, in cui siano chiaramente enunciate le norme
che disciplinano la protezione temporanea. Il CES nota,
tuttavia che, spesso, all’atto dell’ingresso, le persone interessate
possono avere ulteriori difficoltà linguistiche, nel caso, ad
esempio, di persone che parlino solo lingue o dialetti regionali:
gli Stati membri dovrebbero tener conto anche di questa
eventualità e prepararsi ad offrire opportunità a tutti di
comprendere bene i loro diritti e i loro doveri, in modo da
poter avviare subito gli sfollati verso un’integrazione cosciente
e responsabile.

2.8.
Il CES apprezza vivamente l’attenzione data ai «minori
non accompagnati», fenomeno che si verifica sempre più
frequentemente e che ha risvolti drammatici in situazioni di
emergenza, sia per le cause che lo producono, sia per i rischi
in cui tali minori incorrono, tanto al momento della fuga che
dopo aver raggiunto, spesso fortunosamente, il territorio
dell’UE. E’ importante, in particolare, che gli Stati membri si
assicurino che i minori affidati alla custodia di privati, soprattutto per quanto attiene all’applicazione dell’art. 14, 3, non
cadano in reti di traffico e sfruttamento.

2.9.
È anche particolarmente importante che, pur trattandosi di uno strumento temporaneo, la direttiva implichi l’obbligo
di favorire un’integrazione, sia pur limitata nel tempo, delle
persone sfollate. L’accesso al lavoro, all’educazione e alla
formazione sono utili a chi gode della protezione temporanea
perché permettono agli sfollati di sopperire, almeno in parte,
ai propri bisogni e di formarsi, conoscendo i contesti sociali e
culturali degli Stati membri, e superando più facilmente i
traumi che hanno subito. Perché l’accesso sia effettivo, è
indispensabile favorire l’apprendimento della lingua del paese
di accoglienza, mettendo a disposizione tutti gli strumenti e le
strutture necessarie. L’integrazione rappresenta, anche per l’UE,
un investimento in risorse umane che produce una rete di
contatti e sensibilità tra persone: rientrati nei paesi di origine,
coloro che hanno goduto della protezione temporanea possono diventare dei moltiplicatori di conoscenze e dei punti di
riferimento potenziali per i rapporti tra le società dei paesi
dell’UE e quelle dei paesi di origine. Anche in questo modo la
direttiva da’ un suo parziale, ma diretto e sostanziale contributo
alla politica di pace, di sicurezza e di relazioni internazionali
dell’UE. Le norme relative al ricongiungimento familiare che si
collocano in questo contesto di integrazione temporanea
sembrano eque e, allo stesso tempo prudenti.

2.10. Il CES apprezza che la direttiva stabilisca alcune
misure che regolano il rimpatrio e ne stabiliscano alcune
modalità minime chiare e lungimiranti.
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2.11. Quanto alla solidarietà concreta tra gli Stati membri,
ferma restando la valutazione positiva e scontata dell’ancoraggio al Fondo europeo per i rifugiati, il CES apprezza in
particolare che la ripartizione degli sfollati tra gli Stati membri
sia fondata su un meccanismo semplicissimo di disponibilità
dichiarata e di trasparenza che richiama tutti ad una responsabilità verso persone in grande situazione di bisogno ma, d’altra
parte, rispetta pienamente le esigenze soggettive degli Stati
membri e tiene conto del consenso delle persone interessate. Il
modello di lasciapassare per il transito da uno Stato membro
all’altro, contenuto nell’Allegato alla proposta è un esempio di
trasparenza e semplicità burocratica che sarebbe bene tener
presente anche per altre situazioni.
2.12. Il CES ritiene che la direttiva dovrebbe stabilire un
obbligo, e non la sola facoltà, per gli Stati membri, quanto
all’accesso dei minorenni titolari della protezione temporale al
sistema educativo ferma restando la necessità di fornire ai
minori in questione gli strumenti linguistici per poter integrarsi
nei sistemi scolastici.
2.13. Il CES esprime perplessità sulla durata di 1 anno della
protezione, prorogabile fino ad un massimo di 2 anni, e ritiene
che sarebbe stato forse più opportuno fissare una possibilità
eccezionale, per casi particolari, di prorogare per un breve
lasso di tempo il termine previsto. Tenuto conto che gli sfollati
vengono da zone di guerra, di conflitto, o da paesi con regimi
che mettono a rischio la loro vita o l’integrità personale o la
dignità umana, è estremamente difficile che tali situazioni
cambino in poco tempo, in modo da poter permettere un
rientro «in condizioni di sicurezza e dignità» come indica
l’articolo 21, 1 della proposta in esame. Il CES rileva, tuttavia,
che la fine della protezione temporanea implica l’applicazione
del diritto comune vigente nei diversi paesi (in materia di
protezione, ingresso e soggiorno degli stranieri) e invita gli
Stati membri a curare con grande attenzione e responsabilità
il passaggio tra il regime giuridico comune e quello nazionale,
soprattutto quando le condizioni e le infrastrutture, nel paese
o regione d’origine, non siano ancora stabilizzate e sicure per
accogliere le persone in questione. Un prolungamento della
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protezione (o l’instaurazione di un altro regime di tutela o di
soggiorno legale) ancorato alle norme nazionali deve sempre
poter essere applicabile in questi casi.
2.14. Il CES auspica che la gestione di afflussi massicci di
persone avvenga con tutte le sinergie necessarie e che, pertanto,
oltre la cooperazione attraverso regolari consultazioni con
l’ACNUR e le altre organizzazioni internazionali competenti,
gli Stati membri dispongano affinché le parti sociali e le
ONG, a livello nazionale e territoriale, siano adeguatamente
responsabilizzate e coinvolte. Ciò è particolarmente importante nell’avvio all’attività lavorativa, alla formazione e all’educazione delle persone sfollate, ma anche per organizzare l’accoglienza in alloggi adeguati e nell’individuare i bisogni specifici,
specie sanitari, delle persone in questione. L’esperienza dimostra, infatti, che la gestione delle crisi che abbiamo già
sperimentato ha potuto trarre grande profitto dall’attività e
dalla competenza di tali soggetti che, in alcuni casi in passato,
si sono fatti completamente carico dell’onere dell’accoglienza
e hanno supplito efficacemente a carenze amministrative e
normative degli Stati membri.
2.14.1. Il CES sollecita tutti gli Stati membri a programmare
preventivamente, anche con la cooperazione dei soggetti citati
al punto precedente, un’infrastruttura d’emergenza che possa
essere attivata, al momento opportuno, per la gestione di
afflussi massicci, in particolare per quanto riguarda:
—

una rete di interpreti disponibili ad intervenire sin dai
primi arrivi;

—

una adeguata trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative da applicare;

—

la disponibilità di strutture abitative;

—

l’assistenza sanitaria, psicologica e l’orientamento-accompagnamento;

—

l’accesso all’educazione e alla formazione;

—

l’accompagnamento all’integrazione.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o
subordinati»
(2001/C 155/07)
Il Consiglio, in data 27 novembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato CE, 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 in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore van Dijk, in data 14 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 79 voti favorevoli, 27 contrari e 10 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
L’Unione europea presenta enormi differenze quanto
ai regimi pensionistici per i lavoratori. Esiste in generale un
sistema fondato su tre pilastri: il primo è rappresentato dalle
prestazioni pensionistiche erogate da enti pubblici; il secondo
è costituito dalle pensioni integrative, stipulate da molti
lavoratori attraverso il proprio posto di lavoro e il terzo tipo è
dato dai piani pensionistici individuali cui i cittadini possono
aderire di propria iniziativa (1).

1.2.
Il rapporto fra i diversi pilastri varia da Stato a Stato.
La direttiva in esame si riferisce esclusivamente agli enti
pensionistici che erogano pensioni integrative, ovvero quelli
che costituiscono il secondo pilastro. La direttiva non si
applica:
a)

agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale
disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1408/71 (2), o che
sono elencati nell’allegato II di detto regolamento, e dal
Regolamento (CEE) n. 574/72 (3);

b)

agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle
Direttive del Consiglio 79/267/CEE (4), 85/611/CEE (5),
93/22/CEE (6) e della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

agli enti che operano sulla base del principio di ripartizione;

(1) Per questa suddivisione, cfr. il parere CES 950/99 in merito alla
«Comunicazione della Commissione — Verso un mercato unico
per i regimi pensionistici integrativi — Risultati della consultazione relativa al Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel
mercato unico» (COM(1999) 134 def.), GU C 368 del 20.12.1999,
pag. 57. L’OIL distingue quattro pilastri, ma all’interno dell’UE è
generalmente accettata una divisione in tre pilastri.
(2) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(3) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(4) GU L 63 del 13.3.1979, pagg. 1-18.
(5) GU L 375 del 31.12.1985, pagg. 3-18.
(6) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27.
(7) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

d)

agli enti tedeschi denominati «Unterstützungskassen» e
agli altri enti analoghi;

e)

alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l’erogazione di prestazioni
pensionistiche ai loro dipendenti.

1.3.
Già all’inizio degli anni novanta la Commissione
europea ha cercato di creare un mercato unico per le pensioni
integrative. Nel 1990 è stato pubblicato un documento di
lavoro in materia di completamento del mercato unico del
sistema pensionistico privato in cui venivano annunciate
misure che avrebbero consentito maggior libertà nella politica
degli investimenti transfrontalieri, nelle attività d’investimento
transfrontaliere e nell’adesione a enti pensionistici transfrontalieri. Ma il concretarsi di questo annuncio in una direttiva ha
incontrato forti opposizioni da parte degli Stati membri. La
direttiva presentata nel 1991 (8) è stata ritirata nel 1994.
L’ostacolo maggiore era costituito dalla condizione che i fondi
pensione dovessero ancora investire solo una certa percentuale
nella propria moneta. Questo indebolimento dell’obbligo
costituiva per molti Stati membri un punto molto negativo.

1.4.
Nel 1997 è stato pubblicato il «Libro verde sui regimi
pensionistici integrativi nel mercato unico» (9), seguito nel
1999 dalla Comunicazione della Commissione «Verso un
mercato unico per i regimi pensionistici integrativi» (10), in cui
si annuncia una normativa per gli anni successivi. Come prima
proposta di normativa viene citata una direttiva per gli enti
previdenziali, intesa a migliorare la protezione dei beneficiari
di un ente previdenziale. La proposta di direttiva è stata
pubblicata l’11 ottobre 2000.

(8) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà di gestione
e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza,
COM(91) 301 def., GU C 312 del 3.12.1991, pag. 3; parere CES
GU C 169 del 6.7.1992, pag. 2.
(9) COM(97) 283 def. del 10.6.1997; Parere CES 1403/1997, GU
C 73 del 9.3.1998, pag. 114.
(10) COM(1999) 134 def. dell’11.5.1999; Parere CES 950/1990, GU
C 368 del 20.12.1999, pag. 57.
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Contenuto della direttiva

2.1.

La direttiva in esame si pone i seguenti obiettivi:

—

garantire un adeguato livello di tutela dei beneficiari;

—

libera scelta dei gestori dei portafogli;

—

condizioni eque per gli enti previdenziali che offrono
pensioni integrative;

—

abolizione degli ostacoli ad operare in modo transfrontaliero;

—

investimenti sicuri ed efficaci;

—

creazione di un mercato interno per i servizi finanziari e
le pensioni integrative.

2.2.
La direttiva fornisce una definizione di «ente pensionistico»: questo deve rispondere ai seguenti criteri:
—

C 155/27

2.6.
Gli articoli 10 e 11 specificano alcuni obblighi circa le
informazioni da fornire agli aderenti. Su richiesta, i conti
annuali e la relazione sulla gestione annuale devono essere
messi a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del regime,
che ricevono inoltre entro termini ragionevoli informazioni
importanti relative a modifiche dei regimi pensionistici.

2.6.1. Oltre a ciò, gli aderenti vengono informati ancora,
seppure su richiesta, sull’importo che riceveranno in quanto
prestazione pensionistica e, in caso di pensionamento anticipato, sui diritti maturati e sul modo in cui tali diritti vengono
finanziati. Inoltre, se esiste un rischio d’investimento che grava
sugli aderenti, vengono comunicate loro tutte le informazioni
disponibili sugli investimenti.

2.6.2. I beneficiari dei regimi riceveranno tutte le informazioni necessarie sulle prestazioni pensionistiche e le modalità
di erogazione.

2.7.
Vanno inoltre comunicate alle autorità di vigilanza
informazioni relative ai principi della politica d’investimento
e alle tecniche di gestione del rischio adottate dall’ente
(articolo 12).

essere un ente collegato al posto di lavoro;

—

operare sulla base del principio di capitalizzazione, e avere
come unico scopo quello di provvedere alle prestazioni
pensionistiche dei beneficiari;

—

essere indipendente dall’impresa.

2.3.
L’articolo 2 indica quali enti non rientrano nel disposto
della direttiva. In linea di massima si tratta di regimi pensionistici appartenenti al primo o al terzo pilastro del mercato
delle pensioni, i quali formano oggetto di altre direttive e
regolamenti.

2.4.
L’articolo 8 determina una separazione giuridica fra
l’impresa promotrice, ossia l’impresa che versa all’ente pensionistico i contributi per i propri lavoratori, e l’ente pensionistico
stesso. Tale distinzione è importante per la tutela dei diritti del
lavoratori beneficiari; qualora un’impresa non possa continuare
ad esistere non si producono effetti negativi per le pensioni
promesse ai beneficiari.

2.5.
L’articolo 9 indica alcuni requisiti di qualità relativi
all’ente pensionistico, come la gestione da parte di persone
qualificate, l’esistenza di regole di funzionamento del regime
pensionistico, il calcolo corretto degli impegni da parte degli
attuari.

2.8.
Per precisare la vigilanza sugli enti pensionistici, gli
articoli 13 e 14 contengono alcune disposizioni riguardanti gli
organi di vigilanza.

2.9.
Per tutelare gli interessi degli aderenti, gli articoli dal
15 al 17 prescrivono che l’ente debba sempre essere in grado
di far fronte alle obbligazioni finanziarie assunte. Gli enti
possono discostarsi da questo principio solo per un periodo
limitato, a condizione che esista un piano di ripristino della
copertura integrale delle riserve tecniche.

2.10. L’articolo 18 prevede disposizioni relative agli investimenti. Come regola generale gli Stati membri non possono
obbligare gli enti pensionistici ad investire in determinati
settori. In linea di massima si parte dal principio di una
completa libertà d’investimento, non escludendo tuttavia alcune eccezioni:
—

non è possibile investire più del 5 % nella propria impresa;

—

gli Stati membri possono redigere regole più dettagliate.
Viene stabilito che gli Stati membri non possano obbligare
gli enti pensionistici a detenere oltre il 70 % degli
investimenti in monete congruenti o a investire più del
30 % dei fondi in forme d’investimento diverse dalle
azioni.
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2.11. L’articolo 20 offre la possibilità di un’adesione transfrontaliera ad enti pensionistici. Vengono anche definite regole
destinate all’organo di vigilanza.

3.

Osservazioni di carattere generale

3.1.
Il Comitato accoglie con favore questa prima direttiva,
e ne sottoscrive gli obiettivi. Esso ritiene che la tutela dei
beneficiari rivesta una priorità assoluta, e che la direttiva in
esame rappresenti un passo nella direzione di una tutela
adeguata.
3.2.
Il Comitato condivide anche l’obiettivo di creare un
mercato unico per gli enti pensionistici. In questo modo gli
enti pensionistici possono trarre profitto dalle più ampie
possibilità offerte loro dal mercato unico, mentre vengono
formulati nello stesso tempo requisiti sufficienti a tutelare gli
aderenti (1).
3.3.
Il Comitato ritiene che la Commissione abbia optato
per una strategia sensata non includendo nella direttiva gli
aspetti fiscali degli enti pensionistici aziendali. La direttiva può
ora infatti essere adottata a maggioranza qualificata, mentre le
decisioni su temi di natura fiscale possono essere prese solo
all’unanimità.
3.3.1. Il Comitato auspica comunque che la direttiva sugli
aspetti fiscali delle pensioni venga presentata anteriormente al
1o luglio 2001. In quest’ottica il Comitato deplora che
nell’aprile del 2001 la Commissione si proponga di presentare
solo una comunicazione in materia, anziché proporre una
regolamentazione, ad esempio una direttiva. Tuttavia, un’eventuale comunicazione non dev’essere orientata soltanto alle
esigenze del mercato interno, ma deve tenere conto anche dei
sistemi previdenziali degli Stati membri e delle loro differenti
modalità di finanziamento.
3.3.2. Il Comitato tiene inoltre a ricordare il Forum sulle
pensioni, in cui attualmente si discute, fra le altre cose, sulle
possibilità di giungere ad una trasferibilità transfrontaliera dei
diritti a pensione.
3.4.
Il Comitato giudica tuttavia opportuno formulare
alcune osservazioni quanto alla portata della direttiva, la quale
si applica esclusivamente a enti pensionistici che:
—

siano separati dall’impresa;

—

non rivestano funzioni nei sistemi previdenziali pubblici;

(1) Inoltre, la relazione del Comitato di saggi presieduto da Lamfalussy
riguardante «La regolamentazione dei mercati azionari europei»
ha evidenziato la necessità prioritaria di riformare le regole ormai
superate in materia d’investimenti per i fondi pensione se si vuol
creare un mercato finanziario europeo integrato.

—
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devono operare in base al principio di capitalizzazione.

3.4.1. Altri enti pensionistici non sono tenuti a rispettare le
disposizioni di questa direttiva. Nella pratica, essa sortirà degli
effetti soprattutto dove, oltre al metodo a ripartizione e ai
fondi per trattamento di quiescenza nel bilancio, esistono
anche strumenti pensionistici a capitalizzazione. Tali strumenti
rivestono un ruolo particolarmente importante nei sistemi
olandese, inglese e irlandese.

4.

Osservazioni di carattere particolare

4.1.
Il Comitato ha alcuni quesiti sulle eccezioni alle norme
che regolano gli investimenti degli enti previdenziali. Si chiede
fino a che punto gli Stati membri devono ancora poter disporre
della possibilità di obbligare i fondi pensione ad effettuare
come minimo il 70 % degli investimenti nella propria moneta:
ciò non appare sensato soprattutto se si considera l’imminente
introduzione dell’euro. Sembra cosı̀ che gli Stati membri che
non introdurranno l’euro godranno di un vantaggio rispetto
agli Stati membri che invece lo introdurranno, poiché l’euro
viene equiparato alla moneta nazionale.
4.2.
La stessa considerazione vale per forme d’investimento
diverse dalle azioni. Il resto della direttiva contiene garanzie
sufficienti.
4.3.
Il Comitato conviene d’altro canto sul fatto che un
fondo pensione non possa investire oltre il 5 % del proprio
patrimonio nella sua propria impresa.
4.4.
A giudizio del Comitato, l’articolo 20, paragrafo 1, va
interpretato in modo da evitare che questa disposizione risulti
incompatibile con l’obbligo di partecipare a enti pensionistici
aziendali e professionali previsto in diversi Stati membri. La
sentenza Albany (2) ha in questo senso chiarito a sufficienza la
legittimità dell’iscrizione obbligatoria a un ente aziendale e
professionale.
4.4.1. Per prevenire la mancanza di chiarezza il Comitato
propone di modificare nel seguente modo l’art. 20, paragrafo 1:
«Gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede e
alle persone residenti nel loro territorio di promuovere
enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri, a meno
che un contratto collettivo di lavoro concluso fra lavoratori
e datori di lavoro (ed eventualmente dichiarato generalmente vincolante), non obblighi i datori di lavoro ed i
lavoratori da esso interessati ad affiliarsi a enti pensionistici
aziendali e professionali.»

(2) Sentenza della Corte di giustizia CE del 21 settembre 1999: Albany
International BV e Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie
Causa C-67/96, Giurisprudenza 1999 I-5751.
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4.5.
I contributi ai regimi pensionistici del secondo pilastro
dovrebbero essere di preferenza basati su accordi previsti dai
contratti collettivi di lavoro. Tali accordi dovrebbero altresı̀
prevedere chiaramente che ogni lavoratore occupato in un’impresa che abbia sottoscritto un tale contratto collettivo partecipa a questo regime pensionistico. In tal modo si chiarisce
anche chi finanzia tale regime. È logico che i rappresentanti
dei gruppi interessati, ovvero dei lavoratori e dei datori di
lavoro, siano anche i gestori degli enti pensionistici aziendali e
professionali.
4.6.
Il Comitato sostiene la disposizione dell’articolo 16 secondo cui l’ente deve sempre disporre di attività
sufficienti a far fronte alle obbligazioni finanziarie pur avendo
la facoltà di discostarsi da questo principio per un periodo
limitato, a condizione che esista un piano di ripristino delle
riserve tecniche. Il Comitato ritiene che nel contesto del
mercato unico disposizioni analoghe andrebbero applicate a
enti che operano a livello transfrontaliero, e che il paragrafo 3
dell’articolo 16 andrebbe dunque eliminato.
4.7.
Vanno formulate alcune osservazioni di carattere tecnico circa gli articoli relativi alla vigilanza:
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4.7.1. L’articolo 13, lettera C, punto iii), può essere alquanto
mitigato riformulandolo nel seguente modo:
«iii) studi sulle attività-passività utilizzati nell’elaborazione
dei principi relativi alla politica d’investimento;»
4.7.2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 non sono
d’applicazione in quasi nessuno Stato membro. Per tale motivo
il Comitato ritiene auspicabile prendere in considerazione
un periodo transitorio per quegli Stati membri in cui tale
disposizione non è ancora in vigore.
4.7.3. L’articolo 18, paragrafo 7, dovrebbe precisare meglio
in quali circostanze viene consentito agli organi di vigilanza di
procedere ad una vigilanza prudenziale individuale. Tale
disposizione andrebbe integrata a livello nazionale.
4.7.4. Il Comitato rileva che saranno necessarie norme
specificamente europee per imporre uno scambio d’informazioni appropriate fra gli organi di vigilanza nazionali.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale
Gli emendamenti qui di seguito sono stati respinti, pur avendo ottenuto più di un quarto dei voti favorevoli:

Punto 3.1
Modificare come segue:
«... obiettivi, in particolare un’adeguata tutela dei beneficiari, che per il Comitato riveste una priorità assoluta. Tuttavia
non si può ancora prevedere se la proposta di direttiva in esame soddisferà tale esigenza.»
Motivazione
La libertà consentita dalle disposizioni relative agli investimenti comporta un rischio considerevole, come è ben
evidenziato dall’attuale dinamica di borsa. Da uno strumento pensionistico collettivo ci si deve poter attendere una
certa prevedibilità delle future prestazioni. Quando la maggior parte del capitale di garanzia di un fondo pensione
consiste di titoli altamente volatili, tale condizione non è soddisfatta.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 44, voti contrari: 49, astensioni: 8.

Punto 4.2
Sostituire con il testo seguente:
«Il Comitato esprime tuttavia preoccupazione per la grande libertà consentita dalle disposizioni relative agli
investimenti. In considerazione della volatilità dei corsi azionari nelle borse e del fatto che tali investimenti sono di
regola a lungo termine, le suddette disposizioni comportano un rischio eccessivamente elevato per i futuri pensionati.»
Motivazione
La libertà consentita dalle disposizioni relative agli investimenti comporta un rischio considerevole, come è ben
evidenziato dall’attuale dinamica di borsa. Da uno strumento pensionistico collettivo ci si deve poter attendere una
certa prevedibilità delle future prestazioni. Quando la maggior parte del capitale di garanzia di un fondo pensione
consiste di titoli altamente volatili, tale condizione non è soddisfatta.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 44, voti contrari: 52, astensioni: 7.

Punto 4.4.1, secondo capoverso
Completare come segue:
«Gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aventi sede
in altri Stati membri. Qualora un contratto collettivo di lavoro concluso fra lavoratori e datori di lavoro (ed
eventualmente dichiarato generalmente vincolante) obblighi le imprese ed i lavoratori da esso interessati ad affiliarsi
a determinati enti pensionistici aziendali e professionali, gli Stati membri garantiscono che i lavoratori e i datori di
lavoro in causa vengano esentati da tale obbligo se sono affiliati ad un regime pensionistico per lo meno equivalente,
presso un ente avente sede in un altro Stato membro.»
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Motivazione
Proponiamo di sopprimere il termine «persone», in quanto secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea
il concetto di impresa comprende ogni sorta di imprese, dalla società per azioni fino all’azienda individuale.
L’obiettivo della direttiva è quello di garantire, oltre alla parità di trattamento di tutti i fornitori di servizi, anche la
creazione di un mercato interno per i servizi finanziari e per i regimi pensionistici integrativi. Si contrasta però tale
obiettivo se un contratto collettivo può impedire a fornitori stranieri di servizi l’accesso a determinati settori
professionali di uno Stato membro o, in casi estremi, addirittura a tutti i settori di questo Stato, in quanto le parti
sociali nazionali esercitano un monopolio per un determinato fondo pensione nazionale. Per questa ragione si
propone di promuovere nel testo del Relatore per lo meno la possibilità di un’esenzione se si tratta di regimi
pensionistici equivalenti.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 36, voti contrari: 71, astensioni: 6.
Punto 4.6
Riformulare come segue:
«Il Comitato ritiene che l’ente debba sempre disporre di attività sufficienti a far fronte alle obbligazioni. In caso di una
copertura temporaneamente insufficiente occorre elaborare un piano di ripristino delle riserve.»
Motivazione
Non si deve legittimare una copertura insufficiente.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 45, voti contrari: 59, astensioni: 5.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare»
(2001/C 155/08)
Il Consiglio, in data 22 dicembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37, 95, 133
e 152, paragrafo 4, lettera b) 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 in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Verhaeghe, in data 8 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 92 voti favorevoli, sei contrari e cinque astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione e antefatti

1.1.
L’8 novembre 2000 la Commissione ha approvato la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

1.2.
La proposta è il fulcro degli 84 provvedimenti legislativi
sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi che verranno
proposti nell’arco dei prossimi tre anni a seguito del Libro
bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare, adottato
nel gennaio 2000. Con il Libro bianco si riconsidera in modo
radicale la vigente politica dell’UE in materia di alimenti e
mangimi e si risponde alle crescenti preoccupazioni dei
consumatori riguardo alla sicurezza degli alimenti.

1.3.
Il Libro bianco è stato esaminato dal CES, che ha
elaborato un parere (1) adottato a larghissima maggioranza nel
maggio 2000.

1.4.
Nella proposta sono stati inseriti una serie di suggerimenti avanzati dal CES nel suo documento sul Libro bianco; si
tratta di quelli riguardanti una maggiore attenzione alla
gestione delle crisi, l’inserimento di talune competenze relative
agli aspetti nutrizionali come pure l’inclusione dell’acqua
potabile nella definizione di «alimento», nonché le questioni
attinenti all’acquacoltura, alla pesca e ai prodotti del mare.

1.5.
Va anche osservato che l’articolo 29 della proposta
riflette la notevole preoccupazione espressa dal Comitato circa
la possibilità di conflitti tra pareri scientifici nazionali e dell’UE,
sebbene, come si segnala nel capitolo «Osservazioni specifiche»,
il Comitato ritenga che la soluzione proposta non sia abbastan-

(1) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 21.

za decisa nel dare precedenza scientifica all’Autorità europea
per gli alimenti (AAE). L’articolo 35 denota l’impegno a
risolvere i problemi di coordinamento tra le autorità competenti dell’UE e degli Stati membri, anch’esso un elemento considerato di centrale importanza nelle discussioni condotte dal
Comitato sul Libro bianco.

1.6.
Le proposte non accolte comprendono quelle relative
agli aspetti sociali, che sono state rinviate ad altri strumenti
giuridici. Il Comitato sottolinea che i pareri adottati dall’AAE
possono avere ripercussioni considerevoli su temi quali la
sicurezza sul lavoro, l’occupazione e la competitività del
settore e ritornerà su tali argomenti in futuri pareri riguardanti
aspetti specifici della sicurezza alimentare.

1.7.
In precedenti discussioni riguardanti un’Autorità per
gli alimenti a livello dell’UE, numerosi membri hanno sollevato
questioni relative alla composizione del previsto consiglio di
amministrazione dell’Autorità europea per gli alimenti (AAE)
sottolineando, ad esempio, l’esigenza di coinvolgere i produttori di alimenti primari in modo da mettere in risalto l’approccio
integrato alla catena alimentare. Inoltre sono stati espressi
notevoli dubbi quanto alla capacità dell’AAE di comunicare
con il pubblico data l’esiguità dei finanziamenti previsti.

1.8.
Il presente parere esaminerà in dettaglio la proposta,
articolata nel Capo II «Legislazione alimentare generale»,
Capo III «Autorità europea per gli alimenti (AAE)», Capo IV
«Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di
emergenza» e Capo V «Procedure e disposizioni finali».

2.

Osservazioni di carattere generale

2.1.
Il Comitato approva gli sforzi compiuti dalla Commissione per dare rapido corso alla proposta e garantisce un
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trattamento ugualmente efficiente della stessa, auspicando che
lo stesso facciano le altre istituzioni interessate, tenendo conto
dell’interesse del pubblico per questo settore e dell’esigenza di
disporre quanto prima di un adeguato strumento europeo per
la valutazione del rischio in tale ambito.

2.2.
Il Comitato si rammarica del fatto che la revisione delle
misure legislative definite nel Libro bianco preceda l’accordo
sui nuovi principi e requisiti fondamentali della legislazione
alimentare dell’UE e la creazione dell’AAE. In questo modo
l’AAE svolgerà un ruolo fondamentale nei futuri sviluppi della
legislazione alimentare, ma verrà istituita soltanto dopo che
tali misure saranno state rivedute. In considerazione del
calendario indicato al Vertice di Nizza nel dicembre 2000
(entrata in funzione dell’AAE all’inizio del 2002), il Comitato
invita le istituzioni europee a valutare se sia possibile attuare
alcuni elementi della proposta prima di tale data.

2.3.
Il Comitato è favorevole ad un maggiore impiego del
regolamento come strumento legislativo dell’UE, poiché ciò
rafforza l’uniformità di attuazione e di applicazione e contribuisce al migliore funzionamento del mercato unico a vantaggio
sia dei consumatori che dell’industria. In questo caso, tuttavia,
il Comitato si stupisce per l’elevato numero di concetti la cui
definizione è vaga o addirittura inesistente (ad es., nell’articolo 19, le espressioni: «ogni volta che le circostanze lo consentano», «in una fase appropriata», «organi rappresentativi», «in
maniera effettiva»; nell’articolo 6, paragrafo 3: «altri aspetti, se
pertinenti», paragrafo 1: «alle circostanze o alla natura del
provvedimento»). Poiché le disposizioni di un regolamento
sono direttamente applicabili, tale vaghezza potrebbe comportare problemi di interpretazione giuridica ed è pertanto
inaccettabile.

2.4.
Secondo il Comitato è necessaria maggiore chiarezza
sui soggetti cui i vari articoli del regolamento sono effettivamente destinati. Non dovrebbe esservi posto per ambiguità
riguardo alle responsabilità degli Stati membri, dei soggetti
interessati (stakeholders) e di altre parti. L’articolo 8 è un
esempio di possibile confusione: il primo paragrafo sembra
riguardare gli Stati membri, mentre il secondo sembra imporre
un obbligo ai produttori di beni alimentari. La proposta in
esame deve anche tenere conto del fatto che i soggetti della
catena alimentare sono molto diversi ed esprimono esigenze
diverse per quanto concerne le regole che devono seguire per
raggiungere il risultato voluto, vale a dire alimenti più sicuri.
Pertanto bisognerebbe prestare la dovuta attenzione alla
particolare situazione delle PMI nella catena alimentare.

2.5.
Il Comitato si meraviglia nel constatare il grado di
incoerenza tra i considerando, da un lato, e il corpo del
progetto di regolamento come figura negli articoli, dall’altro;
ciò appare ingiustificato e potrebbe determinare ulteriori
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problemi d’interpretazione. A titolo d’esempio, nel quinto
considerando si afferma che i principi e le definizioni della
legislazione alimentare menzionati nel regolamento dovrebbero costituire la base comune di tutte le misure che disciplinano
la materia alimentare, mentre nell’articolo 3 viene stabilito che
le definizioni ivi contenute hanno rilevanza «ai fini del presente
regolamento».

2.6.
Il Comitato accoglie con favore questa nuova impostazione della legislazione alimentare dell’UE, che pone l’accento
sulla sicurezza alimentare, ma raccomanda una continua
integrazione con principi fondamentali già saldamente stabiliti,
sui quali è basata molta parte della legislazione in questo
settore, quali la libera circolazione, il reciproco riconoscimento, la proporzionalità e la sussidiarietà. Tra i compiti della
legislazione alimentare occorre far riferimento non solo alla
sicurezza degli alimenti, ma anche ad altri aspetti, sviluppando
il «modello alimentare europeo» fondato sui principi di qualità,
diversità e sicurezza, come definito al Consiglio Agricoltura di
Biarritz.

2.7.
Il Comitato è anche persuaso che il rilievo dato alla
protezione dei consumatori, che condivide, sosterrà altri
obiettivi primari dell’Unione, quali il migliore funzionamento
del mercato unico e la competitività dell’industria alimentare
europea. Solo ripristinando la fiducia dei consumatori e
garantendo monitoraggio, rintracciabilità e controlli adeguati
sarà possibile evitare perturbazioni del mercato unico e scelte
neoprotezionistiche.

2.8.
Per quanto concerne l’AAE, il Comitato si riserva il
diritto di formulare osservazioni più dettagliate una volta che
essa sia in funzione da un ragionevole lasso di tempo. Benché
le strutture, i metodi di lavoro ed altri aspetti sembrino essere
stati studiati in modo approfondito, soltanto il funzionamento
nella pratica del nuovo organo consentirà un’adeguata valutazione dei suoi punti di forza e delle sue carenze. Pertanto il
Comitato chiede ancora una volta di essere inserito tra le
istituzioni dell’UE specificamente selezionate per ricevere i
programmi di lavoro e le relazioni sulle attività dell’AAE (cfr.
osservazioni sull’art. 24, paragrafo 7, terzo comma).

2.9.
Il Comitato pensa che il regolamento proposto dovrebbe contenere più indicazioni per un intervento efficace. Per
garantire che la sicurezza alimentare resti una priorità anche al
proprio interno, il Comitato organizzerà periodicamente una
valutazione ad hoc degli sviluppi nel settore, al fine di
consentire una partecipazione costante della società civile
organizzata e contribuire alla trasparenza, al dialogo e alla
comunicazione nei confronti dei cittadini.

2.10. Il Comitato concorda con la scelta del termine
«Autorità» per designare il nuovo organo, poiché in questo
modo viene sottolineato chiaramente l’obiettivo di far sı̀ che
tale nuova struttura costituisca la pietra angolare della nuova
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politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare. Il CES è,
tuttavia, consapevole delle diverse implicazioni che il termine
«Autorità» potrebbe avere in differenti ordinamenti giuridici
dell’UE e consiglierebbe pertanto la compilazione di un elenco
delle caratteristiche fondamentali del termine e dei temi
specifici sui quali occorre richiedere un parere scientifico prima
di ogni atto legislativo. Il nuovo organo dovrebbe avere il
potere di emettere un giudizio vincolante qualora vi siano
pareri scientifici contrastanti, o almeno avere precedenza in
caso di conflitti relativi a questioni che rientrano nella sua sfera
di responsabilità.

3.

Osservazioni specifiche

Capo I: Campo di applicazione e definizioni

3.1.
Articolo 2 («Definizione di alimento»). La definizione
appare molto ampia e corrisponde all’«approccio integrato»
alla catena alimentare. Per altri aspetti, tuttavia, la definizione
è molto più rigorosa. Definendo gli alimenti in rapporto ai
medicinali si rischia di non tenere conto di sviluppi recenti del
mercato alimentare. Alimenti di cui si sostengono gli effetti
per la salute, ad esempio la capacità di ridurre il rischio relativo
ad alcune malattie, il che attualmente equivarrebbe per alcuni
a dichiararli trattamenti preventivi, potrebbero perciò rientrare
nella definizione di medicinale e non nella categoria degli
alimenti con presunti effetti sulla salute, alla quale essi in realtà
appartengono.
3.1.1. Il secondo paragrafo non include nella definizione di
alimento «gli integratori alimentari», anche se una direttiva
verticale su questo tema sta passando attraverso la procedura
di codecisione (1). Il Comitato consiglierebbe di includere tale
termine nella definizione, giacché in passato esso ha spesso
fatto sorgere difficoltà di classificazione, specie in relazione a
prodotti farmaceutici.

3.2.
Articolo 3 («Altre definizioni»). È interessante rilevare
che, benché esclusi dalla definizione di «alimento», i mangimi
sono considerati parte integrante della legislazione alimentare.
Secondo il CES l’uso dei termini e dei concetti nei vari articoli
dovrebbe essere sottoposto ad un controllo incrociato allo
scopo di evitare qualsiasi tipo di malinteso. Anche la definizione di «operatore del settore alimentare» necessita di ulteriori
spiegazioni, in particolare se si considera la traduzione fornita
in altre versioni linguistiche del regolamento e l’importante
responsabilità conferita a tali «operatori», ad esempio dall’articolo 10. Il Comitato si rammarica per il fatto che si sia
persa l’occasione di definire concetti quali «ingannevoli»,
«adulterazione» ecc.

(1) GU C 14 del 16.1.2001.
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Capo II: Legislazione alimentare generale
3.3.
Articolo 5 («Obiettivi generali»). In riferimento alle
osservazioni formulate al punto 2.7, il corretto funzionamento
del mercato unico dovrebbe essere inserito nel paragrafo 1. Il
Comitato constata che questioni relative alla protezione degli
animali e dell’ambiente trovano spazio in un regolamento sulla
legislazione alimentare. Esso parte dal presupposto che queste
due finalità siano prese in considerazione solo nella misura in
cui sono direttamente rilevanti per la sicurezza alimentare.
Inoltre, si chiede in che modo la Commissione intenda
assicurare che tali finalità vengano rispettate anche nel caso di
prodotti alimentari importati, come previsto all’articolo 16,
1o paragrafo («...disposizioni almeno equivalenti»).
3.4.
Articolo 5 («Obiettivi generali»). Il paragrafo 3, pur in
linea, sotto il profilo generale, con i principi fondamentali
dell’Accordo SPS (accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie),
è formulato in modo vago e sembra consentire all’UE di non
rispettare gli obblighi internazionali senza necessità di fornire
una giustificazione dettagliata.

3.5.
Articolo 6 («Tutela della salute»). Come menzionato
sopra (punto 2.3), deve essere chiarita l’affermazione contenuta
nel paragrafo 1 secondo cui la legislazione alimentare si basa
sull’analisi del rischio «tranne quando ciò non sia confacente
alle circostanze o alla natura del provvedimento». La deroga ad
un principio che potrebbe essere considerato uno dei più
importanti del nuovo approccio dovrebbe essere possibile
soltanto in circostanze ben definite. Il riferimento ad «altri
aspetti, se pertinenti» nel paragrafo 3 deve essere ugualmente
chiarito/definito e inoltre anticipa i dibattiti attualmente in atto
a livello internazionale. In linea con il parere del CES sul Libro
bianco, si dovrebbe decidere come tali «altri aspetti, se
pertinenti», quali l’ambiente, la sostenibilità e il benessere degli
animali, possano essere rappresentati adeguatamente e in
maniera equilibrata in una politica alimentare il cui obiettivo
primario è la sicurezza (cfr. Parere sul Libro bianco pt. 3.18).
3.6.
Articolo 7 («Principio di precauzione»). Non è molto
logico che il regolamento non fornisca la definizione di un
principio cui è stata tributata una cosı̀ grande attenzione.
Inoltre il concetto di «incertezza scientifica», da cui sembra
dipendere il principio di precauzione, deve essere maggiormente specificato. È generalmente accettato che la «certezza
scientifica» non è un obiettivo realistico in quest’ambito. In
ordine al principio di precauzione il Comitato rimanda al
proprio parere in materia adottato il 12 luglio 2000 (cfr.
pt 14.2 — Conclusioni) (2).
3.7.
Articolo 8 («Tutela degli interessi dei consumatori»). Il
Comitato condivide le preoccupazioni fondamentali della
Commissione espresse nell’articolo. Tuttavia dovrebbero essere
considerati ulteriori dettagli riguardanti le modalità per garantire che l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli

(2) GU C 268 del 19.9.2000.
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alimenti non traggano in inganno il consumatore. Ad esempio,
sono stati compiuti molti studi sulle esigenze dei consumatori
in materia di etichettatura e la proposta in esame non
tiene conto delle richieste frequentemente espresse (cfr. le
conclusioni dell’intergruppo sugli alimenti del PE) di un
riesame fondamentale della vigente politica dell’UE relativa
all’etichettatura.

3.8.
Articolo 9 («Rintracciabilità»). Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla rintracciabilità di un prodotto alimentare
in tutte le fasi — o fase per fase — dal produttore primario
fino al consumatore finale, partendo dalla premessa che, in
relazione all’applicabilità di questo principio nella realtà dei
vari settori alimentari e alle conseguenze finanziarie di sistemi
corrispondenti, vi siano ancora diverse questioni aperte che
devono essere chiarite.

3.9.
Articolo 12 («Requisiti di sicurezza degli alimenti»).
Deve essere chiarita l’esatta relazione tra il testo dell’articolo e
la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

3.10. Tra l’articolo 16 («Alimenti importati nella Comunità») e l’articolo 17 («Alimenti esportati dalla Comunità»), la
Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di introdurre un
articolo relativo alle cosiddette merci in transito. Il Comitato
reputa che nel primo paragrafo dell’articolo 16 l’espressione
«almeno equivalenti» dovrebbe essere meglio precisata allo
scopo di evitare molte interpretazioni differenti. Secondo
il Comitato l’esportazione di alimenti e mangimi di cui
all’articolo 17 dovrebbe avvenire in conformità con le norme
e le regolamentazioni del paese importatore, tenendo conto
come base minima delle vigenti regole del CODEX sulle relative
questioni, fatta eccezione per i casi in cui sia dimostrato il
rischio per la salute pubblica.

3.11. Articolo 19 («Consultazione dei cittadini»). Il Comitato ritiene che questo articolo dovrebbe essere riformulato
come segue: «I soggetti interessati (stakeholders) vengono
consultati in maniera aperta ed effettiva in tutte le fasi
dell’elaborazione della legislazione alimentare.»

3.12. Articolo 20 («Informazione dei cittadini»). La comunicazione di questo tipo di informazioni potenzialmente delicate
dovrebbe sempre essere corretta ed obiettiva. Le «autorità
pubbliche» alla terza riga dell’articolo dovrebbero essere adeguatamente definite.

Capo III: Autorità europea per gli alimenti

3.13. Articolo 21 («Funzione»). Il Comitato accoglie con
favore l’ampiezza conferita alla funzione, ma sottolinea l’esigenza di fissare priorità per ragioni di efficienza. Il Comitato è
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del parere che i compiti e le responsabilità dell’AAE dovrebbero
essere definite chiaramente ed essere nettamente demarcate.
Occorrerebbe evitare l’estensione delle responsabilità dell’AAE
a settori che potrebbero comprometterne la funzione principale.

3.13.1. In linea con la posizione espressa in merito al Libro
bianco, il Comitato apprezza l’inserimento della nutrizione
come parte integrante dei compiti dell’AAE, auspicando che
ne venga ben delineata la sfera di competenza, che deve essere
attinente a questioni scientifiche e finalizzata alla sicurezza
alimentare. I programmi di promozione della salute e le
attività analoghe dovrebbero rimanere di responsabilità della
Commissione e dei suoi servizi specializzati.

3.13.2. Occorre più chiarezza sulla responsabilità dell’AAE.
Il progetto di regolamento sembra indicare che in ultima
istanza l’AAE debba rispondere solo alla Commissione. Ciò
non è in linea con il parere del Comitato sul Libro bianco in
cui si afferma che l’AAE dovrebbe essere responsabile anche
nei confronti del Parlamento europeo e degli Stati membri (cfr.
Parere sul Libro bianco pt. 3.17).

3.13.3. In merito al terzo paragrafo, allo scopo di assicurare
che i pareri dell’AAE e il ruolo della scienza nella presa di
decisioni siano formalmente riconosciuti, il Comitato propone
che durante il processo decisionale su questioni alimentari
l’AAE venga consultata per controllare la logica scientifica e la
coerenza delle proposte al momento in cui vengono inserite
nel processo e prima della loro adozione definitiva.

3.14. Articolo 22 («Compiti»). Alla lettera a), il Comitato
ritiene di essere incluso nelle «istituzioni comunitarie». La
lettera l), in combinazione con l’articolo 39 («Comunicazioni»),
prevede che il pubblico riceva informazioni direttamente
dall’AAE sugli aspetti di valutazione del rischio di una determinata questione, mentre gli addetti alla gestione del rischio
comunicheranno le misure, legislative e di altro tipo, adottate
sulla stessa questione. Ciò solleva interrogativi fondamentali
riguardo ai mezzi e all’efficacia delle comunicazioni dell’AAE,
che potrebbero compromettere la sua credibilità presso i
cittadini e, nei fatti, le sue prospettive di successo. L’AAE deve
ottenere rispetto per l’ampiezza delle sue risorse scientifiche,
la solidità dei suoi giudizi e la rapidità delle sue reazioni a
situazioni d’emergenza. Dovrà guadagnare molto rapidamente
la fiducia dei consumatori tramite i mezzi di comunicazione
esistenti ed è essenziale trarre i massimi benefici dall’avere una
sola autorevole voce.

3.15. Articolo 23 («Organi»). Il Comitato ritiene che il
cambiamento di terminologia degli organi scientifici nella
lettera d) possa ingenerare problemi di chiarezza agli utenti, o
essere vista come una riduzione della loro autorevolezza e
capacità di fornire adeguato supporto tecnico scientifico nel
corso del tempo.
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3.16. Articolo 24 («Consiglio di amministrazione»). Occorre
chiarire la probabile composizione e le procedure/criteri da
adottare per la selezione dei candidati. Come già dichiarato,
il Comitato sottolinea l’esigenza che gli operatori primari,
secondari e terziari del settore agroalimentare siano rappresentati nel consiglio, in modo da evidenziare l’approccio integrato
alla catena alimentare (cfr. pt 1.7). Il Comitato si rammarica
del fatto che né esso stesso né il Comitato delle regioni siano
stati menzionati, anche se entrambi hanno dimostrato che i
loro membri forniscono contributi preziosi per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Nello stesso spirito, il Comitato
richiama l’attenzione sul terzo comma del paragrafo 7, come
già osservato al pt. 2.8.

3.17. Articolo 26 («Comitato consultivo»), paragrafo 6 e
articolo 27 («Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici»), paragrafo 8. La partecipazione della Commissione (addetto
alla gestione del rischio) alle riunioni del comitato consultivo
(nonché al comitato scientifico, ai gruppi di esperti scientifici
e ai gruppi di lavoro, come previsto all’articolo 27) deve
garantire l’obiettivo predominante di mantenere una netta
separazione tra la valutazione e la gestione del rischio, e a tal
fine andrebbe rafforzato il punto 8 dell’articolo stesso. Il primo
paragrafo dovrebbe prevedere l’esistenza di vicerappresentanti.
È difficile immaginare come un unico rappresentante possa
garantire da solo un’informazione (feedback) corretta ed il
coinvolgimento più ampio possibile a livello di reti nazionali.

3.18. Articolo 27 («Comitato scientifico e gruppi di esperti
scientifici»). Il Comitato vorrebbe che venisse data la possibilità
di organizzare task force ad hoc su temi che non rientrano
specificamente tra le responsabilità di uno dei gruppi menzionati. Nell’articolo andrebbe anche inserita la possibilità di
organizzare delle audizioni. I titoli dei gruppi di esperti
dovrebbero essere più flessibili in modo da comprendere temi
quali le conseguenze dell’inquinamento sulla catena alimentare
e le intolleranze alimentari. Il Comitato sottolinea l’esigenza di
inserire anche un gruppo di esperti che affronti il delicato
problema delle produzioni tradizionali e della sicurezza alimentare.

3.19. Articolo 28 («Pareri scientifici»). Ci si chiede come e
da chi verrà deciso a quali dei numerosi pareri richiesti
dall’AAE verrà data priorità.

3.20. Articolo 29 («Pareri scientifici contrastanti»). Il paragrafo 3 sembra indicare che in caso di contrasto tra responsabili
della valutazione del rischio, la decisione finale su una
questione di valutazione del rischio spetti all’addetto alla
gestione del rischio. Certamente, come già osservato al punto 2.10, in tali casi il giudizio definitivo deve spettare all’AAE.
Il paragrafo 4 non offre una soluzione a questo tipo di
potenziale contrasto e deve essere chiarito ulteriormente.
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3.21. Articolo 32 («Raccolta di dati»). Il Comitato dovrebbe
essere inserito nell’elenco delle istituzioni, al sesto paragrafo,
cui l’AAE comunicherà i risultati relativi alla raccolta di dati.

3.22. Articolo 33 («Individuazione di rischi emergenti»). Il
Comitato dovrebbe figurare nell’elenco delle istituzioni che
ricevono informazioni sui rischi emergenti.

3.23. Articolo 34 («Sistema di allarme rapido»). Il Comitato
è consapevole della preoccupazione che diversi Stati membri
nutrono riguardo alla gestione del sistema di allarme rapido da
parte dell’AAE. Andrebbe definito con estrema chiarezza ciò
che si intende per «gestione corrente» del sistema e quali sono
i ruoli rispettivi della Commissione e dell’AAE.

3.24. Articolo 41 («Consumatori e altre parti interessate»).
Il Comitato prende atto del recepimento da parte della
Commissione della propria raccomandazione relativa al dialogo con i consumatori e con le parti interessate, sperando che il
testo definitivo possa essere migliorato nel senso che tale
dialogo sia assicurato con tutti i soggetti che operano nell’ambito della catena alimentare.

3.25. Articolo 42 («Bilancio dell’autorità») e Articolo 44
(«Tasse percepite dall’autorità»). Il Comitato ritiene necessario
modificare la terminologia in alcune versioni linguistiche per
assicurare che non si tratta di tasse o imposte, ma di costo per
i servizi resi. Tale costo per servizi prestati non dovrebbe mai
mettere a rischio l’indipendenza e l’obiettività dell’Autorità. Il
Comitato chiede che siano indicati i servizi prestati dall’AAE
che potrebbero potenzialmente dar luogo al pagamento dei
costi sostenuti.

3.26. Articolo 48 («Partecipazione di paesi terzi»). Il Comitato ritiene che, data l’importanza cruciale e imminente di tale
questione, occorra rendere molto più precise e specifiche le
regole proposte.

Capo IV: Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni
di emergenza

3.27. Articolo 53 (Unità di crisi). A parere del Comitato
il ruolo dell’unità di crisi in questo articolo è centrato
eccessivamente sulla gestione delle crisi una volta che si sono
manifestate e non menziona ciò che il Comitato giudica di ben
maggiore rilevanza, vale a dire la prevenzione delle crisi.
L’unità di crisi non dovrebbe pertanto essere un organo
creato solo quando si è verificata una crisi, bensı̀ un organo
permanente con il compito di contribuire ad evitare situazioni
di crisi. Nel caso si verifichi veramente una crisi, potrebbe
essere potenziato destinandogli personale e risorse aggiuntivi.
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Capo V: Procedure e disposizioni finali
3.28. Articolo 59 («Procedura di mediazione»). L’articolo sembra introdurre una procedura specifica di denuncia per
gli ostacoli in materia di libero scambio in casi in cui venga
invocata la sicurezza alimentare. Il Comitato si chiede se ciò
sia necessario e se non sarebbe più opportuno modificare la
procedura generale.
3.29. Articolo 60 («Clausola di revisione»). Il secondo
comma dell’articolo 60, paragrafo 1, prevede che il consiglio
di amministrazione esamini le conclusioni della valutazione e
quindi, se necessario, rivolga alla Commissione raccomandazioni relative a modifiche riguardanti l’Autorità e le sue
pratiche operative. Non sarebbe forse il consiglio d’amministrazione stesso, che ha proceduto ad un’accurata valutazione delle
conclusioni, ad essere nella posizione migliore per decidere
quali vie seguire in futuro? Con questa formulazione, si ha
l’impressione che l’AAE sia, in tutto e per tutto, soltanto
un’altra divisione della Commissione. Il Comitato ritiene che
la valutazione dovrebbe essere presentata alle altre istituzioni
dell’UE, compreso il CES, e che le loro osservazioni debbano
essere prese in considerazione nelle conclusioni definitive.
3.30. Articolo 62 («Competenze dell’Agenzia europea di
valutazione dei medicinali»). Sebbene l’articolo affermi che
l’applicazione del regolamento dovrebbe avvenire «senza pregiudizio delle competenze» dell’Agenzia europea di valutazione
dei medicinali, il Comitato vorrebbe sottolineare, come ha già
fatto nel suo parere sul Libro bianco (cfr. pt. 3.17 c), che il
rapporto dell’AAE con tale organismo sarà particolarmente
importante, specie quando si tratti di prodotti limite per i quali
può essere difficile stabilire se un prodotto sia un alimento o
un medicinale. Sembra giustificato entrare in maggiori dettagli
sulle modalità con cui tale rapporto si svilupperà in pratica. Il
Comitato ritiene anche che, nello stesso spirito, dovrebbe
esservi un articolo a parte riguardante il collegamento dell’AAE
con l’Ufficio alimentare e veterinario di Dublino.
4.

Conclusioni

4.1.
Come detto sopra, il Comitato apprezza il notevole
sforzo compiuto dalla Commissione per definire la proposta
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in esame, sforzo che dimostra l’importanza cruciale che essa
attribuisce alla sicurezza alimentare. Non si può che esprimere
compiacimento di fronte all’introduzione di un piano globale,
con strutture migliori, comprendente l’intera catena alimentare
e basato sui principi dell’apertura, dell’eccellenza e della
trasparenza.
4.2.
Tuttavia, la vaghezza di taluni articoli e principi,
l’incoerenza tra le varie parti del documento, nonché la
mancanza di chiarezza sull’esatta divisione delle diverse
responsabilità richiede ulteriore lavoro se il regolamento deve
raggiungere i suoi obiettivi.
4.3.
Il regolamento dovrebbe in primo luogo contenere
indicazioni per un’azione efficace. La sfida reale è riuscire a
fare le cose meglio di quanto si facesse prima e di far aumentare
la fiducia globale nell’intera catena alimentare. Il Comitato
intende seguire l’evoluzione futura con lo scopo di assicurare
che gli sviluppi relativi ai temi della sicurezza alimentare si
concentrino soprattutto sui risultati e sulle misure di prevenzione; organizzerà quindi valutazioni periodiche ad hoc degli
sviluppi nel settore, garantendo coerenza e un dialogo su tali
tematiche.
4.4.
Il Comitato sottolinea la necessità di criteri di valutazione, quali l’aumento/declino della fiducia dei consumatori, il
verificarsi e la gestione delle crisi alimentari, una più stretta
cooperazione tra soggetti interessati (stakeholders) ecc., per
poter valutare i progressi in materia di sicurezza alimentare e
giudicare se il nuovo sistema sia all’altezza delle aspettative.
4.5.
Se esiste un consenso generale sull’importanza del
ruolo della futura AAE, il Comitato reputa che se ne dovrebbero trarre le logiche conclusioni che consisterebbero nel darle
un ruolo nel processo decisionale in materia alimentare; l’AAE
si concentrerebbe sulla difesa della coerenza scientifica e
manterrebbe in ogni momento sia una posizione neutrale sia
una separazione realistica tra la valutazione del rischio e la
gestione del rischio. Il Comitato si dichiara disposto a trasformare tale concetto in progetti più concreti e propone di
istituire un gruppo di lavoro congiunto su tale tema con tutte
le altre istituzioni europee e i soggetti interessati (stakeholders).

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Emendamenti respinti
Durante il dibattito è stata respinta la seguente proposta di emendamento che aveva ottenuto oltre un quarto dei voti
espressi:
Punto 3.8
Aggiungere alla fine:
«Occorre pertanto definire, a seconda dei prodotti destinati all’alimentazione umana o animale, le soglie critiche per
le sostanze e le componenti che rientrano nei prodotti, in modo da rendere il sistema di rintracciabilità fattibile e
funzionale, soprattutto per le PMI.»
Motivazione
La formulazione proposta consente un’interpretazione del principio di rintracciabilità secondo ragionevolezza, ossia
definendo le soglie critiche per le sostanze per determinate tipologie di prodotti, in modo da consentire agli operatori
di assolvere i loro obblighi.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 24, voti contrari: 63, astensioni: 3.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito:
—

alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari»,

—

alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale»,

—

alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
particolareggiate per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano»,

—

alla «Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la commercializzazione e l’importazione di prodotti di origine animale destinati
al consumo umano», e

—

alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive
recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione
e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo
umano e che modifica le Direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE»
(2001/C 155/09)

Il Consiglio, in data 17 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37, 95 e 152,
paragrafo 4, lettera b), di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte 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 Verhaeghe, in data
8 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001 nel corso della 380a sessione plenaria, con
78 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1. Sintesi generale
1.1.1. Le proposte della Commissione sono il frutto di una
riformulazione della normativa comunitaria concernente:
—

le norme in materia d’igiene dei prodotti alimentari
che figurano nella Direttiva 93/43/CEE del Consiglio
sull’igiene dei prodotti alimentari e in una serie di direttive
relative alla produzione e alla commercializzazione di
prodotti di origine animale;

—

le norme di polizia sanitaria (salute degli animali) relative
alla commercializzazione di prodotti di origine animale
che figurano in una serie di direttive;

—

i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale previsti
dalle direttive vigenti.

1.1.2. Le direttive in oggetto (17 in totale) sono state
elaborate progressivamente a partire dal 1964 in risposta alle
esigenze del mercato interno, ma perseguendo sempre un
elevato livello di tutela del consumatore. La molteplicità delle
direttive, la compenetrazione di ambiti diversi (igiene, polizia

sanitaria, controlli ufficiali) e l’esistenza di norme diverse per i
prodotti di origine animale e gli altri prodotti alimentari hanno
condotto a una situazione complessa. Un miglioramento è
possibile procedendo a una riformulazione delle disposizioni
giuridiche e distinguendo le questioni d’igiene dei prodotti
alimentari da quelle relative alle norme di polizia sanitaria e ai
controlli ufficiali.
1.1.3. Le proposte della Commissione sviluppano una serie
di azioni menzionate nell’allegato del Libro bianco sulla
sicurezza alimentare (1). La riformulazione della normativa
vigente permette l’adozione di una politica integrata applicabile
a tutti i prodotti alimentari, dall’azienda agricola al punto
di vendita al consumo, conferendo maggiore coerenza e
trasparenza alla normativa stessa. Viene inoltre definito meglio
il ruolo degli operatori interessati nell’ambito della catena
alimentare.
1.1.4. Al centro della riformulazione delle norme d’igiene è
l’idea che gli operatori del settore alimentare sono interamente
responsabili della sicurezza delle derrate da essi prodotte. Tale
sicurezza deve essere garantita mediante il rispetto delle norme
d’igiene fondamentali (GHP) (2) nonché, per i produttori che
(1) COM(1999) 719 def.
(2) GHP: Good Hygiene Practice (corretta prassi igienica) definita
nell’allegato della Direttiva 93/43/CEE e nel codice di pratica
internazionale del Codex Alimentarius.
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non esercitano attività di produzione primaria, mediante
l’applicazione dei principi dell’analisi dei rischi e dei punti
critici di controllo (HACCP) (1). Questa impostazione è conforme ai criteri raccomandati a livello internazionale dal Codex
Alimentarius.

1.1.5. Dalla riformulazione sono scaturite quattro proposte
di regolamento relative all’igiene generale dei prodotti alimentari, alle norme igieniche specifiche per i prodotti alimentari di
origine animale, ai controlli ufficiali e ai problemi di polizia
sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l’importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano. Ad esse si aggiunge una direttiva tesa ad abrogare la
normativa vigente nei settori sopra citati.

1.1.6. La Commissione ritiene che il ricorso allo strumento
giuridico del regolamento nel quadro della legislazione comunitaria presenti una serie di vantaggi, quali la garanzia di
un’applicazione uniforme nel mercato unico, una maggiore
trasparenza e la possibilità di un rapido aggiornamento alla
luce del progresso tecnico-scientifico.

1.2. Approccio integrato

1.2.1. Le norme d’igiene generale attualmente contenute
nella Direttiva 93/43/CEE sono applicate a tutti i prodotti
alimentari, compresi quelli di origine animale, al momento
esclusi dal suo campo di applicazione.
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insieme di prescrizioni comuni a tutti i prodotti in oggetto
eliminando le ripetizioni, sovrapposizioni e incongruenze che
si osservano nelle direttive in vigore. È stata tuttavia mantenuta
una serie di norme specifiche per le diverse categorie di
prodotti.
1.3.2. Il regolamento si compone delle seguenti sezioni:
campo di applicazione (vendita al dettaglio e definizione
dei prodotti), riconoscimento degli stabilimenti, bollatura
sanitaria, disposizioni particolareggiate, criteri microbiologici,
temperature di magazzinaggio e di trasporto, piccole unità di
produzione, importazioni dai paesi terzi, qualità ed etichettatura, esclusione di alcune materie prime dalla preparazione di
prodotti trasformati.

1.4. Condizioni di polizia sanitaria
1.4.1. Le norme di polizia sanitaria sono tese a prevenire la
diffusione delle malattie degli animali ritenute non trasmissibili
all’uomo attraverso prodotti di origine animale. Poiché dette
malattie non hanno un’incidenza diretta sulla salute del
consumatore, si è ritenuto opportuno separarle dalle norme in
materia di igiene propriamente dette.
1.4.2. Anche in questo campo è indispensabile un elevato
livello di protezione. La proposta di regolamento precisa
specificamente le malattie degli animali trasmissibili attraverso
prodotti di origine animale e i metodi per eliminare il rischio
di trasmissione.

1.5. Controlli ufficiali
1.2.2. Al tempo stesso queste norme sono state rivedute
per tenere conto dei recenti sviluppi in materia d’igiene dei
prodotti alimentari. Tali disposizioni, che si applicano ormai
all’intera catena alimentare «dall’azienda alla tavola», prevedono
l’applicazione dei sette principi del sistema HACCP definito dal
Codex Alimentarius, oltre alla rintracciabilità dei prodotti
alimentari e dei rispettivi ingredienti, e fanno riferimento al
concetto di obiettivo di sicurezza degli alimenti (OSA/FSO) (2).

1.3. Prodotti alimentari d’origine animale

1.3.1. La semplificazione della normativa in materia d’igiene per i prodotti di origine animale consiste nella riformulazione di quattordici direttive, che ha permesso di individuare un

(1) HACCP Hazard Analysis Critical Control Points = analisi dei rischi
e dei punti critici di controllo.
(2) OSA: Obiettivo di sicurezza degli alimenti = FSO: Food Safety
Objective, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della nuova
proposta di regolamento in materia di igiene alimentare.

1.5.1. Conformemente alle intenzioni annunciate dalla
Commissione nel Libro bianco dovrebbe prossimamente essere
disponibile una proposta riguardante nel contempo il controllo
ufficiale dei prodotti alimentari e il controllo dei prodotti
destinati all’alimentazione degli animali. La proposta di regolamento in esame riguarda solo il controllo dei prodotti di
origine animale destinati all’alimentazione umana. In particolare essa fissa la responsabilità dei servizi ufficiali negli Stati
membri, le azioni da intraprendere in caso di rischio per il
consumatore, la formazione dei funzionari addetti al controllo,
l’applicazione di piani d’intervento, i controlli sui prodotti
importati, le ispezioni da parte della Commissione e le misure
di salvaguardia.
1.5.2. Va ricordata la peculiarità di taluni prodotti quali le
carni, che richiedono disposizioni specifiche. La revisione delle
procedure d’ispezione vigenti per tener conto dei pericoli legati
alle tecniche di produzione moderne si trova attualmente
al centro di un approfondito dibattito. Per consentire alla
Commissione di reagire rapidamente al termine di questo
dibattito, la proposta elaborata separatamente presenta una
descrizione dettagliata delle procedure di ispezione. In attesa
degli esiti della valutazione scientifica, continueranno ad
applicarsi le norme vigenti.
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1.6. La dimensione esterna
La «globalizzazione» del mercato alimentare suscita crescenti
preoccupazioni per la sicurezza alimentare. Gli Stati sono
particolarmente sensibili ai rischi relativi ai contaminanti
microbiologici e chimici che devono essere tenuti sotto
controllo nelle fasi di produzione e trasporto delle derrate
alimentari. Questa situazione trova riscontro nei vincoli e negli
accordi internazionali, nonché nell’accresciuta importanza di
organizzazioni internazionali quali il Codex Alimentarius e
l’Ufficio internazionale delle epizoozie. Le proposte della
Commissione vogliono raccogliere la sfida introducendo disposizioni in materia di qualità sanitaria dei prodotti alimentari
importati che tengano conto delle norme e degli orientamenti
internazionali.

1.7. Carattere evolutivo
È verosimile che nel giro di qualche anno si renda necessario
un nuovo adeguamento della normativa in funzione dei
risultati concreti dei programmi di autocontrollo da parte degli
operatori, dell’elaborazione di codici di buone prassi in materia
d’igiene, della realizzazione delle ispezioni e delle verifiche
negli Stati membri, come anche di tutti i progressi tecnici.

2.

Osservazioni generali

2.1.
Le nuove proposte della Commissione relative all’igiene
dei prodotti alimentari tengono conto in larga misura dei
precedenti pareri del Comitato. Nell’insieme rappresentano un
notevole progresso, per il quale il Comitato si rallegra con la
Commissione.

2.2.
—

Il Comitato sottoscrive in particolare:
i principi alla base delle nuove proposte (3o e 12o considerando della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178),
in particolare:
—

la responsabilità principale degli operatori del settore
alimentare relativamente alla sicurezza degli alimenti. Ogni produttore agricolo è responsabile, dalla
produzione primaria fino alla consegna al consumatore, della sicurezza dei prodotti sotto suo controllo;

—

l’approccio dalla stalla alla tavola;

—

l’obbligo di applicare il sistema di analisi dei rischi e
dei punti critici di controllo (HACCP) nei settori
interessati e garantire la rintracciabilità;

—

la compatibilità con gli accordi commerciali internazionali;
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—

la scelta del regolamento anziché della direttiva, in quanto
il primo, limitando le possibilità d’interpretazione degli
Stati membri, consente di garantire una maggiore tutela
del consumatore e una concorrenza più leale fra le
imprese (sezione IX della relazione introduttiva).

3.

Osservazioni particolari

3.1. Igiene dei prodotti alimentari
3.1.1. C a m p o d ’ a p p l i c a z i o n e
Il Comitato si compiace del fatto che i nuovi regolamenti si
applicano a tutte le fasi della produzione e della distribuzione
dei prodotti alimentari. In particolare, a differenza della
legislazione attuale, coprono l’intero settore primario, ovvero
i prodotti del suolo, dell’allevamento, della caccia e della pesca.
Ritiene nondimeno che il campo d’applicazione dovrebbe
includere in linea generale la produzione di tutti gli ingredienti
che intervengono nella composizione dei generi alimentari, ivi
compresi i prodotti di origine minerale o quelli sintetizzati
chimicamente. L’enunciato dell’articolo 2 della proposta di
Regolamento (CE) n. 2000/0178 andrebbe quindi riveduto di
conseguenza.
3.1.2. D e f i n i z i o n i ( a r t i c o l o 2 d e l l a p r o p o s t a
di Regolamento (CE) n. 2000/0178)
3.1.2.1. L’elenco delle definizioni dovrebbe essere completato inserendo le definizioni di «alimento», «obiettivo» e
«norma di esecuzione», oltre a quella del termine inglese
«requirements», tradotto a seconda del caso con «disposizioni»
o «condizioni» (NdT: In italiano il termine è stato anche
tradotto con «requisiti», «prescrizioni»...), in attesa di una
definizione del concetto di «obiettivo di sicurezza degli alimenti».
3.1.2.2. In un tentativo di semplificazione, ma anche per
evitare confusioni, le definizioni dovrebbero essere conformate
a quelle del Codex Alimentarius, nel caso in cui queste ultime
siano state formulate o riviste di recente, come, ad esempio,
per i concetti di «igiene dei prodotti alimentari» e «sicurezza
dei prodotti alimentari».
3.1.3. R e s p o n s a b i l i t à d e g l i o p e r a t o r i d e l s e t tore alimentare
3.1.3.1. La formulazione del 12o considerando, primo
trattino, della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178
dovrebbe essere modificata in modo da precisare che la
responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe a ciascun
operatore del settore alimentare per quanto riguarda lo stadio
della catena alimentare interessato dalle sue attività, in conformità con il disposto dell’articolo 3 «Prescrizioni di ordine
generale» della proposta di regolamento sull’igiene generale dei
prodotti alimentari.
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3.1.3.2. In particolare, il testo (Allegato I della proposta di
Regolamento (CE) n. 2000/0178) dovrebbe sottolineare la
responsabilità dei diversi attori della catena di produzione
primaria, ormai coperta dalla legislazione sull’igiene dei prodotti alimentari. Detti attori, che si tratti dell’industria agrochimica, dei produttori di sementi, dei fabbricanti di alimenti
per gli animali, degli addetti all’ordinazione, alla vendita o al
trasporto dei prodotti in parola, o degli stessi imprenditori
agricoli, devono, ciascuno per quanto lo riguarda, far sı̀ che i
prodotti agricoli immessi sul mercato non contengano residui
biologici o chimici in quantità inaccettabili. Gli adempimenti
amministrativi cui sono soggette le piccole imprese e le
imprese artigianali devono essere limitati al massimo, ferma
restando l’esigenza di mantenere un livello elevato di protezione sanitaria.

3.1.4. A s p e t t i r e g i o n a l i ( a r t i c o l o 4 , p a r a g r a fo 4 della proposta di Regolamento
(CE) n. 2000/0178)
Il Comitato sottolinea che, per non penalizzare le produzioni
tipiche europee, occorre adattare le norme di igiene ai loro
metodi di produzione tradizionali e alla produzione delle
piccole unità, senza in alcun modo compromettere la sicurezza
degli alimenti. Ritiene inoltre che gli adeguamenti necessari
vadano decisi e monitorati a livello comunitario onde garantire
al meglio la tutela della salute dei consumatori e le condizioni
di concorrenza leale. Un ruolo di valutazione scientifica in
proposito potrebbe essere svolto dalla istituenda Autorità
alimentare europea.

3.1.5. C o m m e r c i o a l d e t t a g l i o ( a r t i c o l o 9 ,
paragrafo 2, della proposta di Regolamento 2000/0178 e Allegato II, punto 2, della proposta di Regolamento
(CE) n. 2000/0179)
A parere del Comitato, l’esclusione del commercio al dettaglio
dal campo di applicazione dei nuovi regolamenti non è affatto
giustificata nel caso dei grandi stabilimenti di distribuzione
(iper e supermercati) dotati di locali in cui si preparano ingenti
quantitativi di prodotti di origine animale, ad esempio i
laboratori di sezionamento delle carcasse. Detti stabilimenti
devono essere conformi alle norme di igiene specifiche in
materia.

3.1.6. H A C C P / M a n u a l i
e
codici
d’igiene
(articoli 5 e 7 della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178)

3.1.6.1. Se da un lato si accoglie con soddisfazione l’obbligo
imposto agli operatori del settore alimentare di applicare i sette
principi del sistema HACCP definiti dal Codex Alimentarius,
dall’altro occorre dare maggiore risalto all’esigenza preventiva
di rispettare le corrette prassi igieniche.
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3.1.6.2. A questo proposito il Comitato sottolinea l’importanza di una formazione adattata alle attività del personale
dell’impresa; la sicurezza dei prodotti implica infatti l’impegno
di tutti, ciascuno al proprio livello (Allegato II, capitolo XII,
della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178).

3.1.6.3. Il Comitato ritiene opportuno incitare gli Stati
membri a valutare le proprie condizioni di lavoro e di
occupazione in funzione del sistema HACCP. In tale contesto,
attenzione particolare verrebbe prestata alla consultazione dei
rappresentanti dei settori, dei lavoratori e dei consumatori.

3.1.6.4. Secondo il Comitato, la messa a punto di obiettivi
in materia di sicurezza alimentare (OSA) dovrebbe permettere
un’applicazione più uniforme della legislazione sull’igiene dei
prodotti alimentari.

3.1.6.5. L’opportunità di mantenere tutte le norme di igiene
dettagliate nella proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178
per i prodotti di origine animale — parallelamente all’obbligo
di applicare i principi dell’HACCP — andrebbe nuovamente
vagliata dopo un ragionevole periodo di adattamento.

3.1.6.6. Nell’intento di garantire l’uniformità, i manuali
d’igiene di cui all’art. 7 della proposta di Regolamento (CE)
n. 2000/0178 (raccolte di corrette prassi o manuali di applicazione del sistema HACCP) dovrebbero ispirarsi ai modelli del
Codex Alimentarius. Laddove riguardino prodotti industriali
commercializzati e/o fabbricati nell’Unione europea, i manuali
andrebbero redatti direttamente a livello europeo.

3.1.6.7. Questi manuali servono ad aiutare gli operatori del
settore alimentare ad ottemperare ai requisiti delle legislazioni
riguardanti l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari. Ad
esempio, i codici di buone prassi di cui all’Allegato I, Capitolo II, del Progetto di Regolamento (CE) n. 2000/178 descrivono
le misure da adottare per una corretta gestione dell’allevamento
e della salute degli animali, in particolare per un impiego
corretto dei medicinali veterinari (1). Al riguardo il Comitato
ritiene che il regolamento in parola dovrebbe, previa consultazione di tutte le parti interessate, precisare il quadro entro il
quale tali codici devono essere sviluppati, per garantire la
presenza delle competenze zootecniche e veterinarie richieste.

(1) Cfr. allegato, punto 1.
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3.1.7. C r i t e r i m i c r o b i o l o g i c i / t e m p e r a t u r e d i
conservazione (articolo 6 della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178)
— Disposizioni in materia di qualità
dei prodotti (sezione II, punto 2, lettera j), della relazione introduttiva)

3.1.7.1. Il Comitato si rallegra che i criteri microbiologici e
le temperature di conservazione previsti nelle direttive verticali
vigenti siano sottoposti a revisione e, se necessario, giustificati
sul piano scientifico, come esso aveva richiesto. Questa
procedura consentirà di conformare la normativa europea
all’accordo commerciale internazionale sulle misure sanitarie e
fitosanitarie (meglio noto come Accordo SPS) (1).

3.1.7.2. Inoltre, il Comitato si compiace dell’impegno della
Commissione ad eliminare, non appena possibile, dalla normativa in materia d’igiene le disposizioni sulla qualità concernenti
aspetti di carattere non sanitario.

3.1.8. R i n t r a c c i a b i l i t à — R e g i s t r a z i o n e o
riconoscimento delle aziende del settore alimentare (articoli 9 e 10 della
proposta
di
Regolamento
(CE)
n. 2000/0178)

3.1.8.1. Il Comitato ritiene che all’occorrenza debba essere
possibile individuare rapidamente l’origine, o ricostruire la
storia, degli alimenti immessi sul mercato. A tal fine ciascun
imprenditore del settore alimentare deve essere in grado di
risalire all’origine degli ingredienti o dei prodotti di cui è
responsabile. In questo modo la rintracciabilità verrebbe
assicurata per tappe (o a cascata) dalla produzione primaria
sino al consumatore finale.

3.1.8.2. Di conseguenza, il Comitato è favorevole all’assegnazione a ciascun produttore dell’obbligo di assicurare la
rintracciabilità dei propri prodotti. Ritiene che la regolamentazione debba limitarsi ai principi e lasciare agli imprenditori, e
più particolarmente alle piccole imprese, la scelta dei mezzi da
utilizzare allo scopo. Tale approccio deve consentire di far
fronte a situazioni a volte molto differenti a seconda delle
filiere e dei prodotti.

3.1.8.3. Il Comitato ritiene che la registrazione di tutte le
aziende della catena alimentare rappresenti un adempimento
amministrativo considerevole cui si può adempiere a livello
locale o regionale o persino nazionale, a seconda dei casi. La
registrazione delle aziende è un elemento di grande importanza

(1) Accordo SPS: Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (OMS).
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per la rintracciabilità. Per i prodotti trasformati costituisce un
complemento dell’indicazione del lotto di fabbricazione.

3.1.8.4. In linea di massima, il riconoscimento degli stabilimenti garantisce il rispetto delle corrette prassi igieniche. Il
Comitato è favorevole al mantenimento delle prassi del
riconoscimento per gli stabilimenti che producono o trasformano prodotti «sensibili» dal punto di vista microbiologico, in
particolare quelli di origine animale. Tuttavia, per garantire un
livello di sicurezza uniforme e una concorrenza leale, è
indispensabile che la Commissione fissi senza ambiguità i
criteri su cui basare la decisione di approvare o semplicemente
registrare uno stabilimento.

3.1.9. B o l l o s a n i t a r i o ( A l l e g a t o I I , p u n t o 4 ,
della proposta di Regolamento (CE)
n. 2000/0179)

3.1.9.1. Come indica il termine stesso, questo bollo attesta
le condizioni sanitarie dei prodotti su cui è apposto. La
bollatura sanitaria delle carni o dei molluschi rappresenta, ad
esempio, per il consumatore la garanzia che i prodotti sono
stati sottoposti a un’ispezione ufficiale concernente ad un
tempo l’origine e le condizioni sanitarie. Il Comitato ritiene
che attualmente tale garanzia ufficiale sia indispensabile.

3.1.9.2. La ragion d’essere del bollo sanitario sui prodotti
trasformati, quali ad esempio i salumi o i prodotti lattierocaseari, è diversa. In questo caso, il bollo sanitario garantisce
che lo stabilimento di produzione è stato riconosciuto e che
esso si conforma alle norme sanitarie previste. Sotto questo
profilo costituisce un certificato di conformità per l’impresa,
analogo a quelli rilasciati dagli organismi di certificazione, ma
non significa che i prodotti stessi siano stati sottoposti a
ispezione. Di conseguenza, il Comitato ritiene che la gestione
della bollatura sanitaria per i prodotti trasformati non incomba
necessariamente all’amministrazione. Auspica che la questione
venga approfondita al fine di determinare i casi in cui detta
gestione possa essere affidata ad organismi privati riconosciuti.

3.1.10. P r o d o t t i c o m p o s t i ( A l l e g a t o I , p u n to 8.1, della proposta di Regolamento
(CE) n. 2000/0179)

Il Comitato rileva con soddisfazione che i prodotti composti
non sono più assoggettati alle norme d’igiene specifiche per i
prodotti di origine animale. Resta tuttavia un margine per il
perfezionamento dell’attuale proposta, in quanto le norme
specifiche dovrebbero comunque applicarsi, in certi casi, a
taluni prodotti composti (ad esempio ai filetti di pesce
impanati, che richiedono a priori le stesse precauzioni igieniche
adottate per quelli non impanati).
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3.1.11. E s p o r t a z i o n e v e r s o i p a e s i t e r z i ( a r t i colo 12 della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178)

Il Comitato riconosce la necessità di potenziare l’immagine dei
prodotti alimentari europei sui mercati esteri, in particolare
nei paesi in via di sviluppo. Ciò non deve comunque nuocere
alla competitività delle imprese europee. Per tale motivo, il
Comitato ritiene opportuno modulare l’esigenza che i prodotti
esportati siano conformi alla normativa europea per tener
conto di situazioni particolari nei paesi importatori. Ad
esempio, l’uso di conservanti non ammessi nei prodotti
commercializzati in Europa può essere giustificato nel paese
importatore da condizioni locali particolari.

3.1.12. C o m i t a t o l o g i a ( a r t i c o l o 1 5 d e l l a p r o posta
di
Regolamento
(CE)
n. 2000/0178 e articolo 6 della proposta
di
Regolamento
(CE)
n. 2000/0179) — Entrata in vigore dei
nuovi regolamenti (articolo 17 della
proposta
di
Regolamento
(CE)
n. 2000/0178 e articolo 7 della proposta di Regolamento 2000/0179)

3.1.12.1.
Il Comitato nota con soddisfazione che in futuro
si procederà alla fusione del Comitato permanente per i
prodotti alimentari e del Comitato veterinario permanente.
Sebbene ciò non figuri nell’attuale proposta, la fusione dovrebbe consentire una gestione più semplice e coerente.

3.1.12.2.
Secondo il Comitato, sarebbe inoltre più logico
prevedere un breve periodo di adeguamento a partire dalla
data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, specie per
lasciare al settore primario il tempo di stabilire adeguatamente
dei codici di corrette prassi in materia di igiene.

3.2. Controllo ufficiale dei prodotti di origine animale (Proposta di
regolamento (CE) n. 2000/0180)

3.2.1. Il Comitato ritiene che questa normativa non definisca con sufficiente precisione le rispettive responsabilità degli
Stati membri e della Commissione. Già nel parere sul «Libro
bianco sulla sicurezza alimentare» (1), il Comitato economico e
sociale sottolineava l’importanza di un’efficace vigilanza della
Commissione sull’applicazione della disciplina comunitaria.

(1) GU C 204 del 18.7.2000.
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3.2.2. Inoltre, esistono ancora troppi atti giuridici (2) relativi
ai controlli in campo veterinario e alle norme generali e
specifiche per i controlli ufficiali. Raggruppandoli si realizzerebbe un progresso in termini di chiarezza e praticità.

3.2.3. Il Comitato osserva che i controlli ufficiali a livello di
aziende agricole [Allegato I, punto 1, lettera a)] riguardano il
rispetto delle norme d’igiene ma anche delle disposizioni in
materia di benessere degli animali, di mangimi e residui. Per
quanto riguarda i controlli sugli alimenti per animali, il
Comitato ritiene che quelli relativi ai prodotti manufatti
vadano realizzati a monte dell’azienda agricola, a livello della
produzione.

3.2.4. Le norme sulle ispezioni delle carni (Allegato II) sono
state rivedute, in particolare per attribuire maggiore risalto alle
attività ispettive ante mortem, nel cui ambito è importante
tener conto dei dati relativi all’allevamento che gli addetti del
settore sono tenuti a raccogliere (Allegato I, capitolo II,
punto 2, della proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0178).

3.2.5. A parere del Comitato, il testo dovrebbe includere
anche un riferimento alla legislazione armonizzata sui prodotti
di origine animale ritenuti non atti al consumo umano in sede
di ispezione veterinaria.

3.3. Norme di polizia sanitaria relative al commercio di prodotti di
origine animale (Proposta di Regolamento (CE)
n. 2000/0181)

3.3.1. Il regolamento in oggetto si prefigge di prevenire il
diffondersi delle malattie degli animali attraverso gli alimenti
d’origine animale commercializzati sui mercati intracomunitari
o internazionali.

3.3.2. Di fatto, la normativa contiene anche disposizioni
relative ai controlli ufficiali. Il Comitato constata peraltro che,
in questo campo, la funzione di vigilanza della Commissione è
sancita chiaramente (articolo 6).

3.3.3. Le norme in materia di salute animale per le importazioni dai paesi terzi si sovrappongono a quelle contenute nella
proposta di regolamento che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale,
suscitando quindi confusione. In particolare, le prime prevedono che, sulla base di criteri relativi alla salute animale,
sia stilato un elenco di paesi terzi riconosciuti (articolo 8,
paragrafo 1), mentre le seconde prevedono la creazione di un
elenco basato su criteri di igiene (Allegato III, punto 1, della
proposta di Regolamento (CE) n. 2000/0179).

(2) Cfr. Allegato, punto 2.
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3.3.3.1. Tali disposizioni dovrebbero essere combinate in
modo da ottenere un unico dispositivo di regolamentazione
che disciplini ad un tempo la salute pubblica (igiene) e quella
animale.
3.3.4. Il Comitato constata che gli allegati del regolamento
in oggetto contengono informazioni di grande interesse, in
particolare la tabella dei «Trattamenti delle carni atti ad
eliminare qualsiasi rischio per la salute degli animali» e l’elenco
dei «Trattamenti atti ad eliminare qualsiasi rischio per la salute
degli animali dal latte».
3.3.5. La validazione di tali misure sanitarie a livello
internazionale agevolerebbe considerevolmente gli scambi
internazionali di prodotti di origine animale. Il Comitato
sollecita quindi la Commissione a convalidare e a promuovere
tali misure.
4.
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sabile. Occorre comunque insistere anche sulla necessità
preliminare di rispettare le corrette prassi in materia di igiene.
4.4.
Ciascun imprenditore è responsabile in toto, in ciascuna fase della catena alimentare, della sicurezza dei suoi
prodotti.
4.5.
La rintracciabilità deve essere assicurata fase per fase (o
«a cascata»), lungo tutta la catena alimentare, tenendo conto
però del tipo e delle dimensioni delle aziende.
4.6.
Nei progetti in esame mancano talune definizioni
essenziali, come quella di prodotti alimentari. Dette definizioni
dovrebbero essere elaborate nel quadro della legge generale
sull’alimentazione, anch’essa attualmente in discussione, cui
dovranno far riferimento i testi di igiene.

Conclusioni

Per concludere, il Comitato desidera formulare le raccomandazioni che seguono in materia di igiene dei prodotti alimentari.
4.1.
Le stesse norme igieniche e gli stessi metodi di controllo
devono applicarsi a tutte le fasi della catena alimentare, dalla
produzione primaria alla consegna al consumatore finale.
4.2.
Tutte le materie prime e gli ingredienti utilizzati per la
produzione di alimenti, ivi comprese le sostanze minerali o
quelle risultanti da sintesi chimica, devono essere coperti dai
regolamenti in materia di igiene.
4.3.
L’obbligo imposto agli imprenditori del settore alimentare di applicare i sette principi del sistema HACCP è indispen-

4.7.
Le norme fondamentali di sicurezza dovranno applicarsi ai prodotti alimentari regionali e/o tradizionali, nella misura
in cui circolino liberamente nel Mercato unico.
4.8.
Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, i locali
in cui vengono preparati e/o tagliati notevoli quantitativi di
prodotti di origine animale devono essere conformi alle norme
di igiene specifiche ai prodotti in questione.
4.9.
I prodotti alimentari europei destinati all’esportazione
verso paesi terzi devono rispettare le apposite norme della
legislazione del paese importatore e/o del Codex Alimentarius.
In mancanza di siffatte norme è pienamente giustificato
l’obbligo di conformità alla legislazione europea.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO I
al parere del Comitato economico e sociale
Punto 1
Definizione di «medicinale veterinario» di cui all’articolo 1 della Direttiva 65/65/CEE del 26 gennaio 1965
(ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali) e
all’articolo 1 della Direttiva 81/851/CEE del 28 settembre 1981 (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai medicinali veterinari), che si applica anche agli ormoni («ogni sostanza o composizione da somministrare
... all’animale allo scopo di ... modificare funzioni organiche»).
Punto 2
—

Direttiva 89/397/CEE del 14 giugno 1989 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari) e Direttiva 93/99/CEE del
29 ottobre 1993 (misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari),

—

Direttiva 89/662/CEE dell’11 dicembre 1989 (controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno), e

—

Direttiva 90/675/CEE del 10 dicembre 1990, da ultimo modificata dalla Direttiva 97/78/CEE del 18 settembre
1997 (principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e
che sono introdotti nella Comunità).

ALLEGATO II
al parere del Comitato economico e sociale
La seguente proposta d’emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei voti, è stata respinta durante il dibattito:
Punto 3.1.2.3
Inserire un nuovo punto 3.1.2.3:
«Senza voler rimettere in discussione le finalità della proposta di modifica di una serie di direttive in materia di igiene
alimentare, è necessario riesaminare confrontandole alla prassi, determinate definizioni e le loro modalità di
applicazione per evitare che si verifichino situazioni impraticabili.»
Motivazione
Se la proposta sarà adottata nella sua formulazione attuale, saranno soprattutto le imprese agricole primarie e le
piccole imprese artigianali ad incorrere in serie difficoltà, a causa di diverse definizioni generali e di decisioni
d’applicazione che non tengono conto della pratica.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 24, voti contrari: 46, astensioni: 12.
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La libera circolazione dei lavoratori nel
mercato unico» (Osservatorio del mercato unico)
(2001/C 155/10)
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 seguente tema «La libera
circolazione dei lavoratori nel mercato unico».
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 Wilms, in data 8 dicembre
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 80 voti favorevoli, 13 contrari e 31 astensioni, il seguente parere.
1.

Il diritto di libera circolazione — Importanza e
prospettive

1.1. L’importanza e l’accettazione del diritto di libera circolazione
1.1.1. La libera circolazione delle persone è uno dei principali obiettivi comunitari contenuti nei trattati europei nonché
un importante diritto fondamentale soprattutto per i lavoratori
e per le loro famiglie. Nel trattato di Roma la libera circolazione
è considerata una componente essenziale del mercato unico
(«Uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali secondo le disposizioni del presente trattato»).
1.1.2. Il Comitato sottolinea che la libera circolazione dei
lavoratori è un elemento chiave ai fini dell’ulteriore integrazione dell’Europa e al tempo stesso una delle manifestazioni più
concrete del concetto di cittadinanza dell’Unione (1).
1.1.3. Il Comitato sottolinea che l’obiettivo da perseguire in
via prioritaria è il miglioramento delle opportunità occupazionali in tutti i paesi europei e in particolare nelle regioni
sfavorite. Tuttavia, poiché anche la migliore politica comune
condotta dall’UE in materia di mercato del lavoro non potrà
mai determinare una distribuzione perfettamente identica delle
opportunità occupazionali e di reddito, la libera circolazione
offre nuove possibilità di partecipazione al crescente benessere
dell’UE ai lavoratori originari delle regioni ancora sfavorite o
muniti di qualifiche scarsamente richieste nel mercato del
lavoro nazionale. Contemporaneamente, nel migliore dei casi,
allevia i problemi del mercato del lavoro del paese d’origine
senza generare al tempo stesso altri problemi nel mercato del
lavoro del nuovo paese di residenza.
1.1.4. La mobilità dei cittadini dell’Unione va ulteriormente
agevolata. A giudizio del Comitato il diritto fondamentale al
lavoro appena sancito dal Consiglio europeo comporta, oltre
(1) Cfr. allegato.

all’obbligo per gli Stati membri di condurre una politica
del lavoro attiva, anche il miglioramento delle opportunità
occupazionali mediante la creazione dei presupposti per
una maggiore mobilità dei cittadini dell’Unione. Il Comitato
accoglie quindi con favore ogni provvedimento a favore
della mobilità che rivesta carattere facoltativo per i cittadini
dell’Unione o che tenda a smantellare gli ostacoli frapposti
dagli Stati membri alla libera circolazione.

1.1.5. I lavoratori temporaneamente occupati in uno Stato
membro dell’UE diverso dal proprio portano con sé nel nuovo
paese di residenza una cultura, conoscenze ed esperienze che
amplieranno durante il proprio soggiorno, con beneficio per
entrambi i paesi. Per i lavoratori stessi e per le persone a stretto
contatto con loro, nel paese d’origine come in quello di
residenza, l’Europa abbandona cosı̀ il piano dell’astrazione per
farsi concretamente afferrabile. Tuttavia è il modo in cui la
libertà di circolazione si configura praticamente che determina
anche la percezione positiva o negativa che si ha di queste
esperienze.

1.1.6. Contrariamente ai frequenti abusi sia della libertà di
stabilimento — da parte di falsi lavoratori autonomi — che
della libertà di prestazione dei servizi — da parte di ditte
fornitrici di manodopera a termine e intermediari disonesti —
e contrariamente al lavoro illegale, l’esercizio del diritto di
libera circolazione finora non ha arrecato danni alla struttura
tariffaria e sociale dei paesi ospitanti. In genere infatti l’assunzione avviene alle stesse condizioni vigenti per i cittadini del
paese ospitante. Il grado di accettazione di questa forma di
lavoro migrante è corrispondentemente alto.

1.1.7. Il Comitato sottolinea inoltre che talune azioni
riprovevoli commesse negli Stati membri da alcuni datori di
lavoro, quali quelle citate nel parere, rappresentano solo
un’attività marginale da parte di una minoranza criminale
e non riflettono gli atteggiamenti o le azioni della vasta
maggioranza dei datori di lavoro o delle loro organizzazioni.
Non bisogna quindi sopravvalutare l’impatto di tali azioni né
dare la falsa impressione che si tratti di pratiche correnti.
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1.2. Le possibili ripercussioni dell’ampliamento dell’UE
1.2.1. L’alto grado di accettazione della libera circolazione
dei lavoratori potrebbe mutare in seguito all’ampliamento, se
si dovesse riscontrare una concentrazione dei flussi migratori
in pochi settori e determinati Stati membri oppure un numero
elevato di lavoratori transfrontalieri senza una variazione del
profondo divario retributivo (1) (fino a 1:11) esistente agli
attuali confini orientali dell’UE. In realtà, data l’evoluzione
demografica nella maggior parte dei paesi europei, esiste un
ampio consenso sulla necessità, nei prossimi decenni, di
ulteriori flussi migratori in provenienza dai paesi candidati e
dai paesi terzi per coprire il fabbisogno di manodopera
generica negli attuali Stati membri dell’UE. Ciò non toglie però
che l’aumento dell’immigrazione potrebbe creare o accentuare
problemi concreti in casi specifici, in determinati settori e nelle
regioni caratterizzate già oggi da una diffusa disoccupazione.
Pertanto le preoccupazioni espresse dai diretti interessati in
quei settori e in quelle regioni non dovrebbero essere liquidate
come irragionevoli manifestazioni di xenofobia e ignorate. In
tal modo si darebbe un impulso ancora maggiore alle forze
antieuropeiste e xenofobe, mentre occorrerebbe evitare, attraverso provvedimenti idonei, che l’immigrazione si concentri
proprio su tali regioni e settori problematici e che ciò abbia
per effetto fenomeni di rifiuto sociale nei paesi ospitanti.
1.2.2. In realtà i pochi studi disponibili sul tema, come
quello recentemente presentato da Boeri/Brücker (2) (elaborato
su incarico della Commissione) e quello realizzato dall’istituto
tedesco di ricerca economica DIW (3), prevedono un afflusso
migratorio verso l’attuale territorio dell’UE (qualche centinaio
di migliaia all’anno dopo l’introduzione della libera circolazione dei lavoratori) sensibilmente inferiore alle cifre spesso citate
dall’opinione pubblica (che talvolta discute in termini di
milioni).
1.2.3. Gli studi citati danno per scontato che, in mancanza
di meccanismi di gestione, gli immigrati si ripartirebbero non
in modo uguale in tutta l’UE ma in modo non uniforme, sotto
il profilo sia nazionale che settoriale.
(1) La retribuzione oraria lorda di un operaio specializzato nell’industria manifatturiera si aggira intorno ai 28,5 DM nella Germania
occidentale, mentre la stessa retribuzione oraria è pari a 4,80 DM
(1/6) nella Polonia occidentale e ad appena 2,70 DM (1/11) nelle
regioni orientali della Polonia.
(2) Boeri, Tito e Brücker, Herbert, «Studie über die Effekte der
Osterweiterung für Einkommen und Beschäftigung in den gegenwärtigen Mitgliedstaaten der Europäische Union» (Studio sugli
effetti dell’ampliamento ad Est su redditi e occupazione negli
attuali Stati membri dell’Unione europea — Trad. provv.); su
incarico della Commissione europea, direzione generale «Occupazione e affari sociali», pubblicato il 23 maggio 2000; Berlino/Milano, 2000.
(3) Bollettino settimanale del DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) n. 21/2000: «“EU-Osterweiterung: Keine massive
Zuwanderung zu erwarten” (Ampliamento dell’UE: improbabile
un afflusso migratorio massiccio»; Berlino, 2000. Lo studio si
articola in due parti. La prima riassume le conclusioni del DIW in
merito all’entità dei futuri flussi migratori provenienti dai PECO,
mentre la seconda, opera dello «Institut zur Zukunft der Arbeit»
(IZA — Istituto per il futuro del lavoro), analizza i possibili effetti
dell’immigrazione sulle retribuzioni e sull’occupazione.
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1.2.3.1. Stando alle conclusioni dello studio di Boeri/
Brücker, non è inverosimile uno scenario nel quale l’80 % dei
lavoratori migranti provenienti dai PECO si concentreranno
nei paesi limitrofi — come la Danimarca, la Svezia, la Finlandia,
la Germania e l’Austria — e in particolare nei seguenti settori:
edilizia, agricoltura, silvicoltura, servizi scarsamente qualificati
e ristorazione. Mentre specialmente l’edilizia, in alcuni di questi
paesi, presenta oggi un elevato numero di disoccupati e una
costante riduzione del numero di posti di lavoro (tanto che
l’offerta di manodopera supplementare potrebbe determinare
conseguenze negative sia per chi lavora sia per chi è in cerca
di occupazione), gli altri settori citati lamentano talvolta una
carenza di manodopera locale adeguata.

1.2.4. In particolare, se l’esercizio del diritto di libera
circolazione da parte dei nuovi cittadini dell’UE prenderà
soprattutto la forma di un incremento del lavoro transfrontaliero, ciò potrà dar luogo a fenomeni di rigetto sociale. Poiché i
due lati dell’attuale confine orientale dell’UE presentano un
sensibile divario sul piano delle retribuzioni (da 1:4 a 1:11) e
del costo della vita (1:4), sul breve periodo l’introduzione
della piena libertà di circolazione senza fasi transitorie potrà
comportare difficoltà nei mercati del lavoro delle regioni
frontaliere. Esempi concreti attuali e passati, riguardanti per
esempio i lavoratori stagionali agricoli e i lavoratori interinali,
confermano che tali fenomeni possono verificarsi se esiste un
netto divario retributivo tra il paese di residenza e quello di
occupazione. A più lungo termine prevarranno tuttavia le
opportunità derivanti alle regioni frontaliere da tale divario,
che fungerà anche da stimolo per nuovi investimenti.

1.2.5. Nelle categorie professionali a forte presenza di
lavoratori transfrontalieri l’introduzione della libera circolazione senza fase transitoria potrebbe generare, nel peggiore dei
casi, una situazione di pressione verso il basso dei salari in
generale nella regione ospitante con relativo disagio sociale tra
i lavoratori. Attraverso la spinta all’abbassamento dei prezzi,
una situazione del genere metterebbe in difficoltà anche i
datori di lavoro che vogliono mantenere le retribuzioni al
livello sufficiente attuale. Un’evoluzione del genere non solo
sarebbe in contrasto con gli obiettivi dell’Unione enunciati
nell’articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea,
ma potrebbe anche scatenare notevoli tensioni sociali, soprattutto nelle regioni di confine, nonché dare impulso alle
tendenze nazionalistiche.

1.2.5.1. Il Comitato accoglie con favore anche le misure di
sostegno previste dall’UE per le regioni frontaliere, che puntano
a sostenere il mutamento strutturale in tali territori attraverso
il potenziamento delle infrastrutture, provvedimenti mirati di
riqualificazione della manodopera e l’incentivazione delle
piccole e medie imprese. La direttiva sul distacco dei lavoratori
rappresenta lo strumento chiave per combattere il dumping
salariale nel caso di assunzioni a carattere temporaneo. Per fare
in modo che questo funzioni nella pratica è soprattutto
necessario che i sindacati garantiscano una sorveglianza efficace. L’assenza di tale intervento determinerebbe seri rischi di
tagli sostanziali alle retribuzioni in talune regioni e settori.
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1.2.6. La libera circolazione offre ai lavoratori specializzati
dei paesi candidati la possibilità di sfruttare meglio le proprie
qualifiche, dato che spesso nel paese di origine mancano posti
di lavoro adatti o comunque retribuiti conformemente alle
qualifiche possedute. D’altra parte un diffuso esercizio del
diritto di libera circolazione da parte di tali lavoratori potrebbe
scatenare un fenomeno di brain drain che accentuerebbe
ulteriormente lo squilibrio economico tra le regioni: quelle
meno sviluppate sosterrebbero i costi della formazione, mentre
quelle più sviluppate potrebbero trarne profitto a breve termine
e in seguito rischierebbero di trascurare la formazione delle
nuove leve. Nel medio periodo il problema può essere risolto
solo con un maggiore impegno per la formazione da parte dei
paesi a forte domanda di lavoratori qualificati.

1.3. Il problema di fondo: l’informazione

1.3.1. Coloro che sono interessati a lavorare in uno Stato
membro diverso dal proprio necessitano di informazioni
attendibili e precise nella loro lingua. Devono essere tutelati
nei confronti di chi offre loro informazioni prive di valore o
servizi inutili dietro lauto compenso o procura loro rapporti
di lavoro a condizioni svantaggiose.
1.3.1.1. Per evitare che la loro inesperienza delle condizioni
vigenti nel paese in cui desiderano cercare lavoro sia sfruttata
da intermediari e datori di lavoro, uffici di pratiche per
l’emigrazione, locatori, scuole di lingue e cosı̀ via, gli interessati
hanno bisogno di informazioni dettagliate prima di recarvisi,
specialmente sulla situazione del mercato del lavoro locale, sui
contratti collettivi che regolano le condizioni di lavoro, sulle
retribuzioni e sui canoni locativi di uso locale e cosı̀ via.
Queste devono essere fornite da organismi pubblici o da
organizzazioni «non profit» quali sindacati, organizzazioni
sociali, camere del lavoro e simili, prima che gli interessati
vadano alla ricerca di lavoro in un altro Stato membro.
1.3.1.2. In realtà le informazioni necessarie per esercitare il
diritto di libera circolazione dovrebbero essere accessibili
tramite la rete EURES (1). Il Comitato sottolinea l’importanza
di tale rete e si compiace della sua creazione. Già nel 1997 il
«Rapporto sui problemi legati alla libera circolazione» redatto
il 18 marzo 1997 dal gruppo di lavoro di alto livello presieduto
da Simone Veil (Rapporto Veil) (2) deplorava indirettamente il

(1) La rete europea degli uffici nazionali del lavoro (EURES) è volta
ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori nei diciassette
paesi dello Spazio economico europeo. Tra i partner della rete vi
sono gli uffici pubblici del lavoro, i sindacati e le organizzazioni dei
datori di lavoro. La partnership è coordinata dalla Commissione
europea.
(2) Rapporto sui problemi legati alla libera circolazione redatto dal
gruppo di lavoro di alto livello presieduto da Simone VEIL e
presentato il 18 marzo 1997 (disponibile in inglese all’indirizzo
Internet: http://europa.eu.int/comm/internal–market/en/people/
hlp/hlphmtl.htm; cfr. pagg. 26 e ss., di seguito abbreviato «rapporto Veil»).
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fatto che EURES fosse poco conosciuta e inefficace. Nel
frattempo le cose sono un po’ migliorate, ma la situazione
rimane insoddisfacente.
1.3.1.3. Ancora oggi la rete EURES è purtroppo sconosciuta
a molte persone concretamente interessate a lavorare in altri
Stati membri, anche se numericamente l’accesso alle offerte su
Internet è nettamente aumentato in questi ultimi tempi.
1.3.1.4. Ammesso che le informazioni attualmente fornite
su Internet da EURES siano rappresentative della sua attività,
queste non consentono affatto a chi cerca lavoro di farsi
un’idea precisa della situazione esistente nel settore e nella
località di suo interesse. EURES propone invece, per esempio,
confronti indicizzati tra livelli retributivi nazionali e intersettoriali, quindi non molto significativi, e altre retribuzioni riferite
in particolare alla città svizzera di Zurigo. Come facciano i
lavoratori degli Stati membri a trarne qualsivoglia beneficio
nella concreta valutazione delle offerte di lavoro sfugge
anche all’immaginazione più fervida dei membri del Comitato
economico e sociale.
1.3.1.5. Ancora oggi esiste una netta differenza tra il
numero di posti vacanti proposti da EURES negli Stati membri
e il numero — di gran lunga maggiore — di offerte di lavoro
consultabili presso gli uffici di collocamento degli Stati membri
stessi. Il Comitato si compiace che ultimamente la Commissione abbia avviato discussioni per assicurare che le offerte di
lavoro rintracciabili «online» negli Stati membri siano presenti
anche su EURES. Il Comitato fa osservare che le informazioni
sui posti vacanti attualmente fornite da EURES su Internet
spesso non rispondono ai requisiti citati nel punto 1.3.1.1: in
genere non sono nemmeno forniti dati sull’orario, sulla sede
esatta di lavoro e sull’ammontare della retribuzione e manca
l’indicazione se si tratta di un rapporto a tempo determinato o
indeterminato.
1.3.1.6. Purtroppo dalla pubblicazione del rapporto VEIL
(1997) la collaborazione tra la rete EURES e le parti sociali
degli Stati membri ha fatto registrare miglioramenti solo
episodici.
1.3.1.7. La funzionalità della rete EURES è gravemente
compromessa soprattutto dal fatto che sono presenti soltanto
circa 220 consulenti EURES 90 dei quali devono esercitare
per di più tale attività a titolo onorifico, in aggiunta ad
un’occupazione a tempo pieno di altro tipo.

1.3.2. Pertanto sono soprattutto i sindacati e le organizzazioni sociali, professionali e padronali a dover prestare tuttora
il grosso del lavoro di consulenza e destinare a ciò una
considerevole quantità di mezzi propri. Tale lavoro è ormai
difficilmente finanziabile già nell’Europa dei quindici. Con
l’ingresso di altri dodici Stati membri con altre dodici lingue, i
limiti delle possibilità umane e finanziarie delle associazioni,
dipendenti in prevalenza dalle quote degli aderenti, saranno
definitivamente oltrepassati.
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1.3.3. Senza un cospicuo sostegno dell’Unione europea è
alquanto improbabile che i sindacati e le organizzazioni dei
paesi candidati, in genere sprovvisti di risorse finanziarie, siano
in grado di fornire consulenza ai concittadini intenzionati ad
emigrare e di tutelarli contro le pratiche disoneste. Il Comitato
sottolinea che la costituzione o la promozione nei paesi
candidati di sindacati ed organizzazioni solidi (cioè più efficienti e dotati di risorse finanziarie sufficienti) sono necessarie
anche per l’attuazione delle libertà nel mercato unico; in tale
contesto la Commissione deve intervenire sin dalla fase
preparatoria.

2.
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essergli rilasciato d’ufficio tempo prima, anche senza una
domanda apposita da parte sua, e comunque la sua mancanza
non avrebbe dovuto comportare l’espulsione in quanto non ha
valore costitutivo per il diritto di soggiorno. Pare che questo
modo di procedere non rappresenti un caso isolato in quanto,
specialmente nel Baden-Württemberg, i lavoratori che non
dispongono di un reddito sufficiente vengono regolarmente
espulsi all’atto di richiedere una prestazione assistenziale
integrativa se, in tempi migliori, non hanno pensato a richiedere un permesso di soggiorno permanente. Le autorità tedesche
competenti per l’immigrazione creano problemi anche ai
pensionati che, per esempio, desiderano tornare in Germania
dopo aver soggiornato nel paese d’origine per oltre due anni.

La necessità di un nuovo parere

2.1.
Con il presente parere d’iniziativa il Comitato economico e sociale fa riferimento ai pareri già formulati in materia (1).
Il nuovo parere ne rappresenta il seguito e il completamento
in quanto, sebbene le richieste del Comitato siano state
parzialmente accolte dagli altri organi comunitari, alcuni dei
problemi segnalati nei pareri precedenti sono tuttora irrisolti e
non tutte le richieste formulate dal Comitato sono state
esaudite.
2.2.
In molti settori i cittadini dell’Unione che hanno fatto
uso del loro diritto fondamentale di libera circolazione sono
tuttora discriminati rispetto ai cittadini del paese nel quale
risiedono.
2.2.1. Il Comitato presenta alcuni esempi riferiti alla Germania, il paese da cui proviene il relatore, ma casi analoghi
potrebbero essere individuati anche nella maggior parte degli
altri Stati membri.
2.2.1.1. La mancata esibizione del documento di identificazione è punita con un’ammenda più elevata se non si tratta di
un tedesco ma di un cittadino di un altro Stato membro.
2.2.1.2. Soprattutto nel caso in cui subentri il bisogno di
prestazioni assistenziali, le autorità tendono a cercare di
dimostrare il mancato adempimento di determinate formalità
per porre fine al soggiorno dell’interessato. Ultimamente
(16 ottobre 2000) la stampa tedesca ha riportato il caso di un
cittadino italiano residente da 41 anni nel Baden-Württemberg
che, nel momento in cui ha bisogno di prestazioni assistenziali,
è soggetto ad espulsione per non aver presentato entro i
termini la domanda per ottenere il permesso di soggiorno
permanente. In realtà però tale permesso avrebbe dovuto
(1) Parere del Comitato in merito alla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità» (GU C 169
del 16.6.1999, pag. 24); parere del Comitato in merito alla
«Comunicazione della Commissione sul piano di azione per la
libera circolazione dei lavoratori» (GU C 235 del 27.7.1998,
pag. 82) e parere del Comitato in merito alla «Proposta di direttiva
del Consiglio sul diritto di viaggiare all’interno della Comunità per
i cittadini dei paesi terzi» (GU C 153 del 28.5.1996, pag. 38).

2.2.1.3. Perfino dopo il ritorno al paese d’origine sorgono
spesso problemi, dovuti alle differenze tra i regimi di assicurazione sociale. Per esempio, i pensionati che, tornando in
Portogallo, devono abbandonare il regime tedesco di assicurazione malattia non possono più sottoscrivere l’assicurazione
volontaria contro il rischio di assistenza in Germania
— sebbene in Portogallo non esista un’assicurazione sociale
analoga — perché quest’ultima è condizionata alla titolarità di
un’assicurazione malattia tedesca.

2.2.1.4. Continuano a sussistere una serie di discriminazioni fiscali. Per esempio, contrariamente alla prassi corrente, un
lavoratore cittadino di un altro Stato membro i cui figli siano
rimasti nel paese di origine non può indicare gli oneri
deducibili sostenuti per il mantenimento dei figli a carico
— comuni nel regime tedesco — direttamente nella propria
dichiarazione dei redditi da lavoro, ma solo farli valere
successivamente. Ne deriva anzitutto un prelievo fiscale
aggiuntivo il cui rimborso può essere richiesto solo in un
secondo momento, al termine dell’esercizio finanziario.
2.2.2. I cittadini dell’Unione disabili incontrano notevoli
difficoltà qualora vogliano usufruire del diritto di libera
circolazione e siano affetti da una disabilità talmente grave da
consentire loro una vita normale solo grazie a prestazioni
integrative assistenziali. Spesso infatti le autorità prendono a
pretesto il bisogno di prestazioni assistenziali per rifiutare il
soggiorno in via del tutto generica, ovvero a prescindere dalla
causa. Sebbene la Comunità finora abbia sostanzialmente
rinunciato ad interventi di armonizzazione in questo delicato
ramo del diritto, secondo il Comitato, almeno nel caso dei
disabili, il bisogno di prestazioni assistenziali integrative non
dovrebbe più costituire una motivazione legittima per il rifiuto
del soggiorno.
2.2.3. Spesso i cittadini dell’Unione vengono tuttora discriminati, al momento di entrare in servizio nel pubblico impiego
di un paese diverso dal proprio, per quanto riguarda il
riconoscimento dei periodi di lavoro comparabili e quindi
l’inquadramento nella fascia retributiva o la promozione. Ma
anche nel settore privato il riconoscimento dei periodi di
lavoro maturati e delle qualifiche professionali acquisite nel
paese di origine non si può dare per scontato. Di norma le
parti sociali non prevedono disposizioni in merito nei contratti
collettivi, perciò il riconoscimento dipende spesso da un
accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore.
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2.2.4. Spesso non vengono riconosciuti i periodi formativi
accumulati, e le relative competenze acquisite, agli studenti e ai
partecipanti a corsi di formazione professionale che si trasferiscono in un altro Stato membro prima della fine degli studi o del
corso. Ciò comporta la svalutazione di alcuni segmenti della loro
formazione e un inutile prolungamento del tempo necessario a
concluderla. Le norme attualmente vigenti in materia di riconoscimento sono prevalentemente riferite a percorsi formativi già
conclusi e prestano scarsa attenzione ai problemi di coloro che
traslocano al seguito dei genitori.
2.2.5. Nel programma d’azione della Conferenza dei ministri dell’Istruzione dell’UE (1) sono stati identificati una serie di
altri problemi inerenti all’istruzione e alla formazione che, a
giudizio del Comitato, vanno affrontati immediatamente.
2.2.6. In ogni caso i cittadini di paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno Stato dell’Unione europea (ad esempio come
titolari di un contratto di lavoro o coniugi di un cittadino
dell’Unione) devono già far fronte a molteplici problemi, che a
loro volta si aggravano drasticamente in caso di trasloco in un
altro Stato membro. Mentre per il trasferimento di cittadini di
paesi terzi da parte di imprese di altri Stati membri sono imminenti delle soluzioni, molti problemi legati alla libera circolazione dei lavoratori rimangono insoluti. Nonostante siano legalmente residenti, spesso i cittadini di paesi terzi si vedono proibire
l’accesso a determinate professioni, riservate ai cittadini del
paese ospitante e agli altri cittadini dell’Unione. Descrivere in
dettaglio tutti i problemi incontrati dai cittadini dei paesi terzi
esulerebbe dall’ambito del presente parere. Il Comitato sottolinea però che si tratta di problemi da risolvere mediante un
più incisivo coordinamento delle politiche migratorie da parte
dell’UE. Se si ritiene che l’immigrazione di cittadini di paesi terzi
in singoli Stati membri dell’UE rientri nella politica comune
dell’Unione in materia, ne consegue necessariamente che anche
i problemi che si pongono ai diretti interessati vanno affrontati
a livello comunitario. Lo scopo dev’essere consentire agli immigrati regolari — perlomeno se risiedono da un periodo minimo
— un accesso più ampio possibile alle libertà fruibili all’interno
dell’Unione, cosa che vale in primo luogo per i coniugi e/o i figli
di cittadini dell’Unione che hanno la cittadinanza di un paese
terzo. Anche per un lavoratore cittadino dell’Unione il diritto di
libera circolazione viene in pratica vanificato se il trasloco in un
altro Stato membro comporta la disoccupazione forzata del
coniuge o dei figli al seguito che siano cittadini di un paese terzo
o addirittura la disgregazione forzata del nucleo familiare.
2.2.7. Uno dei problemi più spinosi e maggiormente discussi ai fini del raggiungimento a tutti gli effetti della libera
circolazione dei lavoratori concerne la maturazione dei diritti
alla pensione in un paese straniero e la possibilità di trasferire
i diritti maturati in base a diversi regimi di previdenza sociale,
incluse le pensioni integrative. Anche a questo problema
occorre trovare soluzioni, sia per garantire la libera circolazione tra gli attuali quindici Stati membri sia per assicurare che
tale mobilità sia estesa ai paesi candidati.
2.3.
Anche l’imminente ampliamento dell’UE induce il
Comitato ad esortare nuovamente gli organi comunitari a dare
priorità alle questioni e ai problemi legati ai lavoro transfrontaliero e alla libera circolazione e a trovare soluzioni quanto prima.
(1) Comunicato stampa 12928/00 (Stampa 420) del 9 novembre
2000.

3.
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Urgenza del parere

3.1.
Date le differenze strutturali tra gli Stati membri attuali
dell’UE e i paesi candidati, il sensibile ampliamento dell’UE
previsto nei prossimi anni avrà per effetto un ricorso più
frequente ai diritti di circolare liberamente e di lavorare in un
altro paese dell’Unione, in tutte le loro forme.

3.2.
Già oggi però, nell’Europa dei quindici, vi sono problemi ancora irrisolti nei settori della sicurezza sociale e della
fiscalità, nel superamento delle discriminazioni ancora esistenti, nel riconoscimento dei periodi di formazione e di lavoro e
dei diplomi e nella cooperazione tra le autorità sociali,
giudiziarie e di polizia degli Stati membri.

3.3.
Sussistono problemi in materia di diritto fiscale, in
particolare per i lavoratori che svolgono la loro attività in un
altro paese, ma i cui familiari sono rimasti a vivere nel paese
d’origine. Si constatano spesso delle disparità di trattamento
nei confronti dei cittadini del paese in cui lavorano, sia
per quanto riguarda il non riconoscimento di una seconda
residenza che per la mancata presa in considerazione dei figli.

3.4.
Benché esistano da tempo normative europee in materia di sicurezza sociale — come il Regolamento (CEE)
n. 1408/71 (2) — a tutt’oggi i lavoratori che esercitano il diritto
alla libera circolazione e i familiari rimasti nel paese d’origine
si trovano di fronte ad alcuni problemi derivanti dalla diversità
dei regimi interessati, ad esempio nel campo dell’assicurazione
malattia. Sebbene il Regolamento si sia rivelato complessivamente efficace, sorgono in particolare problemi dovuti alla
combinazione di sistemi finanziati dalle imposte con quelli
finanziati dai contributi. Anche l’assenza di certi rami della
sicurezza sociale nel paese di origine determina problemi,
specie per i pensionati.

3.5.
I problemi sollevati già oggi nell’UE dalla presenza di
quindici regimi fiscali e sociali diversi e difficilmente conciliabili
saranno ulteriormente accentuati dall’adesione dei paesi candidati.

3.6.
I problemi segnalati nel rapporto VEIL del 1997 e nei
pareri del Comitato sono stati solo in parte avviati a soluzione.
È cruciale sciogliere i nodi esistenti in vista — e prima —
dell’adesione dei paesi candidati perché probabilmente sarà
assai più difficile trovare soluzioni successivamente. È anche
nell’interesse degli stessi cittadini dei paesi candidati disporre,
già prima dell’introduzione della libera circolazione, di regole
certe e praticabili e di un’infrastruttura idonea a fornire
consulenza e informazioni in merito. Inoltre, sarà risparmiato
lavoro inutile agli stessi paesi candidati se le necessarie
modifiche dell’acquis comunitario verranno effettuate già
prima dell’adesione.

(2) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
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3.7.
Mentre sotto il profilo economico il mercato unico è
quasi una realtà in molti settori, la lotta agli abusi accusa un
palese ritardo. Ciò risulta drammaticamente evidente nella
lotta al lavoro illegale, alla riscossione di prestazioni sociali
non dovute, al mancato versamento di imposte sul reddito e
di contributi sociali o alle pratiche illegali, particolarmente tra
le ditte fornitrici di manodopera a termine.
3.7.1. Alle autorità giudiziarie e agli organi competenti a
procedere del paese ospitante risulta praticamente impossibile
ottenere l’esecuzione delle sentenze civili pronunciate o delle
ammende e delle pene inflitte agli intermediari o alle ditte
fornitrici di manodopera a termine contravvenenti nel loro
paese di origine. Ciò è dovuto alla mancanza di una disciplina
europea in merito. In genere ad esempio non è nemmeno
possibile procurarsi dati attendibili sull’impresa e sull’effettivo
versamento del suo contributo sociale nel paese d’origine,
poiché non esiste né un registro europeo delle imprese né una
banca dati europea comune degli enti preposti alla sicurezza
sociale.
3.7.2. Nella pratica per i lavoratori reclutati da datori di
lavoro o da intermediari disonesti per svolgere un’attività in
un altro Stato membro è pressoché impossibile far valere i
propri diritti. Ciò è particolarmente vero se nello stesso paese
non si trovano posti di lavoro alternativi e se l’interessato non
è iscritto ad un sindacato del paese in cui lavora. Anche le
barriere linguistiche e le difficoltà legate alla prosecuzione
dell’azione giudiziaria dopo il ritorno al paese d’origine fanno
sı̀ che le operazioni fraudolente di questo tipo non si possano
sventare. Il problema è aggravato dalla mancanza di cooperazione tra le autorità di polizia e dal mancato riconoscimento
reciproco delle sentenze pronunciate e delle ammende inflitte
in questo ambito. Sempre più spesso la criminalità organizzata
approfitta di queste carenze: occorre urgentemente un rimedio.
Si dovrebbe esaminare la possibilità di creare un organo
europeo capace di prestare assistenza nel rispondere alle
esigenze in sospeso.

4.

Conclusioni — Necessità di una regolazione
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4.1.2. L a l i b e r a c i r c o l a z i o n e n e l c o n t e s t o
dell’ampliamento dell’UE

4.1.2.1. L’obiettivo, nel contesto dell’ampliamento è l’instaurazione della piena libera circolazione senza discriminazione alcuna. Per mantenere l’alto grado di accettazione della
libera circolazione dei lavoratori anche dopo l’ampliamento,
vanno presi provvedimenti per la strutturazione temporale,
spaziale e settoriale dei flussi migratori prevedibili. Nel far ciò
va assicurato che il potenziale migratorio dei paesi candidati
non si concentri su un numero ridotto di Stati membri
confinanti.

4.1.2.2. Soprattutto nelle attuali regioni situate alle frontiere
esterne dell’UE occorre evitare di introdurre la piena libertà di
circolazione per i lavoratori senza fasi transitorie, allo scopo
di evitare possibili distorsioni locali in campo economico e
sociale. Infatti, considerate le notevoli differenze di potere
d’acquisto e di salario, vi è un rischio particolarmente elevato
che i lavoratori transfrontalieri dei paesi candidati accettino
retribuzioni che non basterebbero per vivere nel paese in cui
lavorano e ciò causerebbe disoccupazione tra i lavoratori
residenti sul posto, nonché distorsioni di concorrenza tra le
imprese: l’accettazione della libera circolazione dei lavoratori
ne risulterebbe incrinata.

4.1.2.3. Nel complesso, tuttavia, in vista di uno sviluppo
economico dinamico dei paesi candidati, l’UE non deve lasciarsi
guidare da una strategia difensiva. Nella misura in cui saranno
considerate necessarie misure di transizione volte a limitare la
libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei
servizi, dovrebbero essere cercate soluzioni differenziate per
regioni e per settori, fissate scadenze quanto più possibile
brevi, sviluppati dei criteri per una valutazione regolare e
concordate delle clausole di revisione, al fine di consentire una
gestione flessibile di tali misure.

4.1. Le condizioni quadro

4.1.1. I m m i g r a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à c o m u n e
di tutti gli Stati membri

4.1.1.1. Secondo il Comitato l’immigrazione è sin d’ora un
problema da affrontare in comune. In fin dei conti la libera
circolazione all’interno dell’UE di cittadini di paesi terzi
che soggiornano legalmente in uno Stato membro e le
perturbazioni dei mercati del lavoro causate dall’immigrazione
clandestina in uno Stato membro (ad esempio nell’area mediterranea o all’attuale frontiera orientale dell’UE) interessano
tutti quanti gli Stati membri. Serve pertanto con urgenza un
più forte coordinamento della politica d’immigrazione.

4.1.3. C o m p a r a b i l i t à e d i s p o n i b i l i t à d e i d a t i
degli enti di sicurezza sociale

4.1.3.1. Per rendere più facile per i lavoratori la documentazione dei periodi di lavoro e di studio, per porre fine alle
pratiche illecite e per agevolare il compito delle autorità sociali
e di controllo, il Comitato propone di prevedere a lungo
termine la costituzione di una banca dati comune degli enti di
sicurezza sociale a livello europeo, nella quale dovrebbero
essere inseriti i dati sull’occupazione, sul versamento dei
contributi e sulla riscossione di prestazioni sociali, tenendo
comunque conto della protezione dei dati.
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4.1.3.2. Il Comitato è consapevole che una banca dati del
genere non potrebbe essere ottenuta a breve termine, se non
altro per motivi di costi e a causa della eterogeneità dei sistemi.
Occorrerebbe però intraprendere azioni atte ad appianare la
strada a questo obiettivo. Nel frattempo si dovrebbe anzitutto
introdurre una scheda magnetica sull’assicurazione sociale,
secondo un modello unico per tutta l’Unione, nella quale
memorizzare i dati su tale assicurazione (1).

4.1.4. D i s p o n i b i l i t à d e i d a t i
nazionali delle imprese

dei

registri

4.1.4.1. Sebbene il mercato unico sia quasi completato, a
tutt’oggi i disoccupati in cerca di lavoro, le autorità di controllo,
gli uffici di collocamento, i rappresentanti legali, i soci, i clienti
e i tribunali riescono ad ottenere informazioni attendibili su
un’impresa di un altro Stato membro (sede legale, proprietari
iscritti a registro e situazione aggiornata: ancora iscritta/fallita)
solo a prezzo di difficoltà e impiegando tempo e risorse
notevoli. Una piccola minoranza di imprenditori disonesti
sfrutta questa lacuna in diversi modi, ad esempio compiendo
frodi in materia di reclutamento del personale.

4.1.4.2. Il Comitato propone quindi di emanare in una fase
intermedia disposizioni uniformi su scala europea relativamente ai dati minimi che gli Stati membri devono riprendere nel
registro delle imprese, nonché delle regole per lo scambio dei
dati, prevedendo la messa a disposizione di tali dati per gli
obiettivi di altri Stati membri. A lungo termine andrebbe
esaminata la possibilità di raggruppare i registri nazionali delle
imprese in una banca dati europea accessibile al pubblico.

4.1.5. M i g l i o r a m e n t o d e l l a c o n s u l e n z a r i v o l ta agli emigranti e agli immigrati

4.1.5.1. Le ditte serie che offrono attività di consulenza nei
confronti dei cittadini dell’Unione europea intenzionati ad
emigrare, compresa la prestazione di servizi specializzati quali
il collocamento transfrontaliero, dovrebbero ricevere una
certificazione europea, al fine di escludere le agenzie disoneste
e sprovviste delle necessarie competenze specifiche e di tutelare
i cittadini dell’Unione interessati dalle agenzie che, dietro lauti
compensi, offrono servizi ottenibili anche gratuitamente o a
prezzo ridotto presso enti pubblici od organizzazioni «non
profit». Il Comitato propone quindi di limitare queste attività
(mediante direttiva) alle organizzazioni «non profit» ufficialmente riconosciute come tali e agli enti pubblici. Come

(1) Cfr. anche l’analoga proposta di revisione avanzata nel rapporto
Veil (ibidem, pag. 53 della versione Internet) al fine di rendere
leggibili in tutti gli Stati membri le schede magnetiche dei rispettivi
regimi di assicurazione sociale.
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minimo andrebbe però disposto in tutta l’Unione il divieto,
per le agenzie prestatrici di servizi, di offrire servizi di
collocamento a titolo oneroso per i lavoratori trasponendo nel
diritto europeo i regolamenti dell’OIL in materia.
4.1.5.2. Il Comitato esorta la Commissione ad attivarsi
ulteriormente per l’istituzione e il finanziamento di una rete di
consulenza e di assistenza per i lavoratori migranti più
completa della rete EURES. Il Comitato si compiace che sin da
oggi l’UE abbia messo a disposizione mezzi finanziari cospicui,
ma considera che il bisogno è cresciuto, soprattutto in
relazione all’allargamento. Altrettanto importante dell’aiuto
finanziario alle strutture di consulenza è la trasmissione di
know-how e la comunicazione di informazioni realmente
necessarie nel contesto della consulenza e dell’assistenza.
4.1.5.3. Si deve puntare a stabilire un collegamento più
stretto tra le attività degli uffici pubblici di consulenza e di
collocamento, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, delle
camere del lavoro e delle altre organizzazioni «non profit».
Dato che le attività svolte dai soggetti elencati in questo settore
sono in realtà compiti di natura pubblica, le ONG dovrebbero
ricevere sovvenzioni per il loro lavoro. In particolare, dovrebbero beneficiare di contributi finanziari da parte dell’Unione e
degli Stati membri l’assunzione di consulenti specializzati e le
attività di redazione, traduzione e diffusione di materiale
informativo.

4.1.6. M i g l i o r a m e n t i d a a p p o r t a r e a l l a r e t e
EURES
Il grado di notorietà e di professionalità di EURES devono
essere ancora sostanzialmente aumentati. Il Comitato fa esplicito riferimento alle proposte formulate in merito nel rapporto
Veil. Esso sarebbe favorevole ad una campagna di pubblicità e
d’informazione ancora più attiva.
4.1.6.1. L’offerta informativa di EURES va sostanzialmente
arricchita e resa più facilmente accessibile. Le offerte di lavoro
presentate in EURES dovrebbero contenere dati precisi circa
l’ammontare della retribuzione, l’eventuale limitazione temporale del contratto, l’orario e la sede di lavoro nonché le
conoscenze linguistiche e le qualifiche eventualmente necessarie.
4.1.6.2. EURES dovrebbe perseguire una collaborazione
ancora più stretta con le parti sociali, soprattutto sul piano
nazionale e settoriale, in modo da ottenere i necessari aggiornamenti e da poter fornire a chi chiede informazioni un quadro
più esauriente possibile dei requisiti necessari e delle condizioni
di vita e di lavoro negli altri Stati membri.
4.1.6.3. Ai fini dell’attuazione della Direttiva 1612/68/CEE,
dovrebbero essere pubblicate sistematicamente anche in
EURES per lo meno tutte le offerte degli uffici nazionali del
lavoro disponibili on line e riguardanti contratti a lungo
termine o a tempo indeterminato. Il Comitato plaude alle
iniziative prese recentemente dalla Commissione in tal senso.
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4.1.7. U n a m i g l i o r e e s e c u t i v i t à d e l l e s e n t e n ze penali e delle ammende
Se si vogliono impedire efficacemente le attività dei datori
di lavoro disonesti, specialmente tra le ditte fornitrici di
manodopera a termine, occorre garantire in tutta l’Europa
l’esecuzione delle sentenze, soprattutto delle sentenze penali e
delle ammende inflitte a datori di lavoro inadempienti degli
obblighi di legge, per esempio in relazione alla retribuzione
minima e al versamento dei contributi sociali. Il Comitato
propone di emanare una direttiva in merito che sostituisca gli
accordi bilaterali sporadici.
4.2. Le altre iniziative
4.2.1. Il Comitato propone che la Commissione informi
regolarmente l’Osservatorio del mercato unico del CES sui
temi e sulle attività che seguono:
—

coordinamento delle attività condotte dagli organi pubblici, da EURES e dalle organizzazioni «non profit»;

—

rilascio della licenza di consulenti in emigrazione alle
organizzazioni «non profit»;

—

coordinamento del sostegno sul contenuto e dell’aiuto
finanziario alla rete di consulenza;

—

elaborazione di analisi e statistiche sulla libera circolazione;

—

appoggio degli Stati membri e delle parti sociali in tutte
le questioni collegate alla libera circolazione.

4.2.2. S o p p r e s s i o n e
della
possibilità
di
rifiutare il soggiorno ai disabili bisognosi di prestazioni assistenziali e
alle persone legalmente residenti da
tempo in un altro Stato membro
Il Comitato propone di integrare le direttive esistenti in modo
che:

29.5.2001

—

il bisogno di prestazioni assistenziali che subentri dopo
un soggiorno di lunga durata non possa più essere
preso a pretesto dalle autorità nazionali per emanare
provvedimenti di cessazione del soggiorno stesso;

—

il bisogno di prestazioni assistenziali integrative non
possa più essere preso a pretesto dalle autorità nazionali
per rifiutare il soggiorno ai disabili.

4.2.3. R i l a s c i o a u t o m a t i c o d i u n p e r m e s s o
di soggiorno permanente alle persone
legalmente residenti da tempo
Il Comitato propone di precisare le normative vigenti in modo
che lo Stato membro di residenza sia tenuto a rilasciare
d’ufficio dopo un periodo non superiore ai cinque anni un
permesso di soggiorno illimitato ai lavoratori legalmente
residenti e ai loro familiari, senza che questi debbano presentare un’apposita domanda.

4.2.4. L ’ i n d i v i d u a z i o n e d e l l e b u o n e p r a t i c h e
In certi casi la soluzione ad alcuni dei problemi legati alla
libera circolazione delle persone è stata trovata a livello
decentrato. La banca dati PRISM dell’Osservatorio del mercato
unico istituito presso il Comitato contiene un elenco parziale
di tali soluzioni, ad esempio: l’iniziativa Euregio che vede
collaborare sindacati belgi, olandesi e tedeschi alla tutela dei
diritti dei lavoratori della regione transfrontaliera, oppure
l’accordo volontario sui contributi sociali, che ha organizzato
la retribuzione delle ferie dei lavoratori a tempo determinato
che si spostano dalla Germania alla Francia e viceversa
creando un semplice regime amministrativo. È possibile che
l’elencazione sistematica di tali iniziative consenta di sciogliere
alcuni dei nodi irrisolti del settore.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
1.

Percentuale della popolazione attiva (fra 15 e 64 anni)
1999

1998

1997

1996

1995

EU 15

68,6 %

68,0 %

67,5 %

67,3 %

67,7 %

B

64,6 %

63,2 %

62,6 %

62,2 %

62,1 %

DK

80,6 %

79,3 %

79,8 %

79,5 %

79,5 %

D

71,2 %

70,7 %

70,6 %

70,4 %

70,5 %

EL

62,9 %

62,5 %

60,8 %

61,0 %

60,1 %

E

62,1 %

61,3 %

60,8 %

60,0 %

59,5 %

F

68,8 %

68,2 %

68,0 %

68,2 %

67,6 %

IRL

66,4 %

64,7 %

62,9 %

62,3 %

61,6 %

I

59,6 %

59,0 %

57,7 %

57,7 %

57,3 %

L

63,2 %

62,1 %

61,4 %

61,2 %

60,4 %

NL

73,6 %

72,6 %

71,5 %

69,9 %

69,2 %

A

71,6 %

71,3 %

70,8 %

71,1 %

71,5 %

P

70,9 %

70,3 %

68,2 %

67,5 %

67,4 %

FIN

76,4 %

73,1 %

72,8 %

71,7 %

72,1 %

S

76,5 %

75,5 %

76,4 %

77,1 %

80,1 %

UK

75,2 %

74,9 %

75,1 %

74,9 %

74,7 %

1999

1998

1997

1996

1995

EU 15

65,3 %

64,7 %

64,3 %

64,1 %

64,5 %

B

58,9 %

58,1 %

57,7 %

57,1 %

57,2 %

DK

78,6 %

77,2 %

77,8 %

77,7 %

78,0 %

D

64,9 %

64,6 %

64,4 %

64,1 %

64,1 %

EL

60,5 %

60,1 %

59,5 %

59,9 %

59,1 %

E

61,4 %

60,7 %

60,3 %

59,5 %

59,0 %

F

64,5 %

64,0 %

63,8 %

63,9 %

63,3 %

IRL

64,1 %

62,6 %

60,7 %

60,1 %

59,7 %

I

59,0 %

58,5 %

57,4 %

57,4 %

57,0 %

L

36,8 %

36,5 %

36,4 %

36,7 %

36,7 %

NL

71,1 %

70,0 %

68,9 %

67,3 %

66,5 %

A

64,7 %

64,2 %

63,6 %

64,1 %

64,6 %

P

68,9 %

69,3 %

67,5 %

66,7 %

66,8 %

FIN

75,5 %

72,3 %

72,1 %

71,1 %

71,6 %

S

73,3 %

72,2 %

72,9 %

75,5 %

76,8 %

UK

72,3 %

71,8 %

72,2 %

72,2 %

72,0 %

2.

Cittadini del paese ospitante
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Cittadini di altri Stati membri
1999

1998

1997

1996

1995

EU 15

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

B

4,1 %

3,7 %

3,7 %

3,8 %

3,4 %

DK

0,8 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

D

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,0 %

EL

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

E

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

F

1,7 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

IRL

1,8 %

1,7 %

1,9 %

1,8 %

1,5 %

I

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

L

23,9 %

22,7 %

22,9 %

21,9 %

21,8 %

NL

1,3 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

A

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

P

0,3 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

FIN

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

S

1,4 %

1,4 %

1,6 %

1,6 %

1,7 %

UK

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1999

1998

1997

1996

1995

EU 15

2,0 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

2,0 %

B

1,6 %

1,4 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

DK

1,2 %

1,5 %

1,3 %

1,1 %

0,9 %

D

4,1 %

3,9 %

4,0 %

4,1 %

4,4 %

EL

2,3 %

2,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

E

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

F

2,5 %

2,5 %

2,4 %

2,7 %

2,5 %

IRL

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

I

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

L

2,5 %

2,5 %

2,1 %

2,5 %

1,8 %

NL

1,2 %

1,4 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

A

5,7 %

5,9 %

6,2 %

6,1 %

6,1 %

P

0,7 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,5 %

FIN

0,7 %

0,6 %

0,6 %

0,5 %

0,4 %

S

1,7 %

1,9 %

1,8 %

NA

1,7 %

UK

1,6 %

1,8 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

4.

Cittadini di paesi terzi

Fonte: Eurostat 2000.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e
alla Banca centrale europea: “Aspetti pratici dell’introduzione dell’euro: situazione attuale e
azioni future”»
(2001/C 155/11)
La Commissione, in data 19 settembre 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
comunicazione di cui sopra.
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 Burani, in
data 13 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 380a sessione plenaria del 28 e 29 marzo
2001 (seduta del 29 marzo 2001), con 73 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente
parere.
1.

Premessa

1.1.
Avvicinandosi la data dell’entrata in circolazione dell’euro in biglietti e monete, la Commissione ha stimato utile
fare il punto della situazione con la Comunicazione (1) del
12 luglio 2000, alla quale ha fatto seguito la Raccomandazione
303/05 dell’11 ottobre u.s. Fra le due date, i Servizi della
Commissione hanno edito due Euro Papers (2) che completano
il quadro e forniscono una quantità di preziose informazioni.
1.1.1. Con il presente parere il Comitato intende fornire il
proprio contributo — alla luce delle esperienze e delle
conoscenze delle entità sociali e professionali da esso rappresentate — ad una valutazione obiettiva dei problemi, formulando proposte che spera possano risultare utili.
1.1.2. La razionalità espositiva consiglia di esaminare in via
preliminare la Comunicazione e gli Euro Papers in quanto
costituenti di una base di ragionamento, e quindi la Raccomandazione che ne è il concreto seguito.
1.2.
Il CES ha già trattato dei problemi pratici relativi
all’introduzione dell’euro in numerose occasioni; in particolare
richiama i seguenti pareri:
—

parere sul Libro verde (3),

—

implicazioni per il mercato (parere d’iniziativa) (4),

—

aspetti pratici (5).

Esso rileva che la quasi totalità delle riflessioni e delle previsioni
fatte in passato, in questi ed altri pareri, sono state confermate
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

COM(2000) 443 def.
N. 38 e n. 41 dell’agosto 2000.
GU C 18 del 22.1.1996, pag. 112.
GU C 56 del 24.2.1997, pag. 65.
GU C 73 del 9.3.1998, pag. 130.

dagli eventi; al tempo stesso, non può che confermare la
validità di alcuni suoi suggerimenti che, pur se non accolti,
dimostrano ancor oggi la loro fondatezza.

2.

Parte I — La comunicazione e gli Euro Papers

2.1. La situazione attuale

2.1.1. L e i m p r e s e
2.1.1.1. Molte fra le grandi imprese — multinazionali in
particolare — hanno già adottato l’euro come moneta di conto
ed altre sono in fase avanzata di preparazione. La Commissione
si attendeva un «effetto valanga» — o di «porosità» (6) — nei
confronti delle PMI, che in effetti non si è verificato. Il Comitato
aveva osservato a questo proposito (7) che «la necessità di
costituire qualche forma di interfaccia fra le attività interne in
moneta unica e quelle, sempre interne, in moneta nazionale
può costituire un onere e una fonte di complicazioni». Questo
assunto — ispirato alla razionalità delle scelte — rimane valido
ancor oggi e lo sarà sino alla fine del 2001: occorrerà tenerlo
presente nel pianificare le azioni per il periodo che ancora ci
separa dalla data della messa in circolazione dell’euro.
2.1.2. La razionalità delle scelte del passato non giustifica
peraltro, in alcun modo, né la mancanza di percezione delle
conseguenze strategiche del passaggio all’euro né, sul piano
pratico, il preoccupante ritardo di molte — troppe! — imprese
nel prepararsi all’introduzione dell’euro: mentre il 60 % delle
grandi dovrebbe avere completato la conversione per la fine
del 2000, oltre la metà delle PMI stimano di non essere pronte

(6) Cfr. Comunicazione, punto 1.a.
(7) GU C 18 del 22.1.1996, pag. 112, par. 6.5.1.
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per il termine ultimo del 31 dicembre 2001. La situazione —
se rispondente alla realtà — è più che «preoccupante»: la
Commissione ritiene che esista «il serio rischio che alla fine del
2001 si generino delle strozzature in termini di disponibilità
di risorse informatiche e contabili». Il Comitato aveva attirato
l’attenzione su questo aspetto(1), invitando la Commissione ad
accertare, di concerto con l’industria informatica, se le risorse
di quest’ultima fossero coerenti con i previsti tempi e con le
risorse disponibili.

2.1.2.1. La preparazione informatica è peraltro la fase finale
di una fase di preparazione amministrativa, normalmente
abbastanza lunga anche nelle imprese più piccole. Il problema
più grave non è quindi quello di una eventuale carenza di mezzi
informatici, bensı̀ quello di una mancanza di preparazione
tout court. Qualora il numero di aziende impreparate fosse
consistente, nascerebbe un rischio per la collettività — altre
aziende e cittadini/consumatori — costituito da un nucleo di
imprese non in grado di lavorare nella moneta a corso legale.
Il rischio è per ora solo teorico, ma gli Stati membri dovrebbero
dedicare ogni attenzione a questa eventualità: accanto a misure
per prevenirla, occorrerebbe sapere che cosa si farà se essa
comunque si verificasse.

2.2. I cittadini/consumatori

2.2.1. L’accoglimento dell’euro da parte della maggior parte
dei cittadini/consumatori è stato piuttosto tiepido e comunque
«inferiore in modo significativo a quello che ci si attendeva
prima dell’introduzione dell’euro al 1o gennaio 1999» (2). Ha
forse contribuito a questo disinteresse il deludente andamento
del rapporto di cambio con il dollaro, particolarmente nel
corso dell’anno 2000; il fatto è che la richiesta di apertura di
conti in euro è stata minima, e altrettanto dicasi per i pagamenti
in euro, se si escludono quelli relativi alla compravendita di
titoli, che obbligatoriamente devono essere fatti in euro; i
terminali di pagamento (50 % dei quali già predisposti per
lavorare in due monete) sono ben poco utilizzati. Da notare,
inoltre, che gli investitori istituzionali hanno dimostrato per
l’euro un interesse ben superiore a quello del cittadino/consumatore.

2.2.2. La Comunicazione propone (3), cosı̀ come l’Euro
Paper (4), che« i proprietari dei terminali siano indotti ad
accelerare il passaggio all’eurocompatibilità»; più in generale,
auspica «una discussione sui mezzi per incoraggiare i cittadini
a fare un uso più attivo degli strumenti di pagamento». Il
predetto documento attribuisce «il calo di interesse» da parte

(1) GU C 18 del 22.1.1996, pag. 112, par. 5.3.4.
(2) Vedi Commissione, Euro Paper n. 38 dell’agosto 2000, par. 2,
pag. 5 (versione inglese).
(3) Punto 2.a.
(4) Euro Paper n. 38.
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dei consumatori «alla reazione alle elevate spese bancarie sui
trasferimenti finanziari nell’area dell’euro, cosı̀ come ad altre
ragioni».
2.2.3. Le ragioni addotte dalla Commissione per giustificare
il calo d’interesse non sembrano avere fondamento, per lo
meno in questo campo: l’apertura dei conti e l’uso dei terminali
non hanno nulla a che vedere con i trasferimenti internazionali,
che comunque costituiscono una frazione minima dell’1 % del
totale dei trasferimenti domestici; le spese bancarie (delle quali
si parlerà più avanti) sono le stesse per i trasferimenti in
monete nazionali dell’Euroland o in euro, e non risulta che il
loro volume sia diminuito nel suo complesso. Il Comitato
ritiene che le ragioni siano da ricercare altrove, come meglio
spiegherà più avanti.

2.3. La doppia indicazione dei prezzi
2.3.1. La Comunicazione (5) rileva che la doppia indicazione
è molto diffusa nella maggior parte dei Paesi, particolarmente
nella grande distribuzione e nelle imprese commerciali e di
servizi di una certa dimensione. Come era prevedibile, le
eccezioni di maggior rilievo sono costituite dalle imprese di
piccole dimensioni, che mancano di mezzi e di conoscenze
adeguati. Tuttavia, «cominciano ad emergere interrogativi sulla
sua efficacia: sembra che il consumatore presti poca attenzione
ai prezzi in euro». Il Comitato aveva previsto questo risultato
nel parere sul Libro verde (6), aveva «fortemente sconsigliato
l’adozione di misure che impongano la doppia indicazione
degli importi» e aveva indicato soluzioni alternative o complementari, probabilmente più efficaci.

2.4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali
2.4.1. Le pubbliche amministrazioni sembrano, in generale
ma con qualche notevole eccezione, essere a buon punto nella
preparazione del passaggio all’euro; non altrettanto positiva
sembra essere la situazione nel campo degli enti locali, che
danno l’impressione di aver spesso sottovalutato l’importanza
e le implicazioni del problema; questa, per lo meno, è la
conclusione che sembra emergere dal contesto della Comunicazione (7).
2.4.2. Per contro, gli sforzi fatti in termini di comunicazione
ai cittadini da parte degli Stati membri, dalle pubbliche
amministrazioni — e in certa misura dagli enti locali — sono
veramente notevoli. Basandosi sulle considerazioni di cui al
punto precedente, si potrebbe pensare che alcuni poteri
pubblici abbiano dato la precedenza ai programmi ritenuti
più «facili» e «popolari», ossia la comunicazione diretta ai
cittadini/elettori, prima di affrontare quelli più problematici e
più tecnici riguardanti la riforma della propria amministrazione.
(5) Punto 2c.
(6) GU C 18 del 22.1.1996, pag. 112, par. 6.1.5.
(7) Cap. B, 2, a.
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La comunicazione

3.1.
Nella storia dell’Unione europea, nessuna iniziativa ha
fatto oggetto di un cosı̀ massiccio impegno, in termini di
risorse e di mezzi, quanto l’adozione dell’euro: l’impegno di
tutti, Commissione, Parlamento europeo, Stati membri, Banca
Centrale Europea, Comitato economico e sociale, Comitato
delle regioni, pubbliche amministrazioni e organizzazioni
private è stato intenso, consapevole, senza risparmio di fatiche
e di mezzi. Nemmeno nella storia delle monete mondiali
esistono precedenti analoghi: nel passato, il cambio della
moneta è stato un evento ricorrente ma accettato come
un’inevitabile «fatalità» della vita economica, senza eccessive
«drammatizzazioni»: si considerino gli esempi della decimalizzazione della sterlina ed il passaggio, in Brasile, dal cruzado al
real.

3.1.1. La Commissione ha svolto un’azione coordinatrice
ma anche di iniziativa, in molteplici direzioni. La campagna
«L’euro, una sola moneta per l’Europa» è stata lanciata nel
1996 ed è ancora in corso. Negli ultimi due anni sono stati
spesi 117 milioni di euro, di cui 2/3 per accordi con Stati
membri. Sono stati stanziati fondi per azioni preparatorie
(pubblicazioni, conferenze, seminari, didattica nelle scuole,
ecc.): l’impegno finanziario degli Stati membri è almeno pari ai
fondi erogati dalla Commissione.

3.1.2. Sono pure stati stanziati fondi per organizzazioni
«moltiplicatrici», per il programma «euro facile» e per applicazioni pilota in città e regioni. Per un pubblico più «tecnico», la
Commissione ha organizzato seminari nei maggiori centri
finanziari e 80 azioni di vario genere in Paesi terzi. Tutto
questo, in aggiunta a corsi di formazione (generale e specifica
per gruppi sociali «deboli»), seminari di addestramento, partecipazione a mostre internazionali, pubblicazioni, documenti, la
rivista InfEuro, kit, guide, video e poster, oltre ad un sito
Internet con una base di dati interattiva. Si può dire che nessun
campo della comunicazione sia rimasto inesplorato.

3.1.3. Il Parlamento europeo, da parte sua, ha erogato fondi
per attività analoghe, anche con impegno diretto da parte di
alcuni suoi Membri, ma più spesso in associazione con la
Commissione e con gli Stati membri.

3.1.4. Gli Stati membri e le pubbliche amministrazioni si
sono pure prodigati in iniziative generali o settoriali, dirette
soprattutto a cittadini, ad imprese e a fasce sfavorite della
popolazione; mancano al momento dati precisi sull’impiego di
fondi, ma è certo che lo sforzo è stato generale ed esplicato
con convinzione.
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3.1.5. La BCE, dal canto suo, ha preparato il terreno per un
passaggio all’euro nel 1999 da parte del sistema finanziario
europeo in modo impeccabile; oltre al sistema Target, che ha
funzionato senza problemi sin dall’inizio, essa ha contribuito
alla formazione di una «politica dell’euro» sia nel campo di
Euroland che nei confronti di Paesi terzi. Il suo non facile
compito di coordinare l’opera delle banche centrali nazionali
nella preparazione di monete e biglietti è stato accompagnato
da una comunicazione estremamente efficace. Da notare che
la BCE ha ora stanziato una cifra cospicua (80 milioni di euro)
per la pubblicazione di brochures recanti le riproduzioni delle
nuove monete e biglietti.

3.1.6. Anche il Comitato non si è sottratto ai suoi doveri
nei confronti della società civile: numerosi suoi membri hanno
dato vita, o hanno partecipato, ad iniziative tendenti ad
informare cittadini, organizzazioni ed enti in ambito nazionale
o internazionale.

3.1.7. Le organizzazioni private hanno risposto all’appello
della Commissione e dei governi in modo consapevole e senza
risparmio di mezzi. Le organizzazioni dei consumatori hanno
esplicato la loro azione, come logico, nei confronti dei
cittadini/consumatori in generale e delle fasce meno favorite,
le organizzazioni professionali principalmente nei confronti
dei loro aderenti: si calcola che in pratica tutte le aziende siano
state raggiunte dalla comunicazione proveniente dalle proprie
organizzazioni di categoria. Il settore finanziario (banche in
particolare) ha informato tutta la clientela — ed il pubblico in
generale — con brochure (per un totale stimato di circa
300 milioni di esemplari), con pubblicazione di bilanci in euro
e con comunicazioni stampate su ogni modulo diretto alla
clientela, ripetute in ogni occasione. La doppia indicazione
degli importi è una pratica quasi generale.

3.2. I risultati

3.2.1. Il settore che — per forza di cose — meglio si è
adattato all’euro è quello finanziario: avendo dovuto adottare
la moneta unica per le transazioni monetarie, finanziarie e
mobiliari sin dall’inizio del 1999, ed avendo esperienza
dell’apertura di conti in euro di una parte, piccola ma
significativa, della clientela, la conversione in euro di tutti i
rapporti alla fine del 2001 — o anche prima — non presenta
particolari problemi, se non in termini di volumi di lavoro.

3.2.2. La debole risposta delle PMI e dei cittadini/consumatori è invece, come si è visto, nel complesso deludente e per
certi aspetti preoccupante. I sondaggi di Eurobarometro e di
organizzazioni private delineano il panorama della situazione:
o non si sa nulla dell’euro, o lo si è dimenticato, o si provvederà
al momento «giusto», oppure si mette in dubbio che l’euro sarà
realmente adottato.

C 155/60
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3.3. Gli insegnamenti da trarre

3.3.1. Ad eccezione del settore finanziario, che aveva
l’obbligo di adattarsi all’euro, e di quelli che ne hanno visto i
vantaggi immediati (grandi imprese e multinazionali soprattutto), si può dire che l’esperienza fatta ha fornito la prova di un
principio che gli esperti di marketing e di comunicazione
ben conoscono: si possono influenzare i comportamenti
dell’individuo con la comunicazione e con altri mezzi, ma è
quasi impossibile imporgli delle scelte in assenza di un suo
interesse diretto ed immediato.

3.3.2. Per quanto riguarda le aziende in particolare, la
Comunicazione propone «uno sforzo di comunicazione per
informare gli operatori economici sulla fase esatta che si è
raggiunta ... e per far loro comprendere che il termine ultimo
per il passaggio all’euro è il 31 dicembre 2001 e che è quindi
necessaria un’accelerazione dei loro preparativi». Il Comitato
ritiene che lo «sforzo di comunicazione» debba essere fatto
puntando soprattutto sulle organizzazioni di categoria, le quali
dovrebbero farsi carico di inviare loro un messaggio, nei
termini e con le modalità che esse conoscono meglio di
chiunque altro. In generale, tale messaggio dovrebbe invitare
gli aderenti a consultare la documentazione — che già esiste
copiosa — ed a prendere per tempo le misure necessarie;
senza di che, le conseguenze saranno tutte a carico degli
inadempienti. Spetta alla Commissione ed agli Stati membri il
compito di informare e di tenere aggiornate le organizzazioni
di categoria sulle modalità pratiche di conversione all’euro, ma
sono queste ultime che devono trasmettere la comunicazione
ai loro aderenti: in definitiva, il Comitato ritiene inaccettabile
il ricorso a denaro pubblico «europeo» per finanziare campagne
dirette al mondo delle aziende; ogni Stato membro potrà
decidere — in circostanze che il Comitato si augura siano
eccezionali — di concedere un aiuto finanziario ad organizzazioni nazionali particolarmente «deboli».

3.3.3. Circa i cittadini/consumatori, occorre fare un’analisi
equilibrata e serena, non influenzata da considerazioni estranee
al problema. La Commissione (1) constata che «la maggior
parte dei cittadini ha ricevuto qualche informazione ma sembra
che la stia dimenticando. Dopo la massiccia pubblicità che ha
coinciso con il lancio dell’euro vi furono incoraggianti livelli di
interesse, di conoscenza e di supporto dell’euro da parte del
pubblico. La maggior parte dei recenti sondaggi mostra che,
con qualche notevole eccezione, tutto questo è successivamente diminuito, e che la gente tende a dimenticare quello che ha
appreso». Questo conferma un principio elementare della
psicologia delle masse: un messaggio che non ha un interesse
diretto ed immediato tende ad essere non recepito o dimenticato.

3.3.4. La sola fascia di consumatori che sembra avere un
indice di consapevolezza superiore alla media è quella della

(1) Euro Paper n. 38, par. 2.2, pag. 10.
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clientela bancaria, in particolare quella più evoluta (ma non
necessariamente più ricca). Anche questo conferma la validità
delle considerazioni del Comitato (2): «la penetrazione capillare
dei messaggi dovrebbe essere curata principalmente dalle
aziende, ma in particolare dal settore bancario, per l’evidente
ragione che tale messaggio è l’unico che possa avere per il
consumatore un carattere concreto e di diretto interesse».

3.3.5. In conclusione, l’esperimento ha messo in luce i
difetti delle ipotesi basate solo su teorie: oltre al prevedibile
risultato della doppia indicazione dei prezzi, si è verificata
anche l’infondatezza dell’ipotesi del Libro verde, secondo la
quale la concorrenza avrebbe indotto gli operatori privati ad
offrire servizi in euro, con conseguenti larghi benefici per i
consumatori.

3.3.5.1. Il Comitato aveva messo in guardia contro certe
infondate valutazioni; sempre nel citato parere diceva che la
tenuta di conti in euro (e il conseguente utilizzo di servizi in
tale valuta) avrebbe costituito «un semplice artificio contabile,
magari adatto per abituare il consumatore a ragionare nella
nuova moneta, ma di nessuna utilità pratica». Si riconosce solo
ora che appena l’1 % dei consumatori ha aperto conti in euro.
I messaggi erano impeccabili dal punto di vista della tecnica;
purtroppo, essi avevano trascurato il principio del quale si è
detto al punto 2.2.1: le raccomandazioni cadono nel vuoto se
il consumatore non vede un proprio interesse diretto e
immediato.

3.3.6. Si vorrebbe ora riprendere, con rinnovato vigore, la
campagna d’informazione; il Comitato raccomanda vivamente
che essa sia limitata alle modalità tecniche di passaggio alle
monete e biglietti in euro, alla conversione dei conti, al cambio
dei contanti, ecc., senza appesantimenti riguardanti altri aspetti:
pochi e semplici concetti sono i più suscettibili di essere
ritenuti. Soprattutto, occorre «sdrammatizzare» l’evento: si
deve far comprendere che la conversione è alla portata di tutti,
con un minimo di diligenza; un’eccezione deve essere prevista
per le fasce di cittadini più «deboli» (non vedenti, poveri,
analfabeti o semi-analfabeti, abitanti di zone isolate), per le
quali occorre adottare adeguati mezzi e modalità di comunicazione.

3.3.6.1. La campagna d’informazione, peraltro, non
dovrebbe peraltro essere «europea», ma affidata principalmente
agli Stati membri: solo essi conoscono le caratteristiche dei
loro ambienti, la mentalità dei loro cittadini, l’approccio da

(2) GU C 18 del 22.1.1996, pag. 112, par. 8.2.3.
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adottare in relazione a specifiche situazioni nazionali o locali
in particolare, essi dovrebbero curare di far pervenire le
informazioni necessarie alle zone geografiche ed alle fasce
sociali difficilmente raggiungibili con le comunicazioni «di
massa».

3.3.6.2. Un’altra raccomandazione riguarda i tempi di
attuazione: la campagna dovrebbe essere preparata in anticipo,
ma lanciata solo in prossimità nell’ultimo trimestre del 2001.
Cominciare prima significherebbe correre ancora una volta il
rischio che le indagini hanno già fatto emergere: un’informazione data troppo in anticipo viene dimenticata.

3.3.6.3. Come già detto nel caso delle aziende, anche per la
comunicazione ai cittadini occorre ricorrere al denaro pubblico
solo se e quando le iniziative spontanee dei mezzi di comunicazione o dei privati non raggiungono lo scopo: la Commissione,
ed ancora più gli Stati membri, dovrebbero avere il panorama
della situazione nei diversi settori: privati, aziende, enti pubblici, e preordinare eventuali azioni di «riempimento dei vuoti». È
necessario quindi evitare sovrapposizioni e duplicazioni di
interventi.

3.3.6.4. È necessario soprattutto resistere alla tentazione di
accomunare due messaggi: uno «tecnico» e l’altro «politico»,
quest’ultimo costituito dalla comunicazione in materia di
benefici apportati dall’euro. In taluni casi questo accoppiamento potrebbe essere ritenuto utile; ma la valutazione di se, e
come, trasmettere tale messaggio deve essere lasciata ai singoli
Stati membri: una ragione di più a conferma (v. 3.3.6.1) della
necessità di campagne «nazionali» e non «europee».

3.3.7. Il Comitato confida che nelle campagne preparatorie
all’introduzione pratica dell’euro si tenga conto di un suggerimento che esso ha più volte formulato e che finora sembra
essere caduto nel vuoto: il Comitato aveva infatti raccomandato (1) che le campagne d’informazione sulle modalità pratiche
di passaggio all’euro attirassero l’attenzione sull’utilità di un
uso estensivo delle carte di pagamento, che rendono automatici
i calcoli di conversione ed eliminano il calcolo dei resti. Questo
aspetto dovrebbe essere sottolineato in tutti i messaggi,
particolarmente quelli del settore bancario e del commercio: se
i calcoli appaiono complicati o non ci si fida di quelli fatti dalla
controparte, si usino le carte nella misura più larga possibile.

3.3.8. Una considerazione, che il Comitato considera di
non lieve importanza, riguarda il «tono» della comunicazione:
le campagne precedenti erano impostate sull’illustrazione dei
vantaggi dell’euro, incoraggiando i destinatari a prepararsi.

(1) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 130, parr. 5.4 e 5.4.1).
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L’impostazione dovrebbe cambiare, basandosi sull’urgenza e
sulla obbligatorietà del passaggio all’euro: i destinatari dei
messaggi devono comprendere che il tempo stringe: chi non si
adegua — nell’apprendere e/o nel prendere misure adeguate
— conoscerà i problemi di chi si trova «fuori del sistema». In
definitiva, vale il principio del diritto romano che «ignorantia
legis non excusat», un principio che è alla base di tutte le
legislazioni. Un messaggio «robusto» anche se garbato, atto a
richiamare i destinatari ai loro doveri di cittadini verso la
collettività proteggendo nel contempo i propri interessi, vale
più di tanti inviti ed esortazioni fatte quasi con il tono di
«chiedere scusa per il disturbo».

3.3.9. Un aspetto da prendere in considerazione è quello
degli arrotondamenti dei prezzi in euro, che potrebbe verificarsi soprattutto nei Paesi che non hanno, o hanno perduto,
dimestichezza con i «centesimi» della loro moneta. Fermo
restando che la fissazione dei prezzi è nella facoltà del
venditore in regime di libertà di mercato, si potrebbe temere
che una spinta generalizzata ad arrotondamenti verso l’alto
provochi una spinta all’inflazione, anche se la concorrenza fra
aziende dovrebbe agire da freno. Un messaggio di sensibilizzazione a questo problema dovrebbe essere indirizzato alle
aziende e alle organizzazione dei consumatori, facendo in
modo, peraltro, di non dare all’argomento un carattere di
conflittualità.

4.

L’introduzione delle banconote e delle monete

4.1.
Nella Comunicazione, la Commissione dichiara che la
moneta euro è la più sicura fra tutte quelle nazionali in
circolazione; il Comitato ne prende atto, ma mette in guardia
contro ogni atteggiamento di compiacenza: le tecnologie sono
oggi talmente avanzate, ed i mezzi a disposizione della
criminalità organizzata talmente importanti, da non permettere di «abbassare la guardia». Le banche centrali, l’OLAF e
Europol sono coinvolte in un’opera di difesa che sin d’ora non
si presenta semplice; per quanto ovvio e forse già previsto, non
sembra inutile ricordare la necessità di un coordinamento con
Interpol, dato che l’euro è destinato a circolare ampiamente
nel resto del mondo.

4.2.
La Commissione aggiunge di essere soddisfatta delle
possibilità di riconoscimento delle monete da parte dei distributori automatici del commercio. Non si parla del riconoscimento delle banconote, tuttora in uso in diversi paesi, particolarmente nei parcheggi e nei distributori di benzina. In vista
dell’elevato valore delle banconote in euro e delle costose
tecnologie necessarie per il loro riconoscimento, sarebbe
auspicabile che venisse scoraggiato l’uso di distributori che
accettano banconote. I distributori dovrebbero quindi accettare
soltanto monete metalliche o carte di pagamento.

C 155/62

5.

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

La lotta alla contraffazione

5.1.
Il Comitato prende atto della Decisione del Consiglio
del maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela dell’euro (1), con la raccomandazione agli Stati membri di prevedere
pene effettive, proporzionate e dissuasive per la falsificazione
e lo spaccio della moneta unica. Deve peraltro prendere atto
con rammarico che ancora una volta non è stato raccolto il
suo suggerimento (2) di includere nella Decisione analoghe
misure preventive e repressive contro la falsificazione e l’uso
dei mezzi alternativi del contante: carte, assegni, travellers’
cheques.

5.2.
Vista la diffusione di questi mezzi nel momento attuale
ed il loro prevedibile incremento con l’introduzione dell’euro
(già oggi in taluni supermercati di certi Paesi i pagamenti
con carte costituiscono il 70-80 % dell’incasso giornaliero),
consigliano di proteggere i mezzi di pagamento alternativi alla
moneta con misure analoghe — anche se proporzionalmente
meno severe — a quelle adottate per la moneta ufficiale.

5.2.1. Tali misure dovrebbero essere prese tanto nell’ottica
della protezione degli interessi del cittadino quanto — ed
ancor più — come azione che si inserisce nel quadro della
lotta alla criminalità organizzata. L’aver limitato l’attenzione
alla protezione della moneta ufficiale dimostra una visione
ristretta della protezione dell’interesse pubblico, limitata allo
Stato in quanto tale: l’interesse della collettività (difesa del
cittadino e lotta alla criminalità organizzata) è altrettanto
importante, in termini economici ma soprattutto sociali. Il
Comitato confida in un urgente intervento della Commissione
affinché vengano adottate opportune misure.

5.3.
L’argomento della contraffazione e dello spaccio di
moneta ufficiale e di mezzi di pagamento rientra in quello, più
generale, della lotta alla criminalità organizzata trattato dal
Comitato con in suo Parere (3). In esso si chiedeva agli Stati
membri di procedere con urgenza ad un riordinamento delle
loro strutture e regolamentazioni per pervenire ad un efficace
coordinamento delle azioni anticrimine. La Commissione ha
proposto un Regolamento in materia, limitato peraltro alla
contraffazione dell’euro, ma la sua approvazione sembra
soffrire di ritardi e di ostacoli che non sono in alcun modo
giustificabili, vista l’urgenza e l’importanza del problema.

(1) Vedi anche le misure relative alla costituzione di uno «steering
group» per una strategia inter-istituzionale fra Europol e Banca
Centrale Europea (Joint Press Release, 24.3.2001).
(2) GU C 18 del 22.1.1996, pag. 112, pagg. 7.13 e 7.14.
(3) GU C 268 del 19.9.2000, pag. 48.
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I piani nazionali e la sostituzione del contante

6.1.
Il periodo immediatamente successivo al 31 dicembre
2001 costituisce la fase forse più delicata dell’intera «operazione euro» in quanto coinvolge, oltre a categorie professionalmente preparate, anche la collettività dei cittadini, che include
fasce di popolazione dalle quali non si può pretendere una
conoscenza perfetta delle regole e delle procedure. Ciascuno
Stato membro ha predisposto misure adeguate, che presumibilmente tengono conto delle necessità e delle abitudini esistenti
in ciascun Paese.

6.2.
Per quanto riguarda la fornitura anticipata di banconote
e di monete, ciascuno Stato membro ha adottato una propria
politica. Per il commercio e per le imprese di servizi — specie
quelle situate in zone periferiche — il problema maggiore è
quello di disporre, sin dal primo giorno, di fondi sufficienti per
dare resti in euro alla clientela, nonché di abituare il personale
a maneggiare la nuova moneta. Per il grande pubblico, invece,
l’interesse maggiore è quello di abituarsi a riconoscere le
diverse monete e banconote: a tal fine dovrebbero bastare le
riproduzioni riportate da opuscoli e depliant già in circolazione
o che saranno ristampati e distribuiti al momento opportuno.
Quanto all’abituarsi a riconoscere i falsi, è dubbio che il
normale cittadino possa raggiungere un grado di competenza
tale da permettergli di distinguerli dalla moneta «buona».

6.3.
I settori che maggiormente hanno bisogno di difendersi
dai falsi sono quelli del commercio e dei servizi: essi dovrebbero
poter disporre — sin dal primo giorno! — di apparecchiature
a basso costo ma efficienti, adatte a riconoscere le contraffazioni. È possibile che misure opportune in questo senso siano
state adottate o siano in corso, ma il Comitato non ne ha
notizia.

6.4.
Due problemi cruciali sono, da un lato quello di evitare
code agli sportelli bancari per procurarsi la nuova moneta sin
dal primo giorno, e dall’altro quello del commercio, che
dovrebbe — nei limiti del possibile — fornire i resti in
euro per pagamenti effettuati in moneta nazionale. Qui la
comunicazione deve giocare un ruolo determinante — e
occorre ricordare che la televisione è il veicolo più efficace,
convincente e con un basso costo per contatto. Il cittadino
deve essere informato che la moneta nazionale può essere
spesa senza problemi ancora per un certo tempo (quasi
ovunque per due mesi): sarebbe comunque per lui utile —
senza che questo sia un obbligo —versare in conto, nel mese
di dicembre, tutto il contante che non gli è indispensabile per
far fronte alle sue spese immediate. D’altra parte, non sarà un
problema per lui (o per lei) se il commerciante, sprovvisto al
momento di euro, gli fornirà un resto in moneta nazionale. Il
messaggio deve quindi «sdrammatizzare» le presunte complicazioni e difficoltà, solo se il cittadino si impegna a fare quello
che gli viene suggerito. A questo proposito, il Comitato
ripropone all’attenzione la sua proposta — più volte formulata
in diverse occasioni — di convincere i consumatori ed il
commercio a fare un uso massiccio dei mezzi di pagamento
elettronici. Tali mezzi sono gli unici che eliminano calcoli di
conversione, verifiche, dubbi e resti in contante.
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6.5.
Il cambio in banca della moneta in quantità «ragionevoli» sarà gratuito, ma a questo proposito sarà opportuno far
sapere che la gratuità riguarda la sola moneta nazionale, quella
estera (biglietti) rimanendo subordinata al pagamento delle
spese relative alla manipolazione ed alla rimessa all’estero, alle
condizioni già in vigore e che non devono essere alterate, ma
semmai diminuite. Si dovrebbe anche precisare che il cambio
delle monete metalliche estere non è di norma previsto, dato
l’eccessivo costo della loro manipolazione in rapporto al
valore. Il problema è di modesta importanza per gli individui;
in alcuni paesi si stanno facendo campagne affinché le monete
estere in possesso di ciascuno vengano versate ad opere di
beneficenza o agli istituti di ricerca: iniziative che meritano di
essere generalizzate.

6.6.
Circa il problema del cambio di importi «modesti» —
meglio sarebbe parlare di importi «ragionevoli» — per le
persone che non dispongono di un conto, il sistema bancario
dovrebbe provvedere gratuitamente. Il problema, se correttamente impostato, non dovrebbe presentare problemi di rilievo:
coloro che non hanno un conto ben difficilmente potranno
giustificare il possesso di somme rilevanti. L’importo massimo
dovrà comunque essere tale da non facilitare il riciclaggio di
denaro da parte della criminalità organizzata: essa potrebbe
approfittare dell’occasione per convertire denaro «nero» attraverso una serie di persone che si presentano a diversi sportelli,
ogni volta dichiarando di non possedere un conto.

6.6.1. Contro la posizione di cui al punto precedente si è
osservato che in taluni Paesi la diffusione dei conti bancari (o
postali) non è estesa a tutta la cittadinanza, e che molti ancora
usano tesaurizzare in casa somme elevate. Non potendosi
ipotizzare un obbligo di aprire un conto o un libretto di
risparmio bancario o postale, rimane il problema di distinguere
il denaro «lecito» da quello «illecito», che può essere risolto alla
luce delle leggi già esistenti in materia di riciclaggio. Nella
maggior parte dei Paesi, tali leggi prescrivono che il possesso
di somme liquide al di là di certi limiti deve essere giustificato
da persone bene identificate: qualsiasi esenzione da queste
norme aprirebbe una porta che la legge aveva voluto chiudere
ai riciclatori. Il Comitato raccomanda che questa norma diventi
di generale applicazione.

6.7.
Un aspetto che condizionerà le modalità pratiche di
conversione in euro della moneta cartacea e metallica è quello
della logistica: il grande pubblico ha una scarsa conoscenza
dell’entità dei volumi in gioco, dei problemi di trasporto, di
custodia, di protezione, di distribuzione, di raccolta e di
distruzione dei valori non più in circolazione. Le banche
centrali ed i sistemi bancari nazionali sono al lavoro da tempo
per affrontare i non semplici problemi che si presentano, ma
il Comitato ha l’impressione che taluni di essi non siano ancora
del tutto risolti. Una raccomandazione di diligenza sembra
fuori di luogo, e rischierebbe di non rendere giustizia alla
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professionalità di coloro che se ne occupano; tuttavia, il
Comitato ritiene utile attirare l’attenzione sulla possibilità che
ostacoli pratici dell’ultimo momento rendano impraticabile
qualcuna delle misure che oggi sono ritenute razionali ed utili.

7.

Parte II — La raccomandazione

7.1.
Come si è detto nella premessa, le informazioni e le
considerazioni della Comunicazione e degli Euro Papers trova
una conclusione logica nella Raccomandazione. Il Comitato
ha adottato un sistema espositivo analogo, commentando
nello stesso ordine i diversi documenti, nell’intento di meglio
chiarire il suo pensiero e di rendere meglio comprensibili i
suoi punti di vista.

7.2.
Articolo 1. Le raccomandazioni di questo articolo
(«informare i futuri utilizzatori») rispondono ad una corretta
logica di penetrazione capillare dell’informazione, e il Comitato
non può che essere d’accordo, attirando peraltro l’attenzione
sulle diverse riserve e indicazioni contenute nel precedente
Paragrafo 3. In particolare raccomanda di fare leva principalmente sulle organizzazioni di categoria e sulle banche, e
accessoriamente sugli Stati membri e sulle loro istituzioni
pubbliche solo quando questo si riveli indispensabile. Dato che
le campagne sono rivolte a pubblici ed a categorie nazionali,
non si vede la necessità di interventi da parte delle istituzioni
europee. Si tenga conto, soprattutto, di quanto si è già speso
nel complesso: senza poter disporre di dati, si può affermare
con certezza che mai nessuna campagna di comunicazione ha
implicato dei «costi per contatto» cosı̀ elevati con risultati cosı̀
deludenti.

7.3.
Articolo 2, «aiutare i cittadini ad abituarsi all’euro». Si
raccomanda agli Stati membri di fare in modo, al più tardi nel
corso dell’ultimo trimestre 2001, che l’ordine di indicazione
dei doppi prezzi sia invertito: prima il prezzo in euro in
caratteri bene evidenti, quindi il corrispondente importo in
moneta nazionale. La misura è razionale, ma non bisogna farsi
troppe illusioni sulla sua efficacia in ogni caso: sarà valida se il
consumatore dispone già di un conto in euro; se dispone
invece di moneta nazionale (in contanti o nel proprio conto),
sarà comunque costretto a consultare l’importo in quella
moneta. In linea generale, non è certo che questa misura sia
atta ad abituare il consumatore a fare le conversioni; solo la
pratica potrà fornire delle conferme. Si può ipotizzare che una
tale abitudine sarà presa dai consumatori più esperti; gli altri, i
più «deboli», dovrebbero poter contare sull’assistenza dei
fornitori.
7.3.1. Nel corso del 2001, le amministrazioni pubbliche e
le aziende dovrebbero pagare i salari dei loro dipendenti in
euro, cosı̀ come dovrebbero esserlo le pensioni. Questo
potrebbe indurre una parte dei dipendenti a tramutare in euro
la tenuta dei loro conti bancari, decisione di per sé positiva dal
punto di vista della creazione di un’abitudine alla nuova
moneta. Il Comitato attira peraltro l’attenzione su un problema:
se, come è probabile, soltanto una parte dei dipendenti
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prenderà questa decisione, sarà necessaria una collaborazione
fra coloro che pagano i salari, i dipendenti e il sistema bancario
per fare in modo che vengano individuati all’origine gli importi
da accreditare in euro (per coloro che già dispongono di un
conto in euro) e quelli da convertire in moneta nazionale.
Considerando la dinamica dell’apertura dei nuovi conti — che
certamente non verranno tutti aperti nello stesso momento —
il continuo aggiornamento dei files costituisce un non semplice
aggravio amministrativo.

7.3.2. Il ruolo della televisione nella diffusione di giochi a
premi, quiz, ecc., potrebbe giocare a favore di una diffusione
capillare dell’euro, meglio di qualsiasi campagna di propaganda, solo se ci si desse la pena — al più presto possibile, in
questo caso! — di esprimere sempre le somme vinte o da
vincere in euro anziché in moneta nazionale. Lo stesso dicasi
per le lotterie, scommesse, ecc. L’argomento potrebbe sembrare
frivolo, ma il fine è serio e il Comitato ritiene che esso valga la
pena di essere tenuto in attenta considerazione.

7.4.
Articolo 3, «spronare gli operatori economici a fare
l’esperienza dell’euro». Viene proposto che all’inizio del terzo
trimestre 2001 il sistema bancario trasformi in euro, di propria
iniziativa, i conti ed i mezzi di pagamento, salvo espressa
decisione contraria del singolo cliente. Gli estratti conto
dovrebbero riportare ogni importo in euro ed il corrispettivo
valore in moneta nazionale. Si vorrebbe quindi anticipare di
almeno un trimestre il passaggio obbligatorio all’euro, misura
che una parte della clientela potrebbe vedere con favore. Anche
una parte del settore bancario potrebbe trarne un vantaggio
per «diluire» l’impatto di un «big bang» a fine anno, qualora i
programmi di conversione già adottati lo permettano. Ma
questo non sembra essere il caso per tutte le aziende di credito.
Gli Stati membri dovrebbero consultare le parti in causa ed
evitare, in ogni caso, di rendere coercitiva questa norma.

7.4.1. A complemento di quanto detto sopra, il Comitato
attira l’attenzione sulla correlazione che esiste fra le disposizioni dell’articolo 2 e quelle dell’articolo 3: qualora i salari
continuassero ad essere pagati in moneta nazionale sino a fine
2001 — cosa che è probabile per molte aziende — il
dipendente si troverebbe a dover ragionare in due monete se il
suo conto fosse imperativamente convertito in euro. Lo stesso
problema, in termini inversi, riguarda i lavoratori che ricevono
il salario in euro ed hanno un conto in moneta nazionale. In
linea generale, sarebbe augurabile che vi fosse contemporaneità
fra il pagamento dei salari in euro e la conversione dei conti:
una misura non semplice, che comunque dovrebbe essere
adottata previa consultazione delle parti interessate: sindacati,
consumatori e banche.

7.5.
Articolo 4, «diminuire il flusso delle operazioni da
convertire in euro». Questo articolo trova la piena approvazione del Comitato: i contratti, gli appalti ed il capitale sociale
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delle nuove imprese dovrebbero tutti essere espressi in euro,
soprattutto — e magari imperativamente — se la loro validità
va oltre il 31 dicembre 2001. Analoghe misure dovrebbero
essere adottate nelle contrattazioni di lavoro fra le parti sociali.
Circa il suggerimento di invitare i clienti a depositare in banca,
nel mese di dicembre, tutto il contante non immediatamente
necessario, il Comitato si è già espresso favorevolmente (1).

7.5.1. Una misura accessoria, atta a diminuire il flusso delle
operazioni da convertire in euro, potrebbe essere l’adozione di
una disposizione che già è stata adottata da tempo da alcuni
Stati membri per altri fini: il divieto di pagare in contanti
stipendi e pensioni, sostituendolo con accrediti in conti bancari
o postali. Oltre al beneficio in termini di conversione in euro,
si avrebbe quello di diminuire l’incentivo alle rapine alle
persone e alle banche o uffici postali, e accessoriamente di
combattere il lavoro nero. Taluni si sono pronunciati contro
l’obbligatorietà di una misura del genere — che peraltro in
diversi Paesi non sembra aver provocato problemi; il Comitato
ritiene che, se proprio non si ritiene di ricorrere alla coercizione, valga la pena almeno di ricorrere ad ogni mezzo per
ostacolare i pagamenti in contanti di salari e pensioni.

7.6.
Articolo 5, «agevolare la transizione verso l’euro fiduciario». Le misure previste da questo articolo sono state
commentate nel precedente punto 6 di questo parere; il
Comitato esprime il proprio accordo, ma richiama l’attenzione
su possibili ostacoli di tipo logistico (2), (punto 6.7), sulla
necessità di prevenire il riciclaggio di denaro (3) (punto 6.6) e
di proteggersi dalle frodi e falsificazioni (4) (punti 5.2 e 6.2). Si
nota, per inciso, che la sostituzione del contante con la
moneta fiduciaria (in particolare le carte di pagamento) è
già attualmente auspicata dal commercio, indipendentemente
dalla conversione all’euro: i consumatori sono esplicitamente
invitati con carte in occasione di scioperi dei trasportatori di
fondi, ma la riduzione delle giacenze di contante è comunque
un’esigenza, anche in periodi di normalità.

8.

Conclusioni

8.1.
Il Comitato è d’accordo sulla necessità di un’ulteriore
campagna di informazione multimediale — ma principalmente
televisiva — in vista del cambio in euro delle monete nazionali,
ma raccomanda che essa sia fatta a tempo debito, con il minor
dispendio possibile di denaro pubblico nazionale e soprattutto
con una partecipazione minima di denaro comunitario: sul
piano pratico, ogni Paese è responsabile delle proprie politiche
di comunicazione.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

Cfr. precedente punto 6.4.
Paragrafo 6.7.
Paragrafo 6.6.
Paragrafi 5.2 e 6.2.
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8.2.
Sulla stessa linea di pensiero, il messaggio «politico» sui
vantaggi dell’euro e sui benefici che esso apporterà all’Europa
deve essere lasciato alle autorità nazionali, sole arbitre della
valutazione dell’opportunità, dei modi di trasmissione dei
messaggi e delle sensibilità dei propri cittadini.
8.3.
I problemi pratici connessi al passaggio alla moneta
unica sono molteplici, ma non vanno drammatizzati, né nella
pratica né nella comunicazione ai cittadini. Questi ultimi
devono peraltro collaborare con i comportamenti e con la
messa in pratica delle raccomandazioni: astenersi dal detenere
e cambiare grosse somme di contanti, evitare le code per
provvedersi di nuova moneta, aprire conti bancari o postali
quando questo non sia già fatto, utilizzare carte di pagamento
in tutte le occasioni possibili.
8.4.
Il sistema bancario ed il commercio avranno un ruolo
centrale: il primo nel cambio della tenuta dei conti e di tutti i

C 155/65

rapporti e, sul piano logistico, nel ricevere, immagazzinare e
distribuire la nuova moneta; il secondo, nel raccogliere moneta
nazionale dalla clientela, versarla alla banca e restituire, quando
necessario, il resto in euro. Tutto questo comporta aspetti
relativi alla fornitura anticipata di monete e di biglietti, con
conseguenti problemi logistici, di sicurezza e di calcolo di
interessi.
8.5.
Il Comitato, consapevole che la materia è di competenza delle autorità nazionali ed è oggetto di delicate negoziazioni,
non intende pronunciarsi sull’argomento. I problemi logistici
devono essere risolti da chi ne ha la responsabilità, anche in
funzione della durata del periodo di doppia circolazione della
nuova e vecchia moneta. A questo proposito il Comitato attira
l’attenzione sul fatto che i problemi logistici sono tanto più
importanti quanto minore è la durata del periodo di doppia
circolazione.

Bruxelles, 29 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Discriminazioni salariali tra uomini e donne»
(2001/C 155/12)
Il Comitato economico e sociale, in data 21 settembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema «Discriminazioni
salariali tra uomini e donne».
La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Florio, in data 7 marzo
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 65 voti favorevoli, 8 voti contrari e 14 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il diritto alla parità di retribuzione è stato inserito nella
legislazione comunitaria sin dalle origini; l’articolo 119 del
Trattato di Roma del 1957 stabiliva, infatti, che gli Stati
membri dovevano assicurare l’applicazione del principio
secondo il quale uomini e donne devono ricevere «eguale
retribuzione per eguale lavoro».
1.1.1. In seguito, la Direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile, afferma la necessità di
una «eguale retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro
al quale è attribuito lo stesso valore».

1.1.2. Con il Trattato di Amsterdam, l’articolo 141, che
modifica e sostituisce l’articolo 119, attribuisce al Consiglio
anche una base giuridica che permette di adottare misure per
assicurare il principio di parità di trattamento.
1.1.3. Altre direttive hanno inoltre indirettamente contribuito al consolidamento di tale diritto nell’Unione europea (1).

(1) Citiamo fra le più importanti la Direttiva 76/207/CEE (accesso al
lavoro, alla formazione e promozione professionali e condizioni
di lavoro); Direttiva 79/7/CEE, Direttiva 86/378/CEE e 96/97/CE
(in materia di sicurezza sociale).
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1.2.
Infine, sempre nell’ambito dell’Unione europea, il
Comitato auspica che l’adozione della Carta dei diritti fondamentali rappresenti un passo decisivo verso una cittadinanza
europea e rilanci a livello sovranazionale i principi che
sono alla base di ogni costituzione democratica. Fra questi,
all’articolo 23 della Carta, è compreso il principio di eguaglianza fra gli uomini e le donne, che «deve essere assicurata in tutti
i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di
retribuzione».

1.3.
Il principio della parità di trattamento viene preso in
considerazione anche nell’ambito del sistema delle Nazioni
Unite, in particolare, nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (1948) (1), nella Convenzione sull’eliminazione di
tutte le forme di discriminazioni nei confronti delle donne
(1979) (2), cosı̀ come pure nella Dichiarazione e nel Programma
d’azione di Pechino (1995) nonché nel documento finale
approvato dalla Sessione Speciale dell’Assemblea Generale di
New York «Beijing + 5» di giugno 2000.
1.3.1. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro si è
occupata della questione con diverse norme fra le quali
spiccano quelle contenute nella Convenzione n. 100 sulla
Parità di retribuzione (1951) ratificata dai 15 Stati membri.

1.4.
La parità di trattamento in materia di definizione
del salario va quindi considerata nel diritto comunitario e
internazionale come un vero e proprio diritto fondamentale.

2.
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di una più accurata analisi, che rimuove i tre effetti strutturali
(età, occupazione, attività economica del datore di lavoro), tale
differenza rimane. Va inoltre rilevato che la situazione peggiora
ai livelli più alti della scala gerarchica, dove mediamente il
salario femminile è di 2/3 di quello maschile (4).

2.3.
Gli ultimi dati pubblicati da Eurostat, che risalgono al
1995, dimostrano che il salario medio delle donne era
mediamente del 72 % rispetto a quello degli uomini. I dati a
disposizione riguardano in particolare i salariati a tempo
pieno in tutti i settori produttivi, esclusi però l’agricoltura,
l’istruzione, la sanità, i servizi alla persona e all’amministrazione.

2.4.
Si tratta di dati particolarmente insufficienti e lacunosi,
difficilmente comparabili fra loro a causa della diversità di
funzioni e mansioni svolte dalle donne e dagli uomini. Infatti,
quasi un terzo delle donne che lavoravano a tempo pieno nel
1995 erano occupate in lavori impiegatizi, mentre solo un
10 % degli uomini era impiegato in lavori simili. Il 47 % degli
uomini aveva una qualifica di operaio contro il 18 % delle
donne. In generale, le donne che lavorano in fabbrica sono
mediamente remunerate in modo più paritario di quelle
impiegate negli uffici (mansioni definite), anche se vi è una
differenziazione tra interi settori industriali, in cui la presenza
femminile è più evidente, come nel settore tessile rispetto al
metalmeccanico.

Situazione salariale

2.1.
Nonostante le azioni intraprese e le disposizioni volte
a rafforzare la situazione delle lavoratrici in tema di retribuzione per raggiungere una reale eguaglianza con i lavoratori di
sesso maschile, il divario continua a sussistere e, in certe zone,
sembra addirittura aggravarsi. Recenti studi hanno dimostrato
come la differenza fra il tasso di remunerazione maschile e
quello femminile si attesta su una media del 27 % nell’ambito
degli Stati facenti parte dell’Unione europea; tale scarto supera
in certi paesi anche il 30 % (3). Anche tenendo conto di certe
differenze strutturali nel mercato del lavoro tra uomini e
donne (età, professione e settore d’attività) che non possono
essere considerate discriminazioni, permane comunque uno
zoccolo di differenza del 15 %.

2.2.
La differenza salariale tra uomini e donne si e’ accentuata nei paesi dell’UE come risultato di un complesso di realtà
economiche e sociali, diverse da paese a paese. Pur sulla base

(1) Art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
(2) Art. 11 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazioni nei confronti delle donne.
(3) UN/ECE 1999 Women and economy in the ECE region
(E/ECE/RW.2/2000/2).

2.5.
Inoltre, i dati forniti da Eurostat sono stati ampiamente
superati dall’evoluzione che ha subito il mondo del lavoro
negli ultimi anni e non prendono in considerazione nuovi
settori come quelli relativi a nuove tecnologie, alle nuove
figure professionali, i lavoratori atipici, interinali, part-time,
telelavoro, ecc..

2.6.
Sempre secondo i dati Eurostat, riferiti alla media degli
Stati Membri, le donne che lavorano sono inoltre mediamente
più giovani degli uomini: il 44 % ha meno di trent’anni, contro
il 32 % degli uomini. Questa differenza si assottiglia fino a
raggiungere valori negativi oltre i trent’anni, età in cui molte
donne generalmente si ritirano dal lavoro, temporaneamente
o definitivamente, soprattutto a causa della maternità e
della susseguente cura dei figli. Tali scelte influiscono sia
sull’eventuale reinserimento delle donne nel posto di lavoro,
che nell’accesso alla carriera e nella loro presenza nei posti
dirigenti. Ciò comporta una diretta ripercussione sul livello
medio salariale, che potrebbe in alcuni casi determinare una
discriminazione salariale indiretta.

(4) Employment in Europe, 1998.
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2.7.
Un’altra differenza è data dalla struttura dei salari fra i
due sessi. Come rilevato dalla Commissione in più documenti,
vi sono diverse dimensioni di struttura salariale che possono
generare una differenza di genere nella retribuzione, tra cui
l’occupazione, per settore occupazionale, per tipologia di
carriera e per forma di pagamento (livelli, anzianità, formazione, ecc.), oppure dovuta sia al tipo di attività lavorativa che al
numero delle ore di lavoro, in particolare per quello che
riguarda gli straordinari.

di accesso alle carriere più elevate da parte delle donne. Va
rilevato inoltre che molto spesso, e in alcuni paesi in particolare, i servizi sociali relativi alla cura dei figli o dei familiari
anziani non sono adeguati alle necessità espresse da un
mercato del lavoro che dovrebbe sempre di più garantire e
consentire alle donne di potervi liberamente accedere. Da
questo punto di vista anche un sistema di istruzione e di
formazione professionale potrebbe essere un altro importante
strumento a favore delle lavoratrici.

2.8.
Questo è ancora più evidente tra i lavoratori che
prestano la loro manodopera in fabbrica, dove gli straordinari
sono una fetta importante del salario e dove gli uomini
sono nettamente predominanti, ma anche nel settore del
commercio, specialmente al dettaglio, dove predominano le
donne e dove i salari sono nettamente inferiori.

3.3.
I lavori con una forte preponderanza di presenza
femminile, come il pubblico impiego, i lavori di cura agli
anziani, all’infanzia, o nel settore del commercio, sono quelli
meno retribuiti. Inoltre, settori a «predominanza maschile»
sono caratterizzati da benefit, premi e incentivi di tipo
economico che contribuiscono ad aumentare i differenziali
retributivi. Bisogna pertanto incoraggiare le donne a rivolgersi
a settori a «predominanza maschile» che offrono buone
prospettive in materia salariale.

2.9.
Anche fra i lavoratori a basso livello salariale (1) la
situazione femminile non migliora. Infatti, all’incirca i tre
quarti di questi lavoratori sono donne. Ciò, può essere solo in
parte spiegato in base all’alta quota di part-time (43 %), svolto
soprattutto da donne; per la restante percentuale, invece,
giocano una parte considerevole tassi di remunerazione più
bassi, soprattutto a danno delle donne.

2.10. Questi fattori strutturali e la carenza di dati specifici e
più aggiornati rende l’analisi, e quindi la messa in atto di
misure concrete per una migliore equiparazione salariale,
particolarmente complessa. Un modo per realizzare un’analisi
più accurata sarebbe quello di raffrontare i regimi fiscali, i
sistemi previdenziali, i sistemi di sicurezza sociale e la custodia
dei bambini e dei familiari dipendenti negli Stati Membri.

3.

Discriminazioni verticali e orizzontali

3.1.
L’analisi delle diverse strutture salariali rivela la stretta
interrelazione tra i sistemi salariali, la definizione delle mansioni e delle carriere nei diversi settori, l’organizzazione del
lavoro, nonché la formazione e la qualificazione professionale.

3.2.
Le discriminazioni retributive ai danni della forza
lavoro femminile sono state definite di tipo orizzontale e
verticale. Orizzontale perché lavori di valore uguale sono
spesso retribuiti in maniera diversa e penalizzante per le
lavoratrici, il che è dovuto soprattutto ad una diversa valutazione e quindi ad una diversa definizione delle mansioni e delle
qualifiche. La discriminazione verticale è dovuta alla difficoltà

(1) Si intendono con tale espressione i lavoratori il cui salario è meno
del 60 % del salario medio percepito nel loro Paese. Sono stati
presi in considerazione coloro che lavorano almeno 15 ore
settimanali (dati Eurostat 1996).

3.4.
L’evoluzione del mercato del lavoro verso forme più
flessibili non è di per sé negativa purché non penalizzi ancora
di più le donne e gli uomini da un punto di vista salariale.

4.

Il divario salariale nei paesi candidati dell’Europa
centro-orientale

4.1.
Il divario salariale si riscontra infatti anche nei paesi
dell’Est; dove le retribuzioni femminili sono del 20-25 % più
basse di quelle maschili. Si è osservato che in questi paesi le
disuguaglianze di retribuzione sono aumentate negli ultimi
anni e sono dovute soprattutto a forti fenomeni di segregazione
occupazionale. Infatti, la transizione verso le economie di
mercato, pur se necessaria ed auspicabile, ha determinato in
alcuni settori un peggioramento della situazione sociale ed
economica delle donne; ciò è soprattutto legato al fatto che
prima potevano accedere ad un buon livello di formazione e
istruzione, e potevano usufruire di servizi all’infanzia, spesso
situati presso i posti di lavoro. Nel settore bancario, prima
sottopagato e tipicamente femminile, si è manifestata una
crescente esclusione delle donne e parallelamente un significativo aumento delle remunerazioni. Rimane alta le percentuale
delle donne impiegate nel pubblico impiego, in particolare
nella scuola e nella sanità (2).

5.

Azioni della Comunità

5.1.
Come definito dal Consiglio europeo di Lussemburgo
del 1997, gli Orientamenti per l’occupazione 2000 inseriscono
le politiche di genere in tutti i pilastri e ne mantengono uno
dedicato alle pari opportunità, rafforzandone il ruolo attivo

(2) UN/ECE 1999 Women and economy in the ECE region
(E/ECE/RW.2/2000/2).
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come uno dei cardini su cui rilanciare l’occupazione; fra gli
orientamenti del quarto pilastro si invitano esplicitamente gli
Stati membri ad adottare misure positive per promuovere
l’eguaglianza delle retribuzioni e prevenire le differenze salariali.

5.2.
Il Fondo sociale europeo pone fra i suoi obiettivi il
miglioramento della situazione delle donne nel mercato del
lavoro, considerandone gli sviluppi di carriera, l’accesso a
nuove opportunità professionali e all’imprenditorialità, e la
segregazione verticale e settoriale che influisce decisamente
sulle differenze di reddito.

5.3.
Nell’ottobre del 1998, la Commissione ha presentato i
risultati dell’«Inchiesta sulla struttura dei salari», che conferma
l’esistenza di differenze salariali fra uomini e donne e ne
identifica le cause; ancora una volta i dati a cui si riferiva
l’inchiesta sono relativi al 1995 (per la Francia il 1994) e
risultano incompleti, mancando quelli di Irlanda, Austria e
Portogallo. Naturalmente va tenuto presente anche l’insieme
delle procedure sull’occupazione previste dall’articolo 128 del
Trattato (comprendente gli orientamenti per le politiche
dell’occupazione, le raccomandazioni del Consiglio agli Stati
membri e i Piani d’azione nazionale) che definiscono l’integrazione dell’uguaglianza tra uomini e donne come uno dei
quattro pilastri e in cui gli Stati s’impegnano a prendere misure
concrete in favore dell’uguaglianza.

5.4.
Nel 1996, la Commissione ha adottato un «Codice di
condotta per l’applicazione della parità retributiva tra uomini
e donne per lavoro di pari valore» per individuare eventuali
discriminazioni, soprattutto laddove queste erano determinate
da sistemi di classificazione del lavoro o di valutazione delle
qualifiche iniqui. Il Codice, pur non avendo la pretesa di essere
esauriente e giuridicamente vincolante, era diretto alle Parti
sociali, ai datori di lavoro, sia del settore pubblico sia del
settore privato, e ai singoli individui (1). Va qui segnalato il
Programma riguardante la strategia comunitaria in materia di
uguaglianza tra uomini e donne (2000-2005) (2).

5.5.
Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea si è
occupata di numerosi casi inerenti alla parità salariale e il fatto
stesso dimostra, da un lato, che le lavoratrici stanno assumendo
una sempre maggiore consapevolezza dei loro diritti in materia
salariale, dall’altro, che andrebbe aggiornata la legislazione in
materia per renderla più trasparente ed omogenea adattandola,
con un forte coinvolgimento delle parti sociali, ai nuovi
cambiamenti del mondo del lavoro (3).Il Comitato auspica che
le parti sociali lavorino con continuità per l’eguaglianza e
contro le discriminazioni.

(1) COM(96) 336 def. del 17 luglio 1996.
(2) GU L 17 del 19.1.2001, pagg. 22-29.
(3) In allegato la lista delle sentenze più significative (vedi nei
«Riferimenti» a fondo testo).

6.
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Raccomandazioni

6.1.
Il Comitato ritiene di dover apportare un suo contributo al superamento di ogni forma di squilibrio, discriminazione,
emarginazione di genere che possa verificarsi nel mondo del
lavoro in seguito alla violazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6.2.
Nonostante la legislazione comunitaria assicuri in
teoria il principio della parità di trattamento nelle retribuzioni,
esiste ancora un divario particolarmente rilevante. Da questo
punto di vista il Comitato ha già espresso in più pareri la
necessità di un rafforzamento delle politiche di pari opportunità (4).

6.3.
Il Comitato ritiene necessarie nuove iniziative a livello
di Unione europea e dei governi nazionali per quanto concerne
la trasparenza in merito ai differenziali retributivi tra le
donne e uomini che supportino il Trattato di Amsterdam, in
particolare l’articolo 141, e la Direttiva 2000/78/CE che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (5), come già
rilevato nella Conferenza ministeriale separata «Uguaglianza di
genere e politica dell’occupazione» (Helsinki, 1999).

6.4.
La carenza di dati aggiornati sulle differenze salariali è
ritenuta particolarmente grave. Bisogna quindi sollecitare le
istituzioni preposte dell’Unione europea e gli Stati membri a
raccogliere dati certi. Tali dati dovranno essere differenziati per
genere e comparabili per settore a livello europeo, nazionale e
regionale in modo da poter usufruire di un quadro aggiornato
per la predisposizione di politiche ad hoc ed eventuali misure
di aggiustamento ed armonizzazione. È egualmente importante
promuovere studi e ricerche sulle differenze salariali di genere.

6.5.
È auspicabile che vengano anche condotte delle analisi
per l’individuazione dei settori a predominanza maschile e
predisporre programmi di istruzione e formazione per facilitare l’inserimento delle donne in tali settori. È peraltro opportuno
che vengano anche individuati i settori a predominanza
femminile e prese misure per facilitarvi l’accesso degli uomini,
sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista legale,
laddove la legge non è applicata.

(4) GU C 116 del 20.4.2001 — GU C 123 del 25.4.2001.
(5) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del
2.12.2000, pagg. 16-22.
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6.6.
Il Comitato reputa che la Commissione dovrebbe
analizzare il modo in cui la direttiva del 1975 e le sentenze
della Corte europea di giustizia sono state recepite nei vari
Stati membri. Sulla scorta di tale analisi, bisognerebbe discutere
sulla necessità di rivedere l’attuale normativa UE tenendo conto
della nuova realtà del mercato del lavoro.
6.7.
Il Comitato ritiene che la Commissione debba costituire
un Osservatorio permanente all’interno della DG Occupazione
e Affari sociali, che si dovrebbe occupare delle questioni
salariali, tra cui quelle legate alla parità di trattamento tra
uomini e donne nonché del monitoraggio, dello studio e della
comparazione dei dati sulle differenti situazioni dei paesi
membri dell’UE (CES, Unice, Eurostat). Tra i compiti di
tale Osservatorio: la delineazione di criteri comuni per una
nomenclatura dei vari elementi che compongono il salario e
l’analisi dei mutamenti del mondo del lavoro, con particolare
riferimento ai nuovi settori tecnologici, ai lavori atipici, ecc..
Va rilevato che la Presidenza svedese si è impegnata con un
progetto specifico che riguarda l’equiparazione dei salari tra
uomini e donne.
6.8.
Sarà importante la divulgazione dei dati raccolti e
soprattutto dei casi di buone pratiche rilevati nei paesi membri
dell’UE.

C 155/69

6.9.
Il Comitato ritiene indispensabile, ai fini di una migliore
definizione della nuova legislazione comunitaria e delle misure
più consone alla nuova realtà del mercato del lavoro, che vi sia
una preliminare consultazione, da parte della Commissione,
con le parti sociali.
6.10. Inoltre, come previsto negli Orientamenti per l’Occupazione 2001, è auspicabile che gli Stati membri considerino
azioni e strumenti specifici nei loro Piani d’azione nazionali,
per favorire l’accesso delle donne nel mercato del lavoro ed
esprimano una loro posizione su misure da adottare per lottare
contro le discriminazioni salariali .
6.11. Il Comitato auspica che venga data la più ampia
diffusione tra le parti sociali e gli organismi preposti a tutti i
livelli, del «Codice di condotta per l’applicazione della parità
retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore» e
che le parti sociali procedano con la Commissione ad una
valutazione aggiornata delle nuove occupazioni e dell’organizzazione del mercato del lavoro in generale.
6.12. Per quanto riguarda i paesi candidati dell’Europa
centro-orientale, il Comitato ritiene che le politiche a favore
delle donne debbano essere parte integrante del recepimento
dell’acquis comunitario.

Bruxelles, 28 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Riferimenti
Elenchiamo di seguito alcune fra le sentenze più significative emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in
materia di parità di retribuzione:
Causa 80/70

Gabrielle Defrenne contro Stato belga (Defrenne I) (art. 119)

Causa 43/75

Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne (Saben)
(Defrenne II) (art. 119)

Causa 149/77

Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne (Saben)
(Defrenne III) (art. 119)

Causa 129/79

Macarthys Ltd contro Wendy Smith (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Causa 69/80

Susan Jane Woringham e Margaret Humphreys contro Lloyds Bank Ltd (art. 119; Direttiva
75/117/CEE)

Causa 96/80

J.P. Jenkins contro Kingsgate (Clothing Production) Ltd (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Causa 12/81

Eileen Garland contro British Rail Engineering Ltd (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Causa 170/84

Bilka-Kaufhaus GmbH contro Karin Weber von Hartz (art. 119)

Causa 157/86

Mary Murphy e a. contro Bord Telecom Eireann (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Causa C-33/89

Maria Kowalska contro Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Causa C-177/88

Elisabeth Johanna Pacifica Dekker contro Stichtingvormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus (Direttiva 76/207/CEE)

Causa C-184/89

H. Nimz contro Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Causa C-435/93

Francina Johanna Dietz contro Stichting Thuiszorg Rotterdam (art. 119; protocollo n. 2)

Causa C-249/96

Lisa Jacqueline Grant contro South-West Trains Ltd (art. 119; Direttiva 76/207/CEE)

Causa C-243/95

Kathleen Hill, AnnStapleton contro the Revenue Commisioners, Department of Finance
(art. 119)

Causa C-326/96

Levez contro T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd (1 dicembre 1998, non ancora pubblicata)

Causa C-66/96

Pedersen e a. contro Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger e a. (19 novembre
1998, non ancora pubblicata)

Causa C-281/97

Krüger contro Kreiskankenhaus Ebersberg (9 settembre 1999; non ancora pubblicata)
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Emendamento respinto
Nel corso del dibattito è stato respinto il seguente emendamento, che ha ricevuto più del 25 % dei voti a favore.
Punto 6.7
Sostituire il testo attuale con quanto segue:
«Tanto la Commissione europea che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
dedicano notevoli risorse al monitoraggio degli sviluppi nell’equiparazione salariale e dell’attuazione della normativa
in materia. Queste strutture già esistenti dovrebbero continuare ad analizzare gli sviluppi relativi alla parità salariale.
Inoltre si noti che la Presidenza svedese si è impegnata a sviluppare un progetto di equiparazione salariale tra uomini
e donne.»
Motivazione
Evidente.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 37, voti contrari: 46, astensioni: 2.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
recante deroga di talune disposizioni del Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità
e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca»
(2001/C 155/13)
Il Consiglio, in data 21 febbraio 2001, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37 e 262 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 Muñiz Guardado Relatore generale, incaricandolo
di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 29 marzo 2001, nel corso della 380a sessione
plenaria, il seguente parere.
1.

Il CES approva la proposta di regolamento in esame.

2.
L’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento
(CE) n. 2792/1999 prevede unicamente, in caso di mancato
rinnovo di un accordo di pesca, che vengano concesse
indennità per l’arresto temporaneo delle attività per un periodo
massimo di sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi se, a sua
volta, la Commissione approva un piano di riconversione).
3.
Con la proposta si chiede di consentire, in via eccezionale, che le flotte comunitarie interessate dal mancato rinnovo
dell’accordo di pesca con il Marocco ricevano aiuti per un
periodo superiore ai 12 mesi inizialmente previsti, vale a dire

fino al 30 giugno 2001, e che per tale motivo il contributo
finanziario dello SFOP possa superare il limite fissato dall’articolo 16, paragrafo 3 del citato regolamento.
4.
Secondo il Comitato, l’Unione europea deve insistere nei
negoziati fino a raggiungere un accordo sostenibile con il
Marocco (è la prima volta nella storia che non si riesce a
firmare un accordo). Ad ogni modo, si deve avviare senza
indugi il processo di riconversione e di ricollocazione nelle
diverse zone di pesca, sia comunitarie sia di paesi terzi.
L’effetto del mancato accordo di pesca non riguarda solo gli
armatori e i pescatori, ma anche una serie di attività collegate.
Va segnalato che, ad ogni pescatore che lavora in mare, sono
collegati da 5 a 7 posti di lavoro a terra.

Bruxelles, 29 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
Trattato recante modifica dei Regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e
(CEE) n. 3975/87 (Regolamento d’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato)»
(2001/C 155/14)
Il Consiglio, in data 17 ottobre 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 «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 Bagliano, in data
14 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 83 voti favorevoli e un’astensione, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Nel Libro Bianco sulla «Modernizzazione delle norme
per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE» (1) —
pubblicato nell’aprile del 1999 — la Commissione aveva
esposto le motivazioni della necessità di una radicale «riforma».
Ne è seguito un ampio dibattito, sollecitato dalla stessa
Commissione, al quale hanno partecipato tutti gli interessati
— imprese, associazioni, giuristi ed economisti, avvocati e
magistrati, governi nazionali — attraverso critiche, apprezzamenti, proposte, nonché analisi, approfondimenti e riflessioni
ulteriori.

1.2.3. Alle imprese la responsabilità dell’interpretazione
dell’articolo 81 (paragrafo 3 compreso) ai fini di valutare la
legittimità dell’intesa.
1.2.4.

Alla Commissione:

—

il ruolo di guida e di controllo, anche attraverso «comunicazioni», «regolamenti», e «decisioni» su casi specifici

—

e la responsabilità di coordinamento delle Autorità nazionali garanti della concorrenza, nel presupposto di un’indispensabile collaborazione da parte di tutti (Autorità e
Giudici).

1.2. In rapida sintesi
1.3. Il parere del Comitato sul Libro bianco
1.2.1. con la «riforma viene» soppressa la notificazione
obbligatoria delle intese restrittive della concorrenza (vietate ai
sensi del paragrafo 1 dell’articolo 81) necessaria per ottenere
(ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo) l’esenzione dal
divieto (del paragrafo 1). Questa procedura è oggi svolta
davanti alla Commissione, che ha il potere esclusivo di
concedere l’esenzione (l’attuale «sistema» è perciò denominato
«di esenzione»). La Commissione rinuncia cosı̀ al suo «monopolio» per la concessione (ex paragrafo 3 dell’art. 81) delle
esenzioni, ma acquisisce più tempo e risorse da dedicare ai
problemi dei grandi monopoli e dei cartelli internazionali e
comunque ai problemi più gravi.

1.2.2. Da un sistema «accentrato» sulla Commissione si
passerebbe — ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 nella sua
interezza (cioè anche del paragrafo 3, e senza obbligo di
notifica ) — ad un sistema «decentrato» alle Autorità nazionali
garanti della concorrenza e ai giudici nazionali che possono
intervenire solo ex-post in caso di contestazione.

(1) COM(1999) 101 def. — GU C 132 del 12.5.1999.

1.3.1. Consultato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il
Comitato economico e sociale ha adottato l’8 dicembre 1999
un parere quasi all’unanimità (due sole astensioni) (2). Nel suo
parere il Comitato definisce «coraggiosa e profondamente
innovativa» la riforma del sistema di applicazione degli artticoli 81 e 82 contenuti nel Libro bianco.
1.3.2. Pur ritenendo «giustificata e valida la proposta di
riforma» il Comitato ha però sottolineato «difficoltà e rischi»
che soltanto un «programma di misure preliminari e di
accompagnamento» può concorrere a superare. Queste misure
erano state definite nel parere: «essenziali e necessarie».
1.3.3. Il parere del Comitato è stato apprezzato per il suo
carattere sostanzialmente positivo e costruttivo e in numerosi
convegni è stato anche citato per l’apporto di idee e suggerimenti.

(2) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 55.
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1.3.4. Le preoccupazioni del Comitato riguardavano
soprattutto:
—

la certezza giuridica (tutto il paragrafo 2.3.6 contenente
anche alcune importanti e concrete indicazioni e proposte)

—

il diritto della difesa (2.3.5.7)

—

l’uniformità interpretativa (2.3.5.10)

—

la prevalenza del diritto comunitario (1.5.5)

—

la salvaguardia dell’unità e della coerenza del sistema
(2.3.5)

—

Le insufficienti misure per prevenire il «Forum Shopping»
(2.3.2.8)

—

la necessità del coinvolgimento delle Autorità nazionali e
dei Giudici nel dibattito (2.3.2 e 2.3.3).

2.

Osservazioni

2.1.
Il Regolamento proposto dalla Commissione è il primo
passo nella giusta direzione per l’attuazione della riforma. Il
Comitato economico e sociale è senz’altro d’accordo e appoggia la Commissione in questo suo impegno, coraggioso e
innovativo.
2.2.
È però necessario e utile subito premettere che la
proposta della Commissione pur contenendo i principi essenziali della struttura portante della riforma non offre un quadro
normativo completo e non consente pertanto un’adeguata ed
efficace valutazione complessiva. Mancano ancora importanti
elementi della riforma... Infatti sia nel testo dell’articolato sia
nella relazione vi sono numerosi rinvii a successivi atti della
Commissione (regolamenti, comunicazioni, orientamenti,
linee guida) su aspetti non secondari e senza sufficiente
indicazione dei contenuti, criteri, limiti, e dei tempi;
2.3.
Per quanto riguarda le «preoccupazioni del Comitato»
(vedi sopra 1.3.4), non sono state prese in considerazione
alcune osservazioni di fondo del Comitato, in particolare
quelle riguardanti la «certezza giuridica» (n. 2.3.6.3, n. 2.3.6.4,
n. 2.3.6.5, n. 2.3.6.6, n. 2.3.6.7, n. 2.3.6.8 del «parere» del
1999) e la «salvaguardia dell’unità del sistema comunitario
della concorrenza» (tutti i 13 sottoparagrafi del paragrafo 2.3.5
del «parere» del 1999).
2.4.
—

Inoltre la proposta
non contiene, o non prevede, alcune delle misure di
affiancamento, a giudizio del Comitato «essenziali, necessarie e pregiudiziali» (vedi paragrafo 3 «conclusione» del
«parere» del 1999);

—
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non prevede ulteriori misure complementari che sono
invece rese necessarie dalle norme contenute nel testo
stesso della proposta (ad esempio: «comunicazioni» sull’onere della prova e sulla legge applicabile).

2.5.
Tuttavia il Comitato economico e sociale si compiace
del lavoro fin qui fatto dalla Commissione a seguito dell’ampio
dibattito sul Libro bianco e in particolare di questa sua prima
iniziativa legislativa.

2.6.
L’applicabilità diretta degli articoli 81 e 82 «senza che
occorra una previa decisione in tal senso» è il principio
contenuto nella norma dell’articolo 1 ed è la definizione stessa
della riforma, cioè: il passaggio dal regime di notificazione e
autorizzazione al regime di eccezione legale.

2.6.1. Chiara, ma soprattutto coraggiosa nella sua lapidaria
brevità, è la successiva disposizione dell’articolo 3 — «Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia
di concorrenza» — che dovrebbe eliminare alla radice uno dei
principali motivi di preoccupazione.

2.6.2. A questo proposito nel suo parere del dicembre
’99 (1) il Comitato aveva sottolineato l’importanza di questo
problema «che non può restare nella sola discrezionalità dei
giudici e delle Autorità» nazionali (n. 2.3.5.12). Del resto
l’articolo 83 del Trattato di Roma — quindi fin dalle origini!
— fra i «regolamenti e direttive utili ai fini dell’applicazione dei
principi contemplati agli artticolo 81 e 82» (n. 1) include
espressamente proprio quello di «definire i rapporti fra le
legislazioni nazionali da una parte» e il diritto comunitario
dall’altra (n. 2 lett. e).

2.6.3. Il Comitato ritiene che l’obbligo (previsto appunto
dall’articolo 3) di applicare il diritto comunitario — quando i
fatti e gli atti «sono tali da pregiudicare il commercio fra Stati
membri» — sia la migliore risposta alle preoccupazioni di
«rinazionalizzazione» delle regole di concorrenza. Tuttavia
l’importanza di questa norma richiede che al momento
dell’entrata in vigore del Regolamento venga adottata una
apposita «comunicazione» interpretativa per chiarire «quando»
sussiste il «pregiudizio».

2.7.
L’onere della prova, di cui all’articolo 2 viene ripartito
tra accusa (violazione del paragrafo 1 dell’articolo 81) e difesa
(sussistenza delle condizioni enunciate al paragrafo 3).

(1) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 55.
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2.7.1. Affinché questo principio possa essere applicato è
però indispensabile un intervento da parte della Commissione
per dare ulteriori orientamenti circa il reale contenuto dell’articolo 81 paragrafo 1 e dell’articolo 81 paragrafo 3. Tale
esigenza nasce dal fatto che — come la stessa Commissione
riconosce nel Libro bianco (nn. 56 et 57) — esistono diverse
interpretazioni (sia della Commissione sia della Corte di
giustizia) sul rapporto fra il paragrafo 1 e il paragrafo 3
dell’articolo 81.

2.8. Competenze e poteri della Commissione

2.8.1. Il n. 2 dell’articolo 4.1. (Capo II — competenze)
attribuisce alla Commissione, con un certo dettaglio (peraltro
assolutamente insufficiente), un potere particolare di assoggettare «a un obbligo di registrazione» — mediante regolamento
— «taluni tipi di accordi, decisioni di associazione di imprese
e pratiche concordate». Anche per definire sia i tipi di accordi
sia le «modalità della registrazione nonché per le sanzioni
applicabili» si rinvia ad un regolamento apposito (v. anche il
successivo articolo 34, lett. a) del Regolamento).

2.8.1.1. Circa quest’obbligo di «registrazione» si tratta senza
alcun dubbio di una novità, a prima vista contraddittoria alla
soppressione delle notifiche (che è centrale alla riforma).
Né vanno sottovalutati gli eventuali oneri e appesantimenti
burocratici, che invece lo spirito e le finalità della «riforma»
intendono diminuire, sopprimere, semplificare. Se in qualche
Stato membro vi fosse già un «registro», bisognerà ovviamente
evitare la coesistenza di doppi registri.

2.8.1.2. Si tratta di una «registrazione» che la Commissione
giudica «utile per aumentare la trasparenza» («considerando» 10) anche se «non conferisce alcun diritto alle imprese».
Senza conoscere il preannunciato regolamento una norma che
stabilisce un «obbligo» (con sanzioni, in caso di inosservanza)
senza prevedere un corrispondente «diritto» appare — prima
facie — inaccettabile. È pur vero che il testo dell’articolo 4,
n. 2 dice: «La Commissione può ...», ma anche se si tratta
formalmente di una norma eventuale è pur sempre una delega
pressoché in bianco (anche per le sanzioni) che questo
Regolamento del Consiglio darebbe alla Commissione. Senza
conoscere le norme applicative, che la Commissione adotterà
per esercitare questo «potere», non è quindi possibile né serio
esprimere una valutazione conclusiva.

2.8.2. Fra i poteri riservati alla Commissione vi è inoltre
quello di «imporre tutte le misure necessarie, inclusi i rimedi di
natura strutturale» (articolo 7.1) per porre fine ad un’infrazione
constatata.

2.8.2.1. Nulla aggiunge al riguardo il corrispondente «considerando» 11, ma, nella Relazione che precede il testo del
Regolamento, il commento a questo articolo non lascia invece
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dubbi: «Tali rimedi possono in effetti essere determinanti per
far cessare realmente un’infrazione. Ciò può avvenire in
particolare nel caso di certi accordi di cooperazione e abusi di
posizione dominante, in cui può essere necessaria la dismissione di alcune attività».

2.8.2.2. Questo «rimedio», di cui peraltro il Libro bianco
non faceva alcun cenno, se si tratta di intervenire su situazioni
già esistenti appare del tutto incompatibile con il sistema e lo
spirito stesso del diritto comunitario della concorrenza sia
vigente sia anche nella prospettiva della stessa «riforma» e
introdurrebbe un nuovo strumento di politica della concorrenza senza un adeguato dibattito preliminare e senza i necessari
chiarimenti da parte della Commissione.

2.8.2.3. Al riguardo il Comitato sottolinea che i «rimedi
strutturali» sono di per sé stessi misure ad altissimo costo —
economico e sociale — e di difficile attuazione nonché, spesso,
di efficacia incerta e limitata sulla competitività stessa e
sull’efficienza economica complessiva. Come l’esperienza
acquisita dalla stessa Commissione e dagli operatori economici
e sociali ampiamente ha dimostrato nell’ambito di applicazione
delle norme sul controllo delle concentrazioni, adeguate
procedure preventive sono gli strumenti più efficaci per
risolvere problemi strutturali della concorrenza. Per questi
motivi il Libro bianco (n. 79) riteneva «auspicabile sottoporre
in futuro le imprese comuni di produzione a esercizio parziale
a un regime di autorizzazione preventiva». Da parte sua il
Comitato — nel parere del dicembre 1999 (da 2.3.6.3 a
2.6.3.7) — auspicava l’estensione di un regime di autorizzazione preventiva anche ad altre ipotesi.

Nulla al riguardo dice il Regolamento. Soltanto nella frase
finale del breve capitolo I della Relazione, e limitatamente alle
imprese di produzione a esercizio parziale, la Commissione
rinvia il problema «nel quadro delle riflessioni relative alla
revisione del suddetto Regolamento» sulle concentrazioni.

2.8.2.4. L’esperienza di quarant’anni di applicazione delle
regole comunitarie di concorrenza ha dimostrato — ben al di
là dell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni — che non poche iniziative, molto importanti, non sono
state ritenute attuabili, dalle parti interessate, proprio in
mancanza di un’autorizzazione, formale o informale, della
Commissione. Il Comitato, nel suo «parere» del 1999
(n. 2.3.6.9), aveva a questo proposito auspicato che: «In ogni
caso bisognerà chiarire e garantire che l’abolizione del sistema
di notifica preventiva non deve impedire in alcun modo — ma
anzi favorire — che possa instaurarsi un dialogo — preventivo
— tra le imprese, la Commissione e le Autorità nazionali, ove
le imprese stesse lo richiedano. Questo “dialogo” non potrà
ovviamente sostituire la “decisione” né dare certezza giuridica,
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ma potrà essere un’indispensabile verifica preventiva, informale
e non vincolante, in casi importanti, e diventare anzi un modo
consueto di operare in reciproca fiducia e trasparenza.» La
stessa Commissione, nel commento all’articolo 4 («competenza
della Commissione» 5o cpv), ammette che «nel nuovo sistema
le imprese, come regola generale, devono valutare da sole se il
loro comportamento è conforme alle regole».

2.8.2.5. Ferma ovviamente restando la «regola generale», un
adeguato riconoscimento del diritto delle imprese sembra
essere l’istituto del «parere motivato», collocato però nella
Relazione (in fine del capitolo II) cosı̀ annunciato:

«La Commissione, infine, sarà sempre disposta a discutere
casi specifici con le imprese qualora ciò risulti opportuno.
Essa fornirà in particolare delle indicazioni per quanto
riguarda gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate
che sollevano una questione di interpretazione del tutto
nuova e insolita. A tale scopo pubblicherà una comunicazione nella quale definirà le condizioni alle quali potrà
emettere pareri motivati. Questo sistema non deve tuttavia
comportare il diritto, per le imprese, di ottenere tali pareri,
poiché ciò significherebbe introdurre nuovamente una
sorta di regime di notificazione». In fine del n. 3 della
«Scheda di valutazione dell’impatto» (ultimo trattino) la
Commissione è forse più precisa in quanto fa riferimento
a «rari casi» che «sollevano questioni nuove o insolite».
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2.8.3.1. A proposito dell’articolo 10 la certezza giuridica
offerta alle imprese sarebbe notevolmente più elevata se la
Commissione decidesse la «constatazione di inapplicabilità»
non solo per motivi di pubblico interesse ma anche quando vi
sia un fondato interesse per le imprese medesime, in particolare
nei casi di importanti investimenti o modificazioni strutturali.

2.8.3.2. Tutta questa ampia operatività prevista all’articolo 7 può essere messa in azione «in seguito a denuncia o
d’ufficio» (art. 7.1 e art. 10.1) e, per i «provvedimenti provvisori», «nei casi di urgenza» (art. 8.1). Queste ipotesi devono essere
ampliate nel senso proposto al 2.8.3.1.

2.8.4. Il Comitato si è espresso favorevolmente, nel suo
parere sul Libro bianco, circa il ruolo di guida e controllo
che la Commissione deve conservare anche in un sistema
«decentrato», al fine di garantire l’applicazione uniforme del
diritto comunitario della concorrenza e di offrire certezza
giuridica alle imprese. Ritiene pertanto sia necessaria maggior
chiarezza per consentire una migliore comprensione dei poteri
attribuiti alla Commissione.

2.8.5. Non soltanto per adottare «decisioni» (capo III)
ma anche per effettuare indagini (capo V) la proposta di
regolamento attribuisce poteri particolari alla Commissione,
ampliandone l’area di intervento e l’intensità rispetto ad oggi e
cosı̀ motivando:
Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni
delle regole di concorrenza, per far sı̀ che questa sia
efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di
indagine della «Commissione» («considerando» 21).

In ogni caso la Commissione dovrà essere disponibile a dare
un «parere» non solamente in «rari casi» ma anche nei casi
di importanti investimenti e di importanti o irreversibili
modificazioni strutturali.

In particolare si tratta di:
2.8.3. Numerosi altri «poteri» il «capo III» affida alla Commissione, la quale conserva in tal modo — attraverso lo
strumento della «decisione» — un ruolo operativo molto
incisivo di:
—

«porre fine all’infrazione constatata» (art. 7.1);

—

adottare .....provvedimenti provvisori (art. 8.1);

—

rendere obbligatori gli impegni assunti dalle imprese «per
rimuovere le obiezioni della Commissione» (art. 9.1);

—

riaprire, se del caso (art. 9.3), i procedimenti chiusi
mediante «decisione»;

—

stabilire l’inapplicabilità dell’art. 81 (e anche dell’art. 82)
a un determinato accordo (art. 10).

—

effettuare «indagini per settore economico» (art. 17);

—

richiedere «informazioni» (art. 18);

—

«raccogliere dichiarazioni» (art. 19);

—

effettuare «ispezioni» (art. 20).

Anche a questo riguardo il Comitato ritiene che questo
regolamento dovrebbe indicare con precisione i limiti di questi
poteri.

2.8.5.1. Il Comitato ha ben presente il «considerando»
29, dove è affermato che: «Conformemente ai principi di
sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del
Trattato, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di
permettere un’applicazione efficace delle regole di concorrenza
comunitarie, e non va al di là di quanto necessario a tal fine»
ma è fortemente convinto che questo principio deve avere
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un valore vincolante non meramente astratto, e pertanto
raccomanda alla Commissione di tenerne concretamente conto
nei numerosi atti esecutivi che adotterà per l’applicazione di
questo regolamento cosı̀ profondamente riformatore.

2.9. Esenzioni per categoria

Nel suo parere del dicembre 1999 il Comitato aveva affermato
di «condividere il ruolo attribuito dal Libro bianco ai regolamenti di esenzione per categoria» (n. 2.3.4.1) che la Commissione, anche nel nuovo sistema «decentrato», si riservava di
adottare «allo scopo di consentirle di adattare e chiarire il
quadro normativo» («considerando» 9). Questi regolamenti
comunitari «costituiscono una “zona di sicurezza” per determinate categorie di accordi» cosı̀ commenta la Commissione
nella relazione (II.C.2b.1oc.).

2.9.1. Afferma ancora la Commissione, sempre nella relazione (II.C.3.5oc.): «Nel campo del diritto comunitario della
concorrenza, la valutazione del proprio comportamento da
parte delle imprese è agevolata dalle esenzioni per categoria.
Le comunicazioni, gli orientamenti e le linee direttrici della
Commissione chiariscono inoltre l’applicazione delle norme.
Come elemento complementare della riforma in corso, la
Commissione si impegna a compiere sforzi ancora maggiori
in questo settore. L’articolo 28 della proposta di regolamento
conferisce alla Commissione la competenza generale ad adottare regolamenti di esenzione per categoria. Tale potere garantisce che essa sia in grado di reagire con sufficiente rapidità ai
nuovi sviluppi e ai cambiamenti delle condizioni di mercato».

2.9.2. Trattandosi di una «competenza generale» la Commissione avrà in tal modo la possibilità di avvalersi di uno
strumento non soltanto di «semplificazione e trasparenza» ma
anche di «orientamento e guida» della politica comunitaria
di concorrenza nel nuovo sistema decentrato. Il Comitato
appoggia questa proposta ma sottolinea che la «delega generale» dovrebbe essere accompagnata da alcune condizioni.

2.10. Cooperazione con le Autorità e i Giudici nazionali

2.10.1. Il «capo IV» del regolamento è centrale al nuovo
sistema proposto perché dedicato alla cooperazione:
—

—

fra la Commissione e le Autorità garanti della concorrenza
degli Stati membri;
e fra la Commissione e gli organi giudiziari degli Stati
membri.
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2.10.1.1.
L’articolo 11.1 precisa che la collaborazione con
le Autorità nazionali garanti della concorrenza dovrà essere
«stretta», in modo da costituire una «rete» che sarà l’indispensabile infrastruttura per lo scambio di informazioni e per
assistenza. Questo principio della «rete», dei meccanismi di
informazioni e di consultazione, dei passaggi dei fascicoli e
anche dei casi, è certamente nella direzione giusta ma dovrebbe
essere affiancato anche dal parallelo principio della salvaguardia dei diritti dei destinatari del nuovo sistema decentrato
(imprese e consumatori).

2.10.1.2.
Nella relazione il commento all’articolo 11 (primo
cpv) dice esplicitamente che:

«le disposizioni dettagliate saranno fissate in un regolamento d’applicazione della Commissione a norma dell’articolo 34 e in una comunicazione sulla cooperazione fra le
Autorità responsabili della concorrenza».

Con questo chiarimento la Commissione risponde ma solo in
parte all’osservazione del Comitato economico e sociale che,
pur favorevole a questi meccanismi di cooperazione fra
Commissione e Autorità nazionali (cooperazione verticale),
deve tuttavia rilevare che nulla si dice sulla cooperazione delle
Autorità nazionali fra loro stesse (cooperazione orizzontale),
altrettanto indispensabile e bisognosa di regole chiare e
vincolanti. L’articolo 13, che prevede un meccanismo di
cooperazione (parziale) fra le Autorità nazionali (di sospendere
un procedimento riguardante un caso già oggetto di esame da
parte di un’altra Autorità nazionale) è comunque facoltativo.
Rispetto all’articolo 13, e anche all’articolo 12, l’articolo 11
appare più cogente.

2.10.1.3.
L’articolo 11 dovrebbe concretizzare il sistema di
competenze e quindi di assegnazione dei casi, di cui all’articolo 5. I singoli casi possono essere assegnati ad un’Autorità
nazionale di uno Stato membro qualora le restrizioni alla
concorrenza si verifichino principalmente in detto Stato
membro. Si può dare anche l’ipotesi che la Commissione
decida, in base a criteri particolari, a quale delle Autorità
nazionali spetti verificare un accordo rilevante ai fini della
concorrenza; è importante che le competenze e le responsabilità non si confondano all’interno della «rete» ma vengano
fissate chiaramente e risultino riconoscibili per le imprese in
modo da creare uno strumento idoneo a garantire — unitamente agli altri strumenti e meccanismi — l’applicazione
uniforme del diritto comunitario della concorrenza in una
«rete» di Autorità garanti della concorrenza.

2.10.2. La cooperazione con le giurisdizioni nazionali
ha indubbiamente aspetti delicati e comunque difficilmente
regolabili con norme vincolanti. Infatti l’articolo 15 ha carattere praticamente facoltativo (sia per i tribunali nazionali sia per
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la Commissione), ad eccezione del punto 2 che, in forma non
perentoria ma in sostanza «cogente», prevede che:
«Gli organi giudiziari degli Stati membri trasmettono alla
Commissione copia delle sentenze riguardanti l’applicazione degli articoli 81 o 82 del Trattato entro un termine di
un mese a partire dalla loro pronuncia».
2.10.2.1.
Ma la Commissione (punto 3 dello stesso art. 15)
può anche chiedere agli organi giudiziari nazionali di trasmetterle «qualsiasi documento necessario». La Commissione può
inoltre presentare osservazioni, e farsi rappresentare. Nulla è
detto però in questo articolo circa i diritti delle imprese
interessate (di prenderne conoscenza, presentare contropareri,
ecc.).
2.10.2.2.
Nei casi in cui si applica il diritto comunitario
della concorrenza, le parti di una vertenza sottoposta ad un
tribunale dovrebbero avere il diritto di chiedere il parere di
un’Autorità garante. Presentare osservazioni per ragioni di
interesse pubblico (articolo 15, paragrafo 3) non è sufficiente.
Solo il diritto delle parti ad un parere delle Autorità garanti
della concorrenza sancisce la competenza di queste ultime
nei mercati interessati e garantisce l’applicazione del diritto
comunitario della concorrenza nei processi giudiziari. Questo
ridurrebbe notevolmente il rischio di decisioni contrastanti da
parte dei tribunali nazionali.
2.10.3. La «cooperazione tra la Commissione e le Autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri», nonché la
«cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione», sono
state già oggetto di apposite «comunicazioni» nel 1996 e nel
1993.
2.10.3.1.
Sulla più recente, del 1996, riguardante le Autorità nazionali, il Comitato aveva cosı̀ concluso il proprio
parere (1):
«L’intento di questa “comunicazione” è senz’altro lodevole.
Se ne parla e se ne discute da molti anni. Il risultato
non appare adeguato e convincente, potendo soltanto
migliorare, forse, i rapporti formali tra Commissione e
Autorità nazionale, nella speranza però che i tempi non si
allunghino ma al contrario si abbrevino sensibilmente. Un
effettivo ed efficace decentramento passa infatti attraverso
ben più incisive azioni, quali, per esempio:
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2.10.4. Gli sviluppi si stanno muovendo nella direzione
auspicata dal Comitato, ad eccezione però del processo di
armonizzazione delle legislazioni nazionali con la legislazione
comunitaria in materia di concorrenza. A questo proposito
nella Relazione (II.C.2.a.2oc.) la Commissione riconosce che
pur se «diverse legislazioni nazionali in materia di concorrenza
sono state modellate sugli articoli 81 e 82 del Trattato»«non vi
è tuttavia alcuna armonizzazione formale e le differenze che
permangono sia nelle normative sia nella prassi possono
portare a valutazioni diverse di accordi e pratiche che pregiudicano il commercio fra Stati membri» ma è egualmente convinta
che l’articolo 3 «garantisce in modo semplice ed efficace che
tutte le operazioni aventi effetti transfrontalieri siano soggette
ad uno stesso corpus normativo».

2.10.5. Ma non si può trascurare l’importanza delle norme
«procedurali». A questo riguardo il Comitato non può condividere la posizione della Commissione. Nell’ultimo capoverso
del capitolo III della Relazione è detto infatti che:

«La proposta di regolamento non intende pertanto armonizzare le norme procedurali nazionali, se non nel conferire
alla Commissione e alle Autorità nazionali garanti della
concorrenza la facoltà di presentare osservazioni agendo
d’ufficio».

2.10.6. Il Comitato non può che ribadire la preoccupazione
di vedere vanificare nella pratica, cosı̀ diversificata negli Stati
membri, la pur da tutti condivisa unicità dei principi. Le
«procedure» almeno nei procedimenti amministrativi) devono,
in una certa misura, riflettere l’unicità dei principi. A tale
riguardo il Comitato inoltre raccomanda alla Commissione di
non trascurare che l’articolo 83 del Trattato considera anche
l’ipotesi della «direttiva» fra gli strumenti «utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82». La
«Direttiva» è strumento più flessibile sia perchè prevede in
generale la facoltà di scelta fra opzioni sia perchè concede un
congruo lasso di tempo per l’attuazione delle norme. È quindi
uno strumento che può essere adottato per incominciare a
dare concretezza legislativa, se pure in prospettiva, all’auspicio
di un’armonizzazione anche in settori complessi come quello
delle «procedure».

2.11. Il Comitato consultivo

— la revisione del Regolamento (CEE) n. 17/62 e,
— l’armonizzazione dei diritti nazionali della concorrenza, dando priorità, in tempi rapidi, alle norme procedurali»
.

(1) CES 1510/96 del 19.12.1996, par. 11. GU C 75 del 10.3.1997,
pag. 22.

2.11.1. L’articolo 14 colloca il Comitato consultivo nel
cuore del meccanismo di cooperazione (capo IV) e ne rafforza
il ruolo, sia prevedendo la procedura scritta sia la possibilità di
discutere anche casi trattati dalle Autorità nazionali. A tale
proposito il Comitato economico e sociale, nel parere sul
Libro bianco, aveva manifestato pieno consenso a questo
rafforzamento proprio nella prospettiva di un «coordinamento
fra le decisioni della Commissione e quelle delle Autorità
nazionali» (n. 1.5.4.2).
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2.11.2. Il Comitato ritiene tuttavia che, nel quadro normativo proposto dal nuovo regolamento del Consiglio, sia ancora
insufficiente il ruolo del Comitato consultivo e auspica invece
una maggiore e più tempestiva pubblicità dei suoi pareri,
nonché l’estensione dell’area delle sue competenze anche alle
«comunicazioni», «orientamenti», «linee guida» e forse anche ai
«regolamenti», evitando però appesantimenti procedurali o
ritardi.

C 155/79

2.13.2. Il Comitato aveva sottolineato nel suo parere del
1999 sul Libro bianco (2.3.5.11), che lo strumento che dà
maggiori garanzie, per quanto riguarda sia la non contraddittorietà delle decisioni e delle valutazioni sia la salvaguardia
dell’unicità del sistema, deve basarsi anche su un sistema
comunitario di impugnazione. Non sono infatti a questi fini
sufficienti i poteri di coordinamento (incluso quello di dare
pareri) e di direzione attribuiti alla Commissione o il potere di
rinvio alla Corte di giustizia per la soluzione di questi
pregiudiziali.

2.12. I diritti della difesa

2.12.1. L’articolo 26.1 risponde solo in parte alle preoccupazioni circa i diritti della difesa. Infatti: «la Commissione dà
modo alle imprese e associazioni di imprese interessate
dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista
relativamente agli addebiti su cui essa si basa» ma ciò soltanto
limitatamente alle «decisioni» di constatazione ed eliminazione
delle infrazioni (art. 7) e ai «provvedimenti provvisori» (art. 8),
nonché alle «ammende» (art. 22) e alle «penalità di mora»
(art. 23). Anche il successivo punto 2 non può che riferirsi agli
stessi articoli, sebbene la formulazione sia redatta in termini
generali «Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate».

2.12.2. Al riguardo il Comitato rivela che questo principio
— che in sostanza è la garanzia del contraddittorio — è un
principio di carattere generale, che deve quindi avere un
riconoscimento esplicito, di carattere generale, in questo
Regolamento.

2.12.3. Questa garanzia deve essere anche assicurata nelle
procedure nazionali collegate con quelle comunitarie. Ad
esempio, prima di sospendere una procedura o di passarla da
un’Autorità ad un’altra bisogna per lo meno sentire le imprese,
che devono avere la possibilità di esprimere la propria opinione
in merito alla sospensione e all’eventuale trasferimento.

2.13. Decentramento, coerenza dei giudicati e procedure di impugnazione

2.13.1. Il tema delle impugnative è un altro problema
fondamentale, perché in un sistema decentrato che non abbia
però un’istanza unitaria di impugnazione è difficile garantire
non soltanto il diritto di difesa ma anche l’applicazione
coerente e uniforme delle regole comunitarie di concorrenza
in tutta l’UE. Per raggiungere questo risultato non sono
certamente sufficienti i poteri della Commissione nell’ambito
della «stretta» collaborazione con Autorità e Giudici nazionali.

2.13.3. Il Comitato è consapevole della complessità e
difficoltà di questo problema, alla luce sia del diritto comunitario sia di quelli nazionali, ma ritiene che esso debba essere
affrontato in una riforma di cosı̀ ampio respiro, come questa
del «decentramento» dell’applicazione delle regole di concorrenza. Si tratta di immaginare un «orizzonte legislativo» che
nel medio-lungo termine dovrà anche prevedere ulteriori
revisioni del Trattato. Nel frattempo, anche a piccoli passi, il
legislatore comunitario deve cercare e trovare soluzioni idonee
e coerenti con lo spirito e le finalità della riforma.

2.13.4. Naturalmente, un eventuale sistema di impugnativa
comunitario dovrebbe essere opportunamente limitato e
riguardare, in linea di principio, le decisioni nazionali di ultima
istanza. L’organo competente per l’impugnativa dovrebbe
essere la stessa Corte di giustizia, o il Tribunale di prima istanza,
previe le necessarie modifiche delle rispettive competenze.

2.14. L’attuale competenza pregiudiziale della Corte di
giustizia è importante ma non è sufficiente. Con il decentramento molte «decisioni» che prima dovevano essere impugnate
davanti al Tribunale di prima istanza (in quanto adottate dalla
Commissione) potranno essere impugnate (in quanto adottate
da organi nazionali) solo davanti a organi nazionali, è non è
ipotizzabile che gli eventuali problemi, anche di merito, si
possano risolvere solo con sentenze pregiudiziali.

2.14.1. L’articolo 32 di questo nuovo Regolamento si limita
a riproporre il controllo di merito della Corte di giustizia
nell’esatto testo dell’articolo 17 del Reg. 17/62.Il «controllo»
della Corte rimane perciò limitato ai «ricorsi presentati avverso
le decisioni con le quali la Commissione commina un’ammenda o una penalità di mora».

2.14.2. Il problema di creare un livello di impugnazione
europeo è inevitabile, cosı̀ come, in ogni caso, è assolutamente
da affrontare il problema dei necessari adattamenti delle
competenze della Corte di giustizia.
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Conclusione

3.1.
Il Comitato appoggia con convinzione la riforma del
sistema di applicazione delle regole di concorrenza ed ora
questo primo strumento legislativo che realizza struttura e
meccanismi essenziali, di cui apprezza il chiaro e coraggioso
linguaggio normativo.
3.2.
Proprio per la complessità dell’argomento, e anche per
corrispondere al lodevole impegno della Commissione, il
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Comitato non nasconde tuttavia che avrebbe preferito poter
disporre di maggiori precisazioni e informazioni, attraverso atti
formali di affiancamento e accompagnamento della proposta,
come auspicato nel suo parere del dicembre 1999.
3.3.
Il Comitato seguirà con grande interesse i futuri lavori
della Commissione, con particolare riguardo alle importanti
disposizioni complementari preannunciate, impegnandosi fin
d’ora a non far mancare alla Commissione la consueta
costruttiva collaborazione.

Bruxelles, 29 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
relativo al brevetto comunitario»
(2001/C 155/15)
Il Consiglio, in data 7 settembre 2000, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, in base
all’articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, 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 Simpson in data 14 marzo
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria,
con 77 voti favorevoli, 22 voti contrari e 8 astensioni, il seguente parere.
1.

Conclusioni e raccomandazioni

1.1.
Il Comitato accoglie con favore ed appoggia l’iniziativa
della Commissione di proporre un regolamento per agevolare
l’istituzione del brevetto comunitario.
1.2.
Il Comitato è favorevole alla proposta secondo cui, per
introdurre il brevetto comunitario, la Comunità dovrebbe
diventare membro della Convenzione di Monaco.
1.3.
Il Comitato confida che l’Organizzazione europea dei
brevetti accoglierà con favore tale proposta e collaborerà alla
sua attuazione, in modo da fornire un ulteriore sprone
all’innovazione e alla ricerca nella Comunità europea.
1.4.
Il Comitato concorda sul fatto che esistono ottime e
valide ragioni per introdurre il brevetto comunitario mediante
un idoneo regolamento.

1.5.
Il Comitato dà atto che la proposta per l’utilizzo delle
procedure dell’Ufficio europeo dei brevetti per la registrazione
di un brevetto comunitario è logica e più semplice di qualsiasi
altra proposta per un sistema parallelo.

1.6.
Il Comitato ritiene che una caratteristica essenziale
della proposta relativa alla procedura di richiesta del brevetto
comunitario risieda nella facilità con cui questa potrà coesistere
con le disposizioni vigenti per le procedure di richiesta del
brevetto nazionale ed europeo.

1.7.
Il Comitato ritiene che la prospettiva di costi inferiori
per un brevetto comunitario costituisca un requisito chiave del
sistema proposto. La proposta della Commissione offre per il
brevetto comunitario prospettive di costi considerevolmente
inferiori ai costi derivanti dalla registrazione di un brevetto
europeo in diversi paesi nell’ambito della Comunità.
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1.8.
Dopo aver preso in considerazione altre opzioni il
Comitato appoggia la raccomandazione della Commissione
secondo cui il brevetto comunitario andrebbe registrato integralmente in una delle tre lingue procedurali e le rivendicazioni
andrebbero tradotte nelle altre due lingue.

1.8.1. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe
accettare disposizioni in base alle quali una richiesta di brevetto
comunitario potrebbe essere presentata nella lingua del richiedente per essere poi tradotta in una delle tre lingue procedurali
senza aggravio di spesa per il richiedente.

1.9.
Il Comitato raccomanda che, in caso d’infrazione
inconsapevole di un brevetto perché esso non è disponibile
nella lingua del «contraffattore», questo dato di fatto sia
accettabile per la difesa del contraffattore stesso solo se
questi dimostra l’impossibilità di accedere a tale informazione
agevolmente e a costi ragionevoli. La competenza a dirimere
su questi problemi spetterà al Tribunale comunitario della
proprietà immateriale.

1.10. Ai fini di un efficace funzionamento del brevetto
comunitario, il meccanismo giuridico in ciascuna fase andrà
definito con chiarezza e dovrà essere reso ampiamente comprensibile. Il Comitato attende ulteriori consultazioni su questi
aspetti per verificare se essi risultino accettabili a quanti hanno
maggiore interesse professionale nel loro funzionamento.

1.11. A giudizio del Comitato, perché il brevetto comunitario funzioni in maniera efficace ed efficiente è necessario che
venga istituita una forma di giurisdizione valida per l’intera
Comunità. Esso sostiene la proposta di istituire un Tribunale
comunitario della proprietà immateriale sulla scorta delle
proposte della Commissione purché i compiti di primo grado
vengano espletati da tribunali specialistici preesistenti a livello
nazionale che funzionino da tribunale comunitario di primo
grado (nel paese del domicilio del convenuto o in cui ha avuto
luogo la contraffazione).

1.12. Il Comitato ritiene che in questa fase la Commissione
dovrebbe formulare proposte per garantire che il Tribunale
comunitario della proprietà immateriale sia accessibile e
comporti costi sostenibili per le piccole imprese. Sarebbe
inaccettabile se nella pratica gli organi giudiziali comunitari
non garantissero, a causa dei costi elevati, l’accessibilità e il
«diritto di udienza» a PMI o a piccole organizzazioni di ricerca.

1.13. Quando la Commissione pubblicherà proposte sul
funzionamento del Tribunale comunitario il Comitato auspica
che esse siano congegnate in modo da assicurare un’applicazione uniforme delle sentenze nell’intera Comunità e da evitare le
potenziali incongruenze delle procedure brevettuali europee
attualmente in vigore negli Stati membri.

2.

C 155/81

Introduzione

2.1.
I vantaggi e l’utilità di una procedura di brevetto che
faciliti l’applicazione uniforme dei diritti brevettuali nell’intera
Unione europea sono indubitabili. Un meccanismo che proponga diritti che possano esser fatti valere in tutta la Comunità
costituisce una componente logica e necessaria per la creazione
di un vero Mercato unico. Come emergerà dai successivi
capitoli del presente parere, il Comitato giudica necessario e
urgente addivenire ad un accordo per introdurre sollecitamente
un brevetto comunitario unitario.

2.2.
Il Comitato approva sostanzialmente la proposta della
Commissione e raccomanda che si definisca un calendario per
una sua rapida attuazione, ove possibile entro la metà del
2002.

2.3.
Sebbene sia già possibile la copertura per l’intera
Unione europea mediante un brevetto emesso da un organo
centrale europeo, che si articola però in una serie di brevetti
nazionali per ciascuno Stato membro, un nuovo diritto di
proprietà industriale applicato senza confini in tutta l’Unione
europea costituirà tuttavia uno strumento necessario per
contribuire a garantire la libera circolazione transnazionale dei
beni protetti da brevetto.

2.4.
Un brevetto comunitario unitario costituisce un passo
utile verso la creazione di un vero mercato unico. Per le
imprese ciò incoraggerà l’innovazione e la ricerca e sviluppo,
favorirà l’accesso ai mercati e accrescerà la certezza del diritto.
Si prevede che con il tempo ciò incoraggerà a chiedere un
maggior numero di brevetti e a ridurre il divario che separa
l’Europa dagli Stati Uniti in materia.

2.5.
Il primo dibattito sui vantaggi di un brevetto valido
nell’intera Comunità (un brevetto comunitario) risale agli anni
’60. Da allora sono state intraprese molteplici iniziative ma
nessuna si è tradotta in una proposta formalmente accolta e
attuata in ambito comunitario.

2.6.
Più di recente la Commissione europea ha riaffermato
in maniera formale la necessità urgente di creare un brevetto
comunitario (1), riconosciuta anche dal Consiglio europeo (2).
Riflettendo la spinta politica del Consiglio europeo di Lisbona,
è necessario che questa dichiarazione di intenti si concreti
quanto prima. Pervenire a una conclusione positiva risulta
tanto più urgente se si considera la rapida evoluzione in
termini di potenziale e di effettiva utilizzazione delle nuove
tecnologie dell’informazione.

(1) COM(1999) 42 def., 5 febbraio 1999.
(2) Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, 23 marzo 2000.
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2.7.
Il Comitato si è occupato dell’importanza di un brevetto comunitario in un parere (1) adottato nel febbraio del 1998
(Relatore: Bernabei). Esso costituiva la sua reazione a un
Libro verde della Commissione sui vantaggi di un brevetto
comunitario e sulle modalità di funzionamento del sistema
brevettuale esistente in Europa (2).

2.8.
Nel maggio del 2000, in un parere sulla creazione di
uno spazio europeo della ricerca, il Comitato ha rilevato
l’esigenza che «le necessarie procedure vengano semplificate e
armonizzate», in modo che l’onere (relativo a un sistema di
brevetto europeo) si mantenga entro limiti ragionevoli (Relatore: Wolf) (3).

2.9.
Più di recente, nel settembre del 2000, il Comitato ha
chiesto alla Commissione di avviare i lavori per l’istituzione di
un brevetto comunitario nel quadro di una politica sulla
proprietà industriale e intellettuale che rifletta la necessità di
intensificare e valorizzare la ricerca in ambito comunitario
(Relatore: Bernabei) (4).

2.10. Nel quadro dei lavori preparatori per l’elaborazione
del presente parere i membri del gruppo di studio hanno
visitato gli uffici dell’Organizzazione europea dei brevetti a
Monaco e hanno potuto consultarsi con i funzionari responsabili, guidati dal Presidente dell’Ufficio dei brevetti Kober, e con
i rappresentanti del personale. Ciò ha agevolato un ampio
scambio di vedute ad una tavola rotonda di esperti cui erano
invitati anche rappresentanti dei paesi che potrebbero entrare
a far parte della Comunità al termine dell’attuale tornata di
negoziati.

3.

La proposta della Commissione: antecedenti

3.1.
La proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto
comunitario è nata tra l’altro dalle reazioni al primo Libro
verde. Le sue grandi linee erano già annunciate nella comunicazione della Commissione (5) pubblicata all’inizio del 1999.

3.2.
Il brevetto europeo (6) è stato introdotto nel 1973
a seguito della Convenzione di Monaco che ha istituito
l’Organizzazione europea dei brevetti. La Convenzione sul

(1) GU C 129 del 27.4.1998, pag. 8.
(2) «Promozione dell’innovazione tramite il brevetto»; COM(1997)
314, 24 giugno 1997.
(3) «Verso uno spazio europeo della ricerca»GU C 204 del 18.7.2000,
pag. 70.
(4) «Seguito, valutazione e ottimizzazione dell’impatto economico e
sociale della RST», GU C 367 del 20.12.2000, pag. 61.
(5) Op. cit., febbraio 1999.
(6) Si presti attenzione, in tutto il presente documento, a non
confondere i concetti distinti di brevetto europeo (come attualmente definito) e brevetto comunitario (che è l’oggetto della
proposta della Commissione).
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brevetto europeo (CBE) disciplina le procedure di concessione
dei brevetti. L’Organizzazione europea dei brevetti è dotata di
un consiglio di amministrazione nominato dagli Stati membri
che hanno firmato la Convenzione di Monaco.
3.2.1. L’Organizzazione europea dei brevetti è un’organizzazione intergovernativa: essa non fa parte delle istituzioni
dell’Unione europea. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono
firmatari della Convenzione, però alla suddetta organizzazione
appartengono anche membri che non fanno parte dell’Unione (7).
3.2.2. Un brevetto registrato presso l’Organizzazione europea dei brevetti è valido in tutti i paesi specificati nella
domanda di registrazione, purché (se il richiedente lo desidera)
dopo il rilascio il brevetto venga interamente tradotto nella
lingua ufficiale di ciascun paese. Ne consegue che un brevetto
europeo può valere in più paesi, fino a un massimo di 20.
3.2.3. I brevetti europei possono essere fatti valere in
giudizio ma solo sulla base della legislazione di ciascun paese.
Di conseguenza, sebbene sia definito europeo, il brevetto ha in
ciascun paese uno status equivalente al brevetto nazionale. Per
farlo valere in giudizio occorre avviare un’azione legale in
ciascuno Stato. Azioni separate comportano per di più il
rischio di sentenze contrastanti in giurisdizioni differenti.
3.2.4. Il sistema di domanda di un brevetto europeo
rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai sistemi
nazionali anteriori, ma è da ritenersi comunque insoddisfacente
poiché la registrazione del brevetto, anche solo in un piccolo
numero di paesi, resta comunque molto dispendiosa.

3.3.
Dopo il compromesso che ha condotto alla Convenzione di Monaco del 1973, nel 1975, in una seconda fase
di negoziati, gli Stati membri dell’Unione europea hanno
esaminato una nuova proposta, che prevedeva un brevetto
comunitario.
3.3.1. Sulla creazione di un brevetto comunitario è intervenuto un accordo di principio con quella che è diventata la
Convenzione di Lussemburgo. Negli anni successivi essa è stata
emendata con l’accoglimento, tra l’altro, di un protocollo sulla
composizione delle controversie relative alle contraffazioni e
alla validità dei brevetti comunitari. Tuttavia, questo non è mai
andato in vigore perché ratificato soltanto da 7 degli allora
12 Stati membri.
3.3.2. La mancata partecipazione di tutti i paesi della UE
alla ratifica della Convenzione di Lussemburgo è attribuita alla
mancanza di un accordo sui costi e sulle complicazioni
derivanti dalle traduzioni richieste dai diversi Stati, nonché
dalle complessità giurisdizionali dei diversi sistemi cui si
sarebbe dovuto fare appello.

(7) All’inizio del 2001 essi sono la Svizzera, il Principato di Monaco,
il Liechtenstein, Cipro e la Turchia.
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3.3.3. Alla luce di questi antecedenti la Commissione ha
preparato la seguente proposta per un nuovo regolamento.

5.2.2. Ciò richiederà alcuni emendamenti alla Convenzione
di Monaco che andranno concordati nel quadro di un’altra
conferenza diplomatica su tale Convenzione (1).

4.

5.2.3. Il Comitato rileva che la Commissione ha ottenuto
dal Consiglio dell’UE un mandato a negoziare per una modifica
della Convenzione di Monaco. Nel corso dei negoziati occorrerà garantire non solo l’istituzione di un meccanismo per
introdurre un brevetto comunitario, ma anche disposizioni
che consentano di apportare, nel tempo, qualsiasi ulteriore
modifica, mantenendo un rapporto di simbiosi e la coerenza
tra il regolamento e la Convenzione di Monaco.

La proposta della Commissione: una sintesi

4.1.
La proposta della Commissione contiene due elementi
essenziali. Il primo consiste in un’estensione dei metodi di
lavoro dell’Organizzazione europea dei brevetti per creare un
brevetto comunitario. Il secondo consiste nella proposta
d’introdurre un meccanismo per garantire che il brevetto
comunitario possa essere fatto valere in maniera soddisfacente,
sotto il profilo giuridico, nell’ambito della struttura istituzionale della Comunità europea. Per pronunciarsi sulla proposta
della Commissione il Comitato giudica necessario tener conto
di entrambi questi due elementi. Seguono altre proposte per
chiarire le disposizioni amministrative.
4.2.
L’idea è d’introdurre un brevetto comunitario consentendo alla Comunità europea, come entità unica, di diventare
membro della Convenzione di Monaco (che ha istituito
l’Organizzazione europea dei brevetti). La Comunità avrebbe
uno status equivalente a quello di un membro aderente a una
convenzione internazionale, sicché ciascun richiedente, che sia
stabilito o no nella Comunità, potrebbe ottenere un brevetto
valido nell’intera Comunità. La registrazione, l’esame delle
domande e la concessione dei brevetti sarebbero gestite
dall’Ufficio europeo dei brevetti.
4.3.
Una volta approvate le procedure per la registrazione
e la concessione di un brevetto comunitario, saranno disponibili tre strumenti brevettuali: gli interessati potranno, a seconda
dei loro interessi, o registrare il brevetto presso le autorità
nazionali, oppure chiedere un brevetto europeo, o ancora
prendere in considerazione la domanda di un brevetto comunitario.

5.

5.2.4. Il Comitato rileva che l’introduzione del brevetto
comunitario comporterà conseguenze importanti per gli uffici
nazionali dei brevetti per quanto concerne sia il loro ruolo e
funzioni che le risorse finanziarie. Di per sé il brevetto
comunitario non dipende dal coinvolgimento degli uffici
nazionali dei brevetti. Questi hanno però un ruolo importante
da svolgere nello sviluppo di un sistema dei brevetti in Europa.
È quindi importante affrontare il problema dell’avvenire degli
uffici nazionali dei brevetti per individuare le misure idonee ad
assicurare che essi possano continuare ad assolvere la loro
funzione a sostegno dell’innovazione nella Comunità.

6.

6.1.
Il concetto di un brevetto comunitario registrato grazie
all’adesione della Comunità alla Convenzione sul brevetto
europeo solleva una serie di problemi sul piano operativo.

6.1.1.

5.2.
Il Comitato approva la proposta in base alla quale, per
introdurre il brevetto comunitario, la Comunità dovrebbe
diventare membro della Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei.
5.2.1. Il Comitato rileva che l’Ufficio europeo dei brevetti
accoglie con favore tale proposta e intende collaborare attivamente al fine di agevolare l’accesso a un brevetto valido in
tutta la Comunità europea.

I più importanti sono:

1.

le modalità per trasporre tale decisione nella legislazione
comunitaria;

2.

l’interazione con l’Organizzazione europea dei brevetti;

3.

la relazione con i sistemi brevettuali esistenti e con gli
uffici nazionali dei brevetti;

4.

il costo di un brevetto comunitario;

5.

i requisiti per quanto concerne l’informazione e la lingua;

Osservazioni di carattere generale

5.1.
Perché la proposta di regolamento del Consiglio sul
brevetto comunitario venga accolta, è necessario risolvere un
certo numero di problemi connessi, tra cui la necessità di
ottenere la collaborazione dell’Organizzazione europea dei
brevetti.

Commenti specifici sulla proposta

(1) Nel novembre 2000 si è tenuta a Monaco una conferenza
diplomatica sulla riforma dell’Organizzazione europea dei brevetti:
la conferenza non si è però occupata del brevetto comunitario.
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6.

le implicazioni delle disposizioni linguistiche per poter
far valere un brevetto in giudizio;

7.

gli istituti giuridici appropriati per assicurare che il
brevetto comunitario possa essere fatto valere in giudizio.

6.2.
Il Comitato riconosce che i problemi connessi ai costi,
alle lingue e alle procedure giuridiche sono tutti interdipendenti
per addivenire ad un quadro accettabile per l’istituzione di un
brevetto comunitario. Le proposte formulate nei successivi
capitoli del presente parere rappresentano un compromesso
per tener conto delle diverse esigenze concorrenti onde arrivare
a una soluzione accettabile e praticabile.

6.2.1. L a b a s e l e g a l e p e r u n b r e v e t t o c o m u n i tario
6.2.1.1. La Commissione ha proposto che il brevetto comunitario venga introdotto mediante un regolamento, in base
all’articolo 308 del Trattato. Tale procedura è già stata utilizzata
per il marchio comunitario, pienamente realizzato, e per la
proposta relativa ai disegni e ai modelli comunitari (1).
6.2.1.1.1.
La proposta di ricorrere a un regolamento per
introdurre lo strumento giuridico è motivata dalla necessità di
uniformare le procedure nell’intera Comunità senza lasciarle
alla discrezione degli Stati membri, cosa che sarebbe avvenuta
prevedendo una direttiva. Perché il brevetto comunitario abbia
il necessario impatto in termini di accettazione, applicazione e
utilizzo, è necessario prevedere un unico quadro normativo
obbligatorio.
6.2.1.1.2.
Il Comitato concorda sul fatto che l’introduzione
di un brevetto comunitario mediante regolamento è appropriata e necessaria e, quindi, sostiene pienamente la proposta in
esame.

6.2.2. L ’ i n t e r a z i o n e c o n l ’ O r g a n i z z a z i o n e
europea dei brevetti
6.2.2.1. Perché la Comunità in quanto tale possa aderire
alla Convenzione, è necessario che il regolamento comunitario
sia conforme ai requisiti previsti dalla Convenzione di Monaco.
6.2.2.2. Un vantaggio dell’adesione della Comunità alla
Convenzione di Monaco consiste nel fatto che il regolamento
comunitario non necessita di una serie separata di regole
sostanziali circa i meccanismi specifici per la registrazione
di un brevetto comunitario. Ad esempio, le condizioni di
brevettabilità saranno quelle stabilite dalla Convenzione. Saranno applicate le regole di quest’ultima, già collaudate e verificate.

(1) COM(2000) 412, punto 2.2.
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Ciò vale anche per la giurisprudenza legata alla Convenzione
di Monaco che si è andata sviluppando all’interno dell’Organizzazione europea dei brevetti.

6.2.2.3. La Commissione propone tuttavia che per il brevetto comunitario siano previste alcune deroghe (o aggiunte)
rispetto alle attuali regole della Convenzione. In particolare, le
differenze riguarderebbero il costo del rilascio del brevetto, la
necessità e la portata delle traduzioni e il problema della
giurisdizione. Questi aspetti sono trattati nei capitoli che
seguono.

6.2.2.4. Il Comitato conviene sul fatto che questo costituisce la base per relazioni efficaci ed efficienti con l’Organizzazione europea dei brevetti.

6.2.3. R e l a z i o n i c o n i s i s t e m i d i b r e v e t t o
esistenti

6.2.3.1. La Commissione ha proposto che il sistema brevettuale comunitario coesista con gli altri sistemi (ad esempio, il
sistema dei brevetti nazionali e il sistema europeo dei brevetti).

6.2.3.2. In questo stadio dell’evoluzione della Comunità
pare che non vi siano argomenti convincenti per affermare che
questo coesistere dei sistemi di brevetto possa creare particolari
difficoltà. La coesistenza, tuttavia, non può implicare la
completa flessibilità di scelta tra il sistema di brevetto europeo
e il sistema di brevetto comunitario, quando una prima
domanda sia stata depositata sia presso i paesi della Convenzione di Monaco che presso la Comunità.

6.2.3.3. Se la parte che richiede il brevetto europeo designa
solo alcuni paesi della Comunità europea, la conversione a
brevetto comunitario non sarà possibile. Tale posizione deriva
dal principio universalmente accettato della normativa sui
brevetti a tutela dei diritti di terzi, per cui i territori che
beneficiano di tutela devono essere definiti al momento della
domanda di registrazione e non possono essere ampliati
successivamente. Ciò pone un problema circa l’applicabilità di
qualsiasi brevetto comunitario ai paesi che diventassero membri della Comunità in un momento successivo.

6.2.3.4. Se il brevetto comunitario raccoglierà sostegni
significativi, come è lecito attendersi, in un secondo tempo la
Commissione potrebbe considerare la possibilità di proporre
all’Ufficio europeo dei brevetti di razionalizzare il brevetto
europeo oppure di trasformarlo in una variante o estensione
del brevetto comunitario applicabile ai paesi non appartenenti
alla Comunità. In ogni caso gli interessati potrebbero continuare a richiedere la registrazione in una serie di paesi aderenti al
sistema del brevetto europeo piuttosto che richiedere il
brevetto comunitario.

29.5.2001
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6.2.3.5. Il Comitato ritiene che una caratteristica essenziale
della proposta per la procedura di richiesta di brevetto
comunitario consista nella sua coesistenza con le disposizioni
vigenti per le procedure di richiesta del brevetto nazionale ed
europeo.

6.2.4. C o s t o d e l b r e v e t t o c o m u n i t a r i o

6.2.4.1. Il problema del brevetto comunitario consiste nel
trovare un compromesso accettabile che consenta di ridurre i
costi di traduzione, di semplificare e di ridurre le spese, incluse
le tasse annuali, e quindi di ridurre anche gli onorari dei
mandatari per un brevetto con copertura comunitaria che
fornisca le informazioni richieste e sia accettabile in tutti gli
Stati membri.

6.2.4.2. Nella proposta di regolamento del Consiglio la
Commissione ha incluso una tabella di raffronto dei costi di
registrazione di un brevetto europeo valido in ciascun paese
della Comunità europea, da registrare nella lingua del richiedente e da tradurre in un massimo di otto lingue nazionali
diverse (1). I costi variano molto a seconda della natura della
richiesta e dell’entità delle traduzioni necessarie. È comunque
indubbio che un sistema di brevetto europeo in base al quale,
una volta concesso, il brevetto europeo debba essere tradotto
nella lingua di ciascun paese interessato, con conseguenti tasse
annuali per ciascun paese e onorari per i mandatari, è
nettamente più costoso della domanda di registrazione e del
relativo brevetto redatti in una sola lingua, come avviene negli
Stati Uniti o in Giappone (2).

6.2.4.3. Gli interessi del richiedente contrastano con quelli
dei cittadini in generale e di altri potenziali utenti, che sono
obbligati a rispettare un diritto di proprietà industriale con
validità estesa all’intera Unione europea. Per assolvere i propri
compiti gli uffici brevetti necessitano peraltro di risorse
finanziarie, le quali dipendono dalle tasse applicate.

6.2.4.4. Le raccomandazioni della Commissione implicano
che per un brevetto comunitario:
a.

le tasse percepite per il primo esame e le tasse di deposito
corrisponderanno a quelle fissate dall’Ufficio europeo dei
brevetti;

b.

le tasse annuali saranno fissate dal regolamento comunitario e versate all’Ufficio europeo dei brevetti. Esse dovrebbero essere inferiori alla somma delle tasse annuali di
tutti gli Stati membri dell’UE;

c.

i costi di traduzione saranno inferiori grazie all’abolizione
dell’obbligo di traduzione in tutte le lingue dell’UE. È

(1) COM(2000) 412, punto 2.4.3.1, tabella 1.
(2) COM(2000) 412, punto 2.4.3.2, tabella 2.
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evidente che nei singoli paesi ciò avrebbe come conseguenza una minore disponibilità delle informazioni sui
diritti di proprietà esistenti. In compenso sono previste
disposizioni particolari (riportate di seguito) per i casi di
contraffazione.
6.2.4.5. Sostanzialmente l’obiettivo ricercato è un brevetto
comunitario meno caro di un brevetto europeo registrato in
diversi paesi. Le tasse (che costituiscono una percentuale
rilevante del costo complessivo) verrebbero a essere inferiori,
al pari dei costi di traduzione.
6.2.4.6. A giudizio del Comitato la prospettiva di costi
inferiori per un brevetto comunitario costituisce un aspetto
fondamentale del sistema proposto. La proposta della Commissione implica che il brevetto comunitario comporterebbe un
costo considerevolmente inferiore ai costi da sostenere all’atto
dell’iscrizione di un brevetto europeo in diversi paesi nell’ambito della Comunità.

6.2.5. E s i g e n z e r e l a t i v e a l l e i n f o r m a z i o n i e
alle lingue
6.2.5.1. Una proposta per la sostanziale riduzione dei costi
a favore degli utilizzatori del sistema brevettuale è legata a una
decisione politica importante circa le disposizioni linguistiche
per i brevetti comunitari, con particolare riferimento alla
misura in cui risulta accettabile ridurre il numero delle
traduzioni.
6.2.5.2. Stando alla proposta di regolamento, una volta che
il brevetto comunitario sarà concesso in una delle tre lingue
procedurali dell’Ufficio europeo dei brevetti (francese, tedesco
e inglese), e quindi pubblicato in tale lingua, esso sarà corredato
obbligatoriamente dalla traduzione delle sole rivendicazioni di
brevetto (e unicamente di queste) nelle altre due lingue
procedurali. In tal modo il brevetto comunitario sarà valido in
tutti i paesi della Comunità, senza ulteriori traduzioni.
6.2.5.2.1.
Il Comitato precisa che le persone fisiche e
giuridiche domiciliate o con sede sul territorio nazionale di
uno Stato membro la cui lingua ufficiale è diversa dall’inglese,
dal francese e dal tedesco possono presentare le domande di
brevetto nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del proprio paese. Entro
un termine determinato devono tuttavia fornire una traduzione
in una delle lingue procedurali ufficiali summenzionate.
6.2.5.3. Una traduzione integrale, com’è attualmente richiesta dal sistema di brevetti europeo, diventerebbe necessaria
solo in caso di successive azioni giudiziarie per presunta
contraffazione. In tal caso, per garantire i pieni benefici legali,
potrebbe risultare necessaria la traduzione completa della
descrizione e delle rivendicazioni nella lingua dello Stato
membro ove risiede il presunto contraffattore.
6.2.5.4. Il Comitato ha esaminato varie opzioni legate a
due aspetti di questa parte della proposta relativa a un brevetto
comunitario: anzitutto le esigenze linguistiche per la
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registrazione e, in secondo luogo, l’eccezione proposta allorché
la questione della lingua è legata ad una pretesa «contraffazione
inconsapevole».

6.2.5.5. La Commissione ha proposto una modifica radicale
rispetto ai requisiti linguistici previsti per il brevetto europeo.
È un aspetto di cui va tenuto conto se si desidera che il brevetto
comunitario risulti realmente più economico. A giudizio
dell’Ufficio europeo dei brevetti si tratta di un fattore cruciale.

6.2.5.6. Oltre alle proposte della Commissione il Comitato
ha esaminato una serie di possibili alternative (cfr.
punto 6.2.5.2).

6.2.5.6.1.
Una soluzione prevede la traduzione delle rivendicazioni (e soltanto di queste) in tutte e lingue ufficiali della
Comunità. Il problema sta nel numero di lingue richieste. Se
l’Unione europea dovesse estendersi a più di 20 Stati membri,
l’aggravio rischia di aumentare considerevolmente, però sarebbe sempre inferiore al costo di una traduzione integrale del
brevetto comunitario.

6.2.5.6.2.
Un’altra proposta prevede che le domande di
brevetto vengano redatte nella lingua del richiedente e siano
tradotte in inglese (ma non necessariamente in francese e
tedesco), essendo l’inglese la principale lingua di lavoro
dell’Ufficio europeo dei brevetti (1). In proposito è stata presa
in considerazione anche la condizione relativa alla traduzione
integrale del brevetto in inglese.

6.2.6. I m p l i c a z i o n i d e l l e d i s p o s i z i o n i s u l l a
lingua per l’efficacia esecutiva

6.2.6.1. Come conseguenza della proposta circa le lingue
ufficiali del brevetto comunitario, la Commissione si trova
dinanzi a un ulteriore problema complesso per quanto riguarda
l’applicazione dei brevetti comunitari. L’obbligo di osservanza
del brevetto comunitario può essere introdotto senza eccezioni
nell’intera Comunità? Ciò sarebbe coerente con l’opinione
comune secondo cui l’«ignoranza» non è ammessa. In alternativa, se le rivendicazioni o l’intero brevetto non vengono
pubblicati nella lingua del paese in questione, è accettabile
come difesa addurre a motivo la violazione inconsapevole del
brevetto, indipendentemente dall’entità dell’organizzazione?
L’obiettivo della certezza legale evidenzia la necessità che siano
disponibili nella traduzione integrale almeno informazioni
adeguate sulle rivendicazioni.

(1) Nel parere GU C 204 del 18.7.2000, cfr. nota a piè pagina 5,
(Relatore: Wolf) il Comitato suggerisce l’utilizzo dell’inglese come
seconda lingua comune (punto 7.9) per il brevetto europeo.

29.5.2001

6.2.6.2. La Commissione ha proposto che fino a prova
contraria, il presunto contraffattore il quale non abbia avuto
accesso al testo del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è domiciliato non ha violato intenzionalmente
il brevetto (2).

6.2.6.3. Tale presunzione ha, quindi, conseguenze per le
domande di risarcimento dei danni da parte dei titolari del
brevetto ma non sotto il profilo della responsabilità in materia
di contraffazione.

6.2.6.4. Un’alternativa è che la Comunità imponga alle
imprese e ai relativi mandatari di intraprendere indagini sui
brevetti comunitari. Tuttavia, diversamente da altri procedimenti legali in cui sussiste il dovere di «sapere», quest’obbligo
di essere al corrente non appare praticabile per i brevetti
esistenti. In effetti, si accollerebbe un onere aggiuntivo a tutti i
potenziali utenti contrariamente a quanto avviene per i brevetti
europei.

6.2.6.5. Perché una difesa della «violazione non intenzionale» sia accettabile, occorrerà rendere più restrittiva la formulazione utilizzata dalla Commissione. L’attuale formulazione
della proposta potrebbe incoraggiare le negligenze volontarie
in ciò che dovrebbe invece comportare un obbligo di diligenza
e attenzione. Inoltre, l’articolo 6 conferisce taluni diritti a una
licenza del brevetto per chi registri senza averne diritto, ma
inconsapevolmente, un brevetto che successivamente risulti
non valido.

6.2.6.6. La Commissione indica inoltre che, in caso di
presunzione, il titolare del brevetto non può ottenere alcun
risarcimento relativo a un periodo anteriore alla notifica di una
traduzione del brevetto al contraffattore. Tuttavia, i costi
sostenuti per investimenti e poi perduti dalla parte che ha
inconsapevolmente violato il brevetto potrebbero essere di
gran lunga superiori all’ammontare di un eventuale rimborso
dei danni.

6.2.6.7. La Commissione sarebbe disposta ad aggiungere
una condizione in base alla quale l’ipotesi di una «contraffazione inconsapevole» sarebbe accettabile solo se il contraffattore
si fosse trovato nell’impossibilità di venire a conoscenza del
brevetto e di acquisire tale conoscenza senza andare incontro
a difficoltà ingiustificate?

6.2.6.8. Dopo aver preso in considerazione altre opzioni, il
Comitato appoggia la raccomandazione della Commissione
che per il brevetto comunitario venga richiesta la registrazione
integrale in una delle tre lingue procedurali e che le rivendicazioni vengano tradotte nelle altre due lingue, indipendentemente dalle possibili complicazioni che potrebbero derivarne per
far valere il brevetto nella pratica.

(2) COM(2000) 412, punto 2.4.4.
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6.2.6.8.1.
Qualora si opti per questa soluzione, il Comitato
ritiene che la Commissione dovrebbe accettare disposizioni
che consentano di presentare la domanda di brevetto comunitario nella lingua nazionale del richiedente e di prevederne una
traduzione in una delle tre lingue procedurali senza spese
aggiuntive per il richiedente.
6.2.6.9. Il Comitato raccomanda che in caso di contraffazione inconsapevole dovuta alla non disponibilità diretta del
brevetto nella lingua del «contraffattore» questa situazione
possa essere considerata come un argomento accettabile a
difesa del «contraffattore» solo se questi dimostra l’impossibilità
di accedere agevolmente e a costi ragionevoli a tale informazione. Per dirimere in proposito sarebbe competente il Tribunale
comunitario della proprietà immateriale (cfr. capitolo che
segue).
6.2.6.10.
La questione della lingua influisce non solo sulla
certezza legale ma anche sull’accessibilità delle informazioni
circa i contenuti tecnici del brevetto comunitario. La Commissione dovrà valutare le iniziative da compiere per garantire una
più estesa diffusione delle informazioni.
6.2.6.11.
Il Comitato considera che, perché gli istituti
giuridici siano pienamente efficaci, sia il Registro dei brevetti
comunitari che il Bollettino dei brevetti comunitari sono da
considerarsi come strumenti pubblicitari necessari, non solo
per la conoscenza dei brevetti concessi, ma anche per gli
utenti.

6.2.7. I s t i t u t i g i u r i d i c i a p p r o p r i a t i p e r f a r
valere il brevetto comunitario
6.2.7.1. La Commissione propone d’istituire un Tribunale
comunitario della proprietà immateriale competente per le
azioni legali riguardanti validità e contraffazioni. Tale tribunale
dovrebbe articolarsi in un livello di primo grado e in uno
d’appello. In tal modo si offrirebbe un sistema di giudizio
centralizzato, specializzato, tra l’altro, in materia di brevetti.
Secondo la Commissione solo un sistema centralizzato permetterà di garantire un’applicazione della normativa in tutta la
Comunità e lo sviluppo di un sistema giurisdizionale coerente.
6.2.7.2. Per altri problemi il brevetto comunitario rientrerebbe nelle competenze degli organi giurisdizionali nazionali
(ad esempio, normative in materia di concorrenza sleale,
compenso dell’inventore, invenzioni di un dipendente).
6.2.7.3. Queste proposte differiscono nettamente da quelle
avanzate nella Convenzione di Lussemburgo, che prevedevano
un mix di competenze esclusive per i tribunali nazionali e di
regole per delineare il coinvolgimento della Corte di giustizia
europea. Le reazioni alla consultazione precedente hanno
persuaso la Commissione che i concetti della Convenzione di
Lussemburgo rischiavano di diventare impraticabili. La nuova
proposta è più radicale ma anche più chiara per quanto
riguarda la sfera di competenze e il funzionamento.
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6.2.7.4. Dato che questo è un settore giuridico particolarmente specializzato e che i vari casi richiedono interventi
solleciti, e considerato il carico di lavoro del Tribunale europeo
di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità
europee, si propone di creare un sistema che, sotto alcuni
aspetti istituzionali, sia parallelo alla Corte di giustizia europea.
A sostegno della proposta la Commissione cita la decisione
della Corte di giustizia secondo la quale non è possibile
creare i diritti di proprietà intellettuale in ambito comunitario
armonizzando le legislazioni nazionali (1).

6.2.7.5. I tribunali nazionali possono dover fare appello al
Tribunale comunitario quando un caso sollevi problemi di
carattere più ampio inerenti alla validità di un brevetto. I
tribunali nazionali saranno tuttavia competenti a porre questioni pregiudiziali sulla proprietà intellettuale di un brevetto
comunitario.

6.2.7.6. Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale sarebbe competente per i casi che riguardano le contraffazioni e l’invalidità, oltre ai casi sorti durante il periodo di
«protezione temporanea», ossia tra il momento del deposito e
l’effettiva concessione del brevetto. Il Tribunale comunitario
non dovrebbe esaminare questioni di competenza dei tribunali
nazionali, quali il diritto a un brevetto, il trasferimento di
brevetto o le licenze contrattuali.

6.2.7.7. Il Comitato riconosce e accetta la necessità di un
Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Tuttavia, a
causa dei problemi linguistici e dell’esigenza di avvicinare il
procedimento giuridico alle parti interessate, il Comitato
raccomanda che, ove opportuno, il Tribunale di prima istanza
tratti le cause nella lingua nazionale del paese competente per
ciascuna causa.

6.2.7.8. Il vertice di Nizza del dicembre 2000 ha inserito
nel Trattato CE una dichiarazione riguardante l’art. 229 A del
medesimo Trattato che consente la creazione dei necessari
istituti giuridici.

6.2.7.9. I rapporti fra Tribunale comunitario della proprietà
immateriale, Tribunale di primo grado e Corte di giustizia
delle Comunità europee presentano alcune difficoltà circa la
determinazione delle competenze delle varie istituzioni e le
relazioni con la Commissione e con le autorità nazionali.

6.2.7.10.
Per la domanda e la registrazione del brevetto
comunitario si propone di accettare le procedure esistenti o
emendate dell’Ufficio europeo dei brevetti e del suo meccanismo di ricorso amministrativo. Su tali questioni non dovrebbero essere possibili ricorsi ad altri enti al di là dell’Ufficio europeo
dei brevetti. Una volta registrato un brevetto comunitario, i

(1) Parere 1/94 della Corte di giustizia del 15 novembre 1994.
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litigi su validità e/o contraffazioni saranno di competenza
del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Il
regolamento proposto prevede che, per quanto riguarda le
azioni amministrative della Commissione, normalmente per
impugnare la competenza o le decisioni della Commissione si
dovrà ricorrere al Tribunale di primo grado.
6.2.7.11.
Ai fini di un’efficace applicazione del brevetto
comunitario è importante che i meccanismi giuridici di
ciascuna fase siano chiaramente definiti e ampiamente compresi. Il Comitato attende ulteriori consultazioni su tali aspetti per
verificare i consensi che essi raccolgono presso le parti con
maggiore interesse professionale nel loro funzionamento.
6.2.7.12.
Il Comitato considera che, per un efficace funzionamento del brevetto comunitario, è necessario che venga
stabilita una formula di tutela giurisdizionale valida per l’intera
Comunità e appoggia la proposta di istituire il Tribunale
comunitario della proprietà immateriale sulla falsariga delle
proposte della Commissione purché le funzioni di primo grado
vengano espletate in tribunali specialistici a livello nazionale
che operino come Tribunale comunitario di primo grado (nel
paese del domicilio del convenuto o in cui la contraffazione
ha avuto luogo) e utilizzino le regole procedurali definite dal
Tribunale comunitario della proprietà immateriale e comuni a
tutti i suoi aspetti.
6.2.7.13.
Il Comitato ritiene che a questo stadio la Commissione dovrebbe formulare proposte onde garantire che il
Tribunale comunitario della proprietà immateriale sia accessi-
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bile, anche economicamente, alle piccole imprese. Sarebbe
inaccettabile se quest’organo giudiziale comunitario non garantisse nella pratica, a causa dei costi elevati, l’accesso e il «diritto
di udienza» alle PMI o alle piccole organizzazioni di ricerca.
6.2.7.14.
Le proposte operative per il Tribunale comunitario della proprietà immateriale verranno presumibilmente
delineate in un ulteriore processo consultivo. Le relative
disposizioni dovrebbero consentire ai procedimenti del Tribunale di primo grado di svolgersi in più sedi. Il tribunale
dovrebbe prendere in considerazione i vantaggi di fornire un
livello di prossimità agli utenti, in particolare alle PMI.
Inoltre, gli accordi dovrebbero consentire a intermediari o
organizzazioni professionali e imprenditoriali di rappresentare
i propri membri.
6.2.7.15.
La Commissione ha suggerito (punto 2.4.5.4 della
proposta) che le disposizioni prospettate non prevedano un
dispositivo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per le
questioni complesse. Questa appare una restrizione inopportuna quando si sta introducendo un nuovo quadro giuridico
parallelo.
6.2.7.16.
Quando la Commissione pubblicherà le proposte
per il funzionamento del Tribunale comunitario, il Comitato
confida che esse siano congegnate in modo da assicurare che
le sentenze trovino un’applicazione uniforme nell’ambito
comunitario e da evitare le potenziali incongruenze delle
attuali procedure brevettuali a livello nazionale che fanno
parte del sistema brevettuale europeo.

Bruxelles, 29 marzo 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Hanno votato a favore del parere i seguenti membri, presenti o rappresentati:
ANDRADE, BAGLIANO, BASTIAN, BERNABEI, BOUIS, BURANI, CAMBUS, CASSINA, CHAGAS, CHRISTIE,
CORREIA, DANTIN, DONNELLY, DONOVAN, EHNMARK, EULENBURG, EVANS, FAKAS, FEICKERT, FRANZ,
FRERICHS, FUSCO, GERAADS, HAMRO-DROTZ, HORNUNG-DRAUS, HUNTJENS, KALLIO, KANNISTO,
KARGAARD, KIELMAN, KIRSCHEN, KLEEMANN, KÖLTRINGER, KONITZER, KONTIO, KORYFIDIS, KRÖGER, LADRILLE, LAGERHOLM, LEVAUX, LEVITT, LINDMARK, LINSSEN, LITTLE, LUNDSTRÖM, MALABIRADE, MALOSSE, MATHGEN, McGRATH, MELÍCIAS, MENGOZZI, NIELSEN, NILSSON, PAPAMICHAÏL,
PELLETIER, PERSSON, PEZZINI, QUENTIN, RAVOET, REGALDO, REGNELL, REUNA, SABIN, SCHOSER,
SEQUEIRA, SIMPSON, SIRKEINEN, SOARES, STÖLLNBERGER, STRASSER, VERHAEGHE, VEVER, VINAY,
VOGLER, WALKER, WILKINSON, ZÖHRER.
Hanno votato contro il parere i seguenti membri, presenti o rappresentati:
ATAÍDE FERREIRA, BAEZA SANJUAN, TRIGUERO, BENTO GONÇALVES, BULK, CABRA, LUNA, ESPUNY
MOYANO, GAFO FERNÁNDEZ, GARCÍA ALONSO, GONZALEZ de TXABARRI, HERAS CABAÑAS,
HERNÁNDEZ BATALLER, JASCHICK, KNEGT, LOPEZ ALMENDARIZ, MENDOZA CASTRO, MORALEDA
QUILEZ, MUÑIZ GUARDADO, PARIZA CASTAÑOS, GARCÍA CARO, SANTILLÁN CABEZA, ZUFIAUR
NARVAIZA.
Si sono astenuti i seguenti membri, presenti o rappresentati:
SØRENSEN, DAVISON, DIMPER, NOUAIL, RETUREAU, RIBEIRO, SVENNINGSEN, WILLIAMS.
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