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C 193/1

II
(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto»
(2001/C 193/01)
Il Consiglio, in data 8 settembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 47, par. 2, e
degli articoli 55 e 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 Green, in data 7 febbraio 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
88 voti favorevoli, 17 contrari e 10 astensioni, il seguente parere.

1.

Introduzione

1.1.
A seguito del Libro verde dal titolo «Gli appalti pubblici
nell’Unione europea — Spunti di riflessione per il futuro»,
pubblicato dalla Commissione europea nel novembre 1996 (1),
il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità un
parere in data 28 maggio 1997 (2).
Le modifiche proposte dalla Commissione in relazione alla
Direttiva «Settori speciali» (93/38/CEE), che coordina le procedure di appalto degli enti operanti nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (3), a seguito

(1) Parere sul Libro verde, relatore: Malosse, GU C 287 del 22.9.1997,
pag. 92.
(2) Libro verde «Gli appalti pubblici nell’Unione europea — Spunti di
riflessione per il futuro», COM(96) 583 def.
(3) Direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalto degli enti che
operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle
telecomunicazioni («direttiva settori speciali»), modificata da ultimo dalla Direttiva 98/4/CE; Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
relative.

della progressiva liberalizzazione di determinati settori, implicano la riorganizzazione di tutta la legislazione europea in
materia di appalti pubblici. La Commissione propone inoltre
una rifusione delle direttive riguardanti le forniture, i lavori e i
servizi, che riguarda tra l’altro l’esclusione del settore delle
telecomunicazioni dal suo campo d’applicazione. La direttiva
in esame propone di modificare le disposizioni attuali per
prendere atto dell’effettiva liberalizzazione dei mercati delle
telecomunicazioni. La proposta contiene modifiche raggruppate in due parti: la semplificazione della direttiva e le modifiche
del quadro giuridico.

1.2.
Il Comitato, pur compiacendosi con la Commissione
soprattutto per il lavoro svolto grazie all’apertura dei mercati
(che l’Europa ha promosso fin dalle sue origini), desidera
proporre delle modifiche al testo della direttiva proposta.

1.3.
Dopo aver formulato delle osservazioni generali circa,
da un lato, le semplificazioni e, dall’altro, le modifiche
legislative suggerite, il Comitato avanzerà le proprie proposte.

C 193/2
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Osservazioni generali sulle semplificazioni apportate
alla Direttiva 93/38 CEE

2.1.
Le modifiche proposte riguardano il campo d’applicazione della Direttiva 93/38/CE relativa agli appalti nel settore
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni
e sono intese a tener conto della liberalizzazione progressivamente introdotta in questi settori, dell’introduzione dei meccanismi d’acquisto elettronici, di un chiarimento delle disposizioni relative alle specifiche tecniche per favorire in particolare le
imprese innovative, la precisazione delle disposizioni relative
ai criteri di aggiudicazione, la semplificazione delle soglie e
l’introduzione di un vocabolario comune degli appalti pubblici.

Il Comitato condivide queste modifiche ma deplora l’eccessiva
frequenza delle modifiche della legislazione europea, che
ne pregiudica la conoscenza e la comprensione. Invita la
Commissione a riflettere su un quadro generale più flessibile e
più stabile, per non compromettere il necessario sviluppo della
conoscenza della legislazione europea.

2.2.
Il Comitato accoglie con favore il chiarimento apportato dal nuovo testo della direttiva, articolata in quattro titoli,
cioè le definizioni, le regole applicabili agli appalti, le regole
specifiche applicabili ai concorsi nel settore dei servizi, le
regole nel settore delle statistiche nonché le disposizioni finali.
Tuttavia questo testo resta laborioso da leggere sia per la
sovrabbondanza di spiegazioni in alcuni punti, eccessivamente
dettagliati (cfr. articolo 26), sia per la netta insufficienza di
precisazioni in altri punti, quali l’articolo 9, formulato in
termini troppo generali.

2.3.
L’adozione della direttiva dovrà essere seguita da un
necessario adattamento legislativo nazionale, dato che saranno
prese nuove disposizioni intese a chiarire e integrare la direttiva
sottoposta a fusione in merito, ad esempio, alle informazioni
da fornire ai partecipanti a una procedura di aggiudicazione
quanto al suo esito o alle informazioni da dare a quanti
chiedono una qualificazione secondo un sistema di qualificazione stabilito ai sensi della direttiva. Il documento contiene
inoltre un’altra modifica sostanziale: l’obbligo d’informare
sull’esito di una procedura di aggiudicazione viene esteso a
tutte le entità aggiudicatrici, il che risulta di grande utilità. Un
progresso viene compiuto con l’introduzione di principi
generali quali il riconoscimento reciproco e la parità di
trattamento nella selezione dei partecipanti ad una procedura
ristretta e negoziata.

2.3.1. Al momento di valutare la qualità delle offerte, le
autorità aggiudicatrici potranno in perfetta legittimità tener
conto di considerazioni di natura sociale o ambientale, purché,
nel contempo, si attengano al principio della parità di trattamento, al fine di garantire il rispetto della legislazione nazionale
ed europea in materia sociale ed ambientale, nonché quella
dell’OIL (ratificata dagli Stati membri). La direttiva dovrebbe
comunque rispecchiare questa possibilità.

10.7.2001

2.4.
Una positiva innovazione è inoltre rappresentata dall’introduzione del riconoscimento dei sistemi di garanzia della
qualità sia per gli appalti relativi a servizi che per quelli relativi
a lavori o forniture, nonché l’obbligo di riferirsi alle norme
europee di garanzia della qualità o di certificazione (le norme
della serie EN 29000 e EN 45000) e di riconoscere altri
mezzi di prova. La proposta di direttiva dovrebbe chiarire il
riferimento a norme sperimentali negli Stati membri: ciò può
infatti essere fonte di confusione o di eccesso normativo, che
limita in maniera surrettizia l’accesso ai mercati. Queste
frequenti modifiche legislative rappresentano in ogni caso
fonte di perturbazione per gli operatori economici.

2.5.
Il Comitato si chiede inoltre il perché delle lacune circa
i riferimenti alle questioni ambientali, che svolgono un ruolo
determinante per il futuro dell’Europa. I criteri ambientali, che
devono essere ragionevolmente compatibili senza snaturare
i contratti, dovrebbero figurare in maniera più specifica
nell’articolo 53. Essi andrebbero presi in considerazione solo
quando costituiscono un elemento determinante per l’impatto
ambientale, a seconda delle modalità di realizzazione dei lavori
proposte dai concorrenti.
È pure degna di nota l’assenza di qualsiasi considerazione
sociale tra i criteri per l’aggiudicazione degli appalti. L’articolo 53 potrebbe prevedere in maniera specifica anche criteri a
carattere sociale. Il Comitato si rende conto di quanto sia
difficile coprire questi aspetti in modo dettagliato e raccomanda di trasformare le future comunicazioni interpretative della
Commissione riguardanti gli aspetti ambientali e sociali in
linee guida per gli Stati membri che specifichino modalità di
attuazione di tali aspetti. La Commissione sta peraltro lavorando ad un «Manuale per appalti pubblici ecologicamente
sostenibili» volto ad indurre gli enti pubblici a prendere in
considerazione i fattori ambientali nell’aggiudicazione di un
appalto. Il Comitato raccomanda di elaborare anche un
«Manuale per appalti socialmente sostenibili» destinato a
guidare gli enti pubblici anche in questo ambito.

2.6.
Il progressivo disimpegno dello Stato e il maggiore
rigore di bilancio inducono la Commissione a proporre misure
di semplificazione, flessibilità e modernizzazione per tener
conto delle nuove tecnologie e snellire norme talvolta troppo
dettagliate e complesse. Il Comitato rileva tuttavia che per
trarre tutte le conseguenze di questo disimpegno è necessario
definire con maggiore chiarezza gli appalti pubblici nel loro
insieme, e andare al di là delle vecchie definizioni delle direttive
precedenti, che comportano zone d’ombra soprattutto in
materia di concessioni. Il Comitato deplora che la Commissione non colga l’occasione di questo rinnovo delle direttive
per definire chiaramente le procedure di aggiudicazione ed il
quadro contrattuale di tutti i contratti PPP (partenariato
pubblico-privato) e di concessione, sulla base di una nuova
definizione dei contratti di concessione e di PPP, come già
suggerito dal Comitato in diversi pareri, fra cui il recente parere
sul tema «Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei
contratti di partenariato pubblico-privato (1): “Una concessione

(1) Parere del 20 ottobre 2000, GU C 14 del 16.1.2001, pag. 91,
relatore: Levaux, punto 4.1.3.
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di lavori pubblici è un atto (contratto o atto unilaterale) tramite
cui un’autorità pubblica delega ad un organismo privato il
compito di concepire, costruire, finanziare, mantenere e gestire
un’infrastruttura e/o un servizio per un periodo lungo e
determinato”». È assolutamente necessario definire meglio le
concessioni in materia di servizi, soprattutto circa le modalità
di appalto, rispetto a tutti i tipi di entità pubbliche o private.

2.7.
Il Comitato deplora il fatto che il presente testo non
disciplini l’attribuzione dei diritti esclusivi a monte, dato che il
problema si pone soprattutto per quanto riguarda l’attribuzione delle concessioni in materia di servizi. Ciò conferma quanto
indicato in materia di definizione dei contratti di concessione
e di partenariati pubblici e privati (PPP), ed il Comitato tiene
a ribadire che gli elementi contenuti nella comunicazione
interpretativa al riguardo sono di estrema importanza: indicano
infatti chiaramente che la concessione di diritti esclusivi
deve essere sottoposta alle regole del Trattato ed ai principi
fondamentali della giurisprudenza europea. Si tratta di un
problema complesso (1) che va affrontato seriamente, perché
le autorità pubbliche sottraggono interi settori di attività alle
regole di concorrenza senza giustificazione oggettiva, cosa che
non consente di unificare il mercato europeo.

2.8.
Come il Comitato ha fatto presente più volte, anche
nel parere d’iniziativa di cui sopra (2), nella legislazione europea
non è ancora stata fatta completa chiarezza in materia di
appalti pubblici (appalti e contratti di delega) perché nel diritto
europeo le regole attinenti ai contratti di concessione e ai
PPP restano confuse, cosa dimostrata dalla comunicazione
interpretativa sul regime giuridico delle concessioni nel diritto
comunitario dell’aprile 2000(3). Ciò non consente di effettuare
investimenti privati nelle infrastrutture pubbliche in un quadro
giuridico sufficientemente chiaro e stabile. Anche se la Commissione afferma che questa comunicazione non pregiudica
un’eventuale proposta legislativa specifica in merito alle concessioni, nella direttiva proposta sarebbe stato opportuno
includere una definizione dei contratti di concessione e di PPP
per evitare continue modifiche della legislazione europea.
L’articolo 2, paragrafo 3, della proposta di direttiva costituisce
il punto ideale del testo per riprendere le proposte del Comitato

(1) Nella sentenza del 12 dicembre 1996, la Corte di giustizia ha
dichiarato quanto segue: «i diritti esclusivi o speciali ai quali si fa
riferimento devono essere intesi in generale come i diritti concessi
dalle autorità di uno Stato membro a un’impresa o a un numero
limitato di imprese, in base a criteri che non sono obiettivi,
proporzionati e non discriminatori, e che influiscono sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di installare o di gestire
reti di telecomunicazioni o di fornire servizi di telecomunicazioni
nello stesso territorio, in condizioni sostanzialmente equivalenti.»
(2) Parere del 20 ottobre 2000, GU C 14 del 16.1.2001, pag. 91,
relatore: Levaux.
(3) Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario; GU C 121 del 29.4.2000, pag. 2.
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ed il contenuto della comunicazione interpretativa circa le
modalità d’attribuzione dei contratti di concessione o di PPP. Il
Comitato auspica che una direttiva o un regolamento riprendano il contenuto della comunicazione interpretativa dell’aprile
2000 per introdurre principi chiari circa l’attribuzione degli
appalti pubblici in Europa.

2.9.
Il Comitato propone inoltre che nell’articolo 1 venga
inserito un parziale rinvio all’articolo 1 della direttiva sottoposta a fusione, più completo e dal contenuto ampiamente simile.

2.10. Il Comitato ricorda che gli organismi pubblici che
agiscono in qualità di operatori economici non devono
approfittare dei vantaggi offerti dal loro statuto per falsare le
condizioni di concorrenza. Si constata in ogni caso che in
parecchi Stati membri le amministrazioni pubbliche o taluni
enti parastatali si avvalgono del loro statuto privilegiato per
conseguire vantaggi concorrenziali rispetto alle società private.
È imperativo che il testo della proposta chiarisca questo punto,
al quale la giurisprudenza europea non dà una risposta chiara,
in mancanza di principi europei fortemente consolidati. La
giurisprudenza sul servizio universale non può dare una
risposta ad un problema che non è stato affrontato con
chiarezza nella legislazione europea.

2.11. Di conseguenza risultano indispensabili norme complementari che impongano agli enti aggiudicatori di verificare
che gli organismi pubblici sostengano gli stessi oneri, soprattutto fiscali, sociali e finanziari, degli operatori privati. Gli
enti aggiudicatori devono essere tenuti a indire appalti per
l’attribuzione di contratti o di attività che abbiano valore di
contratto nel settore privato, non solo per gli interessati del
settore privato ma anche quando entrino in gioco enti pubblici,
parastatali o privati che dipendono da loro o da altri poteri
aggiudicatori. Questo punto è peraltro esposto con chiarezza
nella comunicazione interpretativa della Commissione sui
contratti di concessione e sui partenariati pubblici e privati
dell’aprile 2000: il Comitato ritiene che nel testo della direttiva
ora in esame sarebbe necessario riprendere i principi ivi
enunciati.

2.12. Non è nemmeno auspicabile che in determinati
mercati prevalgano condizioni monopolistiche a vantaggio
d’imprese private, e si deve garantire che gli operatori, sia
pubblici che privati, non siano oggetto di un trattamento
discriminante nell’aggiudicazione di contratti pubblici, e che le
condizioni di concorrenza siano rigorosamente uguali per tutti
i partecipanti e conformi alla legislazione europea.

3.

Osservazioni specifiche sulle modifiche proposte

3.1.
Il documento enuncia due principi che il Comitato
sottoscrive:

C 193/4
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3.1.1. La Commissione ha dichiarato che avrebbe presentato proposte intese ad escludere dal campo di applicazione della
Direttiva 93/38/CEE i settori o i servizi contemplati dalla
medesima direttiva (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) che operino in un determinato Stato membro in
condizioni di concorrenza effettiva. Data la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni da una parte, e
vista l’evoluzione degli altri settori che rientrano nel campo
d’applicazione della Direttiva 93/38/CEE dall’altra, la proposta
di direttiva introduce diversi tipi di soluzione per questi settori.
Il Comitato non può che essere d’accordo in proposito.

3.2.
Il quadro normativo per la liberalizzazione delle telecomunicazioni si fonda sugli articoli 86 e 95 del Trattato CE.
Secondo la Direttiva 90/388/CEE, modificata dalla Direttiva
96/19/CE, gli Stati membri dovevano prendere i provvedimenti
necessari per garantire a tutte le imprese il diritto di fornire
servizi di telecomunicazioni oppure di creare o fornire le reti
di telecomunicazione necessarie per la prestazione di tali
servizi entro il 1o gennaio 1998. Le misure previste sono state
effettivamente recepite nelle legislazioni nazionali (autorità di
vigilanza a livello nazionale, autorizzazioni, interconnessioni,
servizio universale, tariffe, ecc.), e la Commissione è inoltre
giunta alla conclusione che gli appalti pubblici riguardanti i
servizi di telecomunicazione nella maggior parte degli Stati
membri sono stati considerati come già esclusi dal campo di
applicazione della direttiva in parola (1). Il Comitato ne prende
atto, ma s’interroga sui metodi adottati dalla Commissione per
far avanzare la liberalizzazione negli altri settori rientranti
nella Direttiva 93/38/CEE. L’articolo 29 sembra offrire un
quadro soddisfacente, ma può dare origine ad un’estrema
varietà di situazioni in Europa.

3.3.
Il Comitato s’interroga sulla necessità di prevedere,
nella fusione delle direttive «classiche» presentata parallelamente alla presente proposta, disposizioni che continuino a
garantire l’esclusione dei pubblici poteri dal campo di applicazione di tali direttive per gli acquisti relativi alle loro attività
nel settore delle telecomunicazioni. Il Comitato si chiede in
nome di quale principio gli enti aggiudicatori non sarebbero
soggetti alle norme della concorrenza in questo campo (cfr.
articolo 15 della direttiva consolidata).

3.4.
Riguardo alle specifiche tecniche, il Comitato ritiene
che l’introduzione nel nuovo testo del riferimento «in termini
di prestazioni o di requisiti funzionali» comporti un netto
miglioramento che consente in tal modo di combattere contro
gli ostacoli mascherati frapposti al processo della concorrenza.
Quanto alle specifiche di cui all’articolo 34, il paragrafo 3 parla

(1) L’introduzione di un’effettiva concorrenza nel settore implica che
gli acquisti di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia
mobile, radiomessaggeria e telecomunicazioni via satellite possono ormai essere effettuati conformemente alle regole consuete
applicabili al mercato dei servizi, come già avviene per quanto
riguarda altri servizi di telecomunicazione.
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di un «riferimento a norma europea»: sarebbe opportuno
precisare che tali riferimenti devono essere esplicitamente citati
ed elencati con precisione nel capitolato d’oneri: l’imprenditore
può infatti dimostrare l’equivalenza solo rispetto a testi
normativi chiaramente definiti e con riferimenti limitati.

3.5.
Il riconoscimento del principio di riservatezza (articolo 12) delle informazioni fornite dagli operatori economici è
inteso a sostenere l’innovazione delle imprese proteggendo il
loro apporto intellettuale. Sarebbe tuttavia opportuno che un
testo di tale importanza precisasse con maggiore chiarezza il
campo d’applicazione di questo principio, soprattutto quanto
al suo oggetto ed alla sua durata. Il Comitato ritiene che questo
principio di riservatezza riguardi non solo le offerte, ma anche
tutte le proposte trasmesse all’ente aggiudicatore (2) e qualsiasi
tipo d’informazione di carattere commerciale o riguardante le
imprese. Ciò potrebbe inoltre essere realizzato con riferimento
all’articolo XIV dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP). Il
Comitato auspica che la legislazione europea prenda una
posizione chiara sulla protezione della proprietà delle idee
degli offerenti e condanni le pratiche consistenti nell’appropriarsi delle migliori idee, le quali snaturano i principi alla base
di una consultazione corretta.

4.

Osservazioni sulle modalità di consultazione

4.1.
L’introduzione di meccanismi di acquisto elettronici è
una necessità, data l’evoluzione dei metodi attuali. Il Comitato
sottolinea l’incertezza che pesa sulla sicurezza di queste
comunicazioni e chiede che la sicurezza delle comunicazioni
elettroniche e della memorizzazione dei dati diventi un
requisito imprescindibile per tutte le innovazioni nel campo
delle consultazioni. La Commissione ritiene che la trasmissione
elettronica dovrebbe consentire di ridurre a 5 giorni il termine
di 12 giorni ora necessario per la trasmissione all’Ufficio delle
pubblicazioni e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Queste riduzioni sembrano eccessive e si può dubitare che
abbreviando il termine si accresca la concorrenza europea, ciò
soprattutto perché si tratta di prestazioni complesse e che
spesso necessitano di studi preliminari e riflessione da parte
delle imprese prima d’impegnarsi nel processo degli appalti
pubblici. Qualora le offerte siano soggette a tali condizioni le
PMI rischiano d’incontrare difficoltà reali.

4.2.
Il rafforzamento delle disposizioni relative ai criteri
di aggiudicazione ed alla selezione rappresenta un’ottima
innovazione. È positivo stabilire una regola generale a carattere
preliminare che obblighi a indicare una ponderazione relativa
dei criteri fin dall’inizio di tutte le procedure. La proposta della
nuova direttiva è quella d’imporre l’obbligo di menzionare
nell’avviso di appalto o nel capitolato d’oneri la ponderazione

(2) Ad esempio i progetti di soluzione, le varianti autorizzate, le
proposte emesse nel corso delle negoziazioni e tutto ciò che
riguarda le comunicazioni tra il potere aggiudicatore e le imprese.
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relativa di ogni criterio (1). Il Comitato sostiene in pieno la
ponderazione dei criteri di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa: ciò consentirà di sviluppare la
trasparenza delle procedure d’appalto e di garantire la parità di
trattamento tra gli offerenti. L’applicazione di procedure
ristrette e negoziate che prevedano una limitazione del numero
di candidati chiamati a fare un’offerta applicando criteri
obiettivi noti rappresenta un progresso. Nel suo elenco l’articolo 54 potrebbe contemplare criteri a carattere sociale ed
ambientale purché ciò non comporti, direttamente o indirettamente, delle discriminazioni. È imperativo che questi criteri
rispettino l’oggetto principale del contratto. L’applicazione di
criteri sociali può influire sulla selezione dei candidati o
sull’aggiudicazione dell’appalto unicamente in conformità dell’attuale giurisprudenza della Corte di giustizia CE, ossia
esclusivamente nel caso di offerte equivalenti.

4.3.
Nel caso di offerte anormalmente basse (articolo 55)
sarebbe utile prevedere che gli enti aggiudicatori debbano
obbligatoriamente esaminare le offerte che sembrano anormalmente basse rispetto ad altre offerte presentate conformemente
alla normativa comunitaria e all’Accordo sugli appalti pubblici
[AAP: articolo XIII, paragrafo 4, lettera a)]. Va inoltre specificato che le offerte in questione devono essere obbligatoriamente
respinte ove le relative giustificazioni non risultino soddisfacenti. Occorre lottare in maniera efficace contro le pratiche di
dumping sociale che perturbano profondamente gli appalti
pubblici: in effetti i diritti sociali invalsi negli Stati membri e
nei paesi limitrofi sono diversi e consentono distorsioni di
concorrenza di cui la proposta di direttiva ignora gli effetti. Il
Comitato auspica che la direttiva affronti il problema della
perturbazione della concorrenza causata dalle pratiche di
dumping sociale. Andrebbe quindi inserita la seguente precisazione: Nell’esame delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici
devono tener conto dell’ottemperanza degli obblighi relativi
alla tutela dei salariati, del diritto del lavoro e dei regimi sociali
vigenti in materia nel paese ospitante.

4.4.
Quanto all’articolo 52, il Comitato tiene ad indicare
che alcuni Stati membri hanno istituito sistemi di certificazione
dei servizi, e che questo tipo di certificazione deve figurare tra
i criteri contenuti nell’articolo in oggetto. Ciò tuttavia non
deve creare un ostacolo camuffato alla concorrenza, ed è
quindi necessario poter ammettere riferimenti equivalenti.

4.5.
Il Comitato si compiace delle disposizioni dell’articolo 36 relative al ricorso alle varianti in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce il criterio per l’aggiudicazione.

(1) Essa può assumere forme diverse (ad esempio essere espressa
sotto forma di percentuale o di proporzione rispetto ad un altro
criterio); per mantenere una certa flessibilità si può prevedere
che un criterio sia considerato come soddisfatto quando viene
raggiunto un valore contenuto tra un limite minimo e massimo.
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4.6.
La formulazione dell’articolo 37 relativa al subappalto
non corrisponde alle pratiche correnti in tutti gli Stati membri,
ad esempio per quanto riguarda i subappaltatori designati,
pratica che risulta insolita. Il Comitato chiede che sia mantenuta la vecchia formulazione.
4.7.
Il Comitato s’interroga sui mezzi di prova nell’uso dei
sistemi elettronici, soprattutto in relazione all’articolo 46, e
ritiene necessario rafforzare le procedure relative alla firma
elettronica e al criptaggio.
4.8.
La direttiva lascia all’ente aggiudicatore il compito di
stabilire il livello specifico di capacità (articolo 53) e di
esperienza richiesti per un determinato contratto, il che
consente una selezione efficace dei candidati in funzione delle
loro attitudini a portare a termine gli appalti in condizioni
ottimali. Il ricorso, nel quadro delle procedure ristrette o
negoziate con pubblicazione di un avviso, all’obbligo d’introdurre un’eventuale limitazione del numero di candidati in
funzione dei livelli specifici di capacità e di esperienza aumenta
la trasparenza di queste procedure. Tuttavia, il Comitato nota
con rammarico che, quanto ai criteri d’aggiudicazione, la
Commissione omette di far riferimento agli aspetti sociali e
raccomanda la modifica dell’articolo 53 allo scopo di ovviare
a tale omissione.
4.9.
La consultazione delle imprese circa la performance
costituisce un progresso notevole delle due nuove direttive di
cui il Comitato si compiace.
4.10. Le attuali soglie sono di complessa applicazione, e
quindi si propone di semplificarle. Da una parte le soglie
saranno le stesse sia per gli appalti non soggetti all’AAP che
per quelli che invece lo sono. D’altra parte tutte le soglie sono
espresse direttamente in euro e sono arrotondate alla centinaia
di migliaia di euro inferiore alle soglie previste dall’AAP.
Questa semplificazione consente di ridurre il numero delle
soglie alle due che seguono:
—

5 300 000 euro, applicabile agli appalti di lavori, a
prescindere dal settore nel quale opera l’ente aggiudicatore, e

—

400 000 euro, applicabile agli appalti di forniture e
servizi nonché ai concorsi, indipendentemente dal servizio interessato e dal settore nel quale opera l’ente
aggiudicatore.

Il Comitato concorda con queste semplificazioni.
4.11. L’uso di un vocabolario comune degli appalti pubblici
(Common Procurement Vocabulary — CPV) è stato oggetto di
una raccomandazione della Commissione nel 1996 (2). Questa
nomenclatura costituisce un’evoluzione e un miglioramento
delle nomenclature CPA e NACE nel senso di un maggiore
adeguamento alle specificità del settore degli appalti pubblici.
(2) Raccomandazione della Commissione del 30 luglio 1996 relativa
all’utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per
la descrizione dell’oggetto dell’appalto (GU L 222 del 3.9.1996).
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Ma dato che il CPV deve essere oggetto di una proposta
di regolamento del Consiglio e del Parlamento, che andrà
formalmente adottata da questi ultimi come nomenclatura
comunitaria applicabile agli appalti pubblici, e che dovrà
contemplare disposizioni per il proprio aggiornamento, il
Comitato non è favorevole al suo mantenimento nella direttiva
in esame.
4.12. In Europa i regimi di monopolio accordati in passato
a talune imprese hanno progressivamente ceduto il passo,
soprattutto nel settore delle tecnologie dell’informazione, ad
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ambienti competitivi, ma in condizioni cui occorre prestare
attenzione in quanto nascondono spesso il germe di distorsioni
di concorrenza significative. Ad esempio, l’apertura (giuridica)
alla concorrenza del mercato della diffusione digitale si accompagna, in taluni Stati membri, a una distorsione tra gli attori in
quanto l’operatore pubblico gode di condizioni particolarmente favorevoli, che gli consentono di continuare a beneficiare
per molto tempo di un regime di monopolio in modo da
poter effettuare sovvenzioni incrociate fra le sue attività
monopolistiche e da avviare una nuova attività ritenuta a
carattere competitivo. Il Comitato denuncia l’insufficiente
fermezza delle disposizioni della direttiva a questo proposito.

Bruxelles, 26 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
La seguente proposta di emendamento, che ha ottenuto oltre un quarto dei voti favorevoli espressi è stata respinta
durante il dibattito:
Punto 4.3
Cancellare tutta l’ultima frase:
«Andrebbe quindi inserita…»
Motivazione
Per quanto riguarda il dumping sociale il Comitato dovrebbe limitarsi a chiedere di prestare attenzione alle sue
ricadute sulla concorrenza. L’aggiunta all’art. 54 proposta nel parere lederebbe il principio della proporzionalità.
Accollare ai committenti l’obbligo di verificare per ciascuna offerta se siano effettivamente rispettati tutti gli obblighi
previsti in materia dalle legislazioni nazionali significherebbe un carico sproporzionato per le amministrazioni e
produrrebbe anche l’effetto di discriminazioni di rilievo, soprattutto nei confronti degli offerenti stranieri. Si offrirebbe
inoltre ai partecipanti alla gara d’appalto la possibilità di servirsi d’infrazioni di piccola entità come appiglio per
provocare innumerevoli vertenze giuridiche.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 46, voti contrari: 69, astensioni: 8.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, servizi e di lavori»
(2001/C 193/02)
Il Consiglio, in data 8 settembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 47, paragrafo 2,
e degli articoli 55 e 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 Green, in data 7 febbraio 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
92 voti favorevoli, 21 contrari e 8 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
A seguito del Libro verde dal titolo «Gli appalti pubblici
nell’Unione europea — Spunti di riflessione per il futuro»,
pubblicato dalla Commissione europea nel novembre 1996 (1),
il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità un
parere il 28 maggio 1997 (2).

1.3.
Dopo aver formulato osservazioni generali relative alle
semplificazioni proposte, che riguardano soprattutto la fusione
delle tre precedenti direttive e le modifiche legislative suggerite
nel testo consolidato, il Comitato esporrà le proprie proposte.

2.
Dopo aver analizzato i contributi ricevuti, nel marzo 1998 la
Commissione ha delineato le prospettive di azione futura nella
comunicazione «Gli appalti pubblici nell’Unione europea» (3).
Le risposte degli ambienti interessati dal Libro verde hanno
dimostrato la necessità di semplificare il quadro giuridico della
legislazione europea in materia di appalti pubblici e di
adattarlo all’era elettronica, pur mantenendone la struttura
fondamentale. La Commissione ha quindi optato per la fusione
delle direttive esistenti, che fa seguito alle conclusioni del
Consiglio europeo di Lisbona, in occasione del quale sono
state chieste riforme economiche per completare e rendere
pienamente operativo il Mercato interno.
1.2.
Nella proposta di fusione delle direttive la Commissione affronta quattro aspetti:
—

semplificare il quadro giuridico esistente;

—

chiarire le disposizioni oscure o complesse;

—

modificare il contenuto; e

—

codificare le tre direttive «classiche» fondendole in un
unico testo, cosa che rappresenta l’intento della presente
proposta.

Osservazioni sulla semplificazione per fusione delle
tre precedenti direttive

2.1.
Le direttive sugli appalti pubblici hanno avuto un
impatto molto debole sulla liberalizzazione di questi ultimi, e
la Commissione ha pertanto deciso di eliminare alcune incoerenze tra le tre direttive «classiche», cioè la Direttiva 92/50/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi (4), la Direttiva 93/36/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (5), e la Direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (5). Gli sforzi di
chiarificazione non sono tuttavia del tutto riusciti: la legislazione UE sui contratti di concessione e sui partenariati pubblici e
privati (PPP) resta estremamente confusa. Data la sua importanza decisiva in materia, la comunicazione interpretativa sul
regime giuridico delle concessioni nella legislazione comunitaria (6) dell’aprile 2000 avrebbe dovuto essere inserita nella
proposta di fusione dei testi. Anche se la Commissione
spiega che questa comunicazione non pregiudica un’eventuale
proposta legislativa specifica per le concessioni, sarebbe stato
opportuno includere nella proposta di direttiva una definizione
più realistica dei contratti di concessione e di PPP, per
evitare continue trasformazioni della legislazione europea. La
Commissione dovrebbe optare in modo inequivocabile per
una di queste due posizioni: o procedere ad una migliore
definizione delle concessioni riguardanti i lavori pubblici, i

Il Comitato, pur compiacendosi con la Commissione per il
lavoro svolto sotto questi quattro aspetti, intende proporre
una serie di modifiche al testo della direttiva proposta.
(1) Libro verde «Gli appalti pubblici nell’Unione europea — Spunti di
riflessione per il futuro» COM(96) 583 def.
(2) Parere sul Libro verde (relatore: Malosse), GU C 287 del 22.9.1997,
pag. 92.
(3) COM(98) 143 def., 11 marzo 1998.

(4) GU L 209 del 24.7.1992, modificata dalla Direttiva 97/52/CE del
13.10.1997 (GU C 328 del 28.11.1997).
(5) GU L 199 del 9.8.1993, modificata dalla Direttiva 97/52/CE del
13.10.1997 (GU L 328 del 28.11.1997).
(6) Comunicazione interpretativa della Commissione sul regime
giuridico delle concessioni nella legislazione comunitaria (GU
C 121 del 29.4.2000).
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contratti PPP e le concessioni sui servizi, dato che la proposta
di direttiva in esame li comprende tutti, oppure precisare che
tali contratti sono esclusi dalla direttiva e formeranno oggetto
di una direttiva futura, come proposto dal Comitato.

2.2.
Le direttive attuali vengono ristrutturate senza per
questo modificare radicalmente gli obblighi giuridici che esse
comportano: d’ora in poi gli appalti pubblici per le forniture, i
lavori ed i servizi saranno disciplinati da un testo unico. Questa
semplificazione presenta vantaggi per gli utenti, ma non si può
fare a meno di pensare che un’eccessiva mutevolezza delle
disposizioni in questo settore abbia effetti negativi sulla
legislazione stessa e sulla buona applicazione delle norme che
si intende imporre. Inoltre, la forte protezione degli interessi
pubblici provoca problemi in un settore nel quale le imprese
spesso si trovano in una posizione più debole rispetto agli
acquirenti pubblici, tra l’altro per quanto riguarda i termini di
pagamento.

2.3.
Nel valutare la qualità dell’offerta le autorità aggiudicatrici possono legittimamente prendere misure a livello sociale
e ambientale, a condizione di attenersi al principio della parità
di trattamento e di rispettare la legislazione nazionale ed
europea vigente in materia sociale ed ambientale. Dalla direttiva deve risultare che la convenzione OIL nr. 94 (Condizioni di
lavoro-Appalti pubblici) deve essere osservata.

2.4.
Il Comitato constata inoltre che l’adozione di un
regolamento in materia è giustificata da vari fattori:
—

l’importanza e la complessità dei testi proposti;

—

il numero attuale delle norme nazionali, che costituiscono
un ostacolo determinante per l’armonizzazione del mercato europeo;

—

il numero dei paesi candidati all’adesione in cui vigano
eventualmente legislazioni nazionali diverse; alcuni di
questi paesi non hanno mai avuto alcuna legislazione in
materia di appalti pubblici;

—

il numero di regolamentazioni a livello locale;

—

la necessità di recepire le direttive nelle legislazioni
nazionali in quanto esse introducono nuove forme giuridiche.

Ci si può pertanto interrogare sull’opportunità di adottare una
nuova direttiva in un settore in cui gli operatori economici e
le amministrazioni aggiudicatrici spesso si attengono alla
formulazione delle direttive quando devono interpretare i
propri testi di legge nazionali: il Comitato ritiene che un
regolamento sarebbe più adeguato ed eviterebbe discrepanze
legislative tra i vari paesi, che ostacolano l’apertura dei mercati
in un settore in cui è molto difficile realizzare il mercato unico.
Per garantire l’efficacia della legislazione europea è necessario
disporre di un testo unico.
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2.5.
Il Comitato rileva inoltre lacune circa i riferimenti alle
questioni ambientali, che svolgono un ruolo determinante per
il futuro dell’Europa. I criteri ambientali, che devono essere
ragionevolmente compatibili con i contratti e riferirsi direttamente ai prodotti/servizi da fornire, dovrebbero figurare in
maniera più specifica nell’articolo 53. Essi dovrebbero essere
presi in considerazione solo quando costituiscono un elemento
determinante per l’impatto ambientale, a seconda delle modalità di realizzazione dei lavori proposte dai concorrenti.
2.6.
È pure degna di nota l’assenza di qualsiasi considerazione sociale tra i criteri per l’aggiudicazione degli appalti.
L’articolo 53 potrebbe sviluppare specificamente anche criteri
a carattere sociale. Il Comitato si rende conto di quanto sia
difficile coprire questi aspetti in modo dettagliato e raccomanda di trasformare le future comunicazioni interpretative della
Commissione riguardanti gli aspetti ambientali e sociali in
linee guida intese a comunicare agli Stati membri modalità
dettagliate per la possibile attuazione di tali aspetti. La
Commissione sta peraltro lavorando ad un «Manuale per
appalti pubblici ecologicamente sostenibili» volto ad indurre gli
enti pubblici a prendere in considerazione i fattori ambientali
nell’aggiudicazione di un appalto. Il Comitato raccomanda di
elaborare anche un «Manuale per appalti socialmente sostenibili» destinato a guidare gli enti pubblici anche in questo ambito.
2.7.
Il Comitato appoggia questa fusione delle direttive in
un unico testo, la quale comporta la sostituzione di tre diversi
testi di legge, che in gran parte affrontano lo stesso argomento
e contengono rispettivamente 35 articoli (forniture), 37 articoli
(lavori) e 45 articoli (servizi), e la loro rielaborazione in un
unico testo composto di 82 articoli. Il Comitato rileva tuttavia
che la fusione delle tre direttive in una costringe gli Stati
membri ad una nuova trasposizione nella legislazione nazionale, al contrario di quanto si afferma circa la nuova direttiva,
nella quale si parla di modifiche e aggiunte di nuove disposizioni.
2.8.
Il Comitato rileva l’opportunità di introdurre condizioni eque di concorrenza in tutti gli Stati membri, senza che
alcuni di essi mantengano un regime di iper-regolamentazione,
la quale ostacola la liberalizzazione. Questa considerazione
non riguarda il diritto del lavoro.
2.9.
Il Comitato nutre forti dubbi sulla possibilità di garantire, nella pratica, la riservatezza dell’offerta con i metodi
elettronici di aggiudicazione degli appalti in un momento in
cui la pirateria informatica sembra un fenomeno diffuso anche
nelle reti più protette.

3.

Osservazioni generali sulle modifiche legislative

3.1.
Il Comitato si compiace dei chiarimenti introdotti dalla
nuova proposta di direttiva. Questa è suddivisa in sei titoli:
definizioni, disposizioni relative agli appalti pubblici, concessione di diritti speciali o esclusivi, regole sui concorsi di
progettazione nel settore dei servizi, disposizioni nel settore
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delle concessioni e disposizioni finali. Gli articoli sono strutturati in modo da seguire la successione logica del processo di
aggiudicazione di un appalto. Il Comitato non è soddisfatto
della definizione degli organismi di diritto pubblico (articolo 1,
paragrafo 5), e reputa opportuno svilupparla e chiarirla. Il
progetto di comunicazione interpretativa della Commissione
sulle attività proprie («in house») andrebbe integrato nell’attuale
progetto di direttiva perché occorre conoscere con precisione
e certezza i casi cui si applicano le regole di aggiudicazione del
diritto europeo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli
operatori che da esse dipendono. La comunicazione interpretativa sulle concessioni contiene elementi decisivi in tal senso,
che dovrebbero essere ripresi nel progetto in esame, soprattutto
l’obbligo di messa in concorrenza e le regole di trasparenza.

3.2.
Il Comitato ricorda che gli organismi di diritto pubblico
che agiscono da operatori economici non possono approfittare
del proprio statuto per eludere le regole della concorrenza. In
Europa avviene che le amministrazioni o le società a statuto
speciale godano di vantaggi concorrenziali. Sono indispensabili
regole integrative per imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che gli organismi di diritto pubblico siano
soggetti agli stessi oneri che gravano sugli operatori privati,
sotto il profilo fiscale, sociale e finanziario. L’obbligo di
concorrere per l’attribuzione di contratti o appalti, che nel
settore privato possono essere equiparati ai contratti, deve
anche essere imposto agli appaltatori nei loro rapporti con
gli enti pubblici (parastatali o privati) che dipendono dalle
amministrazioni aggiudicatrici e da altre autorità aggiudicatrici.

3.3.
Analogamente, non è auspicabile che in alcuni mercati
prevalgano condizioni di pseudomonopolio a vantaggio di
imprese private. Si deve quindi garantire che né gli operatori
pubblici né quelli privati godano di trattamenti di favore
nell’attribuzione dei contratti pubblici, e che le condizioni di
concorrenza restino uguali per tutti i partecipanti e siano
conformi al diritto UE.

3.4.
Il Comitato condivide i tre principi adottati dalla
Commissione nella formulazione delle nuove disposizioni:
modernizzazione, semplificazione e flessibilità, per tener conto
del contributo della società dell’informazione, della graduale
liberalizzazione di determinate attività economiche, oltre che
di una più severa disciplina di bilancio. Il Comitato rileva
tuttavia che in questa liberalizzazione è anche necessario
definire meglio gli appalti pubblici, e che, tra l’altro, occorre
precisare che cosa si intende nell’articolo 1 per «contratti ...
aventi per oggetto ... l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un’opera». In generale il mantenimento delle definizioni della
precedente direttiva non può essere considerato soddisfacente,
data la loro scarsa chiarezza soprattutto riguardo alle concessioni, come si spiega nel prossimo punto.
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3.5.
La Commissione propone sette modifiche sostanziali:
l’introduzione di meccanismi di committenza per via elettronica; l’introduzione di una nuova procedura negoziata che, nel
caso degli appalti particolarmente complessi, permette un
«dialogo competitivo» tra le amministrazioni aggiudicatrici e i
vari candidati; la possibilità offerta ai committenti pubblici di
stipulare accordi «quadro»; un chiarimento delle disposizioni
relative alle specifiche tecniche; un rafforzamento delle disposizioni relative ai criteri d’aggiudicazione e alla selezione e,
infine, una semplificazione delle soglie. Il Comitato accoglie
con favore tutte queste modifiche, auspicate da parte sia
pubblica che privata, ma deplora che la Commissione non
colga l’opportunità per avanzare una nuova definizione dei
contratti di concessione e dei contratti di partenariato pubblico-privato, come già proposto dal Comitato in diversi pareri,
ultimamente in quello sul tema «Rafforzamento del diritto
delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblicoprivato (PPP)» (1): «Una concessione di lavori pubblici è un atto
(contratto o atto unilaterale) tramite cui un’autorità pubblica
delega ad un organismo privato il compito di concepire,
costruire, finanziare, mantenere e gestire un’infrastruttura e/o
un servizio per un periodo lungo e determinato».

3.6.
Nel contesto della graduale liberalizzazione di determinati settori le modifiche proposte dalla Commissione nella
direttiva «settori speciali», cioè la Direttiva 93/38/CEE sulle
procedure di appalto degli enti che operano nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (2), rendono necessario modificare, ove necessario, alcune
delle disposizioni contenute nelle direttive classiche. Occorre
approvare una procedura generale per l’attuazione di tali
modifiche.

4.

Osservazioni specifiche sulle modifiche proposte

4.1.
Con il riconoscimento del principio di riservatezza
(articolo 5) delle informazioni comunicate dagli operatori
economici s’intende appoggiare l’innovazione nelle imprese
proteggendone l’apporto intellettuale e tecnico. Tuttavia in un
testo di tale importanza il campo di applicazione di tale
principio avrebbe dovuto essere formulato un maniera un po’
più chiara, specificando tra l’altro quali sono le informazioni
riservate contemplate, e per quanto tempo si deve continuare
a considerarle riservate. Il Comitato ritiene che il principio di
riservatezza debba riguardare non soltanto le offerte accolte,
ma anche tutte le proposte trasmesse alle amministrazioni
aggiudicatrici (3), tra cui le offerte alternative e le informazioni

(1) Parere del 20.10.2000, GU C 14 del 16.1.2000, relatore: Levaux,
punto 4.1.3.
(2) GU L 199 del 9.8.1993, modificata dalla Direttiva 94/22/CE del
30.5.1994 (GU L 164 del 30.6.1994) e dalla Direttiva 98/4/CE
del 16.2.1998 (GU L 101 dell’1.4.1998).
(3) Ad esempio i progetti di soluzioni, le offerte alternative consentite,
le proposte avanzate in fase di negoziazione e tutto ciò che
riguarda le comunicazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e
le imprese.
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su tutti gli offerenti, nonché tutte le informazioni commerciali
o di altra natura relative all’operazione o alle imprese. Ciò può
eventualmente essere attuato con riferimento all’articolo XIV
dell’accordo sugli appalti pubblici.

4.2.
Alla luce dello sviluppo dei metodi attualmente applicati, l’introduzione di meccanismi di committenza per via
elettronica è una necessità. Nelle conclusioni del Consiglio
europeo del 23 e 24 marzo 2000 la Commissione, il Consiglio
e gli Stati membri vengono invitati a «prendere i provvedimenti
necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative
agli appalti comunitari e pubblici siano espletati per via
elettronica» (1). Il Comitato è d’accordo, sempre però con la
riserva precedentemente espressa, cioè che la sicurezza delle
comunicazioni elettroniche e della memorizzazione dei dati
venga nettamente migliorata. Gli Stati non possono permettersi di correre il rischio che informazioni delicate vengano
captate da terzi o pubblicate illegalmente; la sicurezza della
trasmissione elettronica e dell’accettazione dell’offerta è una
condizione imprescindibile. Occorrerebbe rafforzare i meccanismi relativi alle firme elettroniche ai servizi criptati.

4.3.
Nella legislazione attuale non si prevede alcuna procedura per il ricorso esclusivo a mezzi elettronici, e questi
non sono consentiti (2). La trasmissione elettronica dovrebbe
consentire di ridurre il termine di 12 giorni ora necessario
per la trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni e per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
in modo che il termine per la pubblicazione passi da 12 a
5 giorni. La riduzione di questi termini sembra eccessiva in
due casi: 1) quando si tratta di ridurre il termine minimo
per la ricezione dell’offerta a 5 giorni dal momento della
trasmissione del bando, supponendo che l’oggetto dell’offerta
sarà reso accessibile per via elettronica subito a partire dalla
data della trasmissione del bando (in effetti le imprese non
potranno avere conoscenza dell’offerta prima della pubblicazione del bando); 2) quando si tratta di ridurre ad almeno
10 giorni il termine entro il quale le imprese devono presentare
la propria offerta in caso di offerta ristretta o negoziata, se si
tratta di casi urgenti. In tutti i casi è importante che i risparmi
di tempo consentiti dalla pubblicazione elettronica e da altri
metodi vadano anche a vantaggio delle imprese o degli
offerenti.

4.4.
«Il dialogo competitivo» tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti rappresenta un’ottima innovazione in
quanto le amministrazioni aggiudicatrici devono poter esaminare soluzioni innovative ove non sappiano oppure non siano,
obiettivamente, in condizione di valutare le soluzioni tecniche
o finanziarie che il mercato può offrire. Secondo la prassi

(1) Cfr. punto 17, quarto trattino, delle Conclusioni.
(2) Secondo la Commissione, pertanto, non è necessario introdurre un
periodo transitorio, con l’obbligo di applicare mezzi tradizionali: le
imprese in realtà godono già di un periodo di transizione grazie
al periodo che intercorre fino all’adozione della presente direttiva
ed al suo recepimento nella legislazione nazionale.
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giuridica della Corte di giustizia, un simile dialogo non è
consentito per le attuali procedure di appalto aperte e ristrette,
e le disposizioni vigenti in materia di offerte successive alla
negoziazione, con precedente pubblicazione di un bando, si
limitano a casi eccezionali. Il Comitato appoggia questa
proposta, ma ribadisce che il principio del trattamento riservato delle informazioni comunicate dagli operatori economici
deve essere sviluppato e precisato.

4.4.1. È quindi giusto che la Commissione voglia introdurre
disposizioni che consentano un dialogo all’interno di un’unica
procedura di appalto destinata a sfociare nella conclusione del
contratto. È tuttavia auspicabile che la procedura preveda una
fase nella quale le specifiche vengono stabilite in base ad
un negoziato con partecipanti selezionati, seguito da una
presentazione delle offerte da parte dei partecipanti al negoziato e, infine, dall’attribuzione del contratto al miglior offerente.
Soltanto questa procedura tiene veramente conto degli interessi
di chi partecipa al dialogo, come, ad esempio, le imprese.
Tuttavia le cose stanno diversamente, perché la Commissione
prevede che sia proprio l’amministrazione aggiudicatrice, al
termine del negoziato con i partecipanti selezionati, nel quale
si esaminano le possibilità di soddisfare al meglio le necessità
dell’amministrazione stessa, a definire le specifiche tecniche
finali, o accettando una delle soluzioni proposte da uno
dei partecipanti, o combinando più di una delle soluzioni
presentate («cherry-picking»).

4.4.2. Il Comitato constata che la Commissione offre cosı̀
ad un’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di acquisire
il frutto dello sforzo di inventiva e di innovazione dei candidati
e di metterli in concorrenza. Si può pertanto prevedere che a
queste condizioni i candidati non presenteranno proposte
studiate e sviluppate a fondo, per evitare che esse possano
essere messe in competizione con i loro concorrenti. Se, dopo
la fase di negoziato, ogni candidato viene chiamato a presentare
la sua migliore offerta definitiva sulla base delle proposte
precedentemente avanzate, la proposta di direttiva sarà conforme alla legge tipo sull’assegnazione degli appalti pubblici di
forniture, lavori e servizi elaborata dalla Commissione delle
Nazioni unite per il diritto commerciale internazionale, la
quale prevede una procedura detta di «richiesta delle proposte»
(articolo 48). Il Comitato ritiene quindi che le disposizioni
relative agli appalti complessi debbano essere modificate e
precisate in tal senso, per garantire un migliore equilibrio tra
gli interessi delle amministrazioni aggiudicatrici e quelli degli
operatori economici, e rifiuta categoricamente il metodo detto
di «cherry picking». Ritiene inoltre che tali procedure offrano
alle PMI nuove opportunità di partecipare a grandi progetti.

4.5.
L’introduzione di tecniche di acquisto più flessibili
attraverso l’applicazione di accordi quadro viene presentata
dalla Commissione come una necessità, per adattare le direttive
e permettere un’applicazione di tecniche d’acquisto che consentano agli acquirenti di beneficiare dell’evoluzione dei prodotti
e dei prezzi. Gli accordi quadro non sono contratti, in quanto
certe condizioni non sono precisate, e quindi non possono
essere soggetti alle stesse modalità di esecuzione di un
contratto. Il Comitato esprime perplessità su questa iniziativa,
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che a suo avviso non deve figurare nella direttiva. Si tratta
soltanto di una preselezione, in quanto gli «accordi quadro»
saranno applicati in caso di acquisti regolari, per scegliere
determinati operatori economici che, al momento opportuno,
siano in grado di rispondere ai bisogni dell’acquirente e gli
consentano di realizzare acquisti alle migliori condizioni alla
luce della costante evoluzione del mercato per certi prodotti e
servizi. L’esonero dall’obbligo di pubblicare una notifica sui
risultati dell’attribuzione dei contratti conclusi dopo un accordo quadro sembra suscettibile di critiche circa la trasparenza
delle condizioni di attribuzione degli appalti pubblici. La
procedura prevista rischia inoltre di indurre determinate
amministrazioni aggiudicatrici a contrattare sui prezzi.

4.6.
Quanto alle specifiche tecniche, le disposizioni attualmente applicabili in materia (1) mirano a obbligare gli acquirenti pubblici a riferirsi, per la definizione delle specifiche tecniche,
a determinati strumenti ben definiti in modo da evitare
vantaggi a favore di un operatore economico o della produzione nazionale. Tra questi strumenti figurano le norme internazionali, di preferenza europee, o, se queste mancano, le norme
nazionali; anche l’omologazione tecnica a livello europeo (ad
esempio per i materiali da costruzione, come previsto nella
Direttiva 89/106/CEE) può essere usata come riferimento.
4.6.1. In alcuni casi l’applicazione di queste disposizioni ha
condotto a una situazione nella quale la norma è stata
considerata uno strumento «de facto» obbligatorio, e le disposizioni hanno pertanto limitato la scelta dell’acquirente agli unici
prodotti conformi alle norme: si è quindi trattato di vincoli
camuffati.
4.6.2. Ciò impedisce l’introduzione di innovazioni tecnologiche. Le modifiche previste si applicano a tutti gli appalti di
forniture, lavori e servizi soggetti alle direttive «classiche»,
nonché a quelli che rientrano nella direttiva «settori speciali».
4.6.3. Il Comitato ritiene ottima la nuova formulazione
dell’articolo 24 quanto alle prestazioni e ai requisiti funzionali,
nonché l’estensione dei riferimenti consentiti (articolo 24,
paragrafo 5 e seguenti).

4.7.
I commenti sul ricorso alle varianti (articolo 25) e la
precisazione che esse sono soggette alle stesse disposizioni
previste per le specifiche tecniche sono ben formulati. Il fatto
che in ogni Stato vengano usate norme diverse non deve far sı̀
che una norma sperimentale venga trattata allo stesso titolo di
una norma europea del tutto valida.
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La proposta di direttiva si limita ora ad affermare che l’Ufficio
delle pubblicazioni dell’UE deve pubblicare i bandi d’appalto
attraverso i canali ufficiali. Non è quindi più necessario che gli
appalti siano accessibili su una determinata base dati, ma
soltanto che siano pubblicati su Internet, in maniera non
indicizzata. Dato che gli appalti pubblicati ogni settimana
variano da 3 000 a 4 000, è difficile, soprattutto per le PMI,
determinare quali siano quelli che corrispondono al loro
settore d’attività. A questo proposito il Comitato esprime
preoccupazione quanto alla mancata pubblicazione dei bandi
sulla base TED, o su una base analoga provvista d’indici, che
consente di effettuare ricerche rapide e precise. Ritiene quindi
che gli appalti debbano almeno continuare ad essere pubblicati
in questa base dati.

4.9.
Il rafforzamento delle disposizioni relative ai criteri di
attribuzione e di selezione rappresenta un’ottima innovazione
poiché le attuali disposizioni in materia di criteri d’attribuzione
(articolo 36, paragrafo 2, della Direttiva 92/50/CEE; articolo 26, paragrafo 2, della Direttiva 93/36/CEE; articolo 30,
paragrafo 2, della Direttiva 93/37/CEE) prevedono che questi
criteri debbano essere riportati nei bandi di appalto o nel
capitolato d’oneri, enumerati per quanto possibile in ordine
decrescente dell’importanza loro attribuita dall’amministrazione aggiudicatrice. Questa disposizione è poco rigorosa quanto
all’ordine decrescente di importanza, e le amministrazioni
aggiudicatrici continuano ad avere un margine discrezionale
notevole al momento dell’aggiudicazione del contratto. È
opportuno stabilire una regola generale che obblighi a indicare
una ponderazione relativa dei criteri fin dall’inizio della
procedura. La nuova direttiva intende imporre l’obbligo di
menzionare la ponderazione relativa di ogni criterio (2) nel
bando o nel capitolato d’oneri. Il Comitato appoggia pienamente la ponderazione dei criteri per l’aggiudicazione del
contratto all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 53 della direttiva, cosa che consentirà di accrescere
la trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti
e di garantire la parità di trattamento tra gli offerenti. Anche
l’attuazione delle procedure ristrette e negoziate, che implicano
una limitazione, attraverso l’applicazione di criteri obiettivi
prestabiliti, del numero di candidati chiamati a presentare
un’offerta, merita un giudizio molto positivo. La garanzia di
una rimunerazione in conformità delle norme giuridiche ed
amministrative nazionali può essere chiesta non soltanto
per le prestazioni dei professionisti indipendenti, come gli
architetti e gli avvocati: andrebbe infatti prevista in maniera
vincolante anche una tutela dei diritti acquisiti dei lavoratori e
delle lavoratrici nell’UE. Pertanto la prima frase dell’articolo 53,
paragrafo 1, deve essere modificata e integrata come segue:
«Fatti salvi... servizi specifici, nonché gli obblighi in materia di
rimunerazioni risultanti dai contratti collettivi e dalle legislazioni in vigore nel paese in cui viene fornita la prestazione, le
amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti ...»

4.8.
Le direttive esistenti prevedono che l’offerta venga
pubblicata sulla GUCE (supplemento S) e sulla base dati TED.

(1) Le Direttive sugli appalti pubblici di forniture (93/36/CEE),
lavori (93/37/CEE) e servizi (92/50/CEE) contengono disposizioni
analoghe su norme tecniche comuni. La Direttiva «settori speciali»
(93/38/CE) contiene, nel complesso, disposizioni corrispondenti.

(2) Ciò può avvenire con diverse modalità (tra cui in percentuale o in
forma di quota relativa ad un altro criterio), e, per mantenere una
certa flessibilità, la ponderazione può essere espressa ad intervalli
all’interno dei quali si trova il valore relativo ad ogni singolo
criterio.
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4.9.1. Se l’amministrazione aggiudicatrice è in grado di
giustificare le misure previste per gli appalti complessi (articolo 29), il dispositivo previsto appare soddisfacente. Il Comitato
sottolinea che non è auspicabile definire in maniera troppo
rigida il concetto di appalti pubblici particolarmente complessi,
dato che lo sviluppo economico e tecnico rende difficile la
comprensione esatta di tale nozione. Il Comitato si compiace
invece del fatto che l’amministrazione aggiudicatrice dovrà
indicare i criteri e le ponderazioni nell’invito a presentare
un’offerta (per le procedure ristrette e negoziate) o nell’invito
al dialogo (per le procedure negoziate in caso di contratti
complessi). Negli altri casi (procedure aperte) l’assenza d’indicazione della ponderazione relativa fin dall’inizio della procedura
potrà rendere nulla la procedura stessa.

4.9.2. La direttiva lascia all’amministrazione aggiudicatrice
il compito di stabilire il livello specifico di capacità e di
esperienza richiesto per un determinato contratto, il che
consente un’efficace selezione dei candidati in funzione delle
loro attitudini a realizzare il contratto nelle condizioni ottimali.
Nelle procedure ristrette o negoziate con pubblicazione di un
bando, il ricorso all’obbligo di introdurre un nuovo limite del
numero di candidati in funzione dei livelli specifici di capacità
e di esperienza accresce la trasparenza di queste procedure.

4.9.3. Analogamente il Comitato propone che il testo della
direttiva precisi che un offerente possa essere escluso anche
nei casi in cui venga constatata una grave infrazione alle
legislazioni sociali o ambientali. Tale possibilità già esiste a
norma delle direttive in vigore, ma sarà rafforzata e chiarita da
una menzione specifica nel testo della futura direttiva.

4.9.3.1. In particolare il Comitato ritiene che occorra tener
presenti gli antecedenti personali degli offerenti, escludendo
dalla partecipazione ad un appalto operatori economici
responsabili di violazioni delle legislazioni sul lavoro, incluse
le disposizioni sulla parità di trattamento, a livello nazionale.
Cosı̀ facendo i committenti potrebbero escludere offerenti che
non rispettano regolamentazioni nazionali e regionali intese a
realizzare taluni obiettivi di carattere sociale.

4.9.3.2. È pure importante valutare le competenze tecniche
e professionali degli offerenti, fissando taluni criteri che
consentano di verificare il rispetto di normative vincolanti
intese a promuovere l’occupazione, l’inserimento di persone
escluse dal mercato del lavoro e la parità di trattamento. Tali
criteri andranno debitamente menzionati nel bando di appalto.

4.9.4. Circa l’articolo 49, il Comitato osserva che alcuni
Stati membri hanno introdotto certificazioni riguardanti i
servizi e che questo tipo di certificazione deve figurare tra i
criteri contenuti nell’articolo in esame, senza per questo creare
un ostacolo di fatto alla concorrenza.
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4.10. Quanto alle offerte «anormalmente basse» (articolo 54), sarebbe utile prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici esaminassero le offerte anormalmente basse rispetto a
quelle presentate conformemente all’accordo sugli appalti
pubblici (articolo XIII, paragrafo 4, lettera a). Si deve inoltre
precisare che, qualora le specifiche non siano soddisfacenti, le
offerte in questione devono obbligatoriamente essere respinte.
Il Comitato propone quindi di incorporare nella direttiva un
metodo per prestare garanzie di esecuzione del tipo contract
(o: performance) bond. Sarebbe altresı̀ opportuno prevedere
che l’autorità aggiudicatrice abbia la facoltà di esigere tale
garanzia nel caso di contratti rilevanti, ossia quelli di importo
superiore alle soglie previste all’articolo 8, lettera c). L’obiettivo
deve essere quello di garantire la trasparenza e la parità di
trattamento fiscale ed economico in sede di esame delle offerte.
Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere soggette ad
una particolare procedura quanto all’individuazione, l’analisi e
l’eliminazione di tali offerte, indipendentemente dalla natura
pubblica o privata dei concorrenti.

4.11. Le soglie attualmente previste dalle direttive sono
estremamente diverse. Spesso non è facile determinare la soglia
applicabile ad un determinato contratto. È assolutamente
necessario operare con un numero inferiore di soglie, ed
eliminare ogni riferimento al «controvalore in euro di DSP»,
indicando tutte le soglie in euro, a condizione che ciò sia
compatibile con gli obblighi internazionali della Comunità,
cioè l’accordo sugli appalti pubblici (AAP) stipulato nel quadro
dei negoziati multilaterali Uruguay Round (1). Le soglie saranno
d’ora in poi indicate in euro e in cifre tonde. Il Comitato ritiene
soddisfacenti le soglie mantenute (2).

4.12. L’uso di un vocabolario comune degli appalti pubblici
(Common Procurement Vocabulary — CPV) è stato oggetto di
una raccomandazione della Commissione nel 1996 (3). Questa
nomenclatura costituisce un’evoluzione ed un miglioramento
rispetto alle nomenclature CPA e NACE poiché è più adatta
alle specificità del settore degli appalti pubblici. Dato che il
CPV formerà oggetto di una proposta di regolamento del
Consiglio e del Parlamento che l’adotterà ufficialmente come
nomenclatura comunitaria applicabile agli appalti pubblici e
che ne disciplinerà la revisione, il Comitato non è favorevole a
mantenerlo nell’attuale direttiva.

(1) Decisione del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994 relativa
alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie
di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali
dell’Uruguay Round (1986-1994).
(2) 93/37/CEE: un’unica soglia di 5 300 000 euro, applicabile a tutti
i contratti e le concessioni che rientrano nel campo d’applicazione
della direttiva 93/36/CEE e 92/50/CEE: due soglie, applicabili
per tutti i contratti e concessioni che rientrano nel campo
d’applicazione delle due direttive. Queste soglie sono rispettivamente di 130 000 e 200 000 euro, a seconda se si tratti di
un’amministrazione aggiudicatrice statale o non statale.
(3) Raccomandazione della Commissione 96/527/CE del 30 luglio
1996 relativa all’utilizzazione del vocabolario comune per gli
appalti pubblici (CPV) per la descrizione dell’oggetto degli appalti
(GU L 222 del 3.9.1996).
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4.13. Il Comitato sottoscrive pienamente, e giudica molto
importante, quanto detto all’articolo 55 sui diritti esclusivi. Ciò
purtroppo non risolve la questione dell’attribuzione dei diritti
esclusivi qualora sussista un problema a livello di concessioni
sui servizi. Ciò rimanda a quanto già detto in materia di
definizione di contratti di concessione e di PPP: il Comitato
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ribadisce che gli elementi contenuti nella comunicazione
interpretativa al riguardo sono di estrema importanza in
quanto indicano con chiarezza che l’attribuzione di diritti
esclusivi deve essere soggetta alle norme del trattato e ai
principi fondamentali di giurisprudenza della Corte di giustizia
europea.

Bruxelles, 26 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale
Durante il dibattito sono state respinte le seguenti proposte di emendamento che avevano ottenuto oltre un quarto
dei voti espressi:

Punto 2.3
Riformulare come segue:

«Nel valutare le offerte, le autorità aggiudicatrici devono fondamentalmente basarsi su criteri oggettivi che si
riferiscano direttamente al prodotto o al servizio, e che rispondano all’obiettivo di selezionare l’offerta migliore e più
favorevole, in modo che non si creino discriminazioni tra i possibili aggiudicatari.
Ciò nonostante, le autorità aggiudicatrici potranno legittimamente tenere conto di considerazioni di carattere sociale
o ambientale, purché l’obiettivo sia quello di garantire il rispetto della legislazione nazionale o comunitaria vigente
in campo sociale e ambientale.»
Motivazione
La valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico dev’essere fatta basandosi su criteri
direttamente connessi all’oggetto dell’appalto, che siano finalizzati a selezionare l’offerta migliore e più vantaggiosa,
ai fini della trasparenza, della concorrenza, della non discriminazione e di un’assegnazione ottimale degli appalti
pubblici.
Mentre sarebbe possibile considerare i criteri ambientali ai fini della valutazione, a condizione che sia rispettato il
principio enunciato nel paragrafo precedente, riteniamo che le considerazioni di carattere sociale, ove non si
riferiscano esclusivamente all’adempimento di una disposizione giuridica, non siano finalizzate alla valutazione
oggettiva di un’offerta in relazione al progetto da eseguire, bensı̀ possano rispondere a questioni politiche e a
rivendicazioni di determinate organizzazioni sociali, di cui non si deve tenere conto nell’ambito dell’aggiudicazione
di appalti pubblici. Al di là del rispetto delle norme giuridiche, la possibilità che un’amministrazione pubblica
stabilisca arbitrariamente clausole di questo tipo conduce inevitabilmente ad una distorsione della concorrenza e
pregiudica il principio della parità di opportunità e la trasparenza. Tali effetti sono opposti a quanto si persegue con
la proposta di direttiva: armonizzare le procedure e promuovere un miglior funzionamento del mercato interno.
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Esito della votazione
Voti favorevoli: 46, voti contrari: 59, astensioni: nessuna.

Punto 2.6
Modificare come segue la seconda frase:
«Nel quadro dell’articolo 53 potrebbero essere disciplinati anche i criteri a carattere sociale, a condizione che essi non
abbiano alcun effetto discriminante, né diretto né indiretto, e che siano compatibili con l’obiettivo principale del
contratto.»
Motivazione
Il criterio aggiuntivo della non discriminazione è importante per evitare abusi di tipo protezionistico. Inoltre questa
proposta corrisponde alla formulazione del parere parallelo INT/074. Si dovrebbe prestare attenzione alla coerenza
tra i due pareri.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 50, voti contrari: 61, astensioni: 1.

Punto 4.9
A partire dall’ottava riga della fine del capoverso sopprimere le ultime due frasi da «La garanzia di una
rimunerazione...».
Motivazione
La garanzia di rimunerazione di cui all’articolo 53, in conformità delle norme giuridiche ed amministrative nazionali,
è già molto problematica. La richiesta di integrare la prima frase con «obblighi in materia di rimunerazioni risultanti
dai contratti collettivi e dalle legislazioni in vigore nel paese in cui viene fornita la prestazione» in realtà ostacolerebbe
fortemente la competizione transfrontaliera, o addirittura la renderebbe impossibile. Tenere conto delle legislazioni
locali rappresenta un grosso ostacolo per i competitori esteri. Inoltre i contratti collettivi non sono norme giuridiche,
bensı̀ accordi tra le parti. Considerarli come vincolanti discriminerebbe tutte le imprese che ne restano al di fuori.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 51, voti contrari: 61, astensioni: 1.

Punto 4.9.3
Integrare la prima frase come segue:
«... nei casi in cui venga constatata in giudizio una grave infrazione alle legislazioni sociali o ambientali.»
Motivazione
Un’esclusione può essere ammessa soltanto se un offerente è stato condannato in giudizio.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 40, voti contrari: 73, astensioni: 4.

10.7.2001

10.7.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Punti 4.9.3.1 e 4.9.3.2
Sopprimere.
Motivazione
La richiesta di escludere a tempo indeterminato gli offerenti che sono «responsabili di violazioni delle legislazioni sul
lavoro [...] a livello nazionale» e quella di valutare gli offerenti sulla base di «criteri che consentano di verificare il
rispetto di normative (nazionali) vincolanti» in realtà porterebbero a discriminazioni incontrollabili e probabilmente
anche arbitrarie, soprattutto per i concorrenti stranieri. Anche violazioni irrilevanti delle norme nazionali potrebbero
portare all’esclusione di offerenti, oppure a gravose procedure di verifica e controversie. Anche la sola verifica di
questi criteri porrebbe alle amministrazioni pubbliche enormi problemi.
La riformulazione del punto 4.9.3 è sufficiente per evitare gravi violazioni. Le altre richieste violano il principio della
proporzionalità e non dovrebbero essere accettate.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 53, voti contrari: 71, astensioni: 1.
Il seguente testo, contenuto nel parere della Sezione, è stato respinto durante il dibattito, a favore di un emendamento,
pur avendo ottenuto oltre un quarto dei voti espressi:
«2.5.
Il Comitato si chiede inoltre il perché delle lacune circa i riferimenti alle questioni ambientali, che svolgono
un ruolo determinante per il futuro dell’Europa. I criteri ambientali, che devono essere ragionevolmente compatibili
senza snaturare i contratti, dovrebbero figurare in maniera più specifica nell’articolo 53. Essi dovrebbero essere presi
in considerazione solo quando costituiscono un elemento determinante per l’impatto ambientale, a seconda delle
modalità di realizzazione dei lavori proposte dai concorrenti.»
Esito della votazione
Voti favorevoli: 48, voti contrari: 30, astensioni: 4.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 73/239/CEE per quanto riguarda il margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita»
(2001/C 193/03)
Il Consiglio, in data 16 novembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 262 del Trattato,
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 Pelletier e del Correlatore Vaucoret,
in data 10 aprile 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione
plenaria, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il margine di solvibilità è uno degli elementi principali
della sorveglianza sulle imprese di assicurazione. Esso infatti
permette di garantire che le imprese siano finanziariamente
solide e quindi in grado di onorare i propri impegni in
caso sopravvengano rischi imprevisti. L’obbligo in materia di
margine di solvibilità è uno dei punti più antichi dell’armonizzazione europea in materia di assicurazioni dato che è stato
introdotto fin dalle prime direttive vita e non vita (1). Per tale
motivo, si è reso necessario modernizzare gli obblighi di
solvibilità, e la Commissione europea ha elaborato due proposte di direttiva (2).

1.2.
Le due proposte mirano a rafforzare la protezione degli
assicurati, migliorando le regole sul margine di solvibilità delle
imprese di assicurazione; esse comportano numerose misure
comuni.

1.3.
Le proposte di direttiva riguardano esclusivamente i
principi normativi di determinazione del margine di solvibilità,
escludendo altri elementi che concorrono alla determinazione
della solvibilità di una impresa nel senso più generale del
termine, quali la stima prudenziale delle riserve tecniche ed il
corretto investimento delle attività.

2.

Antefatti

2.1.
Gli obblighi in materia di margine di solvibilità sono
stati stabiliti dalla prima Direttiva non vita del 24 luglio 1973
(73/239/CEE) e dalla prima Direttiva vita del 5 marzo 1979
(79/267/CEE).

(1) Prima Direttiva non vita 73/239/CEE, GU L 228 del 16.8.1973,
pag. 3. Prima Direttiva vita 79/267/CEE, GU L 63 del 13.3.1979,
pag. 1.
(2) COM(2000) 634 def. — 2000/0251 (COD) e COM(2000) 617
def. — 2000/0249 del 25.10.2000.

2.2.
Le Direttive 92/49/CEE del 18 giugno 1992 (terza
direttiva non vita) (3) e 92/96/CEE del Consiglio del
10 novembre 1992 (terza direttiva vita) (4) non hanno modificato gli obblighi relativi al margine di solvibilità, in quanto
tali modifiche ne avrebbero ritardato l’adozione. Tuttavia,
considerando che tali modifiche avrebbero potuto risultare
necessarie, il legislatore comunitario ha previsto, rispettivamente agli artt. 25 e 26 delle due direttive, quanto segue: «la
Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una
relazione sulla necessità di un’ulteriore armonizzazione del
margine di solvibilità.»

2.3.
Successivamente, la Conferenza delle autorità di vigilanza assicurativa degli Stati membri dell’Unione europea ha
elaborato, sotto la presidenza di Muller, una relazione sulla
solvibilità delle imprese di assicurazione, nota come «Relazione
Muller». Tale relazione è stata approvata dalla Conferenza delle
autorità di vigilanza nell’aprile 1997. La relazione finale della
Commissione europea (5), che riprende in gran parte l’analisi
effettuata dalla «relazione Muller», conclude che è necessario
un eventuale miglioramento del margine di solvibilità.

2.4.
I lavori iniziati dalla Commissione nell’estate 1997
sfociano nelle due proposte presentate il 25 ottobre 2000.

2.5.
A più lungo termine, ed in particolare nel contesto
delle relazioni sull’applicazione delle direttive proposte, è
prevista una revisione fondamentale dei metodi d’analisi della
situazione finanziaria generale delle imprese di assicurazione.
Ci si riferisce a questo esercizio con il nome di «Solvibilità II».

(3) GU L 228 del 11.8.1992, pag. 1.
(4) GU L 360 del 9.9.1992, pag. 1.
(5) Relazione al comitato per le assicurazioni sulla necessità di
un’ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità,
COM(97) 398 del 24.7.1997.
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Osservazioni di carattere generale

3.1.
Per quanto riguarda il metodo di lavoro della Commissione europea, il Comitato ritiene che l’esercizio «Solvibilità I»
sia stato esemplare in materia di consultazione degli esperti:
infatti le principali associazioni del settore (ed in particolare il
CEA, l’ACME, l’AISAM(1) ed il gruppo consultivo degli attuari
europei) sono stati consultati dalla Commissione fin dal
febbraio 1996 e durante l’intero corso dello studio.

3.2.
Le principali modifiche proposte dalla Commissione
vertono sui seguenti 7 punti:

3.2.1. Le nuove direttive si applicano alle mutue unicamente a partire da una soglia di riscossione uguale a 5 milioni di
euro l’anno, rispetto alle cifre attuali di mezzo milione di euro
per il ramo vita ed 1 milione per il ramo non vita. Le mutue
con contributi annui al di sotto della soglia di 5 milioni di euro
non beneficiano del passaporto europeo e rimangono pertanto
sottoposte alle norme prudenziali nazionali. Tuttavia le piccole
mutue che, pur situandosi al di sotto della predetta soglia,
soddisfano gli obblighi in materia di margine di solvibilità
possono chiedere di rientrare nell’ambito di applicazione delle
direttive e beneficiare del passaporto unico.

3.2.2. Il livello del fondo di garanzia minimo viene innalzato e, per il futuro, indicizzato all’inflazione.
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proventi degli investimenti, come previsto all’articolo 60,
paragrafo 1, lettera g) della Direttiva 91/674/CEE) (2). D’altra
parte la possibilità d’inserire nel margine di solvibilità i richiami
di contributi, che le mutue del ramo non vita possono esigere
dai loro iscritti, viene subordinato all’accordo delle autorità di
vigilanza. Bisogna inoltre aggiungere che la lista degli elementi
che possono costituire il margine di solvibilità è ormai
costituita da tre categorie «chiuse», mentre oggi risulta «aperta»,
nel senso che consente l’inclusione di altri elementi rispetto a
quelli enumerati. Infine, bisogna sottolineare che il fondo di
garanzia minimo non può essere costituito che da elementi di
qualità superiore, il che escluderebbe in particolare gli utili
futuri (sebbene questi rimangano inclusi nel margine di
solvibilità) e la frazione non versata di capitale sociale o del
fondo iniziale. Le plusvalenze latenti potrebbero invece essere
incluse qualora figurino nel margine di solvibilità.

3.2.5. Il calcolo del margine di solvibilità richiesto subisce
un’evoluzione significativa per il ramo di assicurazione non
vita: l’obbligo viene innalzato del 50 % per i rami 11, 12 e 13
che corrispondono alla R.C. generale e alla R.C. aeromobili,
veicoli marittimi lacustri e fluviali.

3.2.6. La direttiva autorizza le autorità di vigilanza ad
intervenire preventivamente qualora ritengano che gli interessi
degli assicurati siano minacciati, anche prima che il margine di
solvibilità disponibile sia caduto al di sotto della soglia
regolamentare. Le autorità competenti possono in tal caso
esigere un piano di risanamento finanziario e/o la costituzione
di un margine di solvibilità più elevato ed infine rivedere al
ribasso il valore assegnato a certi elementi dell’attivo.

3.2.3. In base alle nuove direttive, le imprese del ramo vita
avrebbero il diritto di contabilizzare nel margine di solvibilità
disponibile il 50 % degli utili futuri, computati non in modo
retrospettivo ma in modo prospettivo su un periodo di 6 anni.
Tuttavia, questi benefici futuri devono essere confermati da
una relazione attuariale e la loro media annua non può
superare quella dei cinque anni precedenti.

3.2.7.
La direttiva elimina l’ambiguità, presente fino ad
oggi, relativa alla libertà o meno degli Stati membri d’imporre
norme più rigorose alle imprese da essi autorizzate: la Commissione propone di consentire loro tale pratica, operando dunque
un’armonizzazione minima.

3.2.4. Tra gli elementi ammissibili alla costituzione del
margine di solvibilità le azioni preferenziali cumulative, i
prestiti subordinati ed i titoli con durata indeterminata sono
soggetti ad alcune restrizioni, mentre l’aliquota non versata del
capitale sociale o del fondo iniziale viene limitata al 50 % del
margine di solvibilità disponibile ed accettata solo previa
approvazione delle autorità competenti. Le imprese inoltre
perdono la possibilità di contabilizzare nel margine di solvibilità le azioni proprie direttamente detenute e di attualizzare le
riserve tecniche non vita (fino ad oggi gli Stati membri possono
autorizzare l’attualizzazione esplicita per tenere conto dei

3.3.
Le proposte di direttiva aggiornano dunque gli obblighi
di solvibilità aumentando diverse soglie: l’importo annuo dei
contributi riscossi a partire dal quale le direttive si applicano
alle mutue; l’importo minimo del fondo di garanzia; la soglia
dei premi che separa le due quote cui vengono applicati i tassi
del 18 % e del 16 % per il calcolo del margine di solvibilità
delle imprese del ramo non vita, e la soglia di sinistri che
definisce ugualmente le due quote cui vengono applicati i tassi
del 26 % e del 23 % per il calcolo del margine di solvibilità. Le
direttive proposte precisano inoltre le regole in materia

(1) CEA — Comitato europeo delle assicurazioni; ACME — Associazione delle assicurazioni cooperative e mutue europee; AISAM —
Associazione internazionale delle società di assicurazione in forma
di mutua.

(2) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, relativa ai conti annuali e ai
conti consolidati delle imprese di assicurazione, GU L 374 del
31.12.1991, pag. 7.
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di solvibilità definendo una lista esaustiva degli elementi
ammissibili alla costituzione del margine di solvibilità ed
adattando il calcolo del margine di solvibilità per i rami che
presentano dei profili di rischio particolarmente variabili.
Infine rafforzano la protezione degli assicurati conferendo alle
autorità di vigilanza poteri di pronto intervento.

3.4.
Per questi tre motivi il Comitato formula un parere
favorevole alle direttive proposte. Nota tuttavia alcuni punti
tecnici che desidera vengano modificati. Tali punti vengono
descritti nelle osservazioni di carattere particolare. Più in
generale, il Comitato sottoscrive lo spirito del testo proposto,
salvo per quanto concerne il principio di armonizzazione
minima.

3.5. Principio di armonizzazione minima

3.5.1. Le proposte prevedono che gli Stati membri saranno
liberi d’imporre alle imprese da essi autorizzate delle norme
più restrittive di quelle contenute nelle direttive, per tener
conto delle caratteristiche specifiche dei loro mercati nazionali.
Questo viene chiaramente enunciato nel considerando 14 della
proposta di direttiva non vita e nel considerando 11 della
proposta di direttiva vita.

3.5.2. Il Comitato riconosce che questo approccio può
rappresentare una tappa nella costruzione del mercato unico
delle assicurazioni, ma considera assolutamente necessario che
in futuro si ricerchi un’armonizzazione più globale. Il Comitato
approva in particolare determinate disposizioni delle proposte
di direttiva che si orientano in questo senso, come per esempio
la soppressione del vantaggio accordato alle imprese che
scontavano le riserve tecniche. Tuttavia, in virtù del principio
dell’armonizzazione minima, alcune imprese potrebbero essere
sottoposte dalle loro autorità di vigilanza nazionali a norme
più restrittive in materia di obbligo di solvibilità rispetto a
quelle applicate alle imprese in altri Stati membri; tale obbligo
di soddisfare un margine di solvibilità più elevato aumenterebbe il costo dei fondi propri e potrebbe far diminuire la
loro redditività. Questo costituirebbe una distorsione della
concorrenza contraria ai principi d’equità del mercato unico.
Le prospettive dell’allargamento acuiscono ulteriormente tale
preoccupazione.

3.5.3. Il Comitato constata dunque che dovranno essere
superate altre tappe una volta adottate queste proposte. Tali
tappe dovranno condurre verso un’armonizzazione massima
delle regole di concorrenza per permettere alle imprese di
assicurazione europee di esercitare la loro attività in condizioni
eque e tali da tutelare i diritti degli assicurati.
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3.6. Diritto di pronto intervento delle autorità di vigilanza

3.6.1. Gli articoli 20 bis della direttiva non vita e 24 bis
(paragrafo 2) della direttiva vita concedono alle autorità
competenti il diritto di pronto intervento nei casi in cui
ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. In
tali circostanze le autorità di vigilanza possono esigere la
presentazione di un piano di risanamento finanziario o
aumentare il margine di solvibilità.

3.6.2. Il Comitato si dichiara favorevole al principio di tale
misura in quanto permette alla vigilanza d’intervenire in uno
stadio più precoce, in cui è più facile sanare la situazione
finanziaria dell’impresa. Tale misura migliora inoltre la protezione degli assicurati favorendo un’ottica di prevenzione dei
rischi.

3.6.3. Tuttavia il Comitato auspica che tale prevenzione sia
accompagnata da un minimo di regole obiettive: si tratta in
fondo di definire con precisione le condizioni del pronto
intervento, in modo che esso sia giustificato, proporzionale
alla gravità dei problemi finanziari identificati e efficace nella
loro soluzione.

4.

Osservazioni di carattere particolare

4.1. Disposizioni comuni alle proposte di direttiva vita e non vita

4.1.1. A r t i c o l o 1 7 e 1 7 b i s n o n v i t a , a r t i c o lo 20 e 20 bis vita: fondo di garanzia
minimo

4.1.1.1. Questi articoli innalzano l’importo del fondo di
garanzia minimo a 3 milioni di euro per le imprese del ramo
vita e dei rami l0-15 non vita, ed a 2 milioni di euro per le
altre imprese di assicurazione non vita. Stabiliscono per il
futuro una indicizzazione di questi minimi all’inflazione.

4.1.1.2. Il Comitato approva l’indicizzazione all’inflazione
in quanto questa permette di conservare degli importi del
fondo di garanzia minimo che siano coerenti con l’evoluzione
della congiuntura. Tuttavia il Comitato deplora che i nuovi
importi dei fondi di garanzia minimi e il margine di solvibilità
non siano stati resi compatibili: con la soglia proposta infatti il
margine di solvibilità richiesto può risultare inferiore al fondo
di garanzia obbligatorio, e ciò è contrario allo scopo di questi
due obblighi prudenziali.
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4.1.1.3. Cosı̀ gli importi definiti nella proposta di direttiva
possono rivelarsi incoerenti per le piccole mutue con un
importo di contributi riscossi prossimo ai 5 milioni di euro.
Per esempio, una mutua riassicurata al 50 %, che esercita
un’attività d’assicurazione non vita e che riscuote contributi
per 5 milioni di euro all’anno, sarebbe sottoposta ad un
margine di solvibilità richiesto equivalente al massimo al 18 %
× 5 milioni × 50 %, vale a dire 450 000 euro. Ora, secondo
quanto disposto dall’articolo 17 della direttiva, il fondo di
garanzia per tale mutua non potrebbe essere inferiore a
1,5 milioni di euro (2 milioni di euro meno la riduzione
specifica accordata alle mutue). Il fondo di garanzia obbligatorio sarebbe dunque superiore al margine di solvibilità richiesto,
in contraddizione con la definizione stessa di questi due
importi, dato che il fondo di garanzia viene definito come un
terzo del margine di solvibilità. È dunque necessario rivedere
le diverse soglie e renderle coerenti.

4.1.1.4. D’altra parte, per evitare che l’aumento del «biglietto d’entrata» freni la penetrazione di nuove società nel settore,
il Comitato propone che, per le società di nuova creazione,
la costituzione del supplemento di margine necessario per
raggiungere il livello del fondo di garanzia minimo possa
essere ripartita nel tempo, con l’accordo delle autorità di
vigilanza, ed al massimo su una durata di cinque anni. Per
esempio, un’impresa di assicurazione di recente creazione, con
un margine di solvibilità richiesto pari a 2 milioni di euro, dato
il livello ancora poco elevato di attività e con un obbligo di
disporre di un fondo di garanzia minimo di 3 milioni di euro,
potrà accantonare il milione di euro mancante su un periodo
di cinque anni. Questa durata non penalizzerebbe in alcun
modo la sicurezza degli assicurati in quanto ha il merito di
coincidere con il periodo di vigilanza particolare delle società
in via di creazione.

4.1.2. A r t i c o l o 2 0 b i s n o n v i t a e 2 4 b i s v i t a ,
paragrafo
4: considerazione della
riassicurazione

4.1.2.1. Il margine di solvibilità richiesto viene attualmente
diminuito proporzionalmente alla percentuale di rischi assunti
dalla riassicurazione, anche se entro il limite di un certo tasso
(per esempio il 50 % per il ramo non vita): dunque quanto più
un’impresa è riassicurata, tanto più basso è il margine richiesto.
Anche nel caso di un tasso di riassicurazione inferiore al
tasso massimo consentito, le autorità competenti sono ormai
autorizzate a diminuire il coefficiente di riduzione del margine
di solvibilità qualora la qualità del programma di riassicurazione sembri loro inadeguata.

4.1.2.2. Il Comitato desidera che questa possibilità di
revisione verso il basso sia accompagnata dalla possibilità di
revisione verso l’alto, sempre prendendo in considerazione la
qualità del programma di riassicurazione, ed in particolare il
livello di solvibilità dell’impresa di riassicurazione. In effetti il
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limite massimo del 50 % definito dalle direttive in vigore era
arbitrario e non si giustificava in base ad una valutazione della
qualità potenziale ottimale della riassicurazione. Ma essendo
ora introdotto tale concetto di qualità, viene implicitamente
riconosciuta la possibilità di valutare la qualità dell’impresa di
riassicurazione e tale valutazione deve poter essere utilizzata
sia per aumentare sia per abbassare il limite massimo di
riduzione del margine di solvibilità richiesto.

4.1.2.3. Questa possibilità potrebbe essere aggiunta alla
fine del paragrafo 4, nel modo seguente: «Gli Stati membri
dispongono inoltre che le autorità competenti possano aumentare il coefficiente di riduzione del margine di solvibilità
determinato in conformità all’articolo 16 bis qualora valutino
che la qualità del programma di riassicurazione giustifichi tale
aumento.»

4.1.2.4. Il Comitato sottolinea che l’aggiustamento sia al
rialzo che al ribasso del limite massimo sarebbe facoltativo e
subordinato all’accordo delle autorità di vigilanza. Per evitare
qualsiasi distorsione della concorrenza è necessario che la
valutazione della qualità dell’impresa di riassicurazione si
svolga su dati obiettivi: il Comitato auspica che l’istituzione del
controllo della riassicurazione in Europa permetta infine di
definire criteri obiettivi ed armonizzati.

4.1.3. E s i s t e n z a d i u n f o n d o d i g a r a n z i a d e g l i
assicurati

4.1.3.1. Alcuni paesi europei si sono dotati di meccanismi
«collettivi» di assunzione (totale o parziale) degli impegni nei
confronti degli assicurati in caso di liquidazione.

4.1.3.2. Sono stati costituiti due tipi diversi di fondi: fondi
privati e fondi pubblici. Quelli privati servono a proteggere
l’insieme delle imprese federate per costituirli, mentre i fondi
pubblici o parastatali vengono istituiti per una determinata
categoria professionale al fine di risarcire gli assicurati in caso
di eventuali liquidazioni nel settore.

4.1.3.3. La questione non è stata affrontata né dalle proposte di direttiva né dalla «Relazione Muller». Tuttavia, in certi
casi, la soluzione è stata quella di ammettere tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità la totalità o una parte della
riserva di quote non versate al fondo di garanzia. Il Comitato
reputa che il trattamento dei versamenti a tali fondi di garanzia
debba essere esaminato a livello europeo.
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4.1.4. C a s o p a r t i c o l a r e d i s o s t i t u z i o n e
4.1.4.1. Nel caso in cui una mutua di assicurazione retroceda la totalità dei propri impegni ad un’altra impresa, la
cessionaria si trova in una situazione di sostituzione completa
degli impegni della cedente. In questo caso, il calcolo del
margine di solvibilità dovrebbe poter essere effettuato unicamente presso la cessionaria. Questa facoltà di sostituzione è
stata introdotta dall’articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva
73/239/CEE (non vita) e verosimilmente dall’articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva 79/267/CEE (vita). Ora, esiste un
conflitto apparente tra le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2 che autorizza la sostituzione e l’articolo 16 bis, paragrafo 4, che limita al 50 % l’assunzione della riassicurazione da
parte della cedente. Con riserva di analisi o pareri contrari della
Commissione europea, si suggerisce che l’ottavo capoverso
dell’articolo 16 bis, paragrafo 4, venga completato come segue:
«... tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al
50 %, salvo in caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2
della presente direttiva.»
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4.2.3.2. Il Comitato approva questo meccanismo che permette il mantenimento di un margine di solvibilità richiesto
minimo e tutela dunque l’impresa e gli assicurati dal degrado
troppo rapido della solvibilità.

4.2.4. R i c h i a m i d i c o n t r i b u t i

4.2.4.1. L’articolo 1, paragrafo 2, punto 4, lettera b) (che
modifica l’articolo 16 della Direttiva 73/239/CEE) dispone che
il richiamo di contributi che le società di assicurazione a forma
mutua possono esigere può essere ammesso a costituire il
margine di solvibilità «su domanda, debitamente documentata,
dell’impresa all’autorità competente dello Stato membro di
origine e con l’accordo di detta autorità competente». Questo
testo opera una novazione nel senso che sottopone all’accordo
delle autorità nazionali di vigilanza una misura che oggi,
tramite le direttive del 1973 e del 1979, risulta generalizzata,
automatica e per diritto.

4.2. Disposizioni specifiche alla proposta di direttiva non vita
4.2.1. Il Comitato segnala che la versione francese della
relazione della proposta di direttiva presenta un errore di
traduzione. Al punto 1.4.5 invece di «il s’agit des branches 11,
12 et 13, qui correspondent à la responsabilité civile liée à l’utilisation
de véhicules terrestres automoteurs, de véhicules aériens et de véhicules
maritimes, lacustres et fluviaux»si dovrebbe leggere «il s’agit des
branches 11, 12, 13, qui correspondent à la responsabilité civile liée
à l’utilisation de véhicules aériens et de véhicules maritimes, lacustres
et fluviaux, et à la responsabilité civile générale».
4.2.2. Il Comitato approva l’innalzamento del margine di
solvibilità richiesto per i rami 11, 12 e 13 data la grande
volatilità della sinistralità in questi rami. Questa disposizione
conferma la volontà della Commissione si modulare il margine
di solvibilità richiesto in funzione della natura dei rischi assunti
dall’impresa. In quest’ottica, il Comitato suggerisce che possa a
sua volta essere rivisto verso il basso il margine di solvibilità
richiesto per rami, o più precisamente per determinati rischi
all’interno di uno stesso ramo, che presentino una sinistralità
poco volatile.

4.2.3. A r t i c o l o 1 6 b i s : s o c i e t à i n f a s e d i c e s sazione dell’attività
4.2.3.1. Il paragrafo 5 di questo articolo introduce una
disposizione volta a compensare le carenze, per le imprese in
fase di cessazione dell’attività, dell’attuale formula del margine
di solvibilità richiesto. Infatti nel caso estremo delle imprese in
fase di cessazione dell’attività («run — off»), che non accettano
più nuovi contratti, l’applicazione dell’attuale formula può dar
luogo a un margine di solvibilità richiesto uguale a zero. Il
nuovo meccanismo proposto consiste in una riduzione del
margine richiesto progressiva e proporzionale alla diminuzione delle riserve tecniche.

4.2.4.2. Tuttavia questa misura potrebbe condurre a distorsioni della concorrenza tra le mutue di uno stesso Stato
membro e tra mutue di diversi Stati membri, a seconda
dell’atteggiamento più o meno favorevole delle autorità nazionali di vigilanza nei confronti di questo tipo di società e di
questo tipo di finanziamento.

4.2.4.3. Il Comitato stima pertanto indispensabile che si
ritorni alla situazione attuale, oppure che la direttiva delimiti
molto precisamente la discrezionalità delle autorità competenti, definendo le condizioni di autorizzazione, o di rifiuto,
dell’ammissione dei richiami di contributi al margine di
solvibilità delle società d’assicurazione a forma mutua.

5.

Conclusioni

5.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva
della Commissione europea e nel complesso l’approva.

5.1.1. Sebbene si possa prevedere che le nuove disposizioni
avranno tendenza ad aumentare il livello quantitativo del
margine di solvibilità, non è stata affrontata in questo esercizio
di revisione l’alternativa consistente nel migliorare la qualità di
quest’ultimo tramite una regolamentazione più precisa degli
elementi dell’attivo che concorrono a formarlo. Il Comitato
auspica che il progetto «Solvibilità II» permetta di esplorare
questa seconda via.
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5.2.
Un certo numero di questioni meritano tuttavia di
essere precisate o modificate. In particolare il Comitato
invita la Commissione a prendere in considerazione le sue
osservazioni riguardo ai seguenti punti:
—

Compatibilità degli importi del margine di solvibilità
richiesto e del fondo di garanzia minimo per le imprese
di piccole dimensioni (4.1.1 e seguenti)
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—

Considerazione della riassicurazione in base alla sua
qualità (4.1.2)

—

Esistenza di un fondo di garanzia degli assicurati (4.1.3)

—

Caso particolare di sostituzione (4.1.4)

—

Società in fase di cessazione dell’attività (4.2.3)

—

Richiamo di contributi (4.2.4).

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita»
(2001/C 193/04)
Il Consiglio, in data 13 dicembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 262 del Trattato,
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 Pelletier e del Correlatore Vaucoret,
in data 10 aprile 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione
plenaria, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il margine di solvibilità è uno degli elementi principali
della sorveglianza sulle imprese di assicurazione. Esso infatti
permette di garantire che le imprese siano finanziariamente
solide e quindi in grado di onorare i propri impegni in
caso sopravvengano rischi imprevisti. L’obbligo in materia di
margine di solvibilità è uno dei punti più antichi dell’armonizzazione europea in materia di assicurazioni dato che è stato
introdotto fin dalle prime direttive vita e non vita (1). Per tale

(1) Prima Direttiva non vita 73/239/CEE, GU L 228 del 16.8.1973,
pag. 3. Prima Direttiva vita 79/267/CEE, GU L 63 del 13.3.1979,
pag. 1.

motivo, si è reso necessario modernizzare gli obblighi di
solvibilità, e la Commissione europea ha elaborato due proposte di direttiva (2).
1.2.
Le due proposte mirano a rafforzare la protezione degli
assicurati, migliorando le regole sul margine di solvibilità delle
imprese di assicurazione; esse comportano numerose misure
comuni.
1.3.
Le proposte di direttiva riguardano esclusivamente i
principi normativi di determinazione del margine di solvibilità,
escludendo altri elementi che concorrono alla determinazione
della solvibilità di una impresa nel senso più generale del
termine, quali la stima prudenziale delle riserve tecniche ed il
corretto investimento delle attività.
(2) COM(2000) def. — 2000/0249 (COD) e COM(2000) 634 def. —
2000/0251 (COD) del 25.10.2000.
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Antefatti

2.1.
Gli obblighi in materia di margine di solvibilità sono
stati stabiliti dalla prima Direttiva non vita del 24 luglio 1973
(73/239/CEE) e dalla prima Direttiva vita del 5 marzo 1979
(79/267/CEE).
2.2.
Le Direttive 92/49/CEE del 18 giugno 1992 (terza
direttiva non vita) (1) e 92/96/CEE del Consiglio del
10 novembre 1992 (terza direttiva vita) (2) non hanno modificato gli obblighi relativi al margine di solvibilità, in quanto
tali modifiche ne avrebbero ritardato l’adozione. Tuttavia,
considerando che tali modifiche avrebbero potuto risultare
necessarie, il legislatore comunitario ha previsto, rispettivamente agli artt. 25 e 26 delle due direttive, quanto segue: «la
Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una
relazione sulla necessità di un’ulteriore armonizzazione del
margine di solvibilità.»
2.3.
Successivamente, la Conferenza delle autorità di vigilanza assicurativa degli Stati membri dell’Unione europea ha
elaborato, sotto la presidenza di Muller, una relazione sulla
solvibilità delle imprese di assicurazione, nota come «Relazione
Muller». Tale relazione è stata approvata dalla Conferenza delle
autorità di vigilanza nell’aprile 1997. La relazione finale della
Commissione europea (3), che riprende in gran parte l’analisi
effettuata dalla «relazione Muller» conclude che è necessario un
eventuale miglioramento del margine di solvibilità.
2.4.
I lavori iniziati dalla Commissione nell’estate 1997
sfociano nelle due proposte presentate il 25 ottobre 2000.
2.5.
A più lungo termine, ed in particolare nel contesto
delle relazioni sull’applicazione delle direttive proposte, è
prevista una revisione fondamentale dei metodi d’analisi della
situazione finanziaria generale delle imprese di assicurazione.
Ci si riferisce a questo esercizio con il nome di «Solvibilità II».

3.

Osservazioni di carattere generale

3.1.
Per quanto riguarda il metodo di lavoro della Commissione europea, il Comitato ritiene che l’esercizio «Solvibilità I»
sia stato esemplare in materia di consultazione degli esperti:
infatti le principali associazioni del settore (ed in particolare il
CEA, l’ACME, l’AISAM(4) ed il gruppo consultivo degli attuari
(1) GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.
(2) GU L 360 del 9.9.1992, pag. 1.
(3) Relazione al comitato delle assicurazioni sulla necessità di un’ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità, COM(97) 398 del
24.7.1997.
(4) CEA — Comitato europeo delle assicurazioni; ACME — Associazione delle assicurazioni cooperative e mutue europee; AISAM —
Associazione internazionale delle società di assicurazione in forma
di mutua.
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europei) sono stati consultati dalla Commissione fin dal
febbraio 1996 e durante l’intero corso dello studio.

3.2.
Le principali modifiche proposte dalla Commissione
vertono sui seguenti 7 punti:

3.2.1. Le nuove direttive si applicano alle mutue unicamente a partire da una soglia di riscossione uguale a 5 milioni di
euro l’anno, rispetto alle cifre attuali di mezzo milione di euro
per il ramo vita ed 1 milione per il ramo non vita. Le mutue
con contributi annui al di sotto della soglia di 5 milioni di euro
non beneficiano del passaporto europeo e rimangono pertanto
sottoposte alle norme prudenziali nazionali. Tuttavia le piccole
mutue che, pur situandosi al di sotto della predetta soglia,
soddisfano gli obblighi in materia di margine di solvibilità
possono chiedere di rientrare nell’ambito di applicazione delle
direttive e beneficiare del passaporto unico.

3.2.2. Il livello del fondo di garanzia minimo viene innalzato e, per il futuro, indicizzato all’inflazione.

3.2.3. In base alle nuove direttive le imprese del ramo vita
avrebbero il diritto di contabilizzare nel margine di solvibilità
disponibile il 50 % degli utili futuri, computati non in modo
retrospettivo ma in modo prospettivo su un periodo di 6 anni.
Tuttavia, questi benefici futuri devono essere confermati da
una relazione attuariale e la loro media annua non può
superare quella dei cinque anni precedenti.

3.2.4. Tra gli elementi ammissibili alla costituzione del
margine di solvibilità le azioni preferenziali cumulative, i
prestiti subordinati ed i titoli con durata indeterminata sono
soggetti ad alcune restrizioni, mentre l’aliquota non versata del
capitale sociale o del fondo iniziale viene limitata al 50 % del
margine di solvibilità disponibile ed accettata solo previa
approvazione delle autorità competenti. Le imprese inoltre
perdono la possibilità di contabilizzare nel margine di solvibilità le azioni proprie direttamente detenute e di attualizzare le
riserve tecniche non vita (fino ad oggi gli Stati membri possono
autorizzare l’attualizzazione esplicita per tenere conto dei
proventi degli investimenti, come previsto all’articolo 60,
paragrafo 1, lettera g) della Direttiva 91/674/CEE) (5). D’altra
parte la possibilità d’inserire nel margine di solvibilità i richiami
di contributi, che le mutue del ramo non vita possono esigere
dai loro iscritti, viene subordinato all’accordo delle autorità di
vigilanza. Bisogna inoltre aggiungere che la lista degli elementi
che possono costituire il margine di solvibilità è ormai
costituita da tre categorie «chiuse», mentre oggi risulta «aperta»,

(5) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, relativa ai conti annuali e ai
conti consolidati delle imprese di assicurazione, GU L 374 del
31.12.1991, pag. 7.
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nel senso che consente l’inclusione di altri elementi rispetto a
quelli enumerati. Infine, bisogna sottolineare che il fondo di
garanzia minimo non può essere costituito che da elementi di
qualità superiore, il che escluderebbe in particolare gli utili
futuri (sebbene questi rimangano inclusi nel margine di
solvibilità) e la frazione non versata di capitale sociale o del
fondo iniziale. Le plusvalenze latenti potrebbero invece essere
incluse qualora figurino nel margine di solvibilità.
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descritti nelle osservazioni di carattere particolare. Più in
generale, il Comitato sottoscrive lo spirito del testo proposto,
salvo per quanto concerne il principio di armonizzazione
minima.

3.5. Principio di armonizzazione minima

3.2.5. Il calcolo del margine di solvibilità richiesto subisce
un’evoluzione significativa per il ramo di assicurazione non
vita: l’obbligo viene innalzato del 50 % per i rami 11, 12 e 13
che corrispondono alla R.C. generale e alla R.C. aeromobili,
veicoli marittimi lacustri e fluviali.

3.2.6. La direttiva autorizza le autorità di vigilanza ad
intervenire preventivamente qualora ritengano che gli interessi
degli assicurati siano minacciati, anche prima che il margine di
solvibilità disponibile sia caduto al di sotto della soglia
regolamentare. Le autorità competenti possono in tal caso
esigere un piano di risanamento finanziario e/o la costituzione
di un margine di solvibilità più elevato ed infine rivedere al
ribasso il valore assegnato a certi elementi dell’attivo.

3.2.7. La direttiva elimina l’ambiguità, presente fino ad
oggi, relativa alla libertà o meno degli Stati membri d’imporre
norme più rigorose alle imprese da essi autorizzate: la Commissione propone di consentire loro tale pratica, operando dunque
un’armonizzazione minima.

3.3.
Le proposte di direttiva aggiornano dunque gli obblighi
di solvibilità aumentando diverse soglie: l’importo annuo dei
contributi riscossi a partire dal quale le direttive si applicano
alle mutue; l’importo minimo del fondo di garanzia; la soglia
dei premi che separa le due quote cui vengono applicati i tassi
del 18 % e del 16 % per il calcolo del margine di solvibilità
delle imprese del ramo non vita, e la soglia di sinistri che
definisce ugualmente le due quote cui vengono applicati i tassi
del 26 % e del 23 % per il calcolo del margine di solvibilità. Le
direttive proposte precisano inoltre le regole in materia
di solvibilità definendo una lista esaustiva degli elementi
ammissibili alla costituzione del margine di solvibilità ed
adattando il calcolo del margine di solvibilità per i rami che
presentano dei profili di rischio particolarmente variabili.
Infine rafforzano la protezione degli assicurati conferendo alle
autorità di vigilanza poteri di pronto intervento.

3.4.
Per questi tre motivi il Comitato formula un parere
favorevole alle direttive proposte. Nota tuttavia alcuni punti
tecnici che desidera vengano modificati. Tali punti vengono

3.5.1. Le proposte prevedono che gli Stati membri saranno
liberi d’imporre alle imprese da essi autorizzate delle norme
più restrittive di quelle contenute nelle direttive, per tener
conto delle caratteristiche specifiche dei loro mercati nazionali.
Questo viene chiaramente enunciato nel considerando 14 della
proposta di direttiva non vita e nel considerando 11 della
proposta di direttiva vita.

3.5.2. Il Comitato riconosce che questo approccio può
rappresentare una tappa nella costruzione del mercato unico
delle assicurazioni, ma considera assolutamente necessario che
in futuro si ricerchi un’armonizzazione più globale. Il Comitato
approva in particolare determinate disposizioni delle proposte
di direttiva che si orientano in questo senso, come per esempio
la soppressione del vantaggio accordato alle imprese che
scontavano le riserve tecniche. Tuttavia, in virtù del principio
dell’armonizzazione minima, alcune imprese potrebbero essere
sottoposte dalle loro autorità di vigilanza nazionali a norme
più restrittive in materia di obbligo di solvibilità rispetto a
quelle applicate alle imprese in altri Stati membri; tale obbligo
di soddisfare un margine di solvibilità più elevato aumenterebbe il costo dei fondi propri e potrebbe far diminuire la
loro redditività. Questo costituirebbe una distorsione della
concorrenza contraria ai principi d’equità del mercato unico.
Le prospettive dell’allargamento acuiscono ulteriormente tale
preoccupazione.

3.5.3. Il Comitato constata dunque che dovranno essere
superate altre tappe una volta adottate queste proposte. Tali
tappe dovranno condurre verso un’armonizzazione massima
delle regole di concorrenza per permettere alle imprese di
assicurazione europee di esercitare la loro attività in condizioni
eque e tali da tutelare i diritti degli assicurati.

3.6. Diritto di pronto intervento delle autorità di vigilanza

3.6.1. Gli articoli 20 bis della direttiva non vita e 24 bis
(paragrafo 2) della direttiva vita concedono alle autorità
competenti il diritto di pronto intervento nei casi in cui
ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. In
tali circostanze le autorità di vigilanza possono esigere la
presentazione di un piano di risanamento finanziario o
aumentare il margine di solvibilità.
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3.6.2. Il Comitato si dichiara favorevole al principio di tale
misura in quanto permette alla vigilanza d’intervenire in uno
stadio più precoce, in cui è più facile sanare la situazione
finanziaria dell’impresa. Tale misura migliora inoltre la protezione degli assicurati favorendo un’ottica di prevenzione dei
rischi.

3.6.3. Tuttavia il Comitato auspica che tale prevenzione sia
accompagnata da un minimo di regole obiettive: si tratta in
fondo di definire con precisione le condizioni del pronto
intervento, in modo che esso sia giustificato, proporzionale
alla gravità dei problemi finanziari identificati e efficace nella
loro soluzione.

4.

Osservazioni di carattere particolare
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importi, dato che il fondo di garanzia viene definito come un
terzo del margine di solvibilità. È dunque necessario rivedere
le diverse soglie e renderle coerenti.

4.1.1.4. D’altra parte, per evitare che l’aumento del «biglietto d’entrata» freni la penetrazione di nuove società nel settore,
il Comitato propone che, per le società di nuova creazione,
la costituzione del supplemento di margine necessario per
raggiungere il livello del fondo di garanzia minimo possa
essere ripartita nel tempo, con l’accordo delle autorità di
vigilanza, ed al massimo su una durata di cinque anni. Per
esempio, un’impresa di assicurazione di recente creazione, con
un margine di solvibilità richiesto pari a 2 milioni di euro, dato
il livello ancora poco elevato di attività e con un obbligo di
disporre di un fondo di garanzia minimo di 3 milioni di euro,
potrà accantonare il milione di euro mancante su un periodo
di cinque anni. Questa durata non penalizzerebbe in alcun
modo la sicurezza degli assicurati in quanto ha il merito di
coincidere con il periodo di vigilanza particolare delle società
in via di creazione.

4.1. Disposizioni comuni alle proposte di direttiva vita e non vita

4.1.1. A r t i c o l o 1 7 e 1 7 b i s n o n v i t a , a r t i c o lo 20 e 20 bis vita: fondo di garanzia
minimo

4.1.1.1. Questi articoli innalzano l’importo del fondo di
garanzia minimo a 3 milioni di euro per le imprese del ramo
vita e dei rami l0-15 non vita, ed a 2 milioni di euro per le
altre imprese di assicurazione non vita. Stabiliscono per il
futuro una indicizzazione di questi minimi all’inflazione.

4.1.1.2. Il Comitato approva l’indicizzazione all’inflazione
in quanto questa permette di conservare degli importi del
fondo di garanzia minimo che siano coerenti con l’evoluzione
della congiuntura. Tuttavia il Comitato deplora che i nuovi
importi dei fondi di garanzia minimi e il margine di solvibilità
non siano stati resi compatibili: con la soglia proposta infatti il
margine di solvibilità richiesto può risultare inferiore al fondo
di garanzia obbligatorio, e ciò è contrario allo scopo di questi
due obblighi prudenziali.

4.1.1.3. Cosı̀ gli importi definiti nella proposta di direttiva
possono rivelarsi incoerenti per le piccole mutue con un
importo di contributi riscossi prossimo ai 5 milioni di euro.
Per esempio, una mutua riassicurata al 50 %, che esercita
un’attività d’assicurazione non vita e che riscuote contributi
per 5 milioni di euro all’anno, sarebbe sottoposta ad un
margine di solvibilità richiesto equivalente al massimo al 18 %
× 5 milioni × 50 %, vale a dire 450 000 euro. Ora, secondo
quanto disposto dall’articolo 17 della direttiva, il fondo di
garanzia per tale mutua non potrebbe essere inferiore a
1,5 milioni di euro (2 milioni di euro meno la riduzione
specifica accordata alle mutue). Il fondo di garanzia obbligatorio sarebbe dunque superiore al margine di solvibilità richiesto,
in contraddizione con la definizione stessa di questi due

4.1.2. A r t i c o l o 2 0 b i s n o n v i t a e 2 4 b i s v i t a ,
paragrafo 4: considerazione della
riassicurazione

4.1.2.1. Il margine di solvibilità richiesto viene attualmente
diminuito proporzionalmente alla percentuale di rischi assunti
dalla riassicurazione, anche se entro il limite di un certo tasso
(per esempio il 50 % per il ramo non vita): dunque quanto più
un’impresa è riassicurata, tanto più basso è il margine richiesto.
Anche nel caso di un tasso di riassicurazione inferiore al
tasso massimo consentito, le autorità competenti sono ormai
autorizzate a diminuire il coefficiente di riduzione del margine
di solvibilità qualora la qualità del programma di riassicurazione sembri loro inadeguata.

4.1.2.2. Il Comitato desidera che questa possibilità di
revisione verso il basso sia accompagnata dalla possibilità di
revisione verso l’alto, sempre prendendo in considerazione la
qualità del programma di riassicurazione, ed in particolare il
livello di solvibilità dell’impresa di riassicurazione. In effetti il
limite massimo del 50 % definito dalle direttive in vigore era
arbitrario e non si giustificava in base ad una valutazione della
qualità potenziale ottimale della riassicurazione. Ma essendo
ora introdotto tale concetto di qualità, viene implicitamente
riconosciuta la possibilità di valutare la qualità dell’impresa di
riassicurazione e tale valutazione deve poter essere utilizzata
sia per aumentare sia per abbassare il limite massimo di
riduzione del margine di solvibilità richiesto.

4.1.2.3. Questa possibilità potrebbe essere aggiunta alla
fine del paragrafo 4, nel modo seguente: «Gli Stati membri
dispongono inoltre che le autorità competenti possano aumentare il coefficiente di riduzione del margine di solvibilità
determinato in conformità all’articolo 19 qualora valutino che
la qualità del programma di riassicurazione giustifichi tale
aumento».

10.7.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4.1.2.4. Il Comitato sottolinea che l’aggiustamento sia al
rialzo che al ribasso del limite massimo sarebbe facoltativo e
subordinato all’accordo delle autorità di vigilanza. Per evitare
qualsiasi distorsione della concorrenza è necessario che la
valutazione della qualità dell’impresa di riassicurazione si
svolga su dati obiettivi: il Comitato auspica che l’istituzione del
controllo della riassicurazione in Europa permetta infine di
definire criteri obiettivi ed armonizzati.

4.1.3. E s i s t e n z a d i u n f o n d o d i g a r a n z i a d e g l i
assicurati

4.1.3.1. Alcuni paesi europei si sono dotati di meccanismi
«collettivi» di assunzione (totale o parziale) degli impegni nei
confronti degli assicurati in caso di liquidazione.

4.1.3.2. Sono stati costituiti due tipi diversi di fondi: fondi
privati e fondi pubblici. Quelli privati servono a proteggere
l’insieme delle imprese federate per costituirli, mentre i fondi
pubblici o parastatali vengono istituiti per una determinata
categoria professionale al fine di risarcire gli assicurati in caso
di eventuali liquidazioni nel settore.

4.1.3.3. La questione non è stata affrontata né dalle proposte di direttiva né dalla «Relazione Muller». Tuttavia, in certi
casi, la soluzione è stata quella di ammettere tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità la totalità o una parte della
riserva di quote non versate al fondo di garanzia. Il Comitato
reputa che il trattamento dei versamenti a tali fondi di garanzia
debba essere esaminato a livello europeo.
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50 %, salvo in caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2
della presente direttiva.»

4.2. Disposizioni specifiche alla proposta di direttiva vita

4.2.1. A r t i c o l o 1 8 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a a ) :
ammissibilità degli utili futuri

4.2.1.1. Questo paragrafo modifica le condizioni dell’inclusione degli utili futuri nel calcolo del margine di solvibilità
disponibile. Il periodo di anticipazione viene ricondotto da 10
a 6 anni e l’inclusione degli utili futuri deve essere giustificata
da una relazione attuariale. Inoltre la media annua degli utili
futuri stimati non può superare la media degli utili realizzati
nel corso dei 5 anni precedenti.

4.2.1.2. Porre un limite superiore agli utili futuri è una
misura adeguata, essendo questi un’anticipazione sul futuro;
dato che il loro importo può essere sensibilmente modificato
da eventi imprevisti, non possono costituire una quota troppo
rilevante del margine di solvibilità.

4.2.1.3. Tuttavia il Comitato auspicherebbe una visione più
lungimirante degli utili futuri, ma tale visione è ostacolata dal
meccanismo proposto quanto al limite di detti utili, pari alla
media degli utili realizzati durante gli ultimi cinque anni. Tale
approccio penalizza infatti le imprese che, nel quadro di una
riduzione dei tassi d’interesse, si sono dimostrate prudenti
aumentando le loro riserve, con la conseguente diminuzione
degli utili realizzati; questo approccio è contrario alla filosofia
degli utili futuri.

4.1.4. C a s o p a r t i c o l a r e d i s o s t i t u z i o n e

4.1.4.1. Nel caso in cui una mutua di assicurazione retroceda la totalità dei propri impegni ad un’altra impresa, la
cessionaria si trova in una situazione di sostituzione completa
degli impegni della cedente. In questo caso, il calcolo del
margine di solvibilità dovrebbe poter essere effettuato unicamente presso la cessionaria. Questa facoltà di sostituzione è
stata introdotta dall’articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva
73/239/CEE (non vita) e verosimilmente dall’articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva 79/267/CEE (vita). Ora, esiste un
conflitto apparente tra le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2 che autorizza la sostituzione e l’articolo 16 bis, paragrafo 4, che limita al 50 % l’assunzione della riassicurazione da
parte della cedente. Con riserva di analisi o pareri contrari della
Commissione europea, si suggerisce che l’ottavo capoverso
dell’articolo 16 bis, paragrafo 4, venga completato come segue:
«... tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al

4.2.1.4. Si potrebbe dunque considerare un limite superiore
di natura diversa, come ad esempio una percentuale del
margine. D’altra parte, qualora tale limite superiore fosse
stabilito e il calcolo degli utili futuri fosse giustificato da
una relazione attuariale, non sarebbe più necessario ridurre
l’orizzonte temporale del calcolo da 10 a 6 anni.

Con questo obiettivo in mente, il Comitato suggerisce di
sostituire la prime due frasi della lettera a) con quanto segue:

«un importo pari al 50 % degli utili futuri dell’impresa.
L’importo degli utili futuri si valuta come il valore attuale
netto del reddito netto d’impresa calcolato sui dieci anni a
venire. Questo importo non può superare il 50 % del
totale degli altri elementi che costituiscono il margine di
solvibilità, menzionati nel presente articolo.»
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4.2.1.5. Si sottolinea che la relazione attuariale presentata
alle autorità competenti troverebbe in questo modo il suo
autentico scopo in quanto servirebbe a giustificare il calcolo
del valore attuale netto (attualizzato) del reddito netto d’impresa. La relazione attuariale potrebbe inoltre esplicitare il metodo
usato per calcolare i valori degli utili previsti per gli anni futuri,
e menzionare il tasso di sconto utilizzato.
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introdotta facendo riferimento alla direttiva contabile del 1991
come segue: Dopo «riserve di assicurazione vita» aggiungere
«come definita dall’articolo 27 della Direttiva 91/674/CEE» (1).
5.

Conclusioni

5.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva
della Commissione europea e nel complesso l’approva.
4.2.2. A r t i c o l o 1 9 , p a r a g r a f o 2 ; l e t t e r a a ) :
base di calcolo del margine di solvibilità

4.2.2.1. Per quanto riguarda la base stabilita per il calcolo
del margine minimo di solvibilità, sarebbe auspicabile che il
testo stabilisse chiaramente il significato dell’espressione «riserve di assicurazione vita».

4.2.2.2. Infatti il termine «riserve di assicurazione vita»
sembra avere qui il senso di «riserve matematiche», ma può
anche essere interpretato in un senso più lato delle «riserve
matematiche», e potrebbe includere, oltre alle riserve matematiche, anche l’insieme delle riserve tecniche di assicurazione vita
quali la riserva per imprevisti finanziari oppure la riserva per il
rischio di esigibilità degli impegni tecnici. Le riserve matematiche rappresentano il valore attuariale netto degli impegni verso
gli assicurati, mentre le altre riserve tecniche di assicurazione
vita coprono rischi specifici quali ad esempio brusche variazioni dei corsi azionari. Includere tali riserve tecniche nel calcolo
del margine di solvibilità significherebbe esigere dei capitali
per rischi che, per definizione, sono già stati coperti. Per questa
ragione, il Comitato è favorevole ad una precisazione del
significato di «riserve di assicurazione vita», che può essere

5.1.1. Sebbene si possa prevedere che le nuove disposizioni
avranno tendenza ad aumentare il livello quantitativo del
margine di solvibilità, non è stata affrontata in questo esercizio
di revisione l’alternativa consistente nel migliorare la qualità di
quest’ultimo tramite una regolamentazione più precisa degli
elementi dell’attivo che concorrono a formarlo. Il Comitato
auspica che il progetto «Solvibilità» permetta di esplorare
questa seconda via.
5.2.
Un certo numero di questioni meritano tuttavia di
essere precisate o modificate. In particolare il Comitato
invita la Commissione a prendere in considerazione le sue
osservazioni riguardo ai seguenti punti:
—

Compatibilità degli importi del margine di solvibilità
richiesto e del fondo di garanzia minimo per le imprese
di piccole dimensioni (4.1.1 e seguenti)

—

Considerazione della riassicurazione in base alla sua
qualità (4.1.2)

—

Esistenza di un fondo di garanzia degli assicurati (4.1.3)

—

Caso particolare di sostituzione (4.1.4)

—

Ammissibilità degli utili futuri (4.2.1)

—

Base di calcolo del margine di solvibilità (4.2.2).

(1) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, relativa ai conti annuali e ai
conti consolidati delle imprese di assicurazione, GU L 374 del
31.12.1991, pag. 7.

Bruxelles, 25 aprile 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 recante ventiquattresima modifica della Direttiva 76/769/CEE del
Consiglio relativa alle restrizioni in materia d’immissione sul mercato e uso di talune sostanze e
preparati pericolosi (pentabromodifenil etere)»
(2001/C 193/05)
Il Consiglio, in data 12 febbraio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 95 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale sul tema 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 in data 10 aprile 2001 (Relatore: Colombo).
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
65 voti favorevoli e una astensione, il seguente parere.
1.

Obiettivo della proposta

1.1.
La presente proposta di modifica della Direttiva
76/769/CEE (1) mira ad introdurre disposizioni armonizzate
per quanto riguarda la commercializzazione e l’impiego di
pentabromodifenil etere (pentaBDE).
1.2.
La proposta ha come fine la protezione della salute
umana e dell’ambiente, attraverso la proibizione dell’uso e
della commercializzazione di articoli contenenti pentaBDE.

2.

Premessa

2.1.
Il pentaBDE è un ritardante di fiamma bromurato
utilizzato quasi esclusivamente (circa il 95 %) nella produzione
di schiume poliuretaniche flessibili che trovano impiego in
vari settori di produzione di beni di consumo. È inoltre
utilizzato, seppure in misura limitata, come additivo ritardante
di fiamma anche nelle resine epossidiche, fenoliche, nei
poliesteri insaturi e nei prodotti tessili.
2.2.
Nella produzione di schiume poliuretaniche flessibili
vengono peraltro usati altri ritardanti di fiamma — tra cui il
più usato è il tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato, che si trova nella
quarta lista di priorità per la valutazione dei rischi — introdotti
in seguito alle norme restrittive dell’uso del pentaBDE, emanate
dall’Unione europea e dai singoli Stati membri.
2.3.
I dati sui rischi per l’ambiente dimostrano presenza di
alte concentrazioni di pentaBDE nei pesci e nei lombrichi, nei
luoghi più vicini alla produzione delle schiume poliuretaniche.
2.4.
I rischi per l’uomo, valutati sulla base del Regolamento
della Comunità (CEE) n. 793/93 (2)), mostrano dati insufficienti
degli effetti sulla salute umana, in particolare sui lavoratori
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pagg. 201-203.
(2) GU L 224 del 3.9.1993, pag. 34.

esposti al pentaBDE. Malgrado per tali lavoratori si disponga
di alcuni dati (presenza di cloracne) è importante approfondire
gli effetti che il pentaBDE ha sull’assorbimento dermale.

2.5.
Studi di tossicità sugli animali dimostrano invece
disturbi rilevanti dal metabolismo al fegato, ed altri studi sugli
animali asseriscono che il pentaBDE è bioaccumulabile nei
tessuti grassi.

2.6.
È stata inoltre riscontrata la presenza di pentaBDE sul
latte materno. A tutt’oggi non si conoscono ancora le origini
di questa esposizione e la tossicocinetica relativa a questi livelli
di esposizione. Per questa ragione si rendono necessari ulteriori
studi di tossicità.

3.

Osservazioni generali

3.1.
Sulla base della valutazioni dei rischi, raccomandata
nel Regolamento della Comunità (CEE) n. 793/93 e sulla base
del principio di precauzione adottato dalla Comunità, il
Comitato, preso atto della consultazione e del parere favorevole
dell’industria e degli altri interessi, e vista la rilevanza dei rischi
potenziali sulla salute umana e sull’ambiente del pentaBDE,
condivide la proposta della Commissione di limitare la commercializzazione, l’impiego e la messa in commercio di
prodotti contenenti tale prodotto.

3.2.
Il Comitato, in virtù dei limiti di conoscenza riscontrati
sulla salute umana, sollecita inoltre la Commissione a predisporre studi epidemiologici di sorveglianza sanitaria sui lavoratori che vengono a contatto con il pentaBDE, in particolare
per verificare gli effetti di bioaccumulazione nei tessuti grassi,
durante la loro vita lavorativa.
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3.3.
Vista inoltre l’inquietudine che viene manifestata dal
Comitato Scientifico della Tossicità, dell’Ecotossicità e dell’Ambiente (CSTEA), il CES, sulla base dei dati di esposizione al
pentaBDE dei bambini allattati al seno, sollecita un preciso
programma di approfondimento scientifico al fine di conoscere
e di valutare quali altre misure di tutela si rendano necessarie.
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3.4.
Sebbene la valutazione dei rischi dell’octabromodifenil
etere (octaBDE) di cui al 5o capoverso non sia ancora stata
definita, il Comitato sollecita la Commissione a valutare se
esistano le condizioni per applicare anche per questo prodotto
il principio di precauzione.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo
all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal
territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o
più Stati membri, e istituisce un attestato unificato di conducente»
(2001/C 193/06)
Il Consiglio, in data 7 marzo 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 71 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Kielman, in data 2 aprile
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
60 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La proposta in esame modifica il Regolamento (CEE)
n. 881/92 nel senso d’introdurre un documento unificato
certificante che, quando un veicolo effettua trasporti internazionali di merci, il suo conducente è effettivamente autorizzato
a guidare quel veicolo per conto del trasportatore. Tuttavia,
poiché manca un documento unificato di questo tipo, le
attività di controllo risultano ostacolate, e si è diffusa la pratica
di ricorrere a conducenti non in regola, spesso provenienti da
paesi terzi.
1.2.
Questo è il risultato di un’indagine conoscitiva intrapresa dalla Commissione fra gli Stati membri nell’agosto 1999, le
cui conclusioni sono state discusse in riunioni con esperti
degli Stati membri e con gli interlocutori sociali del settore.
L’ingaggio di conducenti provenienti da paesi terzi avviene

sovente ai confini di uno Stato membro. Il conducente
nazionale in regola è sostituito da un conducente ingaggiato
in modo irregolare, che subentra nella guida del veicolo per
tutto il viaggio attraverso il territorio comunitario. Questi
conducenti, mal retribuiti secondo regole di mercato nero,
lavorano in condizioni che sfuggono al controllo degli Stati
membri e ne conseguono distorsioni di concorrenza.

1.3.
Queste pratiche sono attualmente possibili perché
il controllo della regolarità delle condizioni d’impiego del
conducente è effettuabile solo nello Stato membro in cui è
stabilito il trasportatore. La non conoscenza delle leggi e delle
disposizioni in materia vigenti negli altri Stati membri, per non
parlare dell’eterogeneità formale e linguistica dei documenti,
impediscono di fatto un controllo efficace.
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1.4.
Gli Stati membri hanno reso noto che sarebbero ben
lieti di poter controllare se un conducente è autorizzato dallo
Stato membro in cui è stabilito il trasportatore a guidare il
veicolo per conto del trasportatore stesso.

1.5.
Anche gli interlocutori sociali convengono sulla necessità di rendere più efficace il controllo dell’applicazione
della normativa: essi ritengono infatti che l’attuale situazione
comporti distorsioni di concorrenza fra i trasportatori che
ingaggiano conducenti non in regola e quelli che non lo fanno
o non possono farlo. I primi sono spesso e volentieri grandi
aziende di trasporto che prestano servizi di trasporto internazionale su base regolare, mentre i trasportatori più piccoli, o
che operano principalmente a livello nazionale, hanno minori
possibilità di adottare tali pratiche.

1.6.
Dall’indagine della Commissione risulta inoltre che,
stando agli Stati membri, le condizioni di lavoro dei conducenti
ingaggiati in nero sono per lo più insoddisfacenti. Secondo la
Commissione ciò suscita serie inquietudini in materia di
sicurezza stradale.

1.7.
Gli Stati membri e gli interlocutori sociali sembrano
essere in gran parte propensi ad una soluzione comunitaria
che abbia una forma semplice ma efficace e che implichi
adempimenti amministrativi limitati, come ad esempio un
attestato unificato di conducente.

2.

Osservazioni di carattere generale

2.1.
La proposta mira a creare nella Comunità una situazione tale da consentire ai funzionari addetti al controllo in tutti
gli Stati membri di verificare efficacemente la regolarità del
rapporto di lavoro subordinato dei conducenti di veicoli
comunitari che effettuano trasporti internazionali di merci in
virtù di una licenza comunitaria, e ciò introducendo a livello
comunitario un documento unificato, l’attestato di conducente.

2.2.
I controlli si rendono ancor più necessari in quanto si
è ora appurato che vengono spesso fermati veicoli comunitari
con conducenti provenienti da paesi terzi. Per le autorità
preposte al controllo è impossibile stabilire se i suddetti
conducenti sono stati impiegati in maniera legale alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro in cui è stabilita
l’impresa di trasporto. L’obiettivo di un attestato di conducente
unificato è quindi quello di prevenire una concorrenza sleale
basata sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni.

2.3.
Visto che nel quadro dell’accesso al mercato per il
trasporto comunitario di merci su strada per conto terzi è già
richiesta una licenza comunitaria, appare evidente cercare di
collegare l’attestato di conducente alla licenza comunitaria. La
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modifica proposta richiede al conducente di un veicolo che
effettua trasporti internazionali, oltre alla licenza comunitaria,
anche un attestato di conducente. Durante la riunione del 20 e
21 dicembre 2000 il Consiglio ha stabilito che tale attestato è
necessario solo per i conducenti di nazionalità non UE.
Tale disposizione è intesa a limitare al minimo gli oneri
amministrativi, in particolare in relazione all’eseguibilità dei
controlli, e ad accrescere al massimo la flessibilità per le
imprese. Il Comitato approva il collegamento con la licenza
comunitaria e la limitazione della disposizione, da parte del
Consiglio, ai conducenti di nazionalità non UE e alla guida di
veicoli con targa UE.

2.4.
La Commissione ritiene che non in tutti i casi sia
indispensabile avere nel veicolo un attestato di conducente: ad
esempio, se il nome del conducente e quello del titolare della
licenza comunitaria sono identici, come accade la maggior
parte delle volte nel caso dei cosiddetti «padroncini», basta la
sola licenza comunitaria. In tutti gli altri casi, oltre alla licenza
comunitaria sarà necessario un attestato di conducente quando
il conducente sia di nazionalità non UE. Il Comitato può
concordare con questo approccio, vista la diminuzione degli
adempimenti amministrativi.

2.5.
La proposta della Commissione di modificare il Regolamento (CEE) n. 881/92 si riferisce esclusivamente al trasporto
di merci su strada per conto terzi, poiché solo per questa
forma di trasporto è richiesta una licenza comunitaria. I
trasporti per conto proprio quindi non vi rientrano, poiché in
ambito europeo non sono soggetti alla normativa sull’accesso
alla professione di trasportatore. Ma anche i trasporti per conto
proprio avvengono su scala internazionale, sebbene la loro
percentuale sia limitata. Ora, il Comitato ritiene che, qualora
venga previsto d’introdurre un attestato di conducente per il
conducente di un veicolo comunitario impiegato per il trasporto di merci per conto terzi, vada chiarito come prevenire
eventuali problemi relativi ai conducenti che trasportano per
conto proprio a livello internazionale. La proposta della
Commissione in esame non si esprime affatto al riguardo.

2.6.
La Commissione ritiene che l’attuazione delle disposizioni possa essere in gran parte assegnata agli Stati membri,
poiché l’attestato di conducente si limita a confermare ufficialmente la necessità di rispettare la normativa e le disposizioni
pertinenti dei singoli Stati membri in materia di condizioni
occupazionali dei conducenti. Starebbe al singolo Stato membro scegliere il metodo di attuazione che comporta il minor
onere amministrativo. Il Comitato giudica questo approccio
praticabile e pragmatico.
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2.7.
Sebbene in generale i conducenti dei paesi terzi presentino livelli elevati di formazione, in pratica sorgono preoccupazioni circa i rischi per la loro salute a causa degli orari di
lavoro prolungati e delle lunghe permanenze nelle cabine di
guida, che vengono quasi sempre utilizzate come spazio di
vita durante il giorno e la notte. Il Comitato chiede quindi
un’attenzione particolare per le possibili conseguenze che
questo dato può comportare per la sicurezza stradale.

3.
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agli Stati membri, il Comitato ritiene che occorra convenire un
numero minimo o una percentuale minima di controlli a
livello comunitario, analogamente a quanto previsto per il
controllo dei tempi di guida e di riposo a norma del
Regolamento (CEE) n. 3821/85.

3.5.
Circa le sanzioni nell’eventualità d’infrazioni alle disposizioni in oggetto la Commissione traccia un parallelo con le
misure in vigore per la licenza comunitaria. Il Comitato giudica
positivamente questo modo di procedere.

Osservazioni particolari

3.1.
L’attestato di conducente viene rilasciato dalle autorità
competenti dello Stato membro in cui un’impresa di trasporti
è stabilita, e su richiesta della medesima impresa, per ogni
conducente assunto o messo a disposizione a termini di legge
per trasporti internazionali su strada per conto della suddetta
impresa. Di conseguenza, gli Stati membri non possono
rilasciare attestati di conducente subordinandoli alla condizione che il conducente in questione operi unicamente all’estero.
Il Comitato giudica positivamente tutto ciò, ma desidera
comunque sottolineare che gli Stati membri devono fare
attenzione ad interpretare in maniera corretta ed uniforme il
concetto di «stabilimento». È necessario impedire che in uno
Stato membro si lavori con un reale centro operativo dal quale
vengono esercitate effettivamente e in modo permanente
attività di gestione, mentre in un altro Stato membro si
potrebbe lavorare solo con un’azienda indipendente collegata
a una catena o una «casella postale» da cui dipenderebbero i
conducenti provenienti da paesi terzi.

3.2.
La presentazione dell’attestato di conducente è sulla
falsariga della licenza comunitaria, e ciò per evidenziare lo
stretto rapporto che intercorre fra i due documenti. Essi sono
cartacei e non assumono, per esempio, la forma di un tesserino
di plastica. Questa scelta mira a risparmiare tempo e ad offrire
la flessibilità auspicata dalle imprese, criteri che il Comitato
può sottoscrivere.

3.3.
Lo Stato membro che rilascia l’attestato di conducente
può fissarne la durata di validità per consentirne un’applicazione flessibile, ad esempio per adeguarla alla durata di un
contratto di lavoro. La durata massima di validità è di 5 anni.
Una proroga è possibile però solo se le condizioni in base alle
quali il documento è stato rilasciato non hanno subito
modifiche. Qualora esse non sussistano più l’impresa di
trasporto deve rendere l’attestato immediatamente all’autorità
emittente. Visto che per la durata massima di validità si segue
da vicino la prassi relativa alla licenza comunitaria, il Comitato
può dichiararsi d’accordo.

3.4.
Gli Stati membri sono tenuti a controllare regolarmente
se le condizioni alle quali l’attestato è stato rilasciato siano
rimaste immutate. Malgrado l’esecuzione incomba unicamente

4.

Sintesi e conclusioni

4.1.
Nell’insieme il Comitato può approvare la proposta
della Commissione di introdurre un attestato di conducente
per il trasporto di merci internazionale su strada perché
ciò costituisce uno strumento relativamente semplice per
contrastare la concorrenza sleale sotto il profilo salariale
mediante un modello fissato a livello comunitario. Il Comitato
concorda con la limitazione ai soli conducenti di paesi terzi
imposta dal Consiglio.

4.2.
Il Comitato auspica una maggiore uniformità da parte
degli Stati membri circa l’interpretazione del concetto di
«stabilimento», visto che si pone il quesito se gli attestati di
conducente vengano rilasciati unicamente per i cosiddetti
«stabilimenti» intesi come centri operativi reali, oppure se ciò
valga anche per aziende indipendenti collegate a una catena, o
persino anche per caselle postali dalle quali non viene svolta
alcuna attività di trasporto effettiva.

4.3.
Il Comitato fa presente che occorre contenere al
massimo le spese amministrative legate all’introduzione dell’attestato di conducente, per cui condivide l’idea della Commissione di un collegamento con la licenza comunitaria.

4.4.
Nei casi in cui il titolare della licenza comunitaria e il
nome del conducente coincidano, come accade la maggior
parte delle volte nel caso dei padroncini, la Commissione
propone di non chiedere un attestato di conducente, e di
limitarsi ad una licenza comunitaria. Il Comitato può concordare con questo approccio, vista la diminuzione degli adempimenti amministrativi.

4.5.
Dato che i trasporti per conto proprio sono esenti dalla
licenza comunitaria, al conducente del veicolo che opera nei
trasporti internazionali non è richiesto nemmeno l’attestato di
conducente. La proposta della Commissione tace al riguardo.
Il Comitato giudica opportuno indicare a questa categoria di
conducenti come comportarsi in caso di controlli in un altro
Stato membro.
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4.6.
Quanto ai controlli che gli Stati membri debbono
esercitare sugli attestati di conducente rilasciati, il Comitato
ritiene che la Commissione debba indicare il numero minimo
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o la percentuale minima da controllare. Ciò va fatto in modo
da risultare rappresentativo ed effettivo e da evitare eccessivi
carichi amministrativi.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le Direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con
riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale»
(2001/C 193/07)
Il Consiglio, in data 7 novembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 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 del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Nielsen, in data 30 marzo
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
77 voti favorevoli, 1 voto contrario e nessuna astensione, il seguente parere.
1.

Introduzione

In seguito alla proposta di regolamento (1) che stabilisce le
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano, occorre modificare le
Direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE.
(1) COM(2000) 574 def.

2.

Osservazioni generali

Il Comitato approva la proposta di direttiva in quanto necessaria conseguenza della nuova proposta di regolamento che
stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano.

Bruxelles, 26 aprile 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 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano»
(2001/C 193/08)
Il Consiglio, in data 10 novembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 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 del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Nielsen, in data 30 marzo
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
81 voti favorevoli, 7 voti contrari e 3 astensioni, il seguente parere.
1.

Antefatto

1.1.
Da quando, nel 1986, è stata individuata l’encefalopatia
spongiforme bovina (BSE), e da quando è stato stabilito un
collegamento con la nuova variante del morbo di CreutzfeldtJakob, descritto nel 1996, sono state attuate diverse misure
intese a bloccare i canali di diffusione della BSE e ad eliminare
il rischio di contagio all’uomo. La diffusione della BSE è,
con ogni probabilità, dovuta all’uso di mangimi contenenti
materiale contaminato con l’agente infettante. Di conseguenza
le restrizioni riguardano in primo luogo la produzione e l’uso
di farine di carne e di ossa, tra cui, in particolare:
—

divieto, introdotto alla metà del 1994, di alimentare i
ruminanti con proteine di mammiferi, integrato con
disposizioni più restrittive in alcuni Stati membri (1);

—

obbligo, introdotto il 1o aprile 1997, di produrre le farine
di carne e di ossa in conformità con parametri minimi
ritenuti sufficienti per rendere inattivi gli agenti della
scrapia (2) e della BSE(3);

—

introduzione di misure relative all’accertamento, al controllo e all’eliminazione della BSE a partire dal 1o maggio
1998;

—

eliminazione, a partire dal 1o ottobre 2000, di materiale
specifico a rischio (4) dalla catena alimentare animale e
umana.

(1) Decisione 94/381/CE, attuata da tutti i 15 Stati UE. Svezia, Francia,
Regno Unito e Portogallo hanno volontariamente introdotto
disposizioni più severe.
(2) La scrapia degli ovini è nota fin dal 1700, ed è stata rilevata in
tutti i paesi, ad eccezione di Danimarca, Finlandia, Islanda e Nuova
Zelanda.
(3) Direttiva del Consiglio 90/667/CEE, oltre alle Decisioni
92/562/CEE, 95/348/CE, 97/735/CE e 99/634/CE.
(4) Il materiale specifico a rischio comprende il cranio, le tonsille e il
midollo spinale di bovini, ovini e caprini. Inoltre, nel Regno Unito
e in Portogallo devono essere rimossi l’intera testa, il timo, la
milza, l’intestino e il midollo spinale dei bovini di età superiore a
6 mesi e la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 30 mesi.
La proposta della Commissione sull’eliminazione del materiale
specifico a rischio era già stata presentata nel 1996.

1.2.
Nel dicembre 2000 il Consiglio ha adottato un divieto
temporaneo, valido per la prima metà del 2001, sull’uso delle
farine di carni e di ossa nei mangimi destinati agli animali da
produzione, ed ha subordinato il consumo all’obbligo di un
test per la BSE al momento della macellazione di tutti i bovini
di età superiore a 30 mesi. Inoltre nel gennaio del 2001 il
Consiglio ha adottato l’obbligo che impone di eliminare l’intera
colonna vertebrale dei ruminanti. Si prevede inoltre che la
proposta della Commissione relativa alla prevenzione e alla
lotta di determinate TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) (5) venga adottata nel prossimo futuro. In tal caso si applica
tra l’altro l’obbligo di eliminare il materiale a rischio, a seconda
della situazione sanitaria dei singoli Stati membri in relazione
alla BSE/TSE.
2.

Sintesi della proposta in esame

2.1.
La proposta di Regolamento (6) viene menzionata nel
Libro bianco sulla sicurezza dei prodotti alimentari e stabilisce
nuove norme per i sottoprodotti di origine animale. Gli animali
morti e i materiali di scarto vengono esclusi dalla catena
alimentare. L’unica materia prima che può essere usata per la
produzione di farine di carne e di ossa sarà quindi materiale
proveniente da animali dichiarati idonei al consumo a seguito
di un controllo sanitario. La proposta espone una serie di
metodi alternativi per l’uso o l’eliminazione di sottoprodotti di
origine animale. Viene inoltre stabilito un legame con le norme
giuridiche vigenti in materia ambientale.
2.2.
La proposta di regolamento sostituisce le norme attualmente vigenti per l’eliminazione e la trasformazione dei rifiuti
di origine animale e per la produzione di alimenti di origine
animale, intese ad evitare la presenza di eventuali agenti
patogeni. I rifiuti animali vengono definiti come carcasse o
parti di animali, compresi i pesci, o prodotti di origine animale,
non destinati al consumo diretto. Essi vengono suddivisi in
materiali ad alto rischio o materiali a basso rischio: quest’ultima
categoria è costituita da prodotti dichiarati idonei al consumo.
La proposta introduce la definizione globale di «sottoprodotti
di origine animale», che si suddividono in tre categorie il cui
riutilizzo è subordinato all’osservanza di differenti requisiti.
(5) «Proposta TSE» COM(98) 623, GU C 214 del 10.7.1998, pag. 11.
(6) COM(2000) 574.
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2.3.
Il Comitato scientifico direttivo ha approvato una serie
di pareri scientifici sui sottoprodotti di origine animale.
Secondo questi pareri, l’esclusione dalla catena alimentare di
materiale proveniente da animali morti e di materiale di scarto
ridurrà il rischio di trasmissione di malattie e quello di residui
eccessivamente elevati di sostanze chimiche nel cibo. Le
alternative diverse dall’incenerimento, dal coincenerimento e
dalla messa in discarica si limitano a determinati sottoprodotti
di origine animale.
2.4.
La categoria 1 è quella a rischio più elevato, e
comprende materiali di sottoprodotti animali che presentano
un rischio collegato alla TSE, o un rischio sconosciuto o un
rischio collegato alla presenza di residui di sostanze vietate
(cioè ormoni, sostanze beta-agoniste ecc.) (1) oppure di residui
di contaminanti ambientali superiori ai valori limite (cioè
diossina, PCB, ecc.). I sottoprodotti di origine animale che
rientrano in questa categoria devono essere considerati come
rifiuti ed eliminati esclusivamente mediante incenerimento,
coincenerimento o messa in discarica.
2.5.
La categoria 2 comprende sottoprodotti di origine
animale che presentano un rischio relativo a malattie animali
diverse dalla TSE o legato alla presenza di residui di medicinali
veterinari. Lo stallatico liquido, il contenuto del tubo digerente
e i fanghi residui dei macelli rientrano in questa categoria. I
sottoprodotti di origine animale che rientrano in questa
categoria possono, previo trattamento termico, essere riciclati
per usi diversi dall’alimentazione animale, quali la produzione
di biogas, il compostaggio, la produzione di fertilizzanti o di
prodotti oleochimici.
2.6.
La categoria 3 comprende sottoprodotti di origine
animale ottenuti da animali sani, ossia macellati in un macello
o dichiarati idonei al consumo. Solo i sottoprodotti di origine
animale appartenenti a questa categoria possono essere usati
per la produzione di alimenti per animali. Questa categoria
può quindi essere considerata come una lista positiva dei
materiali di origine animale, che, previo trattamento adeguato,
possono essere usati per produrre mangimi. Inoltre questa
categoria comprende prodotti quali la lana, le pelli, la pelliccia
e le piume, destinati a fini diversi dall’alimentazione animale o
umana (i cosiddetti prodotti tecnici).
2.7.
La proposta contiene disposizioni di controllo dettagliate, che devono garantire una chiara separazione tra la
raccolta e il trasporto, oltre alla possibilità di stabilire la
provenienza delle varie categorie mediante un sistema di
registrazione dei dati, documenti di accompagnamento e
certificati sanitari. Viene inoltre introdotto un sistema di
identificazione e registrazione dei prodotti finali (ad esempio
colorazione dei grassi fusi e delle farine proteiche animali con
un colorante consentito).
2.8.
In base alla proposta della Commissione, i prodotti
della distruzione (farina di carne e di ossa e grassi fusi) non
sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nella
Direttiva 90/667/CEE. Se soggetti a un’operazione di elimina(1) Le sostanze in questione sono definite più dettagliatamente nella
Direttiva del Consiglio 96/22/CE, GU L 125 del 25.5.1996.

C 193/33

zione o recupero di rifiuti, tali prodotti rientrano invece nella
normativa prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti di origine
animale (2), che disciplina la manipolazione, l’eliminazione e la
trasformazione di tali rifiuti.
2.9.
Per questo motivo la proposta mira a chiarire il
rapporto tra la direttiva e la direttiva quadro sui rifiuti di
origine animale, stabilendo un collegamento logico tra le due
direttive. Sia per i sottoprodotti di origine animale trasformati
che per quelli non trasformati esistono solo le seguenti tre
possibilità di utilizzazione:
—

eliminazione di rifiuti (messa in discarica, sotterramento
o incenerimento);

—

recupero di rifiuti (coincenerimento);

—

«immissione sul mercato» (produzione di proteine animali
trasformate e grassi fusi da utilizzare per mangimi,
fertilizzanti o prodotti cosmetici e farmaceutici, ecc.).

2.10. Se un sottoprodotto di origine animale è destinato a
un’operazione di eliminazione o recupero, viene considerato
un rifiuto. Il controllo sulle operazioni di eliminazione o
recupero dovrà pertanto garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti,
nonché la protezione della salute umana e dell’ambiente.
2.11. La Commissione non nasconde che l’eliminazione
della farina animale e di ossa per incenerimento o messa in
discarica, oltre a comportare costi aggiuntivi, presenta grossi
svantaggi ecologici e difficoltà dovute alla mancanza di
capacità a livello locale. Il coincenerimento dei grassi offre
invece un vantaggio economico, benché limitato. Il compostaggio e l’uso della farina di carne e di ossa come fertilizzante
comportano vantaggi ecologici e consentono un parziale
recupero dei costi. La produzione di biogas, secondo la
Commissione, è una tecnologia in evoluzione, che, oltre ad un
positivo effetto sull’ambiente, offre la possibilità di un parziale
recupero dei costi attraverso la produzione di energia «verde».

3.

Osservazioni generali

3.1.
L’incertezza legata alla crisi della BSE ha avuto forti
ripercussioni sulle decisioni del Consiglio e sulla legislazione
elaborata dall’UE e dagli Stati membri dopo il 1986. È adesso
appurato che la dimensione della crisi è dovuta alla tarda
adozione e attuazione, nonché al mancato rispetto, delle
disposizioni in materia. Le ispezioni effettuate negli Stati
membri dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione
dopo il 1996, hanno dimostrato che in diversi casi le
disposizioni non sono state rispettate. Il Comitato ritiene che
un controllo molto più rigido sul rispetto delle norme vigenti
in tutti gli Stati membri sarebbe stato decisivo per fermare la
diffusione della malattia ed evitare l’ulteriore trasmissione del
morbo di Creutzfeldt-Jakob alle persone. Nel contempo è
assolutamente necessario agire per assicurare la formazione di
tutte le categorie di persone interessate.
(2) Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.
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3.2.
Prima che si decidesse circa il suo ulteriore uso, il
Comitato aveva già proposto un divieto sull’uso della farina di
carne e di ossa per gli animali da produzione, sulla base di
un’analisi di rischio approfondita e di una valutazione del
rischio negli Stati membri. Già nel parere d’iniziativa elaborato
nel 1996 sulle conseguenze della BSE (1), il Comitato aveva
proposto di valutare l’eventualità di estendere anche ai non
ruminanti il divieto sull’uso dei mangimi composti di farina di
carne e di ossa valido per i ruminanti. La proposta è stata poi
ripetuta nel parere elaborato dal CES nel 1999 sulla «Proposta
TSE» (2). A questo stesso proposito il Comitato ha sottolineato
la necessità di una strategia a lungo termine in materia e di
uno stretto collegamento tra la «Proposta TSE» e la gestione
dei sottoprodotti di origine animale.

3.3.
Nella situazione attuale è fondamentale che il divieto
temporaneo sull’uso di farina di carne e di ossa per gli animali
da produzione venga prorogato o reso permanente, e, in tal
caso, alcune delle disposizioni contenute nella proposta in
esame risulterebbero prive di fondamento. Le disposizioni
della proposta circa l’eliminazione e il recupero dei rifiuti
riguarderebbero invece quantità molto più elevate di sottoprodotti di origine animale (3). Il Comitato ritiene che, fintantoché
sarà impossibile escludere ogni rischio per la salute degli
animali e ogni rischio di contagio agli esseri umani e, in
particolare, fintantoché sussista il rischio di BSE e di morbo di
Creutzfeldt-Jakob, il divieto sulle farine di carne e di ossa per
l’alimentazione degli animali monogastrici non vegetariani
deve essere rigorosamente mantenuto e attuato. Tale divieto
deve in ogni caso essere reso permanente per gli animali
normalmente vegetariani, cosa che comporta la necessità di
intervenire con urgenza a favore di una produzione massiccia
di proteine vegetali sostitutive.

3.4.
Secondo il Comitato l’uso di parti sane di animali sani,
dichiarati idonei al consumo umano, va considerato del tutto
giustificabile, a condizione che le disposizioni vigenti vengano
rispettate e garantiscano di poter riutilizzare le risorse. Per
gestire la situazione di rischio, l’attuale divieto sull’uso della
farina di carne e di ossa per i ruminanti deve intanto essere
mantenuto cosı̀ com’è. Il materiale proveniente da ruminanti
deve essere eliminato dalla catena alimentare, in modo da
limitare il campo all’uso di materiale proveniente da animali
monogastrici e destinato ad essi. Si può inoltre introdurre un
divieto sul riciclaggio tra le varie specie («cannibalismo»). In

(1) GU C 295 del 7.10.1996, pag. 55.
(2) Parere CES sul doc. COM(98) 623, GU C 258 del 10.9.99, pag. 1923.
(3) Secondo la Commissione nel 1998 ci sono stati 16,1 milioni di
tonnellate di rifiuti animali nell’UE, di cui 14,3 milioni di
tonnellate provenienti da animali dichiarati idonei al consumo, e
1,8 milioni da animali morti o da altro materiale animale di
scarto. In caso di divieto permanente, si dovrebbero eliminare o
recuperare quantità di sottoprodotti di origine animale 9 volte
superiori rispetto a quelle derivanti soltanto da animali morti o da
materiale di scarto.
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ogni caso il divieto temporaneo deve essere mantenuto fino a
quando non sussista sufficiente sicurezza sulla produzione e
sull’utilizzazione di farine di carne e di ossa.

3.5.
È necessario eliminare il rischio di aggiramento delle
regole. Ciò è possibile attraverso il metodo HACCP (analisi dei
rischi e di punti critici di controllo), la certificazione o
l’accreditamento delle singole aziende (macelli, fabbriche produttrici di alimenti a base di carne, aziende produttrici di
mangimi ecc.), oppure introducendo l’obbligo di filiere di
produzione separate, per garantire la produzione di farine di
carne e di ossa pienamente esenti da rischi. Se ne deduce la
necessità assoluta di una completa rintracciabilità in tutte le
fasi della produzione e della dichiarazione aperta, che indichi
il contenuto di farina di carne e di ossa nei mangimi. Ciò è
molto importante non soltanto per il mercato della carne
bovina, ma anche per i consumatori, che devono potere
acquistare con fiducia carne bovina che non sia dannosa per la
salute.

3.5.1. La Commissione dovrebbe subito garantire il ritiro
urgente e immediato di tutti i prodotti potenzialmente contaminati o sospetti. Il Comitato ritiene inoltre che, per ragioni
etiche e di rispetto della loro natura, gli animali onnivori o
carnivori non dovrebbero essere alimentati con sottoprodotti
provenienti da animali della loro stessa specie. Tale misura
può inoltre contribuire ad evitare il rischio di trasmissione di
una malattia all’interno di una stessa specie, più diretto e
frequente rispetto alle contaminazione tra specie diverse.

3.6.
Quanto alla valutazione concreta della proposta in
esame, secondo il Comitato, sia dal punto di vista etico che
sotto il profilo sanitario, scientificamente provato, non c’è
dubbio che animali morti e materiale derivato da sottoprodotti
di origine animale non debbano più essere utilizzati per la
produzione di mangimi, mentre vanno chiarite le disposizioni
in materia di eliminazione dei rifiuti. Per questo motivo il
Comitato ritiene che la proposta debba essere recepita quanto
prima. Un presupposto imprescindibile è che possa essere
attuata in pratica in tutti gli Stati membri sin dall’entrata in
vigore, senza introdurre elementi di distorsione di concorrenza.

3.7.
È tuttavia necessario riconoscere i problemi di carattere
tecnico, ecologico, economico e commerciale, che conseguirebbero inevitabilmente all’attuazione della proposta. Tali
problemi sarebbero tuttavia di portata decisamente inferiore
in caso di proroga del divieto totale sull’uso della farina di
carne e di ossa (4).

(4) L’organizzazione europea dei produttori di mangimi carnei valuta
che il costo annuo globale causato dal divieto totale sarebbe di
almeno 2 miliardi di euro.Il Comitato ritiene tuttavia profondamente ingiusto avvalersi di questa argomentazione, trattandosi
della salute delle persone e degli animali, che possono essere
colpiti dalla BSE.
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3.8.
L’eliminazione alternativa comporta conseguenze
significative dal punto di vista ambientale, tra l’altro sotto
forma di ossido di azoto, diossina e altre sostanze dannose che
si sviluppano con l’incenerimento. È pertanto di fondamentale
importanza stimolare la ricerca, in modo da poter ridurre al
minimo le ripercussioni ambientali. I rischi per l’ambiente, la
salute pubblica e la salute degli animali, anche in relazione
all’uso non controllato di animali morti, devono avere la
massima priorità.
3.9.
In base alla proposta, l’importazione di sottoprodotti
di origine animale è soggetta alle disposizioni UE. Ci si chiede
tuttavia se la carne ed i prodotti derivati, importati per essere
destinati al consumo, soddisfino i requisiti di sicurezza dei
consumatori nella stessa misura della produzione propria
dell’UE, se tali requisiti possano essere controllati, e fino a che
punto siano conformi alle disposizioni OMC.
3.10. La semplificazione proposta comporterà una maggiore trasparenza quanto alle disposizioni specifiche in materia di
sanità, che valgono per i prodotti di origine animale non
destinati al consumo. Secondo il Comitato, tuttavia, la semplificazione non dovrebbe in alcun caso provocare una liberalizzazione. Ove occorra proteggere la salute delle persone o degli
animali, è assolutamente necessario mantenere e irrigidire
le disposizioni sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale.
3.11. La resistenza alla costruzione di impianti per l’incenerimento di farina di carne e di ossa rende difficile installarne di
nuovi, e, per lo stesso motivo, l’incenerimento della farina di
carne e di ossa nelle centrali elettriche o nei forni da
cemento non è certo esente da problemi. Diversi Stati membri
incoraggiano ad usare i rifiuti per la produzione di energia e
per il riciclaggio, iniziativa che va quanto più possibile
incentivata attraverso lo scambio di esperienze ed azioni
adeguate a livello UE. I risultati della ricerca e le decisioni
relative alle norme applicabili agli impianti di incenerimento
devono essere resi di dominio pubblico.
3.12. L’esigenza di metodi alternativi per l’uso o l’eliminazione dei rifiuti di origine animale varia nei diversi Stati
membri, in funzione della loro qualifica sanitaria riguardo alla
BSE. La situazione è complessa anche per quanto riguarda la
legislazione in materia di tassazione (tasse sull’energia e
sull’inquinamento). Il Comitato invita inoltre ad attuare soluzioni sufficientemente lungimiranti a livello UE a questo
riguardo.
3.13. In base all’articolo 36 della proposta, la Commissione
deve elaborare una relazione sul sostegno finanziario concesso
per la trasformazione e l’eliminazione dei sottoprodotti di
origine animale. Negli Stati membri esistono forme molto
diverse di aiuti finanziari al riguardo, anche per il fatto che vi
si riscontrano realtà giuridiche diverse. Per evitare che ciò
influenzi le reciproche condizioni di concorrenza, è necessario
effettuare al più presto l’analisi annunciata dalla Commissione
e prendere le misure richieste. Questa è necessaria per una
corretta attuazione della proposta senza rischio di distorsioni
di concorrenza tra Stati membri e nei confronti dei paesi terzi.

4.
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Osservazioni specifiche

4.1.
È opportuno che la proposta sia coordinata con altre
eventuali norme per i prodotti di origine animale destinati ad
essere usati come mangimi. Si deve cosı̀ garantire che la
proposta preveda deroghe, riferimenti e coordinamenti opportuni per i prodotti quali ad esempio i grassi animali, le proteine
idrolizzate e i bifosfati di calcio, oltre agli altri scarti alimentari
provenienti da cucine, istituti, ristoranti, attività commerciali
al dettaglio ecc.

4.2.
I resti alimentari delle attività di ristorazione e simili
(«catering waste») possono contenere materiali provenienti
da ruminanti e quindi devono rientrare nel materiale di
categoria 2.

4.3.
I materiali della categoria 2 comprendono lo stallatico
liquido di tutti i tipi di animali e il contenuto del tubo digerente
dei mammiferi, escluso lo stallatico proveniente da aziende
agricole ordinarie. Questa categoria comprende lo stallatico e
il contenuto dello stomaco e dell’intestino dei ruminanti,
raccolti nei mattatoi. In base all’art. 5, paragrafo 2, lettera e),
lo stallatico liquido, nonché il contenuto dello stomaco e
dell’intestino, si possono fra l’altro utilizzare negli impianti di
biogas senza condizioni particolari. Ciò corrisponde alla
pratica attuale e va considerato oltremodo importante.

4.4.
In base all’art. 5, par. 2, lettera c), i materiali della
categoria 2 si possono utilizzare come materiale di concimazione o di miglioramento del terreno dopo la sterilizzazione a
pressione oppure si possono trattare in un impianto di biogas
o di compostaggio in base all’art. 12. Nel trattamento in un
impianto a biogas è necessaria una pastorizzazione con
particolari requisiti di tempo e temperatura. Poiché la sterilizzazione a pressione ha già avuto luogo, e quindi l’eliminazione
delle sostanze infettive interessate è già avvenuta, non è
necessario prevedere requisiti specifici di igienizzazione per un
ulteriore trattamento a biogas dei sottoprodotti di origine
animale della categoria 2. All’allegato IV, cap. II, parte A,
paragrafo 1, lettera a), si deve quindi sopprimere la menzione
della speciale unità di pastorizzazione, ma si deve continuare
a prevedere che i reattori a biogas siano dotati di un’attrezzatura per il controllo della temperatura. Per lo stesso motivo si
propone inoltre di sopprimere il cap. II, parte B, punto 1. Al
cap. II, parte C, «Condizioni di trattamento termico», occorre
modificare il termine «unità di pastorizzazione» in «reattori». Si
deve inoltre aggiungere che si possono utilizzare dei trattamenti con effetto equivalente (rapporto 70 oC/60 minuti).

4.5.
Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lettera e) lo stallatico
oppure il contenuto del tubo digerente o il materiale raccolto
nei mattatoi [cfr. paragrafo 1, lettera b)] può essere sparso in
aree corrispondenti all’attuale regolamento, a condizione che
non sussista rischio di contagio di una malattia infettiva
grave. Occorre inserire un riferimento alla definizione UE e
internazionale delle malattie contagiose virulente, quali ad
esempio la peste suina classica e l’afta epizootica.

C 193/36

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4.6.
Il Comitato raccomanda che le proteine provenienti
dai ruminanti non vengano utilizzate come concime.
4.7.
In base all’art. 6, par. 2, lettera f), i materiali di
categoria 3 possono essere trasformati presso un impianto
di produzione di biogas o un impianto di compostaggio
riconosciuti a norma dell’art. 12, cosa che comporta una
pastorizzazione con requisiti speciali di tempo e temperatura.
Si può tuttavia considerare superfluo prevedere speciali condizioni di pastorizzazione nell’elaborazione di materiali della
categoria 3 negli impianti di biogas, visto che si tratta di
materiali che non presentano segni di malattie trasmissibili agli
animali o alle persone.
4.8.
L’articolo 6, par. 1, lettera d) deve limitarsi ad affermare
che soltanto il sangue proveniente da animali dichiarati idonei
al consumo umano può rientrare nel materiale di categoria 3
ed essere usato per la produzione di mangimi. Per garantire
che tutte le proteine animali provenienti dai mammiferi e
usate per la produzione dei mangimi vengano sterilizzate a
pressione, anche il sangue dei materiali di categoria 3 dev’essere
comunque sterilizzato a pressione.

5.
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Conclusione

5.1.
Il 9 marzo 2001 il Comitato ha organizzato un’audizione intesa a dare maggiori informazioni sugli aspetti scientifici,
veterinari, industriali e agricoli del problema della BSE, nonché
quelli legati al controllo ed ai consumatori. Sulla base di questa
audizione, il Comitato ritiene che le proposte in esame sui
sottoprodotti di origine animale, insieme alla proposta TSE,
costituiscano una solida base per una soluzione a lungo
termine e ben ponderata per l’uso futuro dei sottoprodotti
di origine animale, in conformità con le raccomandazioni
contenute nel presente parere.
5.2.
Fatte salve le riserve e le raccomandazioni di cui sopra,
il Comitato può approvare i singoli elementi contenuti nelle
proposte. Ne risulterebbe un notevole potenziamento della
sicurezza nell’uso delle varie categorie di sottoprodotti di
origine animale, tra cui quelli per i mangimi destinati agli
animali da produzione, dato che in tal caso possono essere
usate soltanto parti sane di animali sani dichiarati idonei al
consumo.

Bruxelles, 26 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Gli emendamenti che seguono hanno raccolto più di un quarto dei voti espressi e sono stati respinti nel corso dei
dibattiti:
Punto 3.3
Modificare come segue:
«Nella situazione attuale è fondamentale che il divieto temporaneo sull’uso di farina di carne e di ossa per gli animali
da produzione venga prorogato o reso permanente. Il Comitato ritiene che non si debba più discutere su una proroga
o un’introduzione definitiva del divieto sull’uso di farine di carne e di ossa nei mangimi per gli animali da allevamento
— bovini, caprini e ovini — bensı̀ prevedere semplicemente un divieto definitivo. Ciò è motivato dal rischio sempre
presente dell’insorgere della BSE negli animali da produzione, ed il contagio del morbo di Creutzfeldt-Jakob all’uomo.
Occorre fare tutto il possibile per debellare la BSE.»
Motivazione
Il Comitato si è già espresso in tal senso in altri pareri precedenti.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 28, voti contrari: 36, astensioni: 9.
Punto 3.7
Le prime due frasi restano invariate, ma la nota a fondo pagina entra a far parte del nuovo punto 3.8:
«È tuttavia necessario riconoscere i problemi di carattere tecnico, ecologico, economico e commerciale, che
conseguirebbero inevitabilmente dall’attuazione della proposta. Tali problemi sarebbero tuttavia di portata
decisamente inferiore in caso di proroga del divieto totale sull’uso della farina di carne e di ossa.»
Esito della votazione
Voti favorevoli: 40, voti contrari: 47, astensioni: 5.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del luppolo»
(2001/C 193/09)
Il Consiglio, in data 22 dicembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli artt. 36 e 37 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla
proposta di cui sopra.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Kienle, in data
30 marzo 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
61 voti favorevoli e 1 astensione il seguente parere.
1.

Introduzione

3.

Osservazioni

1.1.
Il luppolo è l’anima della birra, dice un proverbio. Il
luppolo (Humulus lupulus) è una pianta rampicante i cui strobili
(i cosiddetti «coni di luppolo») contengono una sostanza amara
detta luppolina, la quale, accanto al malto, al lievito e all’acqua,
è un ingrediente fondamentale per la produzione della birra. Il
luppolo tuttavia rappresenta solo lo 0,3 % dei costi di
produzione della birra.

3.1.
Il Comitato concorda con la Commissione e con le
associazioni di produttori in tutti gli Stati membri coltivatori
sul fatto che il programma quinquennale di aiuti ha avuto un
impatto positivo determinante per il miglioramento della
qualità, la riconversione delle varietà e quindi, nel complesso,
la stabilizzazione della produzione di luppolo dell’UE.

1.2.
Il luppolo viene oggi coltivato in 8 Stati membri
dell’Unione europea ed è per tradizione una coltura fortemente
orientata all’esportazione e ai mercati mondiali. La superficie
coltivata totale ammonta a circa 22 700 ettari, per una
produzione di circa 35 000 tonnellate di coni di luppolo. La
produzione dell’Unione europea rappresenta circa il 37 % di
quella mondiale, pari approssimativamente a 94 000 tonnellate.

3.2.
Si nota inoltre che in questo caso le misure speciali di
ritiro dei terreni dalla produzione o di estirpazione, applicate
in 4-5 Stati membri, rientrano perfettamente nell’organizzazione del mercato.

1.3.
La coltura del luppolo richiede investimenti assai
elevati in termini di denaro e di ore di lavoro.

3.3.
È da supporre che i processi mondiali di concentrazione nell’industria della birra e nel commercio del luppolo non
si arresteranno, mentre la produzione di luppolo, nonostante i
mutamenti strutturali, continuerà a svolgersi in unità relativamente piccole.

1.4.
La commercializzazione del luppolo ha luogo in
prevalenza in base a contratti dalla durata massima di 5 anni,
sı̀ da ridurre i considerevoli rischi di mercato. Le associazioni
di produttori in tutti i paesi coltivatori partecipano ampiamente agli sforzi per un costante miglioramento della qualità in
funzione delle esigenze del mercato.

3.4.
Il Comitato reputa che, dati gli elevati rischi per
la coltivazione e la commercializzazione legati a ulteriori
riconversioni varietali, la produzione contrattuale a lungo
termine avrà un’importanza preponderante anche in futuro,
sulla base di precontratti conclusi di norma per un periodo di
5 anni.

1.5.
Nell’industria della birra permane la tendenza alla
concentrazione: attualmente, circa 30 birrifici o gruppi industriali producono i due terzi della birra esistente sul mercato
mondiale.
1.6.
L’organizzazione comune dei mercati nel settore del
luppolo è stata costituita nel 1971. Dal 1997 al 2000, le
risorse di bilancio stanziate dalla Comunità sono scese da 13 a
12,4 milioni di euro.
2.

Sintesi delle proposte della Commissione

2.1.
In base all’art. 12, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore del luppolo, l’aiuto alla produzione per
i raccolti dal 1996 al 2000 incluso è stato fissato a 480 ECU/ha.
La Commissione propone ora di prorogare tale periodo di
2 anni.

3.5.
Il Comitato riconosce che le associazioni di produttori
beneficiarie di aiuti negli ultimi 5 anni hanno contribuito in
modo essenziale a migliorare la produzione del luppolo
sul piano qualitativo, fitosanitario, commerciale e logistico,
promuovendo in misura considerevole la competitività della
produzione europea di luppolo sul mercato mondiale. Bisogna
dunque portare avanti assiduamente tali azioni nella prospettiva di una coltivazione sostenibile del luppolo e di una
produzione contrattuale di lunga durata.
3.6.
I produttori e le relative associazioni devono far fronte
a una forte concentrazione dell’industria internazionale della
birra, ma anche del commercio di luppolo su scala mondiale.
Negli ultimi quattro anni, il commercio del luppolo si è
concentrato su due grandi gruppi cui fa capo rispettivamente
il 40 e il 30 % circa dell’intero volume di scambi del mercato
mondiale.
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3.7.
Per tenere conto degli specifici rischi e requisiti di
qualità riguardanti la coltivazione e la commercializzazione
del luppolo, ma anche per segnalare ai partner commerciali
dell’industria mondiale del luppolo che la produzione comuni-
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taria di luppolo offre una sicurezza di approvvigionamento a
lungo termine, il Comitato reputa opportuno mantenere
immutati gli aiuti alla produzione, prorogandoli di 5 anni.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
recante modifica del Regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine»
(2001/C 193/10)
Il Consiglio, in data 26 febbraio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 37 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
L’Ufficio di presidenza del Comitato, in data 27 febbraio 2001, ha incaricato la Sezione «Agricoltura,
sviluppo rurale, ambiente» della preparazione dei lavori del Comitato in materia.
Data l’urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale, il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione
plenaria, ha designato Kienle Relatore generale, ed ha adottato con 76 voti favorevoli, 2 contrari e
7 astensioni, il seguente parere.
1.

Antefatti

1.1.
La comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme
bovina ha provocato nei consumatori una profonda crisi di
sfiducia nei confronti della carne e dell’allevamento di bovini
in generale.
1.2.
Le misure precauzionali di ampia portata adottate —
tra cui, ad esempio, il divieto di usare farine animali, i test per
individuare la BSE e la rimozione del materiale specifico a
rischio — sono indispensabili per riconquistare la fiducia dei
consumatori. In occasione dell’audizione sulla BSE tenuta dal
Comitato economico e sociale il 9 marzo 2001, il Commissario
per la salute e la tutela dei consumatori Byrne ha sottolineato
che, a suo giudizio, non esistono provvedimenti più efficaci di
quelli adottati per garantire una tutela ancora più elevata.
1.3.
In molti Stati membri il consumo di carni bovine ha
registrato una notevole contrazione. Sono inoltre andati
perduti importanti mercati di esportazione. Vi è stato conseguentemente un crollo dei prezzi alla produzione. Lo scoppio
e la rapida propagazione dell’epidemia di afta epizootica
costituiscono un duro colpo sia per il mercato interno che per
il commercio estero.

1.4.
L’allevamento di bovini ha un’importanza economica
e paesaggistica notevolissima in molte regioni, spesso anche
nelle aree montane e in altre zone che risultano svantaggiate
in termini di risorse naturali. Tra gli agricoltori colpiti dalla
crisi del mercato si sono diffuse angoscia e rassegnazione.

2.

Sintesi delle proposte della Commissione

2.1.
Le proposte intese a modificare il Regolamento (CE)
n. 1254/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine costituiscono una parte fondamentale del piano in 7 punti per la soluzione della crisi
della carne bovina presentato dal Commissario Fischler il
13 febbraio 2001.
2.2.
La proposta intesa a modificare il Regolamento (CE)
n. 1251/1999, secondo la quale le aziende che applicano
metodi di produzione biologici devono in futuro avere la
possibilità di coltivare determinate leguminose foraggere avvalendosi delle superfici messe a riposo, costituisce l’oggetto di
un parere separato del Comitato.
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2.3.
La proposta della Commissione di definire un ulteriore
regime di acquisto speciale per i bovini di più di 30 mesi per
tutti gli Stati membri al fine di riequilibrare il mercato nel
breve periodo invece non è stata sottoposta né al Comitato né
al Parlamento europeo. La decisione su questo programma è
stata presa dal comitato di gestione per le carni bovine della
Commissione europea.
2.4.
Le proposte della Commissione, sottoposte all’esame
del Comitato, riguardano i seguenti punti:
—

promozione di una produzione estensiva grazie alla
riduzione del coefficiente di densità;

—

promozione dell’estensivizzazione grazie ad un massimale obbligatorio di 90 capi che possono beneficiare del
premio per azienda;

—

introduzione di diritti individuali al premio speciale per
azienda per bovini maschi;

—

modifica delle disposizioni concernenti il premio per
vacca nutrice;

—

non applicazione del massimale per l’acquisto di intervento.

3.

Osservazioni di carattere generale

3.1.
Il Comitato conviene con la Commissione sull’urgente
necessità di prendere dei provvedimenti d’emergenza per far
fronte alle gravi perturbazioni che hanno colpito il mercato
della carne bovina a seguito della crisi della BSE. Il Comitato
accoglie con favore l’introduzione di misure adeguate intese a
rimuovere le distorsioni di mercato nel breve periodo e a
riportare l’equilibrio nei mercati nel medio periodo. Non deve
accadere che provvedimenti di sostegno nazionali causino
nuove distorsioni della concorrenza o, addirittura, tendenze
alla rinazionalizzazione della politica agricola comune.
3.2.
Pur non essendo stato consultato direttamente su un
ulteriore regime speciale di acquisto, come proposto dal
Commissario per l’agricoltura nel piano in 7 punti, il Comitato
accoglie con favore tale proposta, poiché può risultare determinante per il necessario allentamento delle tensioni sui mercati.
Di fronte alle perplessità di ordine etico manifestate da molti
cittadini nei riguardi della distruzione di prodotti alimentari, il
Comitato ritiene giusto prevedere la possibilità per gli Stati
membri di mettere a disposizione per scopi umanitari o
d’immagazzinare, a proprie spese, la carne etichettata di bovini
sani di più di 30 mesi che sia stata sottoposta al test per
l’individuazione della BSE.
3.3.
Il Comitato osserva che con le riforme agricole precedenti si sono già compiuti passi verso un allevamento di bovini
più orientato verso il mercato e sono stati creati incentivi per
allevamenti a carattere più estensivo. Va inoltre ricordato che
l’anno scorso, fino allo scoppio dell’attuale crisi della BSE, il
mercato della carne bovina si è mantenuto in equilibrio senza
alcun intervento e ha assicurato adeguati profitti ai produttori.
In linea di principio, pertanto, non bisogna mettere in
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discussione le decisioni dell’Agenda 2000 in merito all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,
tanto più che l’Agenda 2000 è impostata su un arco di sei anni
ed è entrata in vigore non più di un anno fa. Nel 2002 e 2003
sono inoltre previste delle valutazioni intermedie, con le
quali si effettuerà anche una verifica delle decisioni relative
all’organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine. Il
Comitato teme che una combinazione di provvedimenti
efficaci nel breve, medio e lungo termine possa precludere una
rapida soluzione dell’attuale crisi. Ciò è emerso anche dalle
prime discussioni sulle proposte della Commissione nell’ambito del Comitato speciale «Agricoltura» e del Consiglio «Agricoltura», nelle cui riunioni si sono affrontati punti di vista
decisamente divergenti e non si è raggiunto alcun consenso.
3.4.
A giudizio del Comitato, la crisi della BSE colpisce
profondamente le aziende di grandi dimensioni e le piccole
aziende, a prescindere dal tipo di allevamento. Occorrerebbe,
pertanto, garantire che le proposte non comportino ulteriori
perdite di reddito per determinate aziende agricole e regioni.
Devono anche essere adottate le misure necessarie affinché gli
sforzi della Comunità non vengano minati da un aumento
delle importazioni, soggette possibilmente a norme igieniche
e controlli inferiori.
3.5.
Il Comitato critica il fatto che le proposte non prevedano degli incentivi intesi a ridurre l’offerta di carne bovina
attraverso la diminuzione del peso alla macellazione. Questo
sarebbe possibile abbinando ad esempio i premi al massimale
relativo al peso alla macellazione oppure all’età, come avviene
con successo nel caso dei premi alla macellazione per i
vitelli. Al contempo si potrebbe prevedere di incentivare
maggiormente l’ingrasso dei vitelli, al fine di contenere ulteriormente l’estensione dell’ingrasso di animali pesanti.
3.6.
Alla luce della drammaticità della situazione sul mercato delle carni bovine, che ha subito un’ulteriore perturbazione
a seguito dello scoppio dell’epidemia di afta epizootica, il
Comitato ritiene indispensabile perseguire un’armonizzazione
a livello UE, coprendo i costi con fondi pubblici. Nell’attuale
situazione di crisi del mercato non si possono addossare solo
agli allevatori e ai trasformatori gli elevati costi aggiuntivi delle
vaste misure di salvaguardia relative alla BSE. Allo stesso modo
occorre evitare nuove distorsioni della concorrenza. Alla luce
della gravità della crisi, il Comitato prevede che per contenere
e risolvere il problema la Comunità debba impegnare anche
risorse finanziarie straordinarie.
3.7.
Il Comitato invita la Commissione europea a prendere
un maggior numero di iniziative più incisive non solo sul
versante dell’offerta ma anche sul versante della domanda. Si
dovrebbero affiancare alle ampie misure prese per la tutela del
consumatore una campagna d’informazione e di comunicazione molto più energica. A tal fine si deve anche sottolineare
l’importanza della carne bovina in quanto alimento prezioso e
il significato della produzione di carne bovina per le aree rurali
e l’industria alimentare. Per una campagna comunitaria del
genere andrebbero impiegati anche fondi a valere sul Regolamento (CE) n. 2826/2000 relativo ad azioni d’informazione e
di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.
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Osservazioni specifiche

4.1.
Il Comitato considera che le proposte per un’ulteriore
riduzione del coefficiente di densità e per la fissazione del
limite dei 90 capi avrebbero gravissime ripercussioni su certe
regioni e aziende agricole, senza che da ciò possa attendersi
nel breve periodo un allentamento delle tensioni sul mercato.
Tale discussione andrebbe pertanto condotta in modo esauriente nel contesto delle valutazioni intermedie («mid-term
reviews»).
4.2.
Il Comitato fa osservare che l’introduzione di quantitativi di riferimento individuali per il premio speciale per i bovini
maschi determinerebbe un profondissimo cambiamento dell’organizzazione di mercato. Mentre l’effetto a breve termine
sui mercati è incerto, tale passaggio comporterebbe indubbiamente un notevole onere amministrativo addizionale e perma-
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nente che contrasta con l’auspicata semplificazione amministrativa della politica agricola comune sostenuta dalla Commissione europea. Inoltre si renderebbe più difficoltoso per gli
agricoltori l’adattamento ai futuri sviluppi del mercato.
4.3.
Il Comitato osserva che la proposta intesa a modificare
il premio per vacca nutrice non deve causare un onere iniquo
alle piccole aziende agricole.
4.4.
Il Comitato mette in guardia dal ripristino di un
intervento permanente nel settore della carne bovina. Tuttavia,
alla luce dell’attuale situazione di estrema perturbazione del
mercato, il Comitato giudica opportuna la proposta a favore
di una sospensione temporanea dei massimali di 350 000 t
per gli interventi previsti dall’Agenda 2000. Sarebbe pertanto
necessario riflettere anche sulle disposizioni d’intervento da
applicare, specie per quanto riguarda il peso alla macellazione.

Bruxelles, 25 aprile 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
recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore
dei coltivatori di taluni seminativi»
(2001/C 193/11)
Il Consiglio, in data 26 febbraio 2001, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla
proposta di cui sopra.
Il 27 febbraio 2001 l’Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale ha incaricato la Sezione
«Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente» di preparare i lavori del Comitato in materia.
Il Comitato economico e sociale, tenuto conto dell’urgenza dei lavori, ha nominato Sabin Relatore
generale nel corso della 381a sessione plenaria, e il 25 aprile 2001 ha adottato a larga maggioranza e
3 astensioni il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La Commissione, in un primo tempo, ha adottato una
serie di misure intese ad eliminare ogni esposizione dei
consumatori ai rischi di trasmissione del prione della BSE.
Una di esse prevede il divieto di impiegare farine di carne
nell’alimentazione animale, il che comporta un aumento del
deficit di proteine vegetali dell’Unione europea. A seguito della
crisi della fiducia dei consumatori nelle carni bovine, la
Commissione ha presentato, il 13 febbraio 2001, delle misure
di adeguamento del mercato, secondo i margini di manovra
autorizzati dall’accordo di Berlino, e un’azione a favore delle
leguminose foraggere prodotte secondo principi biologici. Il
presente parere analizza la proposta intesa ad incoraggiare le
colture di leguminose foraggere e formula delle raccomandazioni.

2.

Sintesi della proposta della Commissione europea

2.1.
Il Regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per
poter fruire dei pagamenti per superfici, i produttori debbano
ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri
seminativi e che tali terreni messi a riposo possano essere
anche utilizzati per produzioni non alimentari.
2.2.
Inoltre la Commissione ha proposto un regolamento,
adottato dal Consiglio il 24 giugno 1991, inteso ad instaurare
un quadro specifico per lo sviluppo di un’agricoltura biologica (1).
2.2.1. Nell’allegato I tale regolamento precisa che, per
poter beneficiare della denominazione «prodotto biologico», le
norme per la produzione biologica devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno
due anni prima della semina.
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1, modificato da ultimo dal
Regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione (GU L 241
del 26.9.2000, pag. 39).

2.3.
La Commissione europea propone di incoraggiare la
coltivazione, secondo il metodo di produzione biologico,
di leguminose foraggere che entrino nella composizione
dell’alimentazione animale, autorizzando la produzione di
leguminose foraggere nei terreni ritirati dalla produzione, che
si tratti di messa a riposo obbligatoria o volontaria.
2.3.1. Le aziende interessate dovranno essere interamente
convertite ai principi biologici. Tale autorizzazione sarebbe
applicabile a partire dalla campagna 2000/2001 ed è neutra
dal punto di vista del bilancio.

3.

Osservazioni di carattere generale

3.1.
Il Comitato prende atto della proposta della Commissione riguardante la produzione di leguminose foraggere su
terreni messi a riposo obbligatoriamente o volontariamente.
Rammenta che tali colture presentano un interesse sia per
l’alimentazione animale che da un punto di vista agronomico.
3.2.
Osserva tuttavia che tale misura non è direttamente
collegata con la gestione del mercato delle carni bovine. Essa
solleva la questione, molto più generale, dell’alimentazione
animale e dell’approvvigionamento di proteine dell’Unione
europea.

4.

La proposta riguardante il regime di sostegno ai
coltivatori di taluni seminativi

4.1.
La proposta della Commissione rientra nel quadro delle
conclusioni del Vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000.
Infatti il Consiglio europeo ha preso atto «dell’intenzione della
Commissione di approfondire la sua analisi concernente
l’offerta e la domanda di piante oleaginose e proteiche,
rispettando rigorosamente le prospettive finanziarie». Secondo
il Comitato, tale proposta è valida ma ampiamente insufficiente
e risponde solo in parte al problema posto.
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Infatti la proposta solleva diversi interrogativi:

biente; propone di estendere la proposta alle leguminose da
granella e alle piante proteiche non comprese negli accordi di
Blair House.

4.2.1. essa riguarda esclusivamente le leguminose foraggere. Il Comitato sottolinea che anche le leguminose da granella
e le piante proteiche presentano un grande interesse per
l’alimentazione animale e dal punto di vista agronomico. Tali
piante svolgono infatti un ruolo positivo per il mantenimento
della struttura dei terreni.

5.

4.3.
Nella misura in cui occorre incoraggiare i produttori
agricoli ad adottare delle buone pratiche di gestione dei terreni,
il Comitato ritiene che il ricorso a rotazioni di colture che
prevedano delle produzioni migliorative (leguminose e piante
proteiche) consentirebbe di raggiungere un duplice obiettivo:
aumentare la produzione di proteine vegetali di qualità;

—

incoraggiare l’adozione di buone pratiche agronomiche.

La sfida delle proteine vegetali

5.1.
La sospensione temporanea delle farine a base di
carne da tutta l’alimentazione animale rafforza l’esigenza di
analizzare in profondità la situazione di dipendenza dell’Unione europea per quanto riguarda le proteine vegetali e di
ricercare soluzioni sostenibili e adeguate, tanto più che la
Commissione sta riflettendo sul tema più vasto dell’equilibrio
delle fonti di approvvigionamento di proteine vegetali dell’Unione europea. Il Comitato vorrebbe essere consultato su
questo tema, che riunisce le preoccupazioni tanto dei produttori agricoli che dei consumatori. Esso ha preso atto della
comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata «Opzioni per promuovere la produzione di
proteine vegetali nell’UE» (1) e si riserva il diritto di pronunciarsi
al riguardo.

4.2.2. Pur dando un giudizio positivo sulla proposta della
Commissione, il Comitato si interroga sulla necessità di
applicare tale misura esclusivamente alle aziende che praticano
l’agricoltura biologica. In realtà tutte le colture di leguminose e
di piante proteiche richiedono scarse quantità di fertilizzanti e
pesticidi (concime azotato pari a zero).

—
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5.2.
Benché non sia questo il problema posto dalla proposta
della Commissione, il presente parere fornisce alcuni spunti di
riflessione che dovrebbero portare all’elaborazione di un parere
più specificamente incentrato sulla sfida dell’approvvigionamento di proteine vegetali dell’Unione europea.

In questo modo l’effetto positivo sull’ambiente voluto dalla
Commissione risulterebbe potenziato e non comporterebbe
costi supplementari.

5.3.
La tabella che segue non ha bisogno di commenti.
L’Unione europea produce un terzo del proprio fabbisogno e
tale situazione si aggraverà ulteriormente. Questo grado di
dipendenza è preoccupante per la sicurezza dell’allevamento
nell’Unione europea e richiede una nuova strategia.

4.4.
Per concludere, il Comitato chiede che la modifica del
Regolamento (CE) n. 1251/1999 riguardante il regime di
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi non si
limiti solo alla produzione biologica, affinché tutti i produttori
agricoli possano sviluppare delle pratiche rispettose dell’am-

(1) COM(2001) 148 def., pag 2.

Bilancio proteico (in milioni di t) dell’UE nella campagna 1999/2000

Produzione

Piante oleaginose

Esportazione

Importazione

Consumo

7,8

0,7

34,3

41,2

soia

1,2

0,7

26,3

26,8

colture proteiche

4,7

0,7

5,4

Proteine vegetali

17,7

1,1

35,1

51,7

Proteine animali

3,2

0,7

0,7

3,2

20,9

1,8

35,8

54,9

tra cui

Totale

Fonte: Informazioni statistiche ed economiche 1999, Commissione dell’UE.
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5.4.
Il Comitato coglie l’occasione per elencare i motivi per
cui tale questione riveste particolare importanza:
—

la produzione europea copre meno del 30 % del fabbisogno dell’UE,

—

l’attuale soppressione delle farine di carne nell’alimentazione animale aggrava tale deficit,

—

il consumo mondiale di proteine vegetali aumenta ogni
anno dal 4 % al 5 % e può verificarsi una diminuzione
delle possibilità di approvvigionamento,

—

gli Stati Uniti attuano una politica di forte sostegno a tali
produzioni che per loro hanno valore strategico,

—

l’Agenda 2000 ha allineato gli aiuti alle piante oleaginose
a quelli previsti per le altre grandi colture, e ciò disincentiva la produzione delle prime. Pur avendo il merito di
liberare l’Unione europea dai vincoli di Blair House,
tale decisione presenta tre inconvenienti: incoraggia la
monocoltura, non risponde all’esigenza interna di sicurezza quantitativa e qualitativa (presenza o meno di OGM
nelle materie prime importate) e aggrava la situazione
dell’Unione europea nel quadro dell’OMC. Infatti è più
facile produrre per il proprio mercato che per l’esportazione,
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—

sarebbe sensato, nel quadro dell’ampliamento, proporre
ai paesi dell’Europa centrale e orientale reali opportunità
di sviluppare produzioni per cui l’Unione europea costituisce un vero mercato,

—

lo sviluppo di una produzione di piante oleaginose a fini
non alimentari per la trasformazione in carburante (estere
metilico) consentirebbe, nello stesso tempo, di produrre
proteine vegetali e di adempiere agli impegni presi
dall’Unione europea per quanto riguarda la riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra (accordo di Kyoto).

Infine, nel quadro dell’accordo di Berlino, è stata stabilita
una clausola «rendez-vous» per una revisione intermedia, se
necessario, della politica agricola comune, con l’obiettivo di
adeguare la politica agricola nel settore delle proteine vegetali.
5.5.
Per concludere, vi sono tutti gli elementi per preparare
un piano di sviluppo della produzione di proteine vegetali
nell’Unione europea e nei paesi candidati. Pertanto il Comitato
deve occuparsi di tale questione quanto prima, con l’obiettivo
di presentare delle proposte alla Commissione in vista dell’esame intermedio della politica agricola comune.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Relatore generale
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA
nel mercato interno»
(2001/C 193/12)
Il Consiglio, in data 8 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
communicazione di cui sopra.
La Sezione «Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale», incaricata di preparare i lavori
in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Walker, in data 9 aprile
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
53 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
All’atto di adottare la prima e la Seconda direttiva IVA,
nell’aprile del 1967, la Comunità si è impegnata giuridicamente
e politicamente (nel quadro dell’obiettivo di creare un mercato
comune il più efficace possibile) ad istituire un regime comune
dell’IVA in base al quale fossero abolite l’imposizione delle
importazioni e la detassazione delle esportazioni negli scambi
tra Stati membri. Tale impegno si fondava sull’obiettivo di
elaborare un regime dell’IVA adatto al mercato unico e in
grado di funzionare nell’Unione europea come all’interno di
un unico paese.

1.2.
La Commissione ha presentato le proposte relative a
tale regime nel 1987, nell’ambito del programma di preparazione all’attuazione del mercato interno nel 1993. Gli elementi
essenziali di tali proposte, impostate in modo tale da realizzare
un vero e proprio mercato unico mediante un’imposizione nel
paese di origine, erano i seguenti:
—

una struttura fiscale armonizzata con due categorie di
aliquote;

—

il ravvicinamento, all’interno di una forbice predefinita,
delle aliquote applicate dagli Stati membri e

—

un meccanismo di compensazione per la riallocazione
delle entrate fiscali.

1.3.
Dal 1989 è apparso chiaramente che sarebbe stato
impossibile adottare le proposte della Commissione prima del
1o gennaio 1993 e il Consiglio Ecofin ha pertanto deciso di
applicare un regime transitorio che avrebbe consentito di
abolire i controlli alle frontiere interne della Comunità pur
consentendo di continuare a riscuotere le imposte nello Stato
membro di destinazione. Contemporaneamente, il Consiglio
ha riaffermato politicamente e giuridicamente l’impegno preso
nell’aprile 1967 di istituire un regime «definitivo» basato
sull’imposizione dei beni e dei servizi nello «Stato membro di
origine», fissando al 31 dicembre 1996 la nuova scadenza per
il conseguimento di tale obiettivo.

1.3.1. Il regime transitorio, con varie modifiche, è tuttora in
vigore e non esiste nell’immediato la prospettiva di sostituirlo,
malgrado sia opinione generalmente accettata che esso presenti
alcune imperfezioni, in particolare a causa della sua complessità, della sua permeabilità alle frodi e per il fatto di essere
ormai datato.
1.4.
La Commissione ha avanzato nuove proposte per
l’introduzione di un regime definitivo entro il 31 dicembre
1996. In precedenza aveva proceduto ad una valutazione
approfondita del regime transitorio (1), raccogliendo i punti di
vista degli Stati membri per evitare che si ripresentasse
la situazione che aveva portato al rigetto delle precedenti
proposte.
1.4.1. Nonostante ciò, il Consiglio ha ottenuto risultati
modesti nel processo di adozione delle proposte presentate
dalla Commissione. Dal momento in cui l’intera attività
economica di un operatore della Comunità è soggetta ad
imposizione in un unico Stato membro, è indispensabile un
altissimo livello di armonizzazione dei meccanismi impositivi
al fine di garantire l’uniformità di applicazione. Inoltre, per
garantire la neutralità dell’imposta rispetto alle condizioni di
concorrenza tra le imprese è necessario anche un certo livello
di armonizzazione delle aliquote. È stato impossibile realizzare
tale livello di armonizzazione tenuto conto della diversità della
situazione interna degli Stati membri.
1.5.
La Commissione ritiene che vi sia un’evidente necessità
di modernizzare, semplificare, rafforzare ed applicare in modo
più uniforme il regime IVA per attualizzarlo e per garantire
che esso incoraggi la realizzazione di operazioni commerciali
legali nel mercato unico evitando nel contempo un’ulteriore
estensione delle frodi.
2.

Le proposte della Commissione: Nuova strategia
2000

2.1.
Le proposte dettagliate della Commissione per il riesame del programma presentato nel 1996 sono presentate
nell’Appendice I.
(1) COM(94) 515 def., del 23.11.1994.
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2.2.
Il programma d’azione della Commissione è presentato
nell’Appendice II.

3.

Osservazioni generali

3.1.
In successivi pareri (1), il Comitato ha ribadito il suo
sostegno al principio di un nuovo regime definitivo dell’IVA
basato sull’imposizione nel paese d’origine e ha invitato gli
Stati membri a non continuare a bloccare i progressi in tale
direzione. Ha ripetutamente sottolineato i difetti del regime
provvisorio e ha invocato iniziative per modernizzare il
sistema, ovviare alle sue lacune che hanno un impatto negativo
sulle attività economiche legali e facilitano le frodi.
3.1.1. Già nel 1988, il Comitato aveva segnalato (2) l’anacronismo per cui, nell’ambito di quello che si suppone sia un
mercato unico, le operazioni tra gli Stati membri vengono
definite come importazioni e esportazioni. In un vero mercato
unico tali concetti dovrebbero essere riservati alle operazioni
con soggetti commerciali esterni all’area.
3.1.2. È un atto di accusa nei confronti degli Stati membri
il fatto che la realizzazione di un concetto, accettato in linea di
principio 33 anni fa, sembra ancora tanto lontana quanto lo
era all’epoca. La storia della normativa IVA in Europa è un
catalogo di fallimenti, non imputabili alla Commissione che
ha agito con coerenza encomiabile e non risparmiando gli
sforzi per tentare di far avanzare la situazione, ma agli Stati
membri che hanno costantemente frustrato tali sforzi.
3.2.
È un fatto ampiamente accettato che gli accordi
transitori attuali sono complicati, sono esposti alle frodi e
obsoleti. Inoltre, risultano incompatibili con i principi del
mercato unico. Il Comitato concorda con la Commissione sul
fatto che vi sia una necessità evidente di modernizzare,
semplificare, rafforzare e applicare in modo più uniforme il
regime IVA al fine di aggiornarlo e assicurarsi che incoraggi le
operazioni commerciali legali nell’ambito del mercato interno,
riducendo nel contempo le possibilità di frode.
3.2.1. Il Comitato accetta il punto di vista della Commissione secondo cui il mercato unico potrebbe funzionare, e
funzionerebbe, meglio con un regime IVA basato sul principio
di imposizione nel paese di origine, il quale sarebbe più
semplice da amministrare (e conseguentemente meno costoso
per le imprese) e darebbe meno spazio alle possibilità di frode,
dando cosı̀ migliori garanzie di un gettito fiscale stabile.
3.2.2. È con rammarico che il Comitato constata che
l’attuale clima politico rende improbabile l’introduzione di un
tale regime nel prossimo futuro.
(1) GU C 82 del 19.3.1996, pag. 49; GU C 204 del 15.7.1996,
pag. 94; GU C 296 del 29.9.1997, pag. 51; GU C 101 del
12.4.1999, pag. 73; GU C 209 del 22.7.1999, pag. 53; GU C 116
del 20.4.2001, pag. 59.
(2) GU C 237 del 12.9.1988, pag. 14.
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3.3.
Il Comitato nota con piacere che la Commissione non
mette assolutamente in questione l’idea di un regime definitivo
di imposizione nello Stato membro di origine in quanto
obiettivo a lungo termine della Comunità. Date le realtà
politiche, accetta il fatto che vi sia una necessità a breve
termine di definire una strategia perseguibile per il regime
transitorio, strategia basata sui seguenti obiettivi:
—

semplificazione e modernizzazione delle norme attuali;

—

applicazione più uniforme delle norme attuali;

—

una più stretta cooperazione amministrativa.

3.4.
Il Comitato riconosce che ciò sarà possibile solo se
tutti gli Stati membri sono pronti a prendere in considerazione
cambiamenti ai loro rispettivi regimi nazionali dell’IVA e,
in particolare, a prendere in considerazione una riduzione
dell’elevato numero di regimi speciali, opzioni, esenzioni,
deroghe attualmente in essere. Data la recente storia della
normativa IVA, le prospettive non appaiono rosee.

3.5.
Il Comitato è d’accordo con la Commissione sul fatto
che prorogare gli accordi transitori attuali renderà necessario
accentuare la severità dei controlli e intensificare la cooperazione amministrativa rispetto al passato. La possibilità, esistente
nel regime attuale, di far circolare le merci negli Stati membri
senza pagamento dell’IVA costituisce un invito a frodare.

3.6.
Il Comitato appoggia la Commissione quando insiste
sulla necessità di adottare quanto prima le proposte avanzate
nel programma del 1996 e nell’ambito dello SLIM adottate e
invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione nella
semplificazione, modernizzazione e miglioramento del regime
transitorio.

3.6.1. Il Comitato ha già emesso pareri che in linea generale
approvano le proposte della Commissione relative al diritto di
deduzione e all’abolizione della procedura prevista dall’Ottava
direttiva (3), la determinazione del debitore dell’imposta sul
valore aggiunto (4), la riforma del Comitato IVA (5) e il miglioramento dell’assistenza reciproca in materia di ricupero di
crediti (6). Si constata con delusione che queste misure necessarie e desiderabili non sono ancora state attuate.

3.6.1.1. Il Comitato ritiene che la situazione migliorerebbe
in modo sostanziale se le scadenze per i pagamenti venissero
armonizzate negli Stati membri o perlomeno ravvicinate.

( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

COM(98) 377 def., Parere CES GU C 101 del 12.4.1999, pag. 73.
COM(98) 660 def., Parere CES GU C 116 del 28.4.1999, pag. 14.
COM(97) 325 def., Parere CES GU C 19 del 21.1.1998, pag. 56.
COM(98) 364 def., Parere CES GU C 101 del 12.4.1999, pag. 26.
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3.6.2. Il Comitato si è anche espresso in favore della
proposta di abolire la rappresentanza fiscale obbligatoria (1), e
rileva con piacere che il Consiglio ha adottato adesso una
direttiva che abroga tale requisito dal 1o gennaio 2002.

3.7.
Il Comitato concorda con il programma d’azione della
Commissione e spera che sarà possibile applicarlo ma, dato
l’attuale clima politico, dubita che ciò possa essere realizzato
nei tempi previsti.

3.8.
Il Comitato fa notare che in una riunione del gruppo
sulla politica fiscale del 2 marzo 2000, rappresentanti degli
Stati membri hanno approvato l’impostazione pragmatica
adottata dalla Commissione nell’affrontare i problemi che
l’attuale regime transitorio presenta. Spera che tale appoggio si
traduca in iniziative legislative in sede di Consiglio.

3.9.
Le innumerevoli modifiche parziali che sono state
apportate alla Sesta direttiva nel corso degli anni si sono
tradotte in un testo complesso, disorientante e, a volte,
anche contraddittorio. Il Comitato accoglie favorevolmente la
comunicazione che la Commissione ha intrapreso una riscrittura definitiva dell’intera Sesta Direttiva e questo progetto è
una delle priorità del suo programma di lavoro per il 2001.

4.

Osservazioni specifiche

4.1.
Come la Commissione anche il Comitato pensa che
l’esenzione dei servizi postali pubblici crei distorsioni in una
situazione in cui tali servizi vengono sottoposti a un processo
crescente di privatizzazione in vari Stati membri. L’imposizione
degli operatori del settore privato in questo campo, mentre
rimane in vigore l’esenzione del settore pubblico, viola il
principio di neutralità che è alla base di tutti i regimi impositivi.
Ciò comporta anche una distorsione della concorrenza, sia
all’interno degli Stati membri in cui agiscano sia operatori del
settore privato che del settore pubblico, come anche tra gli
Stati membri in un contesto in cui il servizio in un paese è
privatizzato mentre in un altro è ancora fornito dal settore
pubblico.

4.2.
Il Comitato ha emesso un parere (2) sulle proposte
della Commissione relative al trattamento del commercio
elettronico e delle trasmissioni radiotelevisive.

4.3.
Il Comitato apprezza le proposte della Commissione
volte ad accettare la fatturazione elettronica a fini IVA e a
formulare norme per armonizzare le prassi all’interno della
Comunità. Considera tutto questo un miglioramento altamente

(1) COM(98) 660 def., Parere CES GU C 116 del 28.4.1999, pag. 14.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag 59.
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desiderabile e da lungo tempo necessario che ridurrà sostanzialmente l’onere degli adempimenti e i costi per molte
imprese.
4.4.
Il Comitato ha anche emesso un parere (2) favorevole
alle proposte della Commissione relative alla modifica delle
norme che regolano la cooperazione amministrativa e la
reciproca assistenza.
4.5.
Il Comitato ha appoggiato l’estensione per un ulteriore
quinquennio delle disposizioni dell’articolo 12 par. 3 della
Sesta direttiva IVA che stabiliscono l’aliquota minima normale
dell’IVA al 15 %, disposizioni che vengono a scadenza il
31 dicembre di quest’anno (3). Il Comitato si rammarica che le
proposte per l’introduzione di una fascia per l’aliquota normale
siano state respinte due volte.
4.6.
Il Comitato osserva che, in base all’articolo 12, par. 4,
la Commissione presenterà una relazione che esaminerà
la portata delle aliquote IVA ridotte, e in cui considererà
l’armonizzazione delle aliquote e valuterà l’impatto della loro
struttura sul funzionamento del mercato unico. Il Comitato fa
notare che si tratta di un campo molto controverso in cui le
prospettive di ottenere il necessario accordo politico non sono
elevate.
4.7.
Il Comitato ammette che la crescente privatizzazione
di attività che erano precedentemente riserva esclusiva del
settore pubblico sta provocando distorsioni maggiori della
concorrenza tra servizi esenti, non imponibili e imponibili;
come conseguenza, il principio di neutralità viene compromesso. Il Comitato è d’accordo sul fatto che il regime debba essere
modernizzato per quanto riguarda tali servizi, ma la sua
raccomandazione è che ciò non deve necessariamente tradursi
in un’applicazione dell’IVA ad attività che ne sono attualmente
esenti.
4.7.1. Il Comitato approva anche la proposta della Commissione di esaminare il trattamento in materia di IVA delle
sovvenzioni, allo scopo di assicurarne un trattamento più
semplice e più armonizzato all’interno dell’UE. È d’accordo sul
fatto che le esenzioni senza il diritto a detrazione per le attività
sociali, educative e culturali ed altre devono essere riesaminate
per determinare se siano ancora giustificate.
4.8.
Il Comitato osserva che la Commissione intende affrontare la questione del trattamento in materia di IVA dei servizi
finanziari e assicurativi. È d’accordo sul fatto che il settore si è
ingrandito ed è divenuto più complesso negli ultimi anni e che
le sue strutture e i suoi metodi operativi hanno subito
cambiamenti considerevoli. Ciò giustifica sicuramente un
esame della materia, ma tali fattori renderanno ancora più
difficile mettere a punto un regime IVA adeguato; la Commissione riconosce tacitamente la possibilità di un fallimento
quando dice «anche se ciò non si dimostra desiderabile né
(3) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 67.
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fattibile». Il Comitato sottolinea che uno dei criteri più
importanti per ogni regime IVA in questo settore è che esso
non dovrebbe operare in modo tale da impedire o rallentare lo
sviluppo di mercati che contribuiscono in modo cosı̀ rilevante
alla crescita economica e all’occupazione.

4.9.
Il Comitato accetta la logica di modificare le disposizioni della Sesta direttiva che sono state rese ambigue, incomplete
o obsolete dalle decisioni della Corte di giustizia europea.

4.10. Il Comitato concorda sul fatto che le attuali norme
riguardanti il luogo di fornitura dei beni devono essere
standardizzate nei casi in cui il fornitore è responsabile per
l’assemblaggio e l’installazione nella sede del cliente.

4.10.1. La Commissione osserva che la crescente realizzazione del settore dei servizi comporta che le prestazioni siano
in misura crescente aperte alla concorrenza tra i produttori del
settore privato a vantaggio dei consumatori che possono
scegliere i fornitori più competitivi; conclude che debbono
essere prese misure per assicurare una concorrenza leale in
questo contesto. Il Comitato sottolinea che, in senso stretto,
non è compito dei regimi impositivi assicurare una concorrenza leale; essi debbono limitarsi a essere strutturati in modo tale
da evitare essi stessi distorsioni della concorrenza.

4.10.2. Il Comitato comprende la necessità di riesaminare
le procedure degli accordi transitori che regolano le vendite a
distanza nella Comunità. Queste vengono effettuate in misura
crescente attraverso mezzi elettronici e in questo campo sono
valide molte delle considerazioni che valgono anche per il
commercio elettronico.

4.11. Il Comitato difende vigorosamente l’idea che una
cooperazione amministrativa più stretta tra le autorità fiscali
degli Stati membri rispetto a quella attualmente esistente sia
essenziale per il funzionamento degli accordi transitori o, in
effetti, di ogni regime impositivo. Il Comitato si compiace
nell’osservare che questo problema è affrontato sia dalla
Commissione che dal Consiglio. È d’accordo sul fatto che gli
strumenti giuridici comunitari esistenti per la cooperazione
amministrativa e l’assistenza reciproca devono esser potenziati
al fine di poter affrontare le frodi che derivano dal fatto che
i beni possono circolare all’interno della Comunità senza
pagamento dell’IVA, ma osserva che i miglioramenti negli
strumenti giuridici saranno di poca utilità se non vi è la volontà
da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati membri di
farne un uso effettivo.

4.12. Il Comitato approva il concetto di un coordinamento
maggiore tra autorità doganali e fiscali e attende con interesse
il risultato delle deliberazioni del gruppo ad hoc che sta
esaminando la questione.
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4.13. Il Comitato constata ed approva il fatto che ci sarà un
riesame generale approfondito delle norme che regolano il
luogo di prestazione dei servizi in base all’articolo 9. Esso si
allinea all’opinione generale secondo cui la portata dell’imposizione nel luogo in cui risiede il cliente (procedura dell’inversione dell’onere «reverse charge») dovrebbe essere estesa o divenire
il principio generale per l’imposizione dei servizi. Considera
che tale principio sia più importante rispetto alla protezione del
sistema dei pagamenti frazionati. In un parere precedente (1), il
Comitato aveva sottolineato il fatto che l’abolizione del sistema
dei pagamenti frazionati rappresenterebbe il contributo maggiore che si potrebbe fare alla riduzione degli adempimenti a
carico delle imprese.

4.13.1. Il Comitato ribadisce questa posizione. Non considera che l’abbandono del sistema dei pagamenti frazionati
ridurrebbe in nessun modo la capacità di controllare il sistema.
In effetti, ritiene che, riducendo in modo considerevole i costi
degli adempimenti per le imprese, incoraggerebbe un grado
maggiore di ottemperanza volontaria riducendo cosı̀ l’incidenza delle frodi. Molte piccole imprese e in particolare singoli
commercianti evadono la registrazione non perché desiderino
ottenere un vantaggio competitivo o vogliano frodare il fisco
ma perché non hanno le risorse per affrontare gli oneri causati
dai requisiti amministrativi per compilare le dichiarazioni.

4.14. Il Comitato è d’accordo sulla desiderabilità di razionalizzare le deroghe che sono state concesse agli Stati membri in
base all’articolo 27. L’attuale situazione viene correttamente
descritta dalla Commissione come caotica. Le differenze tra i
regimi dei diversi Stati membri create dal numero e dalla
diversità di tali deroghe costituiscono un grande disincentivo
a creare attività transfrontaliere all’interno della Comunità,
specialmente per le PMI.

4.15. La necessità di una razionalizzazione generale delle
opzioni, diritti e deroghe è altrettanto acuta. Come afferma la
Commissione, anche deroghe temporanee sono risultate poi
impossibili da abolire, mancando un consenso unanime per
farlo. Gli Stati membri che si sono assicurati deroghe sembrano
sentirsi costretti a mantenerle a tutti i costi. Esse sono diventate
anche, in troppe occasioni, una merce di scambio. Non v’è
dubbio che molte di esse costituiscono ostacoli reali al
funzionamento corretto del mercato unico e che la loro
eliminazione assicurerebbe un’applicazione più uniforme dell’IVA. Il Comitato è d’accordo pertanto sul fatto che sia venuto
il momento di riesaminare la Tredicesima direttiva.

(1) GU C 116 del 28.4.1999 pag. 14.
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4.16. Il Comitato prende nota dell’intenzione della Commissione di portare avanti un riesame e una razionalizzazione
delle norme e delle deroghe inerenti alla definizione delle
aliquote ridotte dell’IVA, una volta che l’attuale progetto pilota
introdotto dalla Direttiva 98/85/CE sia stato completato.
Osserva che, per quanto questo passo sia desiderabile, si tratta
di una questione controversa sulla quale sarà difficile ottenere
l’unanimità necessaria.
4.17. Vi sono stati ripetuti inviti, cui il Comitato si è unito,
per una completa revisione dei regimi speciali applicabili alle
piccole imprese e, in particolare, a quelle esenzioni, che variano
ampiamente da uno Stato membro all’altro. Creando differenze
tra i regimi impositivi degli Stati membri, questi regimi speciali
che sono concepiti per aiutare le piccole imprese, hanno
troppo spesso funzionato contro i loro interessi, scoraggiandole dall’avviare operazioni transfrontaliere. Il Comitato apprezza
il fatto che vi siano progetti per affrontare questa questione
ma vorrebbe che un’armonizzazione si basasse sui regimi
esistenti che si dimostrano più favorevoli alle piccole imprese.
5.

Conclusioni

5.1.
Il Comitato ribadisce la sua posizione secondo la quale
gli innumerevoli e gravi punti deboli del regime transitorio
attuale possono essere eliminati solo con l’introduzione di un
nuovo regime definitivo basato sul principio dell’imposizione
nel paese d’origine. Si rammarica fortemente della totale
mancanza di progressi in tal senso e, pur apprezzando il lavoro
costante della Commissione per raggiungere tale obiettivo nel
lungo periodo, si chiede quanti anni ancora di regime transitorio precario dovranno passare prima che tale obiettivo sia
conseguito.
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5.1.1. Il Comitato invita gli Stati membri a rendersi conto
dei vantaggi che l’Unione europea trarrebbe da un regime che
renderebbe il mercato unico una realtà, invece di minarlo, e
aiuterebbe tanto a fermare l’attuale ondata di frodi all’IVA.
5.2.
Continuando a mancare un consenso politico a favore
di un tale regime, il Comitato accetta la necessità di ulteriori
modifiche al regime transitorio, modifiche che attenuino alcuni
dei suoi peggiori difetti e spera che alla fine possano essere
compiuti progressi.
5.3.
Il Comitato è d’accordo sul fatto che gli elementi
centrali nel miglioramento del regime transitorio sono la
semplificazione e la modernizzazione delle norme attuali,
un’applicazione più uniforme delle norme e una maggiore
cooperazione amministrativa. Concorda con la Commissione
quando dice che «la modernizzazione e la semplificazione» e
«la cooperazione amministrativa e la prevenzione delle frodi»
costituiscono un unico pacchetto e devono andare di pari
passo.
5.4.
Il Comitato approva in linea di massima l’agenda
definita nella nuova strategia per il 2000 della Commissione
ed il suo Programma d’azione 2000/2001.
5.5.
Il Comitato si allinea all’opinione maggioritaria secondo cui il meccanismo dell’inversione dell’onere dovrebbe essere
esteso o reso il principio generale per l’imposizione fiscale sui
servizi. Ribadisce la sua posizione affermando che eliminare il
sistema dei pagamenti frazionati si dimostrerebbe una misura
più vantaggiosa di ogni altra per ridurre i costi degli adempimenti a carico delle imprese senza aprire uno spazio maggiore
alle frodi.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO I

al parere del Comitato economico e sociale

Un riesame del programma presentato nel 1996

Definizione di una strategia sostenibile di perfezionamento del regime attuale

Occorre sottolineare che il mercato interno può funzionare e funzionerebbe meglio con un regime IVA fondato
sull’imposizione nello Stato membro di origine, sia in termini di semplicità amministrativa (e, di conseguenza, di
riduzione dei costi per le imprese) che di minore sensibilità alla frode (che garantirebbe quindi una maggiore stabilità
delle entrate fiscali). Va tuttavia riconosciuto che a causa della situazione e delle circostanze attuali (in particolare il
fatto che non siano riunite le condizioni per procedere speditamente sulla via del riavvicinamento delle aliquote di
imposizione e delle legislazioni, oltre alla difficoltà di porre in essere un meccanismo totalmente affidabile di
riallocazione delle entrate), è poco probabile ottenere risultati significativi in tempi brevi.

La Commissione non ha assolutamente l’intenzione di rimettere in discussione il principio di un regime definitivo di
imposizione nello Stato membro di origine delle operazioni che danno luogo ad un consumo nella Comunità quale
obiettivo a lungo termine della Comunità. Nondimeno, nell’interesse di migliorare il funzionamento del mercato
interno a breve termine, occorre riesaminare il programma presentato nel 1996 e definire una strategia sostenibile
articolata attorno a quattro obiettivi principali, ossia la semplificazione e la modernizzazione delle norme esistenti,
un’applicazione più uniforme delle disposizioni attuali ed una maggiore cooperazione amministrativa.

Obiettivo del riesame è dare nuovo impulso ai lavori del Consiglio perché in tempi rapidi possano essere apportati
miglioramenti concreti ed indispensabili al regime attuale. Ovviamente, ciò sarà possibile solo se tutti gli Stati membri
saranno disposti a modificare i rispettivi regimi nazionali dell’IVA (e, se del caso, ad accettare la riduzione dell’elevato
numero di regimi speciali, di opzioni, di esenzioni, ecc. esistenti attualmente) in modo che tali modifiche possano
condurre ad un miglioramento globale del funzionamento del regime comune di IVA. Inoltre, la proroga del regime
transitorio obbligherà gli Stati membri a riconoscere la necessità di porre maggiormente l’accento sui controlli e su
una più intensa cooperazione amministrativa in grado di arginare il problema delle frodi posto in evidenza nella
relazione della Commissione sulla cooperazione amministrativa e sul controllo dell’IVA(1). Il fatto che il regime
transitorio implichi la circolazione in franchigia fiscale di beni tra gli Stati membri (2) causa inevitabilmente dei rischi,
in particolare di «caroselli di frode», contro i quali è necessario adottare provvedimenti energici. Risulta evidente, di
conseguenza, che gli aspetti «modernizzazione e semplificazione» e «cooperazione amministrativa e lotta alla frode»
sono indissolubili e richiedono azioni parallele.

Portare avanti le proposte già presentate al Consiglio: una necessità

Ciò non significa assolutamente che non sia più necessario che il Consiglio adotti le proposte presentate dalla
Commissione nell’ambito del programma del 1996 e dell’esercizio SLIM (semplificazione della legislazione relativa al
mercato interno). Anzi, tali proposte miravano già a semplificare, modernizzare, rafforzare e garantire un’applicazione
più uniforme del regime IVA vigente e riguardano settori nei quali è indispensabile in ogni caso migliorare la
situazione attuale.
(1) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Terza relazione ex articolo 14 del Regolamento (CEE)
n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette
(IVA) e quarta relazione ex articolo 12 del Regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 (COM(2000) 28 def. del 28 gennaio
2000) http://europa.eu.int/comm/taxation–customs/french/publications/official–doc/com/com–fr.htm
(2) Il commercio intracomunitario si colloca intorno ai 930 miliardi di euro all’anno. L’IVA rappresenta, a seconda degli Stati
membri, dal 15 % al 25 % di tale importo, ossia circa 162,75 miliardi di euro. Stando alle stime della Commissione, le frodi
ammontano al 5 %, vale a dire una perdita di entrate fiscali di circa 8 miliardi di euro ogni anno.
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Ad esempio, le proposte relative al diritto a deduzione e all’abolizione della procedura prevista dall’Ottava direttiva
(COM(98) 377) (1) e la determinazione del debitore dell’imposta sul valore aggiunto (COM(98) 660) (2) sono proposte
essenziali ai fini della semplificazione delle procedure esistenti. Riguardano aspetti, come la difficoltà di ottenere il
rimborso delle imposte da altri Stati membri o il costo e la complessità dell’impiego di rappresentanti fiscali, che
sono considerati la fonte principale di problemi per gli operatori attivi in altri Stati membri e in particolare per le
PMI, vittime dirette della macchinosità delle procedure. Nell’ambito del processo di revisione, il Consiglio esaminerà
nuovamente le proposte per accertare che queste siano effettivamente incentrate sull’adattamento delle disposizioni
esistenti.
Vi sono altre due proposte che la Commissione continua a considerare fondamentali: quella riguardante la modifica
dello statuto del comitato dell’IVA (COM(97) 325) (3) e quella relativa al miglioramento del funzionamento
dell’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (COM(98) 364) (4). Il comitato dell’IVA è indubbiamente
uno strumento importante per garantire un’applicazione più uniforme delle disposizioni esistenti ma, per renderlo
efficace, è necessario consentirgli di partecipare ad una procedura di adozione, da parte della Commissione, di
decisioni esecutive vincolanti. La proposta relativa al recupero dei crediti è un elemento essenziale del potenziamento
della cooperazione amministrativa che occorrerebbe adottare il più presto possibile. La proposta è peraltro
perfettamente complementare all’abolizione della rappresentanza fiscale obbligatoria (proposta COM(98) 660 già
menzionata).
Nuove misure possibili
Oltre alle proposte già sottoposte all’approvazione del Consiglio, nell’ambito della nuova strategia saranno previste
misure in settori nei quali la legislazione comunitaria attuale risulta ormai inadeguata (ad esempio: servizi postali,
commercio elettronico, ...).
Nell’allegato sono elencati in modo dettagliato i possibili settori di intervento. L’elenco non è esaustivo e non esclude
che possano essere considerate nuove esigenze che potrebbero emergere in un secondo tempo. La Commissione
provvederà permanentemente a far sı̀ che l’Unione osservi i propri obblighi internazionali e le eventuali conseguenze
in materia di IVA.

(1) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione
dell’imposta sul valore aggiunto e proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante le misure di controllo, le misure
relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l’applicazione della Direttiva
98/xxx/CE - Presentate dalla Commissione il 17 giugno 1998 (98/C 219/11 e 98/C 219/12) COM(98) 377 def. (GU C 219 del
15.7.1998, pag. 16 e pag. 20).
(2) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell’imposta
sul valore aggiunto — Presentata dalla Commissione il 27 novembre 1998 (98/C 409/08) COM(98) 660 def. (GU C 409 del
30.12.1998, pag. 10).
(3) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE relativa al regime comune di imposta sul valore
aggiunto (comitato dell’imposta sul valore aggiunto) — Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1997 COM(97) 325 def. (GU
C 278 del 13.9.1997, pag. 6).
(4) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa
all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore
aggiunto e di talune accise — Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1998 (98/C 269/06) COM(98) 364 def. (GU C 269 del
28.8.1998, pag. 16) e COM(1999) 183 def. (GU C 179 del 24.6.1999, pag. 6).
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ALLEGATO II
al parere del Comitato economico e sociale
Il programma d’azione
Per acquisire il parere degli Stati membri, il 2 marzo 2000 il gruppo di politica fiscale ha dedicato la propria riunione
alla discussione di un nuovo approccio in materia di IVA nell’intento di esplorare le possibilità di registrare ulteriori
progressi in questo settore. I rappresentanti degli Stati membri hanno accolto favorevolmente l’approccio improntato
al pragmatismo e alla volontà di affrontare senza indugio i problemi degli operatori per fornire, nella misura del
possibile, una risposta adeguata che consenta loro di trarre il massimo beneficio dal mercato interno.
Nell’ambito dell’attuazione della nuova strategia in materia di IVA la Commissione intende definire, con la presente
comunicazione, un programma d’azione incentrato sui quattro obiettivi seguenti: semplificazione e modernizzazione
delle norme esistenti, applicazione più uniforme delle disposizioni attuali e nuova attuazione della cooperazione
amministrativa.
Prima fase: 2000/2001 — adozione da parte del Consiglio delle proposte già presentate
La prima fase consisterà nell’adozione, nei tempi più brevi possibile, delle seguenti proposte:
—

modifica dello statuto del comitato dell’IVA (COM(97) 325);

—

miglioramento dell’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (COM(98) 364);

—

proposta relativa al diritto di deduzione e all’Ottava direttiva (COM(98) 377);

—

proposta sul debitore dell’imposta (COM(98) 660).

Seconda fase: 2000/2001 — presentazione di nuove proposte da parte della Commissione
Entro la fine dell’anno la Commissione ha presentato o intende presentare proposte di direttive nei seguenti settori:
—

tassazione dei servizi postali;

—

commercio elettronico;

—

fatturazione, compresa la fatturazione elettronica;

—

revisione delle regole in materia di cooperazione amministrativa ed assistenza reciproca;

—

definizione del livello minimo dell’aliquota IVA normale.

—

La Commissione presenterà inoltre una relazione sul campo di applicazione dell’aliquota ridotta.

Terza fase: 2001 — valutazione e definizione delle priorità future
Le priorità future sono ampiamente tributarie dei risultati dei lavori del Consiglio relativi all’approvazione delle
proposte. A tal fine la Commissione presenterà una relazione intermedia nel 2001 e, dopo la discussione della
relazione in sede di Consiglio, definirà il proprio programma di lavoro e fisserà le priorità future, la prima delle quali
dovrebbe riguardare il periodo 2001/2002. Tali priorità saranno definite sulla base dei risultati dell’esercizio di
riesame delle questioni elencate in allegato e tenendo conto delle nuove necessità che potrebbero emergere in un
secondo tempo. La definizione delle singole fasi successive dipenderà in gran parte dall’adozione, da parte del
Consiglio, delle proposte già in corso, al fine di evitare che questo abbia sul proprio tavolo un pacchetto di proposte
in attesa.
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C 193/53

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che
modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità
di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto»
(2001/C 193/13)
Il Consiglio, in data 12 gennaio 2001, 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 Walker,
in data 9 aprile 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità, il 26 aprile 2001, nel corso della 381a sessione
plenaria, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La fattura è uno dei documenti più importanti nelle
relazioni commerciali. Essa è oggetto di diverse regolamentazioni di natura contabile, fiscale, commerciale e persino
linguistica, fra cui quelle sull’IVA sono preponderanti. Al
contempo, la fattura spesso è richiesta ad altri fini e può essere
obbligatoria anche se l’IVA non è d’applicazione.
1.1.1. L’obbligo di fatturazione è al centro del regime
comune IVA. La fattura ai fini IVA ha tre funzioni:
—

contiene le informazioni relative al regime IVA applicabile;

—

consente all’amministrazione fiscale di effettuare le proprie verifiche;

—

infine permette al cliente di giustificare all’occorrenza il
diritto a detrazione.

fase dell’iniziativa SLIM (1), hanno menzionato tale assenza di
armonizzazione come un ostacolo al buon funzionamento del
mercato interno. I risultati della consultazione sono stati
inseriti in una relazione della Commissione sull’iniziativa
SLIM (2), le cui conclusioni sono state approvate dal Consiglio
Mercato interno del 27 novembre 1997: tale relazione contiene
un impegno a studiare «le indicazioni necessarie alla fatturazione ai fini dell’IVA e a stabilire i requisiti normativi e tecnici in
materia di fatturazione elettronica».
1.4.
Inoltre, nel quadro dei lavori svolti per adeguare il
regime comune dell’IVA alle esigenze del commercio elettronico è emersa chiaramente l’urgenza di autorizzare l’uso generalizzato, e senza condizionamenti inutili, della fatturazione
elettronica. Nel giugno 1998 lo stesso Consiglio Ecofin ha
sottolineato l’importanza di creare un quadro giuridico per la
fatturazione elettronica, salvaguardando al tempo stesso le
possibilità di un controllo efficace da parte delle amministrazioni fiscali. A fine dicembre 1998 la Commissione ha
pertanto commissionato alla PriceWaterhouseCoopers uno
studio relativo alle caratteristiche attualmente richieste per la
fatturazione ai fini IVA.

1.1.1.1. La fattura ha inoltre un’ampia valenza giuridica,
derivante dal diritto commerciale e da quello fiscale, sulla cui
base consente alle parti (soggetti passivi, attivi e amministrazione fiscale) di adire i tribunali, in particolare se non esiste un
contratto scritto.

1.4.1. La relazione finale su tale studio è stata trasmessa
alla Commissione a fine agosto 1999 e contiene le seguenti
conclusioni:
—

la fatturazione elettronica dovrebbe essere espressamente
autorizzata dalla legislazione comunitaria ed essere
ammessa anche tra operatori di Stati membri diversi;

1.2.
La fatturazione è tuttavia oggetto di norme molto
diverse nei vari Stati membri dell’Unione europea. Non esiste
alcuna prassi consolidata quanto al numero e alla natura delle
indicazioni che devono figurare sulle fatture. Inoltre, non esiste
un quadro giuridico comunitario in materia di fatturazione
elettronica e di autofatturazione; di conseguenza, gli Stati
membri disciplinano la materia con modalità molto diverse
che spaziano dai divieti tassativi alla massima flessibilità.

—

le condizioni stabilite per la sua applicazione dovrebbero
essere neutre dal punto di vista tecnico e tener conto dei
lavori già intrapresi in materia di firma elettronica;

—

non si dovrebbe imporre nessuna autorizzazione o
notifica preventiva e l’amministrazione dovrebbe soltanto
poter effettuare controlli ex post, che potrebbero, se
necessario, portare a un divieto;

—

anche la conservazione delle fatture su supporto elettronico andrebbe autorizzata secondo condizioni analoghe;

1.3.
In conseguenza a tale diversificazione gli operatori
sono di fronte a una situazione giuridica molto complessa e a
un’evidente inadeguatezza rispetto ai recenti sviluppi tecnologici. I loro rappresentanti, nel quadro dei lavori della seconda

(1) Semplificare la legislazione per il mercato interno.
(2) COM(97) 618 def. del 24.11.1997.
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occorre definire alcune condizioni minime intese a far sı̀
che queste nuove metodologie offrano all’amministrazione fiscale livelli di sicurezza pari a quelli dei metodi
tradizionali.

1.4.2. Per quanto riguarda gli elementi che devono sempre
figurare sulle fatture, la relazione conclude che la legislazione
comunitaria dovrebbe stabilirne un elenco obbligatorio armonizzato e suggerisce inoltre una certa flessibilità riguardo alla
moneta e alla lingua utilizzabili.

1.4.3. Dopo un esame approfondito delle conclusioni e
dopo averne discusso sia con gli operatori che con le amministrazioni nazionali, la Commissione ha deciso di proporre una
modifica del paragrafo 3 dell’articolo 22 della sesta direttiva
IVA relativo all’obbligo di fatturazione, al fine, da un lato, di
armonizzare le indicazioni obbligatorie nelle fatture e, dall’altro, di creare un quadro giuridico comunitario per la fatturazione elettronica e l’autofatturazione. In questi due campi la
Commissione ha perseguito un equilibrio tra la semplificazione
degli obblighi a carico degli operatori e le legittime esigenze
delle amministrazioni in termini di controllo fiscale.

1.5.
L’iniziativa della Commissione non è l’unica sul versante dei requisiti della fatturazione: all’OCSE si sta infatti
lavorando sulle semplificazioni volte ad agevolare il progresso
del commercio elettronico. Inoltre, l’anno scorso alcune case
automobilistiche americane, europee e giapponesi, i loro
fornitori ed esperti in materia di scambio elettronico di dati
(EDI) hanno varato il progetto «Global Invoice», che ha
l’obiettivo di mettere a punto uno standard armonizzato per
messaggi di fatturazione elettronica da utilizzare in tutto il
comparto automobilistico.

2.

Attuali disposizioni della sesta direttiva

2.1. L’obbligo di emettere fattura

10.7.2001

la lettera c) dello stesso paragrafo sancisce che «gli Stati membri
stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere
considerato equivalente a una fattura», il che può essere
interpretato soltanto come una disposizione che dà la possibilità di considerare valida anche una fattura rilasciata da un
terzo o un’autofattura, come ha confermato la Corte di
giustizia delle Comunità europee (1).
2.1.3. Tali pratiche sono molto frequenti e anche da
parecchio tempo. L’affido a terzi delle operazioni di fatturazione, pur non essendo espressamente previsto dalla legislazione
comunitaria, è prassi corrente in quasi tutti i paesi europei. È
pertanto il caso di cogliere l’occasione offerta dalla presente
proposta di direttiva per chiarire la materia.
2.1.4. Anche l’autofatturazione è una tecnica della quale
molti settori si avvalgono abitualmente. Essa è ad esempio
comunemente usata nei settori in cui le merci vengono
trattenute dal cliente in regime di consignment stock. Questo
sistema presenta un notevole interesse economico e sarebbe
controproducente vietarlo su scala comunitaria, tanto più che
non sembra creare gravi problemi in termini di rischio di frode
fiscale. La Commissione ritiene pertanto opportuno stabilire
modalità comuni che consentano, a determinate condizioni, il
ricorso alla pratica dell’autofatturazione.
2.1.5. Ai sensi della sesta direttiva IVA, ogni soggetto
passivo deve emettere fattura per qualsiasi cessione di beni o
prestazione di servizi a favore di un altro soggetto passivo o di
una persona giuridica esente. L’obbligo di emettere fattura non
sussiste nei confronti dei soggetti esenti salvo nei casi di
cessione di mezzi di trasporto nuovi (articolo 28 quater,
punto A), o di determinate vendite a distanza (di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1). In virtù di altre normative, gli
Stati membri possono tuttavia prevedere altri casi nei quali sia
obbligatorio emettere una fattura. Non essendo venuta a
conoscenza di difficoltà sostanziali derivanti dall’applicazione
di tali disposizioni, la Commissione non ravvisa, per il
momento, la necessità di modificarle.

2.2. Contenuto delle fatture

2.1.1. Le attuali norme della sesta direttiva relative all’obbligo di emettere fattura (articolo 22, paragrafo 3) sono sommarie
e lasciano un notevole margine interpretativo agli Stati membri. Detto paragrafo è stato redatto in un’epoca in cui la fattura
non poteva essere nient’altro che un documento su supporto
cartaceo e l’idea di una fatturazione elettronica era di conseguenza completamente sconosciuta. Inoltre, gli obblighi in
materia di fatturazione sono interamente basati sul concetto
di fattura cartacea e non sono facilmente trasferibili alla
fatturazione elettronica. Per esempio, l’obbligo di conservare
copia di ogni documento è difficilmente applicabile alle fatture
che utilizzino supporti virtuali.

2.2.1. Il paragrafo 3 dell’articolo 22 cita solo un elenco non
esaustivo delle indicazioni obbligatorie, che gli Stati membri
hanno la facoltà di ampliare inserendovi altri elementi ritenuti
utili, purché nel rispetto del principio di proporzionalità
(sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del
14 luglio 1988 — cause congiunte 123 e 330/87).

2.1.2. Mentre l’articolo 22, paragrafo 3, inizia affermando
che la fattura deve essere emessa da parte del soggetto passivo,

(1) Sentenza del 17 settembre 1997 nella causa Finanzamt
Osnabrück-Land / Bernahrd Langhorst.

2.2.2. In pratica le indicazioni richieste variano considerevolmente nei diversi Stati membri, con conseguenti difficoltà
per gli operatori che svolgono la loro attività in più Stati
membri.
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2.3. Fatturazione elettronica

2.3.1. La nozione stessa di fatturazione elettronica è totalmente assente dalla sesta direttiva IVA. Tuttavia, l’articolo 22,
paragrafo 3, lettera c) consente, ma non impone, agli Stati
membri di accettare questo tipo di fatture. Non ne consegue
soltanto la libertà per gli Stati membri di autorizzare o vietare
questa pratica, ma anche un’estrema varietà di condizioni alle
quali può essere introdotta.

2.3.2. La mancata armonizzazione dei requisiti della fatturazione elettronica ne ostacola notevolmente l’utilizzo su larga
scala, ad esempio da parte di alcune grandi imprese che
vogliano affidare le loro operazioni di fatturazione a una sola
delle loro società controllate (o a un terzo) che agisca per
conto di tutti i loro uffici situati in diversi Stati della Comunità
e quindi soggetti a legislazioni diverse.

2.3.3. I recenti sviluppi tecnologici hanno d’altra parte reso
abbastanza urgente la creazione di un quadro giuridico
comunitario in materia. La fatturazione elettronica — che per
molto tempo è stata l’eccezione — è certamente destinata a
diventare la regola, tanto più che il suo utilizzo comporta una
sostanziale riduzione dei costi. Lo studio eseguito per conto
della Commissione ha sottolineato che il costo di una fattura
elettronica è compreso in media tra 0,28-0,47 EUR contro
1,13-1,65 EUR per una fattura tradizionale.

2.3.4. È opportuno ribadire che questa rivoluzione delle
pratiche commerciali non è affatto rischiosa per le amministrazioni fiscali.

2.3.4.1. Tali cambiamenti contribuiranno persino ad accrescere l’efficacia dei controlli fiscali; infatti, grazie ai nuovi
software oggi disponibili sul mercato, la verifica delle fatture
elettroniche è più rapida e più facile di quanto non sia
esaminare voluminosi raccoglitori pieni di fatture cartacee.

3.

C 193/55

La proposta della Commissione

3.1. L’obbligo di emettere fattura (articolo 22, paragrafo 3,
lettera a))
3.1.1. Occorre notare che a livello comunitario rimarrebbero invariati i criteri per la determinazione dei casi in cui sussiste
l’obbligo alla fatturazione. Ai fini dell’IVA i casi attualmente
previsti dalla sesta direttiva sono sufficienti, ma non è escluso
che altre normative possano prevedere l’obbligo di emettere
fattura o un documento equivalente ad altri fini.
3.1.1.1. I requisiti per la fatturazione previsti dalla normativa comunitaria sarebbero applicabili soltanto ai casi in cui la
stessa legislazione comunitaria impone la fatturazione ai fini
dell’IVA, mentre in altri casi spetterebbe agli Stati membri
fissarli.
3.1.2. D’altro canto sarebbe esplicitamente prevista la
facoltà di delegare la fatturazione a terzi (esternalizzazione) o
al cliente (autofatturazione). Di conseguenza il soggetto passivo
che effettua l’operazione sarebbe semplicemente l’unico
responsabile dell’avvenuta emissione delle fatture e della loro
ottemperanza a tutti i requisiti di legge, senza essere tenuto —
in senso stretto — a emetterle direttamente.
3.1.3. Per quanto riguarda l’autofatturazione, gli Stati membri potranno eventualmente imporre altri requisiti al fine di
garantire l’efficacia dei controlli. Tali requisiti non potranno
tuttavia essere discriminanti nei confronti degli operatori
aventi sede in un altro Stato membro e non sarà pertanto
possibile imporre requisiti più restrittivi per l’autofatturazione
transfrontaliera che per l’autofatturazione all’interno di uno
stesso Stato membro.
3.1.3.1. Qualora tuttavia il terzo o il cliente che emette la
fattura per conto del soggetto passivo sia stabilito in un paese
terzo con il quale non esista un quadro giuridico sull’assistenza
reciproca, potrà essere giustificato prevedere requisiti più severi
a discrezione degli Stati membri.
3.1.4. La proposta contempla indicazioni chiare sia per la
fatturazione periodica che per l’emissione di note di accredito
o di addebito. Per quanto le riguarda, la Commissione suggerisce di assimilarle completamente, ai fini dell’IVA, alle fatture cui
si riferiscono; ad esse si applicherà quindi, mutatis mutandis, il
disposto del paragrafo 3.

2.4. Conservazione delle fatture
3.2. Contenuto della fattura (articolo 22, paragrafo 3, lettera b))
2.4.1. La sesta direttiva IVA prevede attualmente l’obbligo
di conservare copia di tutti i documenti emessi, il che non ha
molta ragion d’essere nel quadro di un sistema di fatturazione
elettronica. Occorre quindi adeguarlo ai tempi, trasformandolo
in un più generico obbligo di conservazione dei dati, qualunque
sia il metodo utilizzato.

3.2.1. La Commissione ritiene ormai indispensabile armonizzare le indicazioni che devono figurare nelle fatture e
pertanto ha elaborato un elenco di indicazioni che possono
essere richieste. Diversamente dai precedenti, questo elenco è
esaustivo e di conseguenza ai fini IVA le amministrazioni
fiscali non hanno facoltà di richiedere ulteriori indicazioni.
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3.2.2. Nell’elenco proposto dalla Commissione figurano
dodici elementi richiesti in ogni caso:
—

la data del rilascio,

—

un numero unico,

—

il numero di identificazione ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, di cui al paragrafo 1, lettera c), del soggetto
passivo e, se del caso, del suo cliente,

—

nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo
cliente,

—

descrizione dei beni o servizi,

—

quantità dei beni ceduti o, se del caso, dei servizi prestati,

—

luogo (ossia lo Stato) della cessione di beni o della
prestazione di servizi,

—

data della cessione di beni o della prestazione di servizi,

—

base imponibile per ciascuna aliquota,

—

aliquota(e) pertinente(i),

—

importo dell’imposta da pagare,

—

importo totale da pagare.

Esso contiene anche i seguenti elementi applicabili in casi
specifici:
—

in caso di esenzione, riferimento alla disposizione della
direttiva in esame che giustifica tale esenzione,

—

in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, i dati
elencati all’articolo 28 bis, paragrafo 2,

—

in caso di applicazione del regime del margine di utile,
riferimento all’articolo 26 o 26 bis,

—

in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 28
quater, punto E, paragrafo 3, riferimento esplicito a tali
disposizioni, numero d’identificazione ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto sotto il quale il soggetto passivo ha
effettuato l’acquisto intracomunitario e la successiva
cessione di beni e numero che identifica il destinatario di
tale cessione di beni ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.

3.2.3. L’elenco proposto sarebbe obbligatorio per gli operatori soggetti a IVA di ogni Stato membro e ai fini dell’IVA non
sarebbe obbligatoria nessun’altra indicazione; ovviamente ciò
non escluderebbe altre indicazioni volute dagli operatori stessi.
Inoltre, gli Stati membri sarebbero autorizzati a derogare
all’elenco obbligatorio nel caso di fatture di piccolo importo e
potrebbero decidere di derogare a uno o a tutti i requisiti
obbligatori, purché la deroga comporti l’eliminazione di alcune
indicazioni e non l’aggiunta di altre. Il disposto riguarda
soltanto operazioni eseguite entro la giurisdizione di uno
Stato membro e non si applica a operazioni transfrontaliere
intracomunitarie.
3.2.3.1. Occorre inoltre ricordare che, a norma del disposto
dell’articolo 22, paragrafo 9, lettera a), e dell’articolo 25,
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paragrafo 4, gli Stati membri potranno sempre prevedere
alcune misure nazionali di semplificazione. Tali disposizioni
permettono infatti agli Stati membri di sopprimere alcune
indicazioni obbligatorie qualora il soggetto passivo effettui
soltanto operazioni esenti in virtù degli articoli 13 e 15,
benefici del regime speciale per piccole e medie imprese, sia
un agricoltore in regime forfettario o non effettui alcuna
operazione intracomunitaria; detta facoltà rimarrebbe inalterata.

3.2.4. La proposta prevede inoltre esplicitamente che, nell’invio simultaneo di fatture in lotti a uno stesso destinatario,
le indicazioni obbligatorie possano figurare una sola volta se
sono comuni a tutte le fatture. È inoltre fatto divieto agli Stati
membri d’imporre condizioni relative alla firma delle fatture,
fatta eccezione per quelle la cui unica finalità è assicurare la
sicurezza della fatturazione elettronica da un punto di vista
tecnico.

3.2.5. La Commissione non crede che sorgerebbero problemi se si concedesse agli operatori la facoltà di utilizzare
qualsiasi valuta, nazionale o comunitaria, purché, ovviamente,
l’importo dell’imposta da pagare sia convertito nella moneta
nazionale secondo i meccanismi di conversione di cui all’articolo 11, punto C, paragrafo 2. Quanto alla lingua utilizzabile, in
base al principio di sussidiarietà la Commissione demanda agli
Stati membri la facoltà di determinare le lingue ammesse per
la fatturazione, purché le condizioni stabilite si applichino solo
alle fatture emesse dai rispettivi operatori e non a quelle che
essi ricevono.

3.3. Fatturazione elettronica (articolo 22, paragrafo 3, lettera c))

3.3.1. Al fine di garantire la massima neutralità possibile, la
lettera c) del paragrafo 3 dell’articolo 22 introdurrebbe il
principio generale secondo cui una fattura può essere emessa
su qualsiasi supporto, materiale o elettronico, purché in
questo caso il cliente ne sia informato prima di procedere
all’operazione. Secondo la Commissione, questo principio
generale, che non comporta la compilazione di un elenco di
tecnologie o di metodi ammissibili, è l’unico che consente di
costruire un quadro giuridico neutro dal punto di vista
tecnologico e quindi valido nel tempo.

3.3.2. La Commissione riconosce l’eventuale esigenza di un
sistema di notifica preventiva nelle prime fasi di attuazione,
ma ritiene che anch’esso andrebbe gradualmente eliminato
man mano che le amministrazioni degli Stati membri acquisiranno maggiore esperienza. Propone pertanto di concedere
agli Stati membri la facoltà di chiedere la notifica preventiva
fino al 31 dicembre 2005, purché ciò non crei ostacoli e
l’amministrazione fiscale si astenga sempre dall’opporre un
rifiuto a priori o qualsiasi forma di termine sospensivo
nell’ambito del regime.
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3.3.3. Il quadro giuridico proposto prevede alcune condizioni essenziali per la sicurezza tecnica della fatturazione
elettronica, volte a tutelare il relativo interesse degli operatori al
pari di quello delle amministrazioni tributarie. Dette condizioni
sono:
—

garanzia dell’autenticità dell’origine della fattura;

—

garanzia dell’integrità del contenuto delle fatture.

3.3.3.1. Per soddisfare queste due condizioni, ogni fattura
elettronica dovrà recare una firma elettronica avanzata, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999,
relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche. Ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, per firma
elettronica avanzata si intende una firma elettronica che
soddisfi i seguenti requisiti:
—

essere connessa in maniera unica al firmatario;

—

essere idonea ad identificare il firmatario;

—

essere creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare il proprio controllo esclusivo;

—

essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da
consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di
detti dati.

3.3.3.2. Gli Stati membri potranno stabilire condizioni
supplementari per quanto riguarda l’accettazione ai fini dell’IVA di fatture trasmesse tramite mezzi elettronici a partire da
un paese terzo con il quale non esiste un quadro giuridico che
preveda l’assistenza reciproca.

3.3.3.3. Sarebbe sempre possibile per gli operatori che lo
desiderino imporsi condizioni più severe; essi potranno per
esempio cercare di garantire la sicurezza del contenuto dei
messaggi spediti ricorrendo per esempio a tecniche di cifratura.
La Commissione non ritiene tuttavia che tali pratiche debbano
essere obbligatorie.

3.4. Conservazione delle fatture (articolo 22, paragrafo 3, lettera d))

3.4.1. La nozione di obbligo di «conservazione di una
copia» va innanzi tutto sostituita con un obbligo più generale
di «conservazione» delle fatture emesse e ricevute, più adatto
all’evolvere della tecnica della fatturazione elettronica. Il periodo di conservazione obbligatoria è tuttavia lasciato alla discrezione degli Stati membri. Qualora le fatture siano conservate
in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito l’operatore
registrato, la legislazione applicabile sarebbe quella dello Stato
membro in cui è registrata la persona soggetta ad imposta.
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3.4.1.1. La Commissione ritiene che spetti all’operatore
stabilire liberamente il luogo di conservazione, che potrà anche
trovarsi al di fuori del territorio nazionale. Tale libertà sarebbe
tuttavia soggetta alle due condizioni seguenti:
—

l’operatore deve poter accedere in qualsiasi momento e
immediatamente dalla sua sede all’insieme dei dati figuranti sulla fattura, per rispondere a ogni eventuale domanda di informazioni delle autorità tributarie del suo paese;

—

l’integrità dei dati e la loro leggibilità devono essere
assicurate durante tutto il periodo di conservazione.

3.4.1.2. Questo tipo di fattura dovrebbe essere conservata
su supporto elettronico insieme alla contemporanea conservazione della firma elettronica avanzata che essa reca.

3.4.2. Per supporti di conservazione situati in un paese con
cui non esista alcun quadro giuridico che consenta l’assistenza
reciproca, gli Stati membri potrebbero imporre gli ulteriori
requisiti ritenuti necessari.

3.5. Articolo 1, paragrafo 2

3.5.1. L’articolo 22, paragrafo 8 consente attualmente agli
Stati membri di stabilire ulteriori obblighi ritenuti necessari ad
assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e impedire le frodi.
La Commissione propone di modificare il paragrafo in esame
specificando che non può essere utilizzato per imporre
obblighi supplementari in materia di fatturazione, dato che
essi sono ormai armonizzati.

4.

Osservazioni

4.1.
Il Comitato si compiace della proposta di aggiornare la
legislazione comunitaria riconoscendo agli operatori il diritto
di emettere le fatture mediante strumenti elettronici e approva
l’idea di armonizzare il contenuto delle fatture.

4.2.
Il Comitato ha sempre ribadito il proprio sostegno alle
finalità e agli obiettivi dell’iniziativa SLIM e si compiace
pertanto dell’attuale proposta della Commissione giudicandola
un’ulteriore attuazione di quei principi.
4.2.1. In varie occasioni il Comitato ha segnalato che le
differenze circa le norme, l’interpretazione, gli obblighi, le
consuetudini e le prassi in materia d’IVA dividono la Comunità
in quindici sistemi giuridici e tributari diversi, creando agli
operatori che intendono procedere a operazioni transfrontaliere entro la Comunità più problemi di quanti non ne causi la
disparità delle aliquote IVA.

C 193/58

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4.3.
Il Comitato conviene con la Commissione che le
normative IVA diverse fra Stati membri si ripercuotono
negativamente sugli scambi transfrontalieri, in particolare
per le PMI, dando luogo a distorsioni della concorrenza e
intralciando quindi il funzionamento del mercato unico.

4.4.
Qualsiasi provvedimento volto a ridurre questa diversità e ad armonizzare la situazione deve ridurre i costi
amministrativi per le imprese europee e, come segnala la
Commissione, renderle più competitive rispetto a quelle non
comunitarie.

4.4.1. Il Comitato pertanto accoglie la tesi della Commissione secondo cui la materia richiede l’intervento legislativo
comunitario per armonizzare le condizioni che disciplinano la
fatturazione su supporto cartaceo ed elettronico allo scopo di
garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

4.5.
Il Comitato concorda anche sull’importanza attribuita
dalla Commissione all’eliminazione degli ostacoli al diffondersi
della fatturazione elettronica, se si vuole che le imprese
comunitarie tengano il passo con il progresso tecnologico
sempre più rapido a livello mondiale.

4.5.1. Il Comitato conferma la tesi della Commissione
secondo cui le norme riguardanti questa materia dovrebbero
essere quanto più neutrali possibile rispetto alla tecnologia e
basarsi su un principio generale che prescinda da eventuali
elenchi di tecnologie accettabili, i quali comunque diverrebbero
rapidamente obsoleti a seguito del progresso tecnologico e
richiederebbero il costante aggiornamento della normativa.
Sarebbe stato preferibile se nelle sue proposte sull’imposizione
fiscale del commercio elettronico la Commissione avesse
adottato un’impostazione in questo senso, anziché emanare
elenchi di cessioni oggetto di quella proposta.

4.5.2. Il Comitato osserva che gli operatori che si avvalgono
della fatturazione elettronica e che conservano le fatture su
supporti elettronici dovrebbero essere ben consapevoli del
rischio di compromettere la confidenzialità di dati sensibili.

4.6.
Il Comitato prende atto dell’incapacità attuale di alcune
amministrazioni degli Stati membri di autorizzare la fatturazione elettronica in quanto prive della necessaria tecnologia di
controllo. Molto probabilmente questa situazione porterà a
deroghe oppure a ritardi nell’applicazione delle proposte
della Commissione tali da consentire alle amministrazioni di
provvedere. Il Comitato auspica che eventuali deroghe o rinvii
della data di applicazione siano quanto più brevi possibile.
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4.7.
Il Comitato rileva che «il nuovo elenco obbligatorio
dovrebbe essere applicabile soltanto nei casi in cui la fatturazione è obbligatoria ai sensi della sesta direttiva IVA e non negli
altri eventualmente previsti da alcune legislazioni nazionali». Il
Comitato nota anche che le amministrazioni fiscali degli Stati
membri non avranno la facoltà di imporre ulteriori indicazioni
ai fini IVA e spera che gli Stati membri non tenteranno
di aggirare questo limite imponendo ulteriori indicazioni
obbligatorie con il pretesto di altre finalità.
4.7.1. L’elenco di dati obbligatori comprende un numero di
fattura specifico che però non deve necessariamente appartenere a una serie. Il Comitato ritiene che la portata delle frodi
risulterebbe notevolmente ridotta in presenza del requisito
obbligatorio della numerazione in sequenza: cosı̀ facendo si
migliorerebbe il sistema di controllo in quanto si renderebbe
più agevole accertare l’eventuale rimozione di una fattura. Si
dovrebbe quantomeno consentire agli Stati membri di definire
questo requisito.

4.8.
Il Comitato concorda con la tesi della Commissione
secondo cui i sistemi di notifica preventiva non saranno
necessari a lungo termine e approva la proposta di vietarne
l’uso dopo il 31 dicembre 2005.

4.9.
Attualmente alcuni Stati membri impongono che le
fatture vengano emesse su moduli procurati da fornitori
autorizzati dalle amministrazioni tributarie. Ora, il Comitato
ritiene che, fermo restando che il formato delle fatture deve
ottemperare alla direttiva e soddisfare a tutti i requisiti
obbligatori, al contribuente dovrebbe essere lasciata la facoltà
di scegliere la forma del documento su cui l’informazione
viene stampata. Rammenta peraltro che una tale prescrizione
sarebbe comunque incompatibile con l’idea della fatturazione
elettronica.

4.10. Il Comitato accoglie con favore la specifica menzione
dell’affido a terzi della fatturazione («subappalto») e dell’autofatturazione nella legislazione comunitaria e sostiene le relative
proposte della Commissione riconoscendo che, anche se le
proposte della Commissione autorizzano gli operatori a delegare la redazione della fattura, essi non possono sottrarsi alle
loro responsabilità nei confronti delle autorità fiscali nel
garantire l’effettiva fatturazione a norma di legge.
4.10.1. Il testo contiene chiare norme per la fatturazione
periodica. La Commissione ha confermato che le stesse non
sono in alcun modo correlate con quelle sulla «fornitura
continuativa» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della sesta
direttiva IVA.
4.10.2. Quanto al trattamento proposto per le note di
addebito e accredito, il Comitato ritiene che il rischio di frode
sarebbe inferiore se gli Stati membri avessero facoltà d’imporre
l’indicazione degli estremi della fattura originale cui si riferiscono nelle note di addebito e di accredito.
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4.11. Il Comitato condivide la tesi della Commissione
secondo cui gli operatori dovrebbero essere liberi di stabilire il
tipo di supporto e luogo di conservazione delle fatture, il quale
potrà anche non trovarsi sul territorio nazionale, purché si
rispettino i requisiti obbligatori stabiliti dalla Commissione per
tutelare l’integrità dei dati e garantire accesso immediato ai fini
delle verifiche fiscali. Tuttavia vede con preoccupazione il
possibile rischio di frodi nel caso in cui la conservazione
avvenga in un paese extracomunitario con il quale lo Stato
membro non abbia stipulato un accordo bilaterale e le
condizioni aggiuntive imposte non siano sufficientemente
rigorose. Potrebbero sorgere difficoltà anche qualora le fatture
siano archiviate in un paese che ha stipulato accordi bilaterali
con uno o più Stati membri ma non con altri.

4.11.1. La conservazione dei dati in paesi extracomunitari
può comportare alcune implicazioni relativamente alla tutela
dei dati. La direttiva europea sulla tutela dei dati vieta il
trasferimento di dati personali nei paesi che non sottoscrivono
i principi della tutela dei dati sanciti in Europa. Questi dati
possono comprendere nomi, indirizzi, codici postali, indirizzi
e-mail e altre informazioni richieste in fattura.

4.12. Il Comitato conviene sull’opportunità di vietare agli
Stati membri l’imposizione di condizioni per la firma delle
fatture, fatta salva la firma elettronica avanzata, il cui unico
scopo è quello di garantire la sicurezza tecnica della fatturazione elettronica. Ritiene infatti che, pur essendo auspicabile per
la fatturazione via Internet, il requisito della firma elettronica
avanzata possa rivelarsi un onere per le imprese, in particolare
per quelle piccole, a livello di sistemi di scambio elettronico
dei dati (EDI). Il Comitato ritiene che laddove un operatore
utilizzi un sistema di comunicazione per lo scambio elettronico
dei dati di per sé sicuro e a prova di manomissioni, si possa
valutare l’opportunità di eliminare questo requisito.

4.13. Il Comitato guarda con preoccupazione alla consistente perdita di gettito fiscale per gli Stati membri causata
dalle frodi su vasta scala in materia di IVA, che è stimata a
oltre 35 miliardi di euro all’anno nell’intera Comunità. Pertanto
qualsiasi modifica proposta al sistema dovrebbe innanzi tutto
assicurarsi di non aumentare in nessun modo il rischio di
frode, anzi dovrebbe di preferenza servire a contenerlo.

4.13.1. Il Comitato accoglie la proposta della Commissione
volta a far in modo che queste proposte non rappresentino un
rischio per le autorità fiscali; considera tuttavia che esse
renderanno ancora più importante l’esigenza di una stretta
collaborazione fra le autorità fiscali. Purtroppo in passato
questa cooperazione è stata gravemente carente, ed è all’origine
di molte frodi che sottraggono agli Stati membri i loro
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legittimi introiti. Fintanto che esisteranno quindici diverse
amministrazioni fiscali, un controllo efficace potrà essere
esercitato soltanto attraverso un elevato grado di reciproca
cooperazione e assistenza, indipendentemente dal regime IVA
in vigore. È inevitabile concludere che le amministrazioni
fiscali degli Stati membri hanno permesso il verificarsi di non
poche frodi per non aver utilizzato in maniera ottimale gli
strumenti di controllo a disposizione a causa della mancanza
di interventi coordinati. Il Comitato spera che in futuro si
possa conseguire un livello di reciproca cooperazione e
assistenza di gran lunga migliore.

4.14. Qualsiasi modifica al sistema IVA dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di ridurre il più possibile gli adempimenti
amministrativi a carico delle imprese, e in particolare delle
PMI, senza compromettere la capacità delle autorità tributarie
di mantenere controlli efficaci. Il Comitato riconosce che, pur
aumentando gli adempimenti a carico di imprese stabilite in
alcuni Stati membri, le proposte in esame li alleggerirebbero
per altri: può pertanto concludere che, nell’insieme, in questo
caso l’obiettivo perseguito possa dirsi raggiunto.

5.

Conclusioni

5.1.
Il Comitato si compiace in generale della strada che la
Commissione intende seguire e approva il concetto di un
sistema armonizzato che imponga gli stessi obblighi per i
sistemi su supporto cartaceo e quello elettronico e che non
operi alcuna distinzione fra operazioni interne e transfrontaliere. Le nuove regole dovranno essere sufficientemente flessibili
per venire incontro alle esigenze sia delle grandi che delle
piccole imprese e per stare al passo con lo sviluppo di nuove
pratiche e tecnologie commerciali.

5.2.
Il Comitato conviene che le proposte della Commissione incoraggeranno l’emergere di formati elettronici standardizzati e interoperabili per la fatturazione e vorrebbe che
queste attività fossero il più possibile armonizzate con iniziative globali di più ampio respiro (per es. progetto OCSE) sulla
semplificazione per agevolare il progresso del commercio
elettronico.

5.3.
Il Comitato sottolinea l’esigenza di prevenire le frodi
nel sistema dell’IVA e accetta la tesi della Commissione secondo
cui le proposte danno sufficienti garanzie alle amministrazioni
fiscali degli Stati membri di non pregiudicare i livelli di
sicurezza necessari, dato che la fatturazione elettronica agevolerà i controlli in quanto le fatture elettroniche possono essere
controllate molto più rapidamente e facilmente di pesanti
raccoglitori di fatture su supporto cartaceo.
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5.4.
Il Comitato riconosce che a seguito delle proposte della
Commissione alcuni Stati membri dovranno rinunciare ad
alcune delle informazioni che normalmente richiedono nelle
fatture o allentare qualche regolamentazione attualmente in
vigore sul territorio di loro giurisdizione. Viceversa, i contenuti
armonizzati della fattura possono implicare che le imprese
di alcuni Stati membri debbano fornire informazioni che
attualmente non sono tenute a produrre. Il Comitato considera
che questi sacrifici si rendono necessari per il completamento
del mercato unico e finiranno per andare a vantaggio delle
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imprese e delle amministrazioni fiscali al contempo. Il Comitato invita gli Stati membri ad accettare tali modifiche in quanto
corollario necessario dell’armonizzazione e del coordinamento
nel mercato unico.
5.5.
Il Comitato confida che qualsiasi eventuale deroga
concessa agli Stati membri per quanto riguarda il requisito
dell’accettazione della fatturazione elettronica sia limitata al
massimo in termini di durata.

Bruxelles, 26 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «L’allargamento dell’UE: la sfida che devono
affrontare i paesi candidati per soddisfare i criteri economici per l’adesione»
(2001/C 193/14)
Il Comitato economico e sociale, in data 13 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23 del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra.
La Sezione «Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale», incaricata di preparare i lavori
in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Vever, in data 13 marzo
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 25 aprile 2000, nel corso della 381a sessione
plenaria, il seguente parere.
1.

Sintesi

1.1.
Nel corso di questo decennio l’Unione europea si
amplierà in misura considerevole, realizzando l’inedita ambizione politica di unificare, da Ovest a Est, la maggior parte del
continente europeo. Dagli orientamenti della strategia per
l’allargamento, aggiornati dalla Commissione nel novembre
2000 e approvati poi dal Consiglio, si rileva che le condizioni
preliminari dal lato dell’UE sono ormai state soddisfatte, sul
piano finanziario con l’accordo di Berlino che programma
l’Agenda 2000 e sul piano istituzionale tramite l’Accordo di
Nizza che modifica il Trattato. I nuovi allargamenti dipendono
essenzialmente dal «percorso» di ciascuno dei paesi candidati,
vale a dire dai progressi compiuti nel recepimento dell’acquis,
giudicati buoni per la grande maggioranza dei candidati, e
dalla conclusione dei negoziati di adesione, ritenuta possibile
a partire dal 2002 per i meglio piazzati tra loro. Pur

condividendo a grandi linee questa valutazione, il Comitato
sottolinea anche che i 15 e i paesi candidati condividono
necessariamente le responsabilità della risposta alla sfida
economica dell’allargamento, traguardo mobile con una triplice posta in gioco: l’effettivo recepimento dell’acquis, una
maggiore efficacia dei metodi di sostegno e la preparazione di
una nuova coesione all’interno dell’Unione allargata.

1.2.
L’effettivo recepimento dell’acquis comunitario risulta
molto impegnativo dato il livello elevato di integrazione che
l’Unione ha già raggiunto e che continuerà ad approfondire.
La sfida è resa inevitabilmente più complessa dal numero
elevato, dai ritardi di sviluppo e dalla diversità delle esigenze
di adeguamento dei paesi candidati. La relazione della Commissione del novembre 2000 registra progressi molto incoraggianti da parte dei paesi candidati, illustrati dall’intensificazione
degli scambi economici con l’Unione europea. Tali progressi
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aprono la prospettiva di una prossima adesione per una grande
maggioranza dei paesi candidati. Le rimanenti priorità variano
a seconda dei paesi e gli obiettivi vanno individuati di
conseguenza. Tuttavia, al di là della diversità dei lavori che
devono ancora essere portati a termine, il Comitato sottolinea
che essi hanno in comune l’esigenza di associare pienamente
la società civile per portarli a compimento.

1.3.
Il buon esito del processo di integrazione richiede una
maggiore efficacia dei metodi di sostegno. Gli aiuti comunitari
programmati dall’agenda 2000 a Berlino non saranno sufficienti di per sé a finanziare il recupero: il Comitato sottolinea
che essi devono soprattutto sostenere le condizioni di base per
attirare gli investimenti privati, gli unici in grado di mobilitare
tutte le risorse necessarie. Ciò presuppone anche che si
intensifichino le azioni di formazione in stretto collegamento
con i soggetti socioprofessionali, usufruendo di sostegni
comunitari. In sede di redazione delle relazioni di valutazione,
la Commissione deve prevedere una sorveglianza congiunta del
Consiglio Ecofin e coinvolgere direttamente i rappresentanti
socioprofessionali della società civile, che sono in una buona
posizione per valutare gli effettivi progressi sul campo. Il
Comitato vi contribuirà tramite i convegni che organizza
annualmente e i comitati consultivi misti. Sarebbe opportuno
anche associare fin d’ora i paesi candidati a talune politiche
comuni (mercato interno, proprietà intellettuale, dogane,
ambiente, politica commerciale).

1.4.
È importante infine preparare fin d’ora le condizioni di
una nuova coesione economica e sociale nell’Unione allargata,
sfida complessa che presuppone azioni innovatrici congiunte.
Il Comitato sottolinea la necessità di avviare delle riforme
organizzative nei settori legislativo, amministrativo, economico e sociale. Sul piano legislativo una prima priorità consiste
nel semplificare la regolamentazione comunitaria, migliorandone la qualità e l’efficacia e rafforzandone nel contempo le
discipline di applicazione. Sul piano amministrativo occorre
associare gli Stati al rafforzamento dei controlli sul mercato
unico, a condizioni che responsabilizzino tutte le amministrazioni nazionali. Sul piano economico e sociale occorre perseguire l’approfondimento dell’UEM preparando i paesi candidati
che dovrebbero partecipare sin dall’adesione al meccanismo di
cambio dello SME II. Occorre anche associarli fin d’ora
all’azione corrispondente al mandato di Lisbona che ha invitato
tutti gli Stati membri a compiere degli adeguamenti strutturali
per rafforzare la competitività europea.

1.5.
Per conseguire questi tre obiettivi, il Comitato lancia
un appello affinché, a partire dal 2001, si dia inizio a un
programma globale e pluriennale di preparazione all’allargamento, mirante a rafforzare l’efficacia dei metodi di sostegno
ai paesi candidati, creando, nel contempo, già a livello dei 15
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le condizioni per mantenere la coesione dell’Europa dopo
l’allargamento. Tale programma dovrà essere portato a termine
molto prima della scadenza degli attuali mandati di Parlamento
e Commissione. Esso dovrà aiutare i paesi candidati a raccogliere la sfida economica dell’adesione, instaurando un’autentica
sinergia costruttiva tra loro e i quindici. Un tale processo
interattivo, condotto in stretto collegamento con la società
civile, consentirà non soltanto di ampliare l’Unione europea
senza comprometterne la coesione economica e sociale, bensı̀
di rafforzarne la competitività, ottimizzando, tramite la sua
unificazione, i suoi fondamenti e punti di forza.

2.

Osservazioni preliminari

2.1.
L’allargamento su ampia scala dell’Unione europea è la
sfida principale di questo decennio, destinata a lasciare profondi segni. Più che di un semplice allargamento, si tratta di
unificare l’Europa e di fare di tale unificazione il suo punto di
forza nel XXI secolo, dopo che la divisione è stata il suo
handicap nel XX secolo. Si tratta di una sfida globale e
complessa, che coinvolge la finalità politica dell’Unione europea, l’adeguamento istituzionale, i metodi di organizzazione
interna, la dimensione geografica e regionale, la competitività
sul piano mondiale. È una sfida interattiva, perché questi
diversi fattori influiranno gli uni sugli altri, in un processo
dinamico che occorrerà strutturare e controllare. La sfida
economica e sociale è chiaramente al centro di tale problematica, per quanto riguarda sia le opportunità aperte, sia le esigenze
da affrontare per il buon esito di tale processo (1).

2.2.
Le opportunità economiche dell’allargamento sono
inedite: la posta in gioco è la creazione di un grande mercato
interno che riunirà più di mezzo miliardo di europei, garantirà
l’irreversibilità della trasformazione economica avvenuta nei
paesi candidati e stabilizzerà il continente europeo intorno a
principi e discipline di economia di mercato. Tale grande
mercato consentirà di sostenere lo sviluppo economico e il
progresso sociale dello spazio europeo, di rafforzarne la
competitività globale, di intensificare gli investimenti e gli
scambi, valorizzando le complementarità degli Stati membri.
Accrescerà inoltre il peso specifico dell’Unione europea negli
scambi mondiali, sul piano bilaterale e multilaterale, nel

(1) Cfr. anche i pareri del Comitato economico e sociale:
«Occupazione e situazione sociale nei PECO»,
«La dimensione settentrionale: piano d’azione per la dimensione
settentrionale nelle politiche estera e transfrontaliera dell’Unione
europea 2001-2003», GU C 139 del 11.5.2001.
«Le conseguenze dell’ampliamento per il mercato unico», GU
C 329 del 17.11.1999.
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momento in cui dovranno essere negoziate nuove regole per
dare un quadro alla globalizzazione economica.

2.3.
Gli orientamenti della strategia per l’allargamento,
aggiornati dalla Commissione nel novembre 2000 e quindi
approvati dal Consiglio, constatano che le condizioni preliminari dal lato dell’UE sono ormai state soddisfatte, sul piano
finanziario con l’accordo di Berlino del marzo 1999 che
programma l’Agenda 2000 e sul piano istituzionale tramite
l’Accordo di Nizza del dicembre 2000 che modifica il Trattato.
I nuovi allargamenti dipendono essenzialmente dall’andamento del «percorso» di ciascuno dei paesi candidati, vale a dire
il proseguimento dei progressi nel recepimento dell’acquis,
giudicato buono per la grande maggioranza dei candidati, e
dalla conclusione dei negoziati di adesione, ritenuta possibile
a partire dal 2002 per i meglio piazzati tra loro.

2.4.
Pur condividendo a grandi linee tale valutazione e
accogliendo con favore la prospettiva di assistere presto ai
primi allargamenti, il Comitato sottolinea che ancor oggi al
centro del processo resta la sfida economica e sociale. I
problemi posti sono all’altezza delle opportunità. Il numero
dei paesi candidati e gli scarti attuali di sviluppo creeranno una
maggiore diversità che porrà in termini nuovi la questione
della coesione dell’Unione.
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2.7.
Un’audizione di rappresentanti socioprofessionali dei
diversi paesi candidati (1) ha consentito di approfondire l’analisi
e le raccomandazioni del Comitato, che incorpora cosı̀ le
valutazioni espresse da tali rappresentanti. In occasione di tale
audizione è stato raggiunto un ampio consenso sulle linee
direttrici del presente parere.

3.

La sfida del recepimento effettivo dell’acquis

3.1.
Il Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 aveva
già posto come condizione dell’adesione la capacità dei paesi
candidati di dotarsi di un’economia di mercato efficace e di
affrontare la concorrenza sul mercato unico. Obiettivo dei
negoziati con ciascuno dei paesi candidati è garantire l’effettivo
recepimento integrale dell’acquis comunitario, limitando rigorosamente il campo e la durata di eventuali transizioni dopo
l’adesione. La sfida costituita da tale recepimento e dalla sua
effettiva attuazione è estremamente impegnativa. Il mercato
unico europeo ha già raggiunto, nei fatti, una profonda
integrazione, fondata su una vasta regolamentazione comune
(stimata pari a circa 80 000 pagine), spesso recente. Il coordinamento europeo è divenuto molto più impegnativo con
l’attuazione, a partire dal 1999, dell’unione economica e
monetaria. È stato convenuto che i nuovi Stati membri
dovranno aderire all’UEM, senza la possibilità di un «optingout» politico, una volta che ne soddisfino i criteri economici.

3.2. Valutare l’entità della posta in gioco
2.5.
In particolare, l’obiettivo dell’inserimento nell’economia europea assegnato ai paesi candidati costituisce un traguardo mobile. Di fatto, l’Unione europea è ancora lontana dall’aver
raggiunto la piena maturità politica ed economica e dall’aver
completato i dovuti adeguamenti sociali. L’unione economica
e monetaria, avviata nel 1999 da 11 Stati membri e oggi
allargata a 12, è soltanto agli inizi ed amplificherà in modo
considerevole il processo di integrazione delle economie
nazionali. Inoltre, i 15 hanno convenuto al Consiglio europeo
di Lisbona nel marzo 2000 di accelerare le riforme strutturali
per adeguare le loro economie alle nuove sfide della competitività ed hanno confermato tale impegno al Consiglio europeo
di Stoccolma del marzo 2001.

2.6.
Il Comitato ha incentrato le proprie riflessioni su tre
questioni essenziali direttamente collegate a queste osservazioni preliminari:
—

la sfida del recepimento effettivo dell’acquis;

—

la sfida di una maggiore efficacia dei metodi di sostegno;

—

la sfida della preparazione di una nuova coesione nell’Unione allargata.

3.2.1. Il recepimento dell’acquis sarà reso più complesso
dal numero dei paesi candidati, dalla loro diversità geografica,
dalle differenze di sviluppo, dalle esigenze sociali.
3.2.1.1. Il numero di paesi candidati è elevato: l’Unione
europea sta attualmente negoziando contemporaneamente
con dodici paesi candidati all’adesione; il Consiglio europeo di
Helsinki del dicembre 1999 ha conferito lo status di paese
candidato ad un tredicesimo paese, la Turchia (per quanto
l’apertura di negoziati con tale paese resti condizionata ad
alcuni requisiti preliminari connessi ai criteri politici definiti a
Copenaghen).
3.2.1.2. La diversità geografica dei paesi candidati è notevole: le dimensioni variano considerevolmente (dai 400 000 abitanti di Malta ai 38,7 milioni della Polonia e 64,3 milioni della
Turchia) e anche la diversità regionale è molto marcata: dieci
paesi candidati appartengono all’Europa centrale e orientale
(Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Romania, Bulgaria) e tre al bacino del
Mediterraneo (Cipro, Malta, Turchia).

(1) Convegno dal titolo «Verso un partenariato per la crescita
economica e i diritti sociali», organizzato presso la sede del
Comitato economico e sociale dal 14 al 17 novembre 2000.

10.7.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.2.1.3. Gli scarti a livello di sviluppo sono molto pronunciati, con un tenore di vita medio nei paesi candidati pari solo
al 40 % della media comunitaria: se la popolazione dei 13 paesi
candidati (170 milioni di abitanti) rappresenta il 45 % di quella
dell’Unione dei 15, il loro PIL, in termini statistici, ammonta
soltanto al 6,7 % del PIL dell’UE, con differenze comparate
anche molto marcate (differenziale superiore a 1:3 tra i paesi
candidati).
3.2.1.4. Le implicazioni dell’adesione riguardano anche
la società: l’integrazione economica nell’UE dei candidati
comporterà per tali paesi trasformazioni radicali per quanto
riguarda i fondamentali dell’economia e la regolazione congiunturale, i soggetti economici (imprese, lavoratori dipendenti, consumatori) e le istituzioni amministrative e giurisdizionali.
I negoziati attuali consentono di accordarsi sulle regole e sulle
relative modalità di applicazione, ma esercitano un impatto
minimo sugli sviluppi economici e sociali e sui cambiamenti
amministrativi, giudiziari e della società («institution building»)
necessari per portare a termine con successo il recepimento
dell’acquis comunitario. Tutte le componenti della società
civile devono essere coinvolte nelle riforme.
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dell’economia della Germania orientale), creando nella maggior
parte di essi forti pressioni inflazionistiche, un calo della
produttività e un aumento della disoccupazione.

3.3.1.1. Ma tali inizi difficili sono stati seguiti, in particolare
nei paesi che hanno accelerato il processo di riforma e di
nuovo orientamento dei flussi commerciali, da un netto
risanamento economico non appena le ristrutturazioni e gli
investimenti privati hanno potuto far sentire i loro effetti
positivi. Una questione delicata nella maggior parte dei paesi
candidati continua ad essere la disoccupazione il cui aumento
è stato inevitabilmente legato alle ristrutturazioni economiche
in corso: una priorità è l’aumento della sensibilità del mercato
del lavoro all’andamento della crescita, per contribuire a
ridurre la disoccupazione in misura significativa, come già
avviene nei paesi candidati che sono più avanzati sulla via delle
riforme, quali l’Ungheria o la Slovenia.

3.3. Basarsi sui progressi in atto

3.3.2. La relazione della Commissione dell’8 novembre
2000 prende atto di numerosi progressi per quanto riguarda il
miglioramento degli equilibri economici, della produttività e
dell’occupazione nel settore privato. Secondo tale relazione,
Cipro, Malta, l’Estonia, l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica
ceca e la Slovenia sono attualmente delle economie di mercato
pronte ad aderire all’Unione europea in un prossimo futuro,
con riserva di alcune osservazioni differenziate, ma nel complesso positive, formulate riguardo alla situazione di ciascun
paese. Anche la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia sono
considerate come economie di mercato funzionanti e dovrebbero essere pronte all’adesione in un futuro a medio termine,
a condizione di intensificare le riforme in corso. Invece la
Bulgaria, la Romania e la Turchia devono ancora sviluppare, o
addirittura avviare le riforme necessarie per rispondere ai
criteri economici dell’adesione, in un futuro ancora non
definibile in questa fase (per la Turchia sussistono alcuni criteri
politici preliminari che condizionano l’apertura dei negoziati).
Nel complesso si può constatare che i progressi registrati dalla
Commissione aprono prospettive di una prossima adesione a
sette e forse a dieci paesi candidati, probabilmente a partire
dal 2004 per i meglio piazzati tra loro.

3.3.1. Un lungo processo di adeguamento delle economie
dei paesi candidati ha già avuto luogo dall’inizio del processo
di preadesione concordato nel 1994 ad Essen, con gli accordi
europei, i partenariati per l’adesione e gli strumenti di preadesione (programmi Phare — rafforzamento istituzionale e aiuto
all’investimento, SSPA — infrastrutture nei settori dell’ambiente e dei trasporti, Sapard — sviluppo agricolo e rurale) e con la
partecipazione dei paesi candidati a numerosi programmi
comunitari. L’obiettivo era quello di accelerare, in tali paesi, lo
sviluppo di un’economia di mercato in grado di sostenere la
concorrenza all’interno del mercato unico e negli scambi con
l’estero di un’Unione europea aperta al mondo. In un primo
momento la conversione dei paesi dell’Europa centrale e
orientale all’economia di mercato si è svolta in condizioni che
hanno messo in luce i ritardi di competitività accumulati in
un’economia di Stato (come era già avvenuto per l’integrazione

3.3.3. Oltre alla crescita economica, stimata l’anno scorso
complessivamente a circa il 4 % annuo, i progressi sono stati
particolarmente evidenti per quanto riguarda l’intensificazione
degli scambi commerciali con l’UE, che sono aumentati ad un
ritmo annuale del 20 % dal 1993 e si sono triplicati,
rappresentando attualmente, in media, il 60 % del commercio
estero di tali paesi (una percentuale pari a quella dei 15 dell’UE
nei loro scambi intracomunitari): i paesi candidati sono
divenuti il secondo partner dell’UE, dopo gli Stati Uniti. Gli
scambi sono ancora oggi caratterizzati da un forte avanzo
commerciale dell’UE, che ha superato i 25 miliardi di euro nel
1999, cioè quasi un quarto del totale delle esportazioni
comunitarie verso tali paesi.

3.2.2. Altri fattori dovrebbero invece contribuire ad agevolare il recepimento dell’acquis comunitario.
3.2.2.1. Si tratta, per la maggior parte dei paesi candidati,
di mercati di dimensioni limitate, fattore che può facilitarne la
trasformazione.
3.2.2.2. Gli investimenti comunitari, che hanno registrato
un considerevole sviluppo in tali paesi, contribuiscono anche
all’esportazione di un sistema di riferimento comune dell’UE e
alla sua ampia diffusione (subappalti, ecc.).
3.2.2.3. Il controllo giuridico del recepimento dell’acquis
comunitario può infine basarsi su criteri comunitari chiari e
quantificabili che agevolano la valutazione delle situazioni.
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3.3.4. Le seguenti valutazioni e raccomandazioni del Comitato, essenzialmente basate sulle audizioni di rappresentanti
socioprofessionali dei paesi candidati, sono presentate in
maniera globale e corrispondono a osservazioni prevalenti.
Evidentemente devono essere sfumate in funzione della diversità delle situazioni nazionali dei paesi candidati.

3.4.2.1. in linea generale, i ritardi di competitività di fronte
ad una maggiore concorrenza, la complessità dell’attuazione
delle regolamentazioni comunitarie, la limitazione degli aiuti
comunitari, le difficoltà di sviluppo per le imprese, in particolare per le PMI (mancanza di capitali e problemi di accesso al
credito);

3.3.5. Il Comitato osserva che i progressi negli scambi sono
stati agevolati da numerosi sviluppi positivi nella maggior
parte dei paesi candidati, in particolare:

3.4.2.2. nel settore commerciale, i disavanzi negli scambi
con l’UE ed anche le restrizioni di accesso dei prodotti agricoli
nell’UE che restano al di là delle aperture;

—

l’accettazione del processo di trasformazione e dell’adeguamento al mercato unico;

—

un rafforzamento delle organizzazioni professionali, sindacali, di consumatori;

—

parallelamente ai progressi in materia di produttività, una
nuova cultura imprenditoriale e di gestione;

—

un forte aumento degli investimenti internazionali;

—

una modernizzazione delle infrastrutture e dell’apparato
produttivo;

—

lo sviluppo del settore dei servizi (banche, assicurazioni,
commercio, audiovisivo);

—

una maggiore cooperazione nel settore della normalizzazione tecnica.

3.4. Impegnarsi a risolvere i problemi principali
3.4.1. I questionari e le audizioni del Comitato hanno
consentito di rilevare numerosi problemi e ritardi nei paesi
candidati, che vengono qui di seguito menzionati. L’enumerazione di tali diversi casi non vuol dire in alcun modo che essa
metterebbe allo scoperto problemi incontrati in ognuno di
questi paesi: con i progressi realizzati o in corso negli Stati
candidati, solo nei paesi che sono più indietro sulla via
dell’adesione si ritrova la maggior parte dei problemi constatati.
Temperata in tal senso l’interpretazione dei dati, le audizioni
del Comitato indicano che i problemi principali riguardano,
oltre alle difficoltà e ai costi generali dell’adeguamento:
3.4.1.1.
Taluni ritardi nella modernizzazione delle strutture
(apparato produttivo, formazione e qualificazione della manodopera, sistema finanziario, reti di distribuzione, strutture
amministrative e giurisdizionali, infrastrutture di trasporto e
comunicazione);
3.4.1.2.
Ritardi nell’adeguamento della regolamentazione
(restrizioni ai movimenti di capitali, compatibilità delle norme
tecniche e contabili, lacune in materia di proprietà intellettuale
e industriale, protezione dell’ambiente, problemi legati allo
sviluppo dell’economia sommersa).
3.4.2. I problemi più spesso segnalati dai soggetti economici e socioprofessionali dei paesi candidati riguardano:

3.4.2.3. in campo sociale, gli adeguamenti necessari della
manodopera, spesso eccedentaria nel settore agricolo, ma
insufficiente in altri settori, la preoccupazione di evitare la fuga
della manodopera qualificata ed anche i problemi di attuazione,
adeguamento e buon funzionamento dei sistemi di protezione
sociale.

3.4.3. I problemi più citati dai soggetti economici e socioprofessionali dell’Unione europea risultano più marcati per
quanto concerne sia gli esportatori sia gli investitori in loco e
riguardano:
3.4.3.1. in generale, problemi di incertezza giuridica e di
capacità istituzionale delle amministrazioni dei paesi candidati
(casi di procedure burocratiche e d’assenza di possibilità di
ricorso, competenza e indipendenza delle autorità di controllo,
casi di protezionismo doganale ricorrente, inefficacia di taluni
organi di regolamentazione, di normalizzazione e di certificazione, difficoltà dei riconoscimenti reciproci, frodi e problemi
di corruzione);
3.4.3.2. in campo economico, la complessità e il livello
dell’imposizione fiscale, la persistenza di ostacoli non tariffari
e di barriere tecniche ed amministrative agli scambi, una
mancanza di trasparenza dei programmi di privatizzazione, la
scarsa prevedibilità del quadro giuridico e fiscale, il mantenimento di alcune regolamentazioni dei prezzi, tuttavia limitate;
3.4.3.3. nel settore della politica della concorrenza, talune
limitazioni alla libertà di stabilimento, restrizioni all’insediamento (licenze, succursali), le restrizioni all’acquisizione fondiaria (che possono comunque essere aggirate costituendo una
società controllata), il livello degli aiuti statali in taluni settori
che registrano problemi di adeguamento e competitività,
la mancata apertura degli appalti pubblici, prassi anomale
(persistenza di dumping di prezzi, per quanto in un numero
relativamente limitato di casi, viste le procedure avviate;
mancato rispetto delle esigenze ambientali, lavoro illegale).

3.5. Delimitare le altre priorità di adeguamento

3.5.1. Dalle audizioni organizzate dal Comitato si evince
che gli ambiti prioritari di intervento per i paesi candidati
riguardano:
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3.5.1.1. in generale, il consolidamento dei progressi già
osservati (gestione economica, produttività, qualità dei beni e
dei servizi, cultura d’impresa, educazione del consumatore),
con la partecipazione diretta della società civile:
3.5.1.2. nel campo della politica economica, il rafforzamento della stabilizzazione macroeconomica, l’eliminazione degli
ostacoli agli scambi di prodotti e di servizi, il proseguimento e
l’accelerazione delle privatizzazioni, lo sviluppo della liberalizzazione dei prezzi, le riforme fiscali a sostegno dell’economia
di mercato, il rispetto delle discipline monetarie, un sistema
affidabile di tutela della proprietà intellettuale e industriale, il
sostegno alle PMI, l’intensificazione della trasposizione delle
norme europee, delle certificazioni e dei riconoscimenti reciproci, la protezione dell’ambiente;
3.5.1.3. nel settore delle strutture pubbliche, il rafforzamento della riforma dello Stato, delle amministrazioni e dell’apparato giurisdizionale, della politica della concorrenza, l’accettazione delle discipline dell’OCSE e del Consiglio d’Europa per
combattere la corruzione (convenzioni civile e penale);
3.5.1.4. per quanto riguarda le strutture economiche, il
rafforzamento di organizzazioni professionali autonome e
rappresentative, la modernizzazione delle strutture industriali,
commerciali e finanziarie, nonché agricole (con nuove concessioni reciproche in materia di scambi), la modernizzazione
delle infrastrutture (trasporti, energia, telecomunicazioni), in
particolare transfrontaliere tra paesi candidati e con l’UE;
3.5.1.5. in campo sociale, il recepimento dell’acquis sociale
comunitario, lo sviluppo del dialogo sociale, la lotta contro
l’economia sommersa.
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4.2.2. L’Unione europea non dovrebbe pensare di non avere
più responsabilità di sostegno finanziario ai paesi candidati per
il solo fatto di aver adottato l’Agenda 2000: secondo il
Comitato al momento l’essenziale è che tali interventi comunitari siano finalizzati al sostegno di un’economia di mercato
efficiente, garantendo un effetto di avviamento e di promozione degli investimenti privati, gli unici in grado di mobilitare le
risorse necessarie. A tal fine il Comitato sottolinea diverse
esigenze:

4.2.2.1. in primo luogo è indispensabile sviluppare il
partenariato con i protagonisti socioprofessionali per quanto
concerne i programmi nazionali di adeguamento all’acquis
comunitario e l’utilizzo degli aiuti comunitari, garantendo tale
concertazione a livello della progettazione, dell’attuazione, del
controllo e della valutazione;

4.2.2.2. il controllo dell’impatto degli aiuti sullo sviluppo
economico deve essere rafforzato, facendo leva in particolare
su tale partenariato con i soggetti socioprofessionali;

4.2.2.3. occorre modernizzare il quadro di attività delle
imprese, tra l’altro accelerando la riforma dell’amministrazione
pubblica e garantendo la creazione di giurisdizioni qualificate,
efficienti ed autonome (sviluppando le operazioni già avviate di
gemellaggio tra amministrazioni nazionali degli Stati membri e
degli Stati candidati);

La sfida di una maggiore efficacia dei metodi di
sostegno

4.2.2.4. i programmi di sostegno dovrebbero privilegiare
maggiormente una dimensione transnazionale, rafforzando la
cooperazione regionale tra i paesi candidati;

4.1.
Il sostegno all’adattamento economico dei paesi candidati richiederà uno sforzo di adeguamento dei metodi, relativamente a quattro settori: la ridefinizione degli aiuti comunitari,
l’intensificazione delle azioni di formazione, il miglioramento
dei rapporti di valutazione, l’associazione anticipata a talune
politiche comunitarie.

4.2.2.5. appare indispensabile lo sviluppo di partenariati
pubblico/privato, in particolare per quanto riguarda i progetti
di reti transeuropee di infrastrutture (cfr. trasporti, energia,
telecomunicazioni, ambiente);

4.

4.2. Ottimizzare l’aiuto comunitario
4.2.1. Gli aiuti comunitari, programmati per il periodo
2000-2006 nell’«Agenda 2000» adottata nel marzo 1999 a
Berlino, sono rimasti nel quadro del massimale di bilancio
comunitario fissato all’1,27 % del PIL. Essi prevedono, come
stima per tale periodo, una ventina di miliardi di euro per gli
strumenti di preadesione e una cinquantina di miliardi, a
partire dal 2002, per i nuovi Stati membri. Pur essendo
considerevole, l’ammontare di tali aiuti non basterà ovviamente
di per sé a finanziare le esigenze di sviluppo e di recupero dei
paesi interessati.

4.2.2.6. oltre alla conformità degli aiuti comunitari alle
regole della concorrenza, occorre controllare la condizionalità
degli aiuti, alla luce delle discipline comuni, della certezza
giuridica riguardante le persone, i beni, le transazioni e gli
investimenti, del rafforzamento dei dispositivi di lotta contro
le irregolarità, le frodi, la corruzione, l’economia sommersa;

4.2.2.7. infine, è particolarmente necessario garantire lo
sviluppo di un sistema finanziario e bancario forte e ben
controllato.
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4.2.3. Sarebbe anche utile favorire l’abbinamento tra aiuti
comunitari e aiuti nazionali degli Stati membri per rafforzare
l’impatto finanziario di taluni progetti: ciò costituirebbe un
mezzo per ovviare alla limitazione degli aiuti comunitari e
concentrare maggiormente gli aiuti europei, siano essi comunitari o nazionali, su taluni progetti prioritari.

4.2.4. Il Comitato sottolinea infine la necessità di pianificare, a termine, una riduzione progressiva piuttosto che una
crescita degli aiuti non rimborsabili, operando cosı̀ una
limitazione globale degli aiuti pubblici nel funzionamento
dell’economia europea: occorrerebbe quindi combinare tali
aiuti pubblici con prestiti a tasso agevolato, abbuoni d’interessi,
garanzie su prestiti o partecipazioni al capitale, con un migliore
coordinamento tra gli aiuti dei fondi e i prestiti della Banca
europea per gli investimenti, delle banche e del settore
finanziario.

4.3. Intensificare le azioni di formazione

4.3.1. L’adeguamento dei paesi candidati richiederà anche
un considerevole sforzo di formazione, all’interno del quale i
soggetti socioprofessionali dei paesi membri svolgeranno un
ruolo di primo piano, stipulando con i loro omologhi dei paesi
candidati accordi di cooperazione e di assistenza reciproca,
informandoli dei loro diritti e dei loro doveri nei confronti
dell’acquis comunitario e sostenendone l’adeguamento in
funzione delle loro esigenze specifiche.

4.3.2. Queste azioni di formazione svolte dai soggetti
socioprofessionali e dalle parti sociali, che sono già cominciate
con il sostegno comunitario, segnatamente del programma
Phare, dovrebbero svilupparsi ulteriormente tramite missioni
di esperti, tirocini e scambi reciproci. Esse dovrebbero contribuire ad integrare tutti i fattori di adeguamento e in particolare:
—

sostenere un quadro legislativo e giudiziario favorevole
all’iniziativa privata;

—

diffondere lo stesso sistema di riferimento in materia di
gestione;

—

insegnare ad utilizzare gli strumenti giuridici europei
quali il brevetto europeo, il marchio comunitario, la
certificazione CE, ecc.;

—

sviluppare gli accordi di riconoscimento reciproco;

—

promuovere il dialogo sociale.

4.4. Migliorare le relazioni di valutazione

4.4.1. L’accettazione dell’acquis comunitario forma oggetto
di relazioni annuali elaborate dalla Commissione europea in
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collegamento diretto con le amministrazioni dei paesi candidati. L’ultima relazione è stata presentata l’8 novembre 2000.

4.4.2. Il Consiglio Ecofin, nel novembre 2000, ha stabilito
di esaminare anche alcuni aspetti particolarmente significativi
della politica economica dei paesi candidati, specialmente i
programmi economici e la politica finanziaria per avvicinarli
in misura crescente alla prassi seguita nell’Unione europea
(previsioni economiche, notifica dei bilanci, stabilità delle
finanze pubbliche, ecc.). Il Comitato approva l’iniziativa,
che consentirà anche una maggiore partecipazione dei paesi
candidati al processo di Cardiff sul rafforzamento della fluidità
economica del mercato unico e dell’adeguamento dei mercati
di servizi e capitali.

4.4.3. Inoltre, il Comitato sottolinea che dagli incontri
organizzati con i rappresentanti socioprofessionali dei paesi
candidati emergono spesso osservazioni dirette, raccolte sul
campo, piuttosto divergenti dalle relazioni ufficiali, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: stato delle riforme
e progressi compiuti, applicazione delle nuove legislazioni,
ritardi nel recepimento dell’acquis, problemi di concorrenza,
eventuali ostacoli al mercato unico. Il dibattito sull’adesione
all’Unione europea, sui suoi progressi, sulle sue modalità e
condizioni deve essere portato al centro della società civile,
attraverso un dialogo permanente con i suoi rappresentanti
organizzati. Il Comitato raccomanda quindi di garantire d’ora
in avanti la collaborazione diretta degli ambienti socioprofessionali all’elaborazione di tali relazioni, per poter valutare
meglio gli effettivi sviluppi in materia di stato delle riforme
e progressi compiuti, l’effettiva applicazione delle nuove
legislazioni, gli ostacoli sul terreno, ecc.

4.4.3.1. Nello stesso spirito, la Commissione europea
dovrebbe fare in modo di inserire nelle proprie relazioni di
valutazione le analisi e le raccomandazioni formulate sia dai
convegni annuali organizzati dal Comitato economico e sociale
con i rappresentanti socioprofessionali dei paesi candidati sia
dai comitati consultivi misti (CCM) bilaterali che sono stati
creati con diversi di essi. Inoltre gli enti pubblici dei paesi
candidati che non hanno ancora proposto di creare un CCM
dovrebbero farlo tra breve.

4.5. Associare già gli Stati candidati a talune politiche comuni

4.5.1. Sarebbe utile avviare la preparazione operativa dei
paesi candidati coinvolgendoli, sin dal periodo di preadesione,
nell’attuazione di politiche comuni al fine di creare già spazi di
adesione limitati ma reali. Ciò contribuirebbe ad accelerare i
negoziati e a definire per ciascun paese degli obiettivi temporali
per l’adesione.
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4.5.2. Un buon esempio di tale approccio è la recente
firma da parte della Commissione europea di accordi di
riconoscimento reciproco dei prodotti industriali (PECA) con
l’Ungheria, la Repubblica ceca e la Lettonia. Tali accordi
dovrebbero essere estesi ad altri paesi candidati.

4.5.3. Si può inoltre citare la concordata piena partecipazione dei paesi candidati allo spazio europeo di ricerca e in specie
al Sesto programma quadro.

4.5.4. Il Comitato appoggia inoltre la proposta della Commissione europea, proposta che esso stesso aveva già formulato
in un precedente parere sull’impatto dell’allargamento sul
mercato unico, di estendere ai paesi candidati i centri di
coordinamento e i punti di contatto «mercato unico» già
esistenti in ciascuno dei quindici Stati membri, in modo da
contribuire al superamento, su base bilaterale, degli ostacoli
che possono ancora presentarsi negli scambi reciproci.

4.5.5. Un approccio cooperativo di questo tipo potrebbe
anche applicarsi alla politica comunitaria delle dogane, dato
che la maggior parte dei nuovi candidati avrà, al momento
dell’ingresso nell’Unione europea, una frontiera con un paese
terzo.

4.5.6. Il Comitato approva anche le proposte, formulate nel
gennaio 2001 dalla Commissione europea, intese a far aderire
i paesi candidati all’Agenzia europea per l’ambiente fin dal
2001.

4.5.7. Il Comitato richiama inoltre l’attenzione sull’esigenza
di prevedere la possibilità che i paesi candidati aderiscano
al brevetto comunitario non appena questo verrà adottato
dall’Unione europea ed anche prima della loro adesione (senza
che tale associazione complichi in alcun modo l’adozione da
parte dei 15 del brevetto comunitario già nel 2001). In effetti,
uno sblocco del brevetto comunitario, dai cui vantaggi gli Stati
candidati si troverebbero esclusi, impedirebbe di prendere in
considerazione tali paesi nell’assegnazione dei nuovi brevetti.
In questo modo sarebbe impossibile includerli in seguito nei
brevetti comunitari rilasciati prima della loro adesione, a causa
delle regole restrittive del diritto di proprietà intellettuale e
industriale che vietano di aggiungere altri paesi a quelli per i
quali il brevetto è stato originariamente rilasciato. Una situazione di questo tipo creerebbe per numerosissimi brevetti comunitari una spaccatura all’interno del mercato unico, quando esso
si amplierà, in contrasto con i vantaggi legittimamente attesi
da tale brevetto.

4.5.8. Il Comitato sostiene infine l’associazione dei paesi
candidati agli obiettivi perseguiti dall’Unione europea nei
negoziati commerciali internazionali, che giustificano una
stretta concertazione della Commissione con tali paesi, al
fine di rafforzare il peso dell’Unione europea sulla scena
internazionale.

5.
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La sfida della preparazione di una nuova coesione
nell’Unione allargata

5.1.
L’allargamento modificherà considerevolmente i dati
della coesione interna dell’Unione europea, proprio mentre
l’Unione è impegnata nel suo approfondimento, che è ben
lungi dall’essere completato. La ricerca di una coesione ottimale
sarà complicata dai ritardi e dagli scarti di sviluppo dei paesi
candidati che, per la maggior parte, potranno essere colmati
solo in piccolissima parte prima dell’effettiva adesione. Sussisteranno ancora in larga misura durante i primi anni, se non i
primi decenni, successivi all’adesione. L’Unione allargata dovrà
quindi imparare a vivere con una dispersione molto maggiore
dei livelli economici degli Stati membri e delle regioni e trovare
i mezzi per adeguarsi a tale situazione e per porvi gradualmente
rimedio. Né l’Agenda 2000 adottata a Berlino nel 1999, né la
riforma del Trattato scaturita dall’accordo di Nizza del dicembre 2000 potranno conciliare allargamento e approfondimento se non si collocheranno nel quadro di una riorganizzazione
più generale. Occorre dunque avviare nuove iniziative, che
associno pienamente i paesi candidati, per semplificare la
regolamentazione comunitaria, coordinare le amministrazioni
nazionali in vista di compiti comuni, consolidare l’UEM e
rafforzare insieme la competitività del «sito Europa».

5.2. Semplificare la regolamentazione comunitaria

5.2.1. Il recepimento dell’acquis comunitario da parte dei
paesi candidati è intralciato dalla grande complessità della
regolamentazione comunitaria. Invece di semplificare la normativa, l’Unione europea continua anche oggi a emanare
disposizioni troppo complesse per gli utilizzatori, troppo
dispersive, se non contraddittorie, per formare un insieme
veramente coerente, troppo appiattite sulle regolamentazioni
nazionali vigenti per poterle effettivamente armonizzare.

5.2.2. Dal canto loro, gli Stati membri non danno prova di
sufficiente disciplina rispetto alla regolamentazione comune,
continuando ad accumulare ritardi nel recepimento e contenzioso giuridico con la Commissione e la Corte di giustizia
europea. Cosı̀ i 15 danno oggi un cattivo esempio ai paesi
candidati.

5.2.3. Occorre dunque rafforzare l’efficacia dell’intervento
comunitario migliorando la pertinenza e la qualità della
regolamentazione ed intensificando i controlli e le discipline di
applicazione. La posta in gioco è consolidare il funzionamento
sostenibile del mercato unico, agevolando il recepimento
dell’acquis comunitario da parte dei paesi candidati riducendo
al minimo il contenzioso.
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5.2.4. In un parere dell’ottobre 2000 (1), il Comitato si è
quindi pronunciato sulla necessità di avviare un programma
pluriennale volto a semplificare la regolamentazione, che
preveda l’introduzione di codici di condotta per le istituzioni e
gli stessi Stati membri (il Comitato ha dato l’esempio adottando
il suo codice di condotta), un rafforzamento del dialogo con i
rappresentanti dei destinatari della regolamentazione, l’indipendenza dell’analisi preliminare dell’impatto dei progetti della
Commissione, l’esame sistematico di alternative possibili alla
regolamentazione, tramite impegni volontari, accordi contrattuali, autoregolamentazioni o coregolamentazioni dei partner
professionali interessati, metodi efficaci di controllo (quadri
di valutazione, relazioni annuali), promuovendo un’analisi
comparativa delle migliori pratiche.
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della Commissione potranno giustificare l’introduzione di
ispezioni comunitarie, in particolare per quanto riguarda il
controllo e la repressione delle frodi di portata europea.

5.3.4. Per quanto riguarda le dogane, il Comitato richiama
l’attenzione sull’obiettivo di garantire procedure identiche alle
frontiere esterne dell’Unione, a seguito della soppressione dei
controlli intracomunitari. Tale obiettivo potrebbe giustificare
il superamento della fase di cooperazione rafforzata delle
amministrazioni nazionali e l’obiettivo di una effettiva unificazione delle dogane europee dopo l’allargamento nel quadro di
un’unica amministrazione comunitaria.

5.2.5. Il Comitato auspica che gli Stati candidati vengano
associati a tale programma di semplificazione della regolamentazione, adottando anch’essi codici di buona condotta e
promuovendo il dialogo contrattuale delle parti economiche e
sociali.
5.4. Consolidare l’UEM
5.3. Coordinare le amministrazioni nazionali
5.3.1. Il Comitato sottolinea che tale semplificazione della
regolamentazione dovrà essere accompagnata da un rafforzamento dei controlli e delle trasposizioni, in un quadro inteso a
responsabilizzare maggiormente gli Stati membri. La Commissione europea non potrà garantire da sola la corretta gestione
del mercato unico allargato, nel momento stesso in cui
occorrerà rafforzare le esigenze di sicurezza ed i controlli.
5.3.2. Il Comitato è quindi favorevole ad un coinvolgimento
diretto delle amministrazioni degli Stati membri nel rafforzamento dei diversi controlli sul campo, tramite l’adozione
di metodi comuni che dovrebbero essere certificati dalla
Commissione. Gli Stati candidati dovranno essere invitati ad
associarsi a tali procedure, e ciò offrirà loro il migliore
apprendistato per la futura adesione. Si tratterà cosı̀ di
sviluppare, ad imitazione dei centri di coordinamento «mercato
unico» recentemente creati in ciascuno dei 15 Stati membri,
delle sinergie tra amministrazioni nazionali che agiscano
nell’interesse del mercato unico. Tale approccio dovrà affermarsi in particolare per la politica della concorrenza, la
protezione dell’ambiente, la sicurezza dei prodotti e degli
alimenti, la salute e la sicurezza sul lavoro, la lotta contro le
frodi fiscali e commerciali.
5.3.3. La Commissione dovrebbe essere invitata ad incentrare la propria azione su una sorveglianza vigile del corretto
funzionamento di tali controlli decentrati. Dovrebbe essere
autorizzata ad intervenire direttamente per rimediare ad eventuali carenze da parte di amministrazioni nazionali. Con
la prospettiva di un’Unione di trenta membri dotata di
amministrazioni nazionali molto eterogenee, gli interventi
(1) «La semplificazione della legislazione in seno al mercato unico»
GU C 14 del 16.1.2001, pag. 1.

5.4.1. L’unione economica e monetaria, che realizza pienamente l’integrazione dell’economia degli Stati membri che
partecipano all’euro, arriva al momento giusto per cogliere la
sfida del rafforzamento della coesione economica e sociale
nell’Europa allargata. Essa dovrà consolidare l’approfondimento dell’integrazione economica al di là degli allargamenti, e
attirare gradualmente verso di sé, in modo ineluttabile, i nuovi
paesi membri.

5.4.2. Il Comitato sottolinea l’esigenza di rafforzare il
coordinamento economico al Consiglio Ecofin. L’eurogruppo
sarà chiamato a svolgere un ruolo motore e dovrà strutturarsi
ed agire di conseguenza. Oltre ai ministri dell’economia e delle
finanze, anche altre formazioni del Consiglio, in particolare il
Consiglio Affari sociali, dovranno tenere pienamente conto,
nei loro dibattiti e nelle loro decisioni, di tutte le conseguenze
inedite dell’esistenza dell’euro.

5.4.3. Il Consiglio Ecofin dovrà incoraggiare i paesi candidati a creare le basi giuridiche ed economiche della loro
futura partecipazione all’UEM, in particolare avviando riforme
strutturali che vadano in tal senso (come l’indipendenza delle
banche centrali, riguardo alla quale sono stati già compiuti
notevoli progressi). Il Comitato sottolinea che i paesi candidati
si impegnano a partecipare, sin dall’adesione, al meccanismo
di cambio europeo (SME II), subentrato allo SME; ciò garantirà
solide basi per la stabilità dei cambi all’interno del mercato
unico allargato e costituirà un primo passo, obbligatorio, per
la loro successiva partecipazione all’UEM.
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5.5. Rafforzare insieme la competitività dell’Europa
5.5.1. Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona
ha dato mandato di rafforzare la competitività dell’Europa
garantendo, nei diversi Stati membri, adeguamenti strutturali
di notevole entità. Tale mandato dovrà essere realizzato con
tutta la determinazione necessaria, al fine di rafforzare la
capacità concorrenziale delle imprese, sviluppare l’innovazione, controllare i costi collettivi e le spese pubbliche, migliorare
il funzionamento del mercato del lavoro e il livello dell’occupazione, garantire la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.
5.5.2. Il Comitato raccomanda di coinvolgere gli Stati
candidati nel conseguimento degli obiettivi fissati a Lisbona e
nelle procedure annuali di valutazione in occasione dei Consigli
europei di primavera per:
—

rafforzare la capacità concorrenziale delle imprese, sviluppare l’innovazione, controllare i costi collettivi e le spese
pubbliche, migliorare il funzionamento del mercato del
lavoro e il livello dell’occupazione, garantire la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale;

—

promuovere l’analisi comparativa delle migliori pratiche.

Il Comitato accoglie con favore il fatto che il Consiglio europeo
di Stoccolma del marzo 2001 abbia espressamente dichiarato
il suo interesse per un tale coinvolgimento.
5.5.3. Un coinvolgimento di questo tipo incoraggerà tali
Stati ad accelerare le riforme e li metterà in una situazione di
sinergia reciproca, non soltanto tra di loro, ma anche nei
confronti dei 15 Stati membri. Ogni paese candidato avrà
d’altronde tutte le opportunità — soprattutto nei settori in cui
ha avviato riforme nuove con metodi nuovi e con la ferma
volontà di riuscire — quali l’apertura economica e l’innovazione, di trovarsi su un piano di parità con i 15 nell’adeguamento
competitivo, e addirittura di eguagliare i migliori tra loro.
6.

Conclusioni

6.1.
Alla luce dei dibattiti portati avanti con i rappresentanti
socioprofessionali dei paesi candidati, il Comitato sottolinea
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l’esigenza di rafforzare, in previsione dell’allargamento, gli
sforzi di effettivo recepimento dell’acquis comunitario in tali
paesi, metodi di sostegno più efficaci dell’Unione europea, la
preparazione di una nuova coesione economica in un’Unione
europea allargata.
6.2.
Il Comitato osserva che gli Stati membri e i paesi
candidati condividono ormai un futuro comune. Ciò giustifica
un sostegno permanente ed efficace dell’Unione europea e dei
suoi soggetti socioprofessionali agli sforzi di ogni genere che i
paesi candidati dovranno compiere ed intensificare per rispondere ai requisiti dell’adesione, operazione necessariamente
impegnativa dato il livello di integrazione ormai raggiunto,
per quanto non ancora completato, da parte dell’Unione.
6.3.
Il Comitato osserva anche che sarebbe assolutamente
sbagliato pensare, dopo le decisioni preliminari dell’Unione
europea riguardanti l’Agenda 2000 e la riforma del Trattato,
che tale adattamento interessi soltanto i paesi candidati. Al
contrario, la preparazione dell’Unione allargata richiederà un
radicale adeguamento dell’Unione europea, ben al di là delle
riforme di bilancio e istituzionali decise, per adattarsi alle
conseguenze inedite dell’ampliamento.
6.4.
Il Comitato ritiene che questa duplice sfida, per i paesi
candidati come per gli Stati membri, debba essere percepita
come un’occasione unica per avviare un profondo rinnovamento dell’Unione europea, vantaggioso per tutti, nella misura
in cui garantirà la competitività economica e il progresso
sociale di un’Europa ampliata e rafforzata allo stesso tempo.
6.5.
Il Comitato lancia pertanto un appello perché l’Unione
europea avvii, dal 2001, un programma pluriennale ambizioso
e coerente di preparazione all’allargamento, per rendere più
efficaci i metodi di sostegno ai paesi candidati, creando nel
contempo, già a livello dei 15 le condizioni per mantenere la
coesione dell’Europa dopo l’allargamento. Un programma del
genere dovrà associare gli Stati membri e gli Stati candidati e
coinvolgere in prima linea i soggetti economici e sociali della
società civile. L’obiettivo dovrà essere quello di portarlo a
termine prima della scadenza degli attuali mandati di Parlamento e Commissione.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Seconda relazione sulla coesione
economica e sociale»
(2001/C 193/15)
Il Comitato economico e sociale, in data 25 gennaio 2001, ha deciso, conformemente al disposto
dell’art. 23, 3o paragrafo del Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla «Seconda relazione
sulla coesione economica e sociale».
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 Christie,
in data 9 aprile 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione
plenaria il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
La Seconda relazione sulla coesione economica e
sociale segna l’inizio della fase di discussione sul futuro delle
politiche di coesione dell’UE dopo il 2006. Entro tale data, fino
a dieci nuovi paesi dell’Europa centrale saranno entrati a far
parte dell’Unione europea. La Seconda relazione sulla coesione
si basa sull’ipotesi di un’Unione a 27 Stati membri, e in essa la
Commissione esamina le sfide che tale situazione comporta
per gli sforzi di coesione dell’Unione.
1.2.
Dai dati riportati nella Seconda relazione, appare
evidente che l’ampliamento si tradurrà in una notevole scommessa per gli sforzi di coesione in seno all’Unione. Salvo
poche eccezioni, i paesi candidati dell’Europa centrorientale
presentano al momento livelli di reddito pro capite considerevolmente inferiori all’attuale media UE (meno della metà). Allo
stesso tempo, questi paesi sono caratterizzati da infrastrutture
economiche e sociali inadeguate alle esigenze di una moderna
economia di mercato. Tenendo conto dell’impegno dell’UE a
«ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed
il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le
zone rurali» (Art. 158 del Trattato CE), l’ampliamento si
tradurrà inevitabilmente in una sfida enorme per le politiche
di coesione.
1.3.
Tuttavia, come precisa la Seconda relazione, l’ampliamento non è l’unica sfida che l’impegno a favore della coesione
deve affrontare. L’UE dei 15 sta vivendo una serie di altre
trasformazioni economiche, sociali e territoriali (riforme di
politica interna, unione economica e monetaria, considerazioni
di ordine finanziario, ecc.), le quali suscitano importanti
interrogativi sul futuro orientamento delle azioni di coesione.
Per quanto tali azioni di coesione dell’Unione siano state più o
meno stabilite per il periodo che va fino al 2006, la Commissione ha certamente ragione nell’affermare che il dibattito
intorno alle politiche di coesione successive al 2006 dovrebbe
avere inizio con la pubblicazione della Seconda relazione di
coesione.
1.4.
Nell’esaminare la Seconda relazione sulla coesione, il
Comitato ha suddiviso il proprio lavoro in due parti. La prima
parte, costituita dal presente parere, prende in considerazione

i principi di fondo delle azioni comunitarie in materia di
coesione successive al 2006, e si sofferma sulle problematiche
che secondo la Commissione andrebbero affrontate al momento di predisporre tali azioni. Tale documento fungerà da base
per il contributo del Comitato al Forum sulla coesione che la
Commissione terrà il 21-22 maggio 2001. La seconda parte
del lavoro del Comitato consisterà in un secondo parere
maggiormente circostanziato, in cui si passeranno in rassegna
le informazioni e le analisi presentate dalla Commissione nella
Seconda relazione sulla coesione.

2.

Il ruolo della politica di coesione

2.1.
La Seconda relazione sulla coesione espone molto
chiaramente le sfide che l’ampliamento comporterà per gli
sforzi di coesione dell’Unione europea. Sin dall’adozione
dell’Atto unico europeo, conseguire un maggiore livello di
coesione economica e sociale è stato un obiettivo fondamentale
dell’Unione europea, al quale sono state attribuite ingenti
risorse. Nonostante si tratti di un disegno ambizioso, elaborare
una politica di coesione che tenga conto dei bisogni di
un’Unione europea con 27 Stati membri non dovrebbe ridurre
l’impegno dell’Unione a potenziare la coesione economica e
sociale o a sostenere gli sforzi di sviluppo economico in tutte le
regioni svantaggiate dell’Unione, come dichiara espressamente
l’articolo 158. Alla luce delle nuove sfide poste dall’ampliamento, il Comitato ritiene essenziale che l’imminente dibattito
sul futuro della politica di coesione venga condotto nella
prospettiva della realizzazione di tali obiettivi.

2.2.
È certo che gran parte del dibattito sul futuro delle
azioni di coesione sarà incentrato sulle loro conseguenze sul
piano finanziario: quanto costerà la politica di coesione e in
che modo verranno finanziate le eventuali spese aggiuntive? Si
tratta di importanti questioni economiche e politiche, le quali
però non dovrebbero occultare i cospicui vantaggi economici
derivanti — in modo sia diretto che indiretto — dal miglioramento delle prospettive e dei risultati economici delle regioni
svantaggiate dell’Unione. Se da un lato la politica di coesione
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apporta benefici economici e sociali che vanno ben al di là dei
confini delle regioni beneficiarie, dall’altro essa deve anche
contribuire a rafforzare la competitività dell’intera Unione.
Quest’obiettivo verrà raggiunto solo se la politica di coesione
verrà risolutamente indirizzata allo sviluppo economico e
sociale delle aree in questione, il che rafforzerà la capacità
economica di tutta l’Unione.

2.3.
Come mostra la Seconda relazione sulla coesione, gli
interventi in materia di coesione posti in atto dal 1988
hanno determinato una considerevole riduzione delle disparità
economiche all’interno dell’Unione europea. Nei tre Stati
membri meno ricchi (Grecia, Spagna e Portogallo), il reddito
medio pro capite è passato dal 68 % della media UE nel 1988
al 79 % nel 1999, vale a dire che il divario iniziale si è ridotto
di un terzo. Si tratta di un miglioramento sostanziale per gli
Stati membri più poveri, il che dimostra l’importanza che le
azioni di coesione hanno avuto in passato e continueranno ad
avere in futuro.

2.4.
Anche i fondi strutturali hanno svolto un ruolo chiave
nello stimolare la trasformazione economica al di fuori delle
regioni dell’Obiettivo 1, cioè nelle regioni industriali in declino
e in quelle rurali e periferiche, fornendo inoltre sostegno alle
risorse umane conformemente all’Obiettivo 3 (in precedenza,
all’Obiettivo 4). Per quanto l’esatta incidenza di tali misure sia
difficile da quantificare, in termini qualitativi il loro effetto è
stato considerevole. Ciò è avvenuto in quanto il processo di
sviluppo economico regionale da seguire per essere ammessi a
beneficiare del sostegno alla coesione dell’UE si è rivelato già
di per sé un catalizzatore di primaria importanza ai fini del
miglioramento dei risultati economici in molte regioni. Gli
Stati membri sono stati costretti ad adottare un approccio
in materia di sviluppo economico regionale imperniato su
concentrazione degli sforzi, programmazione degli interventi,
cooperazione e addizionalità, un approccio che altrimenti non
avrebbe potuto essere seguito e che ha arrecato consistenti
vantaggi economici e sociali. Le azioni di coesione UE si sono
cosı̀ rivelate una chiara fonte di «valore aggiunto» nel quadro
della trasformazione economica delle regioni industriali in
declino e di quelle rurali e periferiche.

3.

Temi specifici

3.1. Il ruolo della politica di coesione all’interno di un’Unione
ampliata con 27 Stati membri in un mondo connotato da
rapidi mutamenti economici e sociali

3.1.1. Dal 1988, la politica di coesione è stata un elemento
centrale degli sforzi dell’Unione europea per realizzare un’unione sempre più stretta tra i suoi cittadini. Il Comitato ritiene che
la convergenza economica tra le regioni dell’Unione, attraverso
una politica di interventi attivi, sia essenziale per preservare il
modello sociale europeo. Le azioni di coesione riflettono
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e corroborano tale modello, nell’ambito del quale le pari
opportunità e la concessione delle garanzie sociali fondamentali attraverso l’attuazione di politiche pubbliche nazionali e
comunitarie costituiscono valori sociali e politici di fondo. Tali
azioni sono mirate principalmente a promuovere nuove
opportunità nelle regioni svantaggiate, regioni cioè il cui
relativo svantaggio economico rischia di acuirsi nella misura
in cui si intensificano le forze di integrazione economica su
scala sia globale sia comunitaria, e si accentua il ritmo dei
cambiamenti tecnologici e sociali. Come ammette la Seconda
relazione sulla coesione, l’abbinamento di tali forze tende a
produrre una distribuzione territoriale disomogenea delle
attività economiche, in base alla quale le regioni più vicine al
«centro» del mercato conseguono i maggiori benefici, e quelle
che si trovano nella «periferia» economica e geografica ottengono i minori vantaggi, se pure ne ottengono. La funzione
dell’impegno dell’Unione a favore della coesione è stata, per lo
più, quella di aiutare le regioni svantaggiate a contrastare gli
effetti potenzialmente dannosi sotto il profilo economico e
disgreganti sotto quello sociale, dell’integrazione economica.

3.1.2. L’ampliamento comporterà sfide fondamentalmente
nuove, sul piano economico, politico e dei singoli interventi,
per gli sforzi di coesione dell’Unione. Come risulta chiaramente
dalla Seconda relazione sulla coesione, le esigenze dei paesi
candidati in termini di sviluppo economico regionale sono
considerevoli. Se si vuole far fronte a tali sfide, l’Unione deve
reagire con azioni di coesione sostenute, mirate e adeguate alle
specifiche necessità in tema di sviluppo economico dei paesi
candidati. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla
promozione del ruolo delle donne nel mondo del lavoro.
3.1.2.1. Inoltre, la Commissione dovrebbe esaminare
l’eventualità di adottare metodi nuovi — e innovativi — per
ovviare alle sfide poste dall’ampliamento alla coesione. Ad
esempio, potrebbe essere particolarmente utile puntare a
collegamenti più stretti tra gli interventi dei fondi strutturali, i
prestiti per investimenti erogati dalla Banca europea per gli
investimenti e i capitali messi a disposizione dal settore privato.
In tali collegamenti sussiste forse un considerevole potenziale
di sinergie che potrebbero dar luogo a un’intensificazione degli
investimenti produttivi nei paesi candidati rispetto a quanto
accadrebbe altrimenti.

3.1.3. Nel contempo, le azioni di coesione dell’Unione
devono continuare ad affrontare i problemi regionali che
permangono negli attuali 15 Stati membri. Per quanto tali
azioni abbiano ottenuto un successo considerevole dal 1988
in poi, è probabile che il sostegno derivante dagli interventi in
favore della coesione rimarrà dopo il 2006 un elemento
chiave dello sviluppo economico delle regioni svantaggiate
dell’Unione europea a 15. Tuttavia, proprio come la politica di
coesione relativa alle regioni dei paesi candidati dovrebbe
essere studiata per rispondere alle particolari esigenze di
sviluppo di tali paesi, esigenze che possono essere specificamente legate alle rispettive condizioni economiche e sociali,
allo stesso modo il sostegno accordato dalle politiche di
coesione alle regioni svantaggiate dell’Unione europea a 15
dopo il 2006 dovrebbe essere adeguato alle esigenze e alle
priorità del momento, le quali possono essere diverse dagli
obiettivi delle attuali azioni di coesione.
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3.1.4. Numerosi insegnamenti sono stati tratti sull’efficacia
delle azioni di coesione dal 1988 in poi, e i successivi
regolamenti in materia di coesione sono stati adattati in modo
da tenerne conto. Nel quadro delle sfide cui l’Europa deve far
fronte, è importante che la futura politica di coesione tenga
conto delle lezioni del passato, integrando le migliori pratiche
evidenziate dai risultati già ottenuti e definendo i regolamenti
che reggono le politiche di coesione in funzione di tali pratiche.
Nell’ambito di tale approccio, si esorta la Commissione a
sviluppare e ad affinare ulteriormente le proprie tecniche per
valutare l’efficacia degli interventi attuati nel quadro dei fondi
strutturali.

3.2. La coesione nel contesto delle altre politiche comunitarie

3.2.1. È fondamentale che tutte le politiche comunitarie si
pongano obiettivi quanto più possibile congruenti. In caso
contrario, le misure relative a un singolo ambito politico
andranno adeguate per correggere eventuali problemi causati
da decisioni in altri settori. Le decisioni inerenti a ciascun
settore devono essere adeguatamente coordinate, ed è quindi
importante che vi sia coerenza tra le azioni di coesione dell’UE
e le altre politiche comunitarie. Fatalmente, però, sorgeranno
delle tensioni tra le varie politiche. Ad esempio, anche se,
come nota la Seconda relazione, la stabilità macroeconomica
contribuisce al raggiungimento della convergenza economica
su scala nazionale, in certi casi i vincoli imposti alle politiche
finanziarie nazionali ai fini della stabilità (per esempio, attraverso il Patto di stabilità e di crescita) possono rendere più difficile
per i governi finanziare politiche mirate al conseguimento
della convergenza economica a livello regionale. Parimenti,
anche se il mercato interno ha apportato e continuerà ad
apportare vantaggi all’intera Unione, esso può contribuire a far
emergere nell’Unione un modello di sviluppo economico
«centro-periferia».

3.2.2. I contrasti tra gli obiettivi delle varie politiche UE
possono diventare ancora più acuti. Ad esempio, si registra
una forte inquietudine tra le comunità rurali e di pescatori, le
quali temono che le attuali riforme nelle politiche agricole e di
pesca causeranno loro considerevoli problemi economici e
sociali. Tali riforme non solo avranno sicuramente effetti
negativi in talune regioni dei 15, ma contribuiranno altresı̀
all’insorgere di problemi regionali nei paesi candidati.

3.2.3. Il Comitato dà atto che occorrono sviluppi in tutti
questi settori per conseguire progressi sul fronte della competitività, degli standard ambientali e dei livelli di produttività,
aspetti dai quali l’intera UE trae beneficio. Sono inoltre
necessarie riforme specifiche — ad esempio, nella PAC — per
far fronte agli obblighi internazionali dell’UE. Evitare di
prendere determinate decisioni unicamente per via del loro
impatto sulla coesione sarebbe una soluzione controproducente e inefficiente per l’UE. Allo stesso tempo, è certamente
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corretto suggerire che i diretti beneficiari delle riforme delle
politiche che si stanno attuando a livello UE — ivi incluso
l’ampliamento — dovrebbero essere pronti a compensare
quelle regioni che risultano svantaggiate in termini assoluti o
relativi da queste stesse riforme, aumentando il proprio
contributo finanziario agli sforzi di coesione dell’UE.

3.3. La coesione nel contesto delle politiche economiche nazionali

3.3.1. Le politiche interne degli Stati membri svolgono un
ruolo essenziale nel delineare il contesto globale che influenzerà in modo significativo le prospettive economiche delle
regioni dell’UE. È importante quindi che gli Stati membri
riconoscano l’impatto regionale delle loro politiche economiche, garantendo — ove possibile — che le politiche interne
rafforzino la convergenza economica regionale, anziché
minarla. Un elemento costante degli studi della Commissione
su tematiche regionali sono i dati che dimostrano che è in atto
un processo di convergenza economica regionale al livello
dell’UE, accompagnato però da un processo di divergenza
economica regionale a livello dei singoli Stati membri. Ciò
dev’essere in gran parte il riflesso dell’impatto negativo delle
politiche economiche nazionali sulle regioni. Il Comitato
propone che nella futura rassegna si presti maggiore attenzione
all’impatto regionale delle politiche economiche nazionali, e
che si preveda di tenere conto degli effetti economici regionali
nell’elaborazione delle politiche economiche nazionali, laddove ciò non avvenga ancora.

3.4. La riforma delle politiche di coesione in preparazione all’ampliamento

3.4.1. Preparare le politiche di coesione in vista dell’ampliamento costituirà una sfida cruciale nel periodo che va fino al
2006. Il presente capitolo verte su alcune questioni specifiche
sollevate dalla Commissione, questioni su cui il Comitato si
soffermerà in maniera più approfondita nella prossima fase dei
suoi lavori.

3.4.2. P r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l e a z i o n i d i
coesione

3.4.2.1. Secondo il Comitato, i principi fondamentali che
hanno informato le azioni di coesione attuate dal 1988 —
ossia la concentrazione, la programmazione, l’addizionalità e
la cooperazione —, devono continuare a costituirne la base
dopo l’ampliamento. In ciascuno dei periodi di programmazione precedenti, questi principi hanno dato un valido contributo
alla realizzazione degli obiettivi dei fondi strutturali; pertanto,
nel quadro dell’ampliamento si esorta la Commissione a
studiare dei sistemi per potenziarne l’efficacia.
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3.4.3. I m p l i c a z i o n i f i n a n z i a r i e d e l l ’ a m p l i a mento
3.4.3.1. Ampliare le politiche UE di coesione per far fronte
alle esigenze che emergeranno in un’Unione allargata significa
accrescere le risorse finanziarie destinate a tali politiche. Pur
ammettendo che un aumento della spesa per la coesione
peserebbe probabilmente in massimo grado sugli Stati membri
più ricchi, il Comitato fa presente che l’incremento del bilancio
della coesione sarà una conseguenza inevitabile dell’ampliamento. È anche vero però che l’ampliamento arrecherà benefici
economici per tutti gli Stati membri, in particolare per le
economie dinamiche situate al centro del mercato interno.
Pertanto, l’aumento dell’onere finanziario imposto a tali paesi
dall’ampliamento sarà parzialmente controbilanciato dai vantaggi economici che accompagneranno le nuove adesioni. Il
Comitato è d’accordo con la Commissione quando afferma
che, se vuole rimanere credibile, la politica regionale e di
coesione deve disporre di risorse commisurate alle necessità
derivanti dalla nuova situazione (1).

3.4.4. A i u t i a l l e r e g i o n i i n r i t a r d o d i s v i l u p po (Obiettivo 1)
3.4.4.1. Uno dei principali problemi legati all’ampliamento
sarà quello dei criteri di ammissibilità agli aiuti dell’Obiettivo 1
dopo il 2006. Le difficoltà saranno dovute alla trasformazione
che subirà l’ammissibilità all’Obiettivo 1, se verranno mantenuti gli attuali criteri. L’ampliamento porterà a un calo significativo del livello medio UE di reddito pro capite, e in caso di
applicazione rigorosa della regola del 75 % del PIL pro
capite, molte regioni oggi beneficiarie (nell’Unione a 15) non
soddisferanno più i criteri di ammissibilità dopo la fine
dell’attuale periodo di programmazione. Di conseguenza, il
dibattito in vista dell’ampliamento verterà in gran parte su
come definire una politica di coesione che tenga conto sia
delle esigenze specifiche delle regioni svantaggiate nei paesi
candidati sia delle continue necessità di sviluppo economico
delle regioni svantaggiate dell’attuale Unione europea a 15.
3.4.4.2. Il Comitato concorda sul fatto che nel quadro delle
azioni di coesione la priorità dovrebbe continuare a essere
attribuita a quelle regioni il cui sviluppo è in ritardo rispetto
alla media dell’Unione. Inoltre, la Commissione sostiene il
mantenimento sia di criteri trasparenti e validi per tutta
l’Unione per determinare le regioni ammissibili agli aiuti
dell’Obiettivo 1, sia delle attuali disposizioni secondo cui la
decisione sulle regioni che soddisfano i criteri spetta unicamente alla Commissione.
3.4.4.3. Nella relazione, la Commissione presenta quattro
opzioni per il futuro dei finanziamenti di cui all’Obiettivo 1,
ognuna delle quali prevede soluzioni diverse alle difficoltà che
sorgeranno dopo l’ampliamento. Esse sono:

(1) Seconda relazione sulla coesione, Conclusioni e raccomandazioni,
p. XXXVII (versione inglese).
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—

un’applicazione rigorosa della soglia del 75 %, in base
alla quale le regioni che non sono più ammissibili ma
che continuano a necessitare di aiuti possono ricevere
finanziamenti al di fuori dell’Obiettivo 1;

—

lo stesso sistema, ma con la definizione di disposizioni
transitorie a due livelli per aiutare le regioni escluse
dai finanziamenti dell’Obiettivo 1: una per quelle che
superano la soglia del 75 %, cosı̀ come è calcolata
attualmente, e una per quelle che superano tale soglia in
seguito al calo del livello medio dei redditi pro capite
determinato dall’ampliamento;

—

la definizione di una soglia di PIL pro capite superiore al
75 %, per estendere l’ammissibilità alle regioni in ritardo
di sviluppo che permangono al di sotto dell’attuale soglia
del 75 %;

—

la fissazione di due criteri di ammissibilità: uno per le
regioni dell’attuale Unione a 15 e uno per i paesi
candidati.

3.4.4.4. Per il Comitato, ciascuna di queste opzioni contiene
degli elementi positivi, anche se nessuna sembra in grado di
affrontare in maniera ideale tutti i problemi che sorgeranno. Il
Comitato analizzerà tali opzioni più approfonditamente durante la seconda fase del suo lavoro, ma nel frattempo nota quanto
segue:
—

l’idea di elaborare una politica di coesione a due velocità
(come proposto dall’opzione 4) non appare auspicabile.
Il Comitato teme che ne deriverebbero tensioni politiche
e sociali indesiderate all’interno dell’UE e che se ne
potrebbe ricavare l’impressione dell’esistenza di due «classi» di Stati membri;

—

non si ritiene adeguato che le regioni attualmente ammissibili agli aiuti dell’Obiettivo 1, e che continueranno ad
aver bisogno degli aiuti dopo il 2006, perdano tale diritto
solo perché l’ampliamento abbasserà automaticamente il
PIL pro capite medio dell’UE. La Commissione stima che
applicando rigorosamente la soglia del 75 % in tale fase,
circa metà dei cittadini dei 15 Stati membri attualmente
ammissibili a beneficiare degli aiuti dell’Obiettivo 1
perderebbero tale diritto;

—

l’opzione di innalzare la soglia di ammissibilità all’Obiettivo 1 al di sopra dell’attuale 75 % del PIL pro capite
presenta i vantaggi della trasparenza e dell’oggettività.
Inoltre, garantisce che le regioni che abbiano ancora
bisogno di aiuti alla coesione li ricevano finché al loro
interno non si sarà innescato un processo di sviluppo
economico autosostenibile. Si tratta di uno scenario
quanto mai auspicabile. La difficoltà consiste però nel
definire una nuova soglia che non pregiudichi il principio
della concentrazione delle azioni di coesione. È importante che gli Stati membri non sfruttino la discussione
sulla nuova soglia come un’occasione per sostenere
l’innalzamento al livello maggiormente adeguato per le
rispettive regioni, e che tale discussione rifletta invece
considerazioni valide per tutta l’Unione;
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la seconda opzione — mantenere la soglia del 75 %,
ideando però dei meccanismi di esclusione graduale per
tutelare gli interessi delle regioni attualmente ammissibili
— presenta, secondo il Comitato, alcuni vantaggi. Essa
impedisce che le regioni interessate vengano repentinamente escluse dagli aiuti allo sviluppo, con tutte le
conseguenze che ciò comporterebbe per le loro economie. Ciò significa però che tali regioni cesseranno definitivamente di essere ammissibili agli aiuti se il loro PIL pro
capite supererà la soglia del 75 %, anche se continueranno
a far registrare notevoli svantaggi in termini di sviluppo
economico. Il Comitato pensa perciò che tale opzione sia
inadeguata;
non è chiaro per quale motivo si escluda la possibilità di
ideare strumenti di aiuto regionale specifici e mirati per
le regioni precedentemente ammissibili all’Obiettivo 1,
ma che non necessitano più del tipo di aiuto generalmente
fornito in tale quadro, ad esempio quelle in cui i problemi
infrastrutturali di base sono stati risolti. A tal fine, si
potrebbe ampliare il ricorso agli strumenti orizzontali,
aumentando ad esempio le risorse assegnate al Fondo
sociale europeo per potenziare lo sviluppo delle risorse
umane nell’ambito dell’aiuto alla coesione (politiche in
materia di istruzione, formazione e riconversione professionale) o mettendo a punto Iniziative comunitarie sui
problemi tecnologici o di investimenti che restano da
risolvere in tali regioni;
la Commissione si chiede se i criteri per determinare la
distribuzione delle risorse finanziarie debbano includere
il tasso di occupazione. Il Comitato teme che usare
tale indicatore rischi di dare un’immagine distorta della
situazione di una regione nel suo complesso per il fatto
che in alcune zone della regione si registra una fase di
ripresa economica (magari solo transitoria). Il pericolo di
fondo è che emergano economie regionali caratterizzate
da un nucleo relativamente piccolo e prospero e da una
vasta area periferica circostante con scarse opportunità di
sviluppo economico. Gli aiuti dell’Obiettivo 1 dovrebbero
mantenere la propria ragion d’essere, vale a dire il
miglioramento delle opportunità delle regioni ai fini di
una crescita economica autosostenibile. Per quanto il
tasso di occupazione sia un indicatore valido in tal senso,
è facile che esso presenti un quadro incompleto, se non
addirittura distorto, della situazione.

3.4.5. A m p l i a m e n t o e t r a s f e r i m e n t i f i n a n ziari

3.4.5.1. Le esigenze in termini di sviluppo economico delle
regioni arretrate dei paesi candidati sono per molti versi
fondamentalmente diverse da quelle di numerose regioni in
ritardo di sviluppo nell’Europa dei 15, regioni che nel 2006
avranno beneficiato per quasi vent’anni degli aiuti di coesione.
Esistono inoltre considerazioni relative sia alla capacità delle
regioni dei paesi candidati di assorbire gli aiuti di coesione
disponibili in base alle attuali norme, sia alle restrizioni al
livello massimo di aiuti alla coesione decise dal Consiglio
europeo di Berlino, le quali lasciano supporre che le attuali
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norme relative all’Obiettivo 1, pur essendo adeguate a un’Unione a 15, potrebbero non rivelarsi tali per i nuovi Stati membri.
Al riguardo bisognerebbe notare quanto segue:
—

la politica di coesione va accordata alle condizioni
specifiche delle regioni svantaggiate dei paesi candidati
ammissibili agli aiuti. Le condizioni economiche e sociali
nei paesi candidati sono per molti versi uniche e la
Commissione dovrebbe accertarsi che la politica elaborata
sia appropriata per tali condizioni;

—

è essenziale che gli insegnamenti tratti in 25 anni di
esperienza nel campo delle azioni di coesione si riflettano
nella politica da predisporre per far fronte alla nuova
situazione successiva al 2006;

—

potrebbe rendersi necessario modulare i livelli di aiuto
economico disponibili per le regioni dei paesi candidati,
sı̀ da tener conto (1) della capacità di assorbimento di tali
regioni, e (2) della possibilità di abbinare finanziamenti
pubblici e privati.

3.4.6. R e g i o n i u l t r a p e r i f e r i c h e , m o n t a n e e
insulari
3.4.6.1. Le regioni ultraperiferiche, montane e insulari
dell’Unione, che sono caratterizzate da un’infrastruttura economica e sociale estremamente fragile, continueranno a necessitare di una speciale considerazione ai sensi dell’Obiettivo 1 delle
azioni di coesione. La riforma delle azioni di coesione in
seguito all’ampliamento non dovrebbe significare una diminuzione degli aiuti a queste comunità quanto mai vulnerabili. Il
Comitato accoglie con favore l’impegno per migliorare il
sostegno dato a tali regioni annunciato dal Consiglio europeo
nei punti da 53 a 55 delle conclusioni del vertice di Nizza.
3.5. Il sostegno finanziario dell’Obiettivo 2
3.5.1. Il Comitato prende nota delle osservazioni della
Commissione sui problemi che essa incontra nel gestire le
azioni di coesione dell’Obiettivo 2, in particolare la mancanza
di flessibilità delle attuali disposizioni e i limiti delle informazioni statistiche e di altro genere, problemi che complicano
notevolmente la sua partecipazione alla procedura di definizione delle regioni ammissibili. La Commissione propone di
passare a un sistema di «suddivisione indiretta delle zone»
per le regioni con problemi strutturali differenti da quelli
dell’Obiettivo 1. In base a tale sistema, le aree ammissibili
sarebbero decise dai governi nazionali in base a una serie di
parametri stabiliti dalla Commissione (come quelli utilizzati
per alcune Iniziative comunitarie). Al riguardo, il Comitato
osserva quanto segue:
—

pur riconoscendo i vantaggi insiti in tale impostazione, ai
fini della sua attuazione pratica essa va strutturata in
modo che gli Stati membri siano tenuti a verificare
l’osservanza delle norme dell’Unione, specie per quanto
riguarda la cooperazione e l’addizionalità, sulle quali
sarebbero necessarie garanzie adeguate. In caso contrario,
si corre il rischio che le risorse disponibili non rispecchino
in modo appropriato le esigenze e le opportunità economiche locali, e che siano insufficienti ad affrontare i
problemi strutturali nelle relative regioni;
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particolare considerazione potrebbe essere attribuita alle
politiche in materia di sviluppo economico che presentino
un interesse più ampio su scala comunitaria, come ad
esempio gli interventi transfrontalieri, in quanto i benefici
da esse arrecate non riguarderebbero un unico Stato
membro.

3.6. Politica di coesione e valore aggiunto comunitario
3.6.1. Come si è notato nell’Introduzione, e come si evince
chiaramente dalle statistiche presentate dalla Commissione, le
azioni di coesione dell’UE hanno apportato sostanziali benefici
economici alle regioni dell’Obiettivo 1. L’impegno comune ha
significato un notevole valore aggiunto per le regioni in ritardo
di sviluppo.
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flessibili ed è possibile indirizzarli direttamente verso problemi
regionali specifici. Di conseguenza, e conformemente agli
orientamenti suggeriti nella Seconda relazione e in altri punti
del presente parere, il Comitato ammette la validità di un
sistema di suddivisione indiretta delle zone allo scopo di
erogare gli aiuti di coesione in regioni diverse da quelle in
ritardo di sviluppo (quelle cioè dell’obiettivo 1). Reputa in
particolare che la questione dell’ulteriore sviluppo delle risorse
umane dovrebbe assumere un’importanza prioritaria in quelle
regioni che dopo il 2006 non soddisferanno più i requisiti
dell’Obiettivo 1, e che a livello UE si debbano destinare risorse
aggiuntive a tal fine.

3.8. Il ruolo dell’UE nella politica economica regionale
3.6.2. Il Comitato contesta però l’affermazione secondo cui
un significativo valore aggiunto sarebbe derivato anche dalle
azioni di coesione UE nelle regioni dell’Obiettivo 2 e dell’Obiettivo 3 e dalle Iniziative comunitarie. È indubbio che la politica
di coesione UE ha imposto a molti Stati membri di adottare
nuove prassi regionali di sviluppo economico che arrecano
cospicui vantaggi economici e accompagnano nel contempo il
processo di trasformazione economica. L’osservanza dei principi di concentrazione, cooperazione, programmazione e addizionalità si è rivelata una fonte autonoma di valore aggiunto
derivante dalle azioni di coesione UE. È indispensabile che tale
aspetto venga mantenuto in futuro e che in generale le
politiche di coesione continuino a basarsi su norme comuni
contenenti le migliori tecniche regionali di sviluppo economico.
3.6.3. È importante inoltre sottolineare che gli sforzi di
coesione dell’UE non avvantaggiano solo le economie delle
regioni ammissibili al sostegno comunitario. Molti degli aiuti
convogliati verso le regioni in ritardo di sviluppo e in fase di
adeguamento ritorneranno alle regioni più prospere sotto
forma di acquisti di beni e servizi. Inoltre, via via che
aumenta la prosperità delle regioni in ritardo di sviluppo, esse
diventeranno nuovi importanti mercati per le imprese ubicate
nelle regioni più ricche. Sotto il duplice influsso del completamento del mercato interno e dell’unione monetaria, la maggior
parte delle spese nell’ambito dell’UE resta all’interno dell’Unione: infatti, le importazioni dai paesi terzi in percentuale del
PIL sono relativamente esigue. Di conseguenza, gli sforzi
comunitari di coesione coronati dal successo rappresentano
una fonte aggiuntiva di domanda aggregata per l’intera UE e
quindi un elemento importante nel processo di crescita
economica dell’intera Unione.

3.8.1. La responsabilità di aiutare lo sviluppo economico
delle regioni svantaggiate dell’UE è condivisa attualmente dai
livelli di governo e d’amministrazione comunitario, nazionale
e regionale. Il Comitato resta convinto che tale approccio sia
quello giusto e che le azioni di coesione dovrebbero continuare
a riflettere le aspirazioni di fondo dell’intera Unione europea,
come si afferma nel Trattato. Le azioni di coesione rappresentano un settore con un valore aggiunto peculiare derivante
dallo sviluppo di un approccio uniforme in un contesto di
responsabilità finanziaria comune. Per quanto possa essere
appropriato lasciare che siano gli Stati membri ad applicare
alcuni aspetti specifici della politica di coesione (fatti salvi gli
orientamenti decisi al livello dell’Unione), la maggior parte
degli sforzi complessivi di coesione dovrebbe continuare a
essere gestita congiuntamente dai livelli di governo comunitario, nazionale e locale.

3.7. Interventi comunitari: le misure orizzontali

3.8.2. L’approccio «cooperativo» si è rivelato fondamentale
per la riuscita delle azioni di coesione attuate dal 1988.
Pertanto, il Comitato insiste perché esso continui a essere al
centro della politica di coesione anche dopo il 2006. La
cooperazione associa i benefici tecnici offerti da un approccio
allo sviluppo regionale «dal basso verso l’alto» a un’impostazione che dimostra una responsabilità collettiva su scala comunitaria al fine di migliorare il livello materiale di vita dei cittadini
di tutte le regioni dell’UE. Un’efficace cooperazione con le parti
sociali in tutte le fasi della programmazione appare essenziale
ai fini di una corretta attuazione delle politiche di coesione
economica e sociale. Qualsiasi tentativo di limitare il ruolo
della cooperazione nelle azioni di coesione porterà al loro
indebolimento.

3.7.1. La Seconda relazione sulla coesione apre il dibattito
sull’alternativa tra territorialità (o «suddivisione delle zone»)
dell’aiuto e un maggior ricorso a misure orizzontali riguardanti
obiettivi economici e sociali specifici e all’esperienza acquisita
con i programmi delle Iniziative comunitarie («suddivisione
indiretta delle zone»). Già da tempo il Comitato ha compreso
(e promosso) i vantaggi offerti dagli strumenti orizzontali
(incluse le Iniziative comunitarie) nella lotta alle disparità
economiche fra le regioni, dato che essi sono intrinsecamente

3.8.3. È evidente che il processo di ampliamento e di
approfondimento dell’Unione europea reca vantaggi diversi
a economie diverse. L’ampliamento accrescerà in misura
considerevole le dimensioni del mercato interno dell’UE ed è
destinato quindi inevitabilmente a offrire nuove opportunità
economiche a tutti gli Stati membri. È fondamentale che sia i
paesi aderenti sia le regioni economicamente svantaggiate
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dell’attuale Unione a 15 abbiano la possibilità di condividere
tali benefici economici, giacché ciò costituisce la ragion d’essere
della responsabilità finanziaria comune dell’UE per le azioni di
coesione. Secondo il Comitato, ogni tentativo di indebolire
tale concetto di responsabilità finanziaria comune è destinato
ad affievolire la coesione economica e sociale dell’UE e va
quindi evitato.
3.8.4. Allo stesso tempo, come risulta chiaramente dai
regolamenti sull’applicazione delle politiche di coesione, gran
parte della fase di attuazione è lasciata alla discrezione dello
Stato membro in questione, e cosı̀ dovrebbe rimanere. Ciò è
conforme al principio generale di sussidiarietà, sancito in
diversi punti del Trattato. Nel contempo, però, non si dovrebbe
permettere che ciò pregiudichi la capacità della Commissione
di far sı̀ che tutti gli Stati membri seguano disposizioni
d’attuazione basate sulle migliori pratiche.

4.

Conclusioni

4.1.
L’ampliamento pone enormi sfide all’impegno di conseguire la coesione economica e sociale in tutta l’Unione
europea; cogliere questa sfida richiederà l’assegnazione di
maggiori risorse alle politiche di coesione UE: si tratta di
un’inevitabile conseguenza dell’ampliamento.
4.2.
Il Comitato è a favore del mantenimento degli aiuti
territoriali dell’Obiettivo 1, come pure dell’assegnazione di
quote consistenti degli sforzi di coesione UE a queste regioni.
Non si dovrebbe tuttavia pregiudicare il principio della concentrazione degli sforzi.
4.3.
Il Comitato ha esaminato le opzioni della Commissione
per quanto riguarda le implicazioni dell’ampliamento per le
regioni attualmente ammissibili agli aiuti in base all’Obiettivo 1
delle azioni di coesione. La posizione del Comitato è che le
revisioni dei criteri di ammissibilità dell’Obiettivo 1 non
dovrebbero tradursi nell’esclusione di quelle regioni che attualmente ricevono i fondi e il cui sviluppo economico continuerà
a dipendere dagli aiuti di coesione. Il modo migliore per
conseguire tale fine consiste nell’aumentare l’attuale soglia
oltre il livello del 75 %.
4.4.
Le azioni di coesione UE apportano un considerevole
valore aggiunto alle regioni svantaggiate; non solo esse hanno
un impatto diretto sul tenore di vita e sui livelli d’occupazione,
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ma possono anche produrre notevoli benefici indiretti legati ai
principi di concentrazione, programmazione, partenariato e
addizionalità che gli Stati membri devono seguire quando
richiedono gli aiuti di coesione. Tali interventi dovrebbero
inoltre osservare il principio di pari opportunità per quanto
riguarda il ruolo delle donne nel mondo del lavoro.
4.5.
Il Comitato riconosce la forza delle tesi della Commissione a favore di un regime di «indirect zoning» (suddivisione
indiretta delle zone) per fornire aiuti al di fuori delle regioni
dell’Obiettivo 1. Tuttavia, se attuata, questa modifica deve
essere inquadrata in regolamenti che garantiscano che i
principi di concentrazione, programmazione, partenariato e
addizionalità continuino ad essere osservati dagli Stati membri,
se necessario intensificando i sistemi di monitoraggio e
valutazione.
4.6.
Il Comitato raccomanda che la Commissione cerchi
dei modi per canalizzare le attività della Banca europea per gli
investimenti in collegamento con i capitali del settore privato
al fine di aumentare il loro ruolo nelle azioni di coesione UE.
Sono probabili sinergie notevoli legate ad una strategia di
sviluppo economico regionale che coinvolga tali partner.
4.7.
Le politiche di coesione devono restare sia di competenza finanziaria comune sia di interesse comune dell’Unione.
Il Comitato desidera garantire che le politiche degli Stati
membri continuino ad essere impostate sulla base di obiettivi
dell’Unione europea definiti in maniera congiunta.
4.8.
L’operazione di monitoraggio e di partenariato è
centrale perché continui il successo delle azioni di coesione.
Secondo il Comitato questi elementi svolgono un ruolo
fondamentale nel determinare il successo delle politiche di
coesione quando verranno estese ai paesi candidati. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe prendere, ove necessario,
delle misure per aiutare i paesi candidati a sviluppare e a
introdurre le disposizioni istituzionali necessarie per facilitare
sia il monitoraggio che il partenariato.
4.9.
Il Comitato è d’accordo sul fatto che le dieci priorità di
coesione economica e sociale individuate dalla Commissione
dovrebbero essere al centro degli sforzi di coesione in futuro.
Nel quadro dell’ampliamento e dell’impatto delle attuali riforme del settore nelle regioni dell’UE a 15, queste priorità
dovrebbero garantire che le azioni di coesione siano orientate
dalle sfide fondamentali di coesione che l’Unione europea ha
di fronte.

Bruxelles, 25 aprile 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 Consiglio
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato»
(2001/C 193/16)
Il Consiglio, in data 11 dicembre 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 del Relatore V. Melı́cias in data 6 aprile
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 26 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria,
con 98 voti favorevoli, e 2 astensioni, il seguente parere.
1.

Introduzione

1.1.
Il Comitato economico e sociale (CES) dovrà pronunciarsi in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato» (1).
1.2.
Il Comitato è convinto che si tratti di un passo
necessario e positivo ai fini di «una politica comune nel settore
dell’asilo, che preveda un regime europeo in materia di asilo» e
che costituisca «uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo
dell’Unione europea di istituire progressivamente uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle
circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità» (primo considerando).
1.3.
Il Comitato ritiene inoltre che la proposta di direttiva
vada nella direzione indicata dalle conclusioni di Tampere, le
quali «prevedono che il regime europeo comune in materia di
asilo debba, a breve termine, stabilire norme comuni per
procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri» (terzo
considerando).
1.4.
È infine del parere che «le norme minime stabilite
dalla presente direttiva debbano pertanto consentire agli Stati
membri di applicare un sistema semplice e rapido che permetta
loro di esaminare in maniera tempestiva e corretta le domande
di asilo in conformità agli obblighi internazionali e alle
disposizioni costituzionali degli Stati membri» (sesto considerando).
2.

Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato ritiene che del documento in oggetto
vadano esaminati in particolare i punti che seguono.
2.1.1. Lo specifico riferimento contenuto nella proposta di
direttiva alla Convenzione del 1951 concernente lo status di
rifugiato (Convenzione di Ginevra) e al Protocollo di New York
del 1967, specie per quanto riguarda la definizione di rifugiato
(articolo 2, lettera b), sottolinea la rilevanza umanistica e
(1) COM(2000) 578 def.

umanitaria di questo strumento giuridico internazionale. Effettivamente, il Comitato ritiene che l’applicazione uniforme della
politica comune a livello europeo in materia di asilo richieda
un’interpretazione armonizzata della Convenzione di Ginevra.
2.1.1.1. Non bisogna dimenticare che la Convenzione di
Ginevra costituisce uno strumento per la difesa dei diritti
umani. I riferimenti alla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo del 1948, contenuti nei considerando, rafforzano
l’idea secondo cui la protezione dei rifugiati dev’essere vista
come parte integrante della tutela dei diritti umani in quanto
trova origine e fondamento nella difesa della dignità e dei
diritti fondamentali di tutti gli esseri umani.
2.1.2. A parte la Convenzione sopraccitata, a parere del
Comitato la proposta dovrebbe includere riferimenti ad altre
convenzioni internazionali che abbiano rilevanza in questa
materia: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il Patto
internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sui
diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna.
2.1.3. Va inoltre notato nella proposta di direttiva il
riferimento all’intervento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Si vedano, a tale proposito,
gli articoli 13, lettera b), 7, lettera c), 15, par. 4 e 17, lettere a)
e b). La proposta di direttiva inoltre estende l’importante
missione di controllo conferita all’ACNUR in virtù dell’articolo 35 della Convenzione di Ginevra, consentendogli di presentare a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della
procedura osservazioni riguardanti le singole domande di asilo
(articolo 17, lettera c)).
2.2.
Senza voler pregiudicare l’intervento specifico dell’ACNUR e di altre organizzazioni specializzate in materia, e
considerato che il CES europeo è un organo consultivo di
ampia rappresentazione della società civile organizzata che
svolge sempre più la funzione globale di «luogo in cui trova
espressione la società civile organizzata a livello europeo» o, se
si preferisce di «ponte essenziale tra l’Europa e la società civile»,
si ritiene che il Comitato debba funzionare da catalizzatore di
un maggiore coinvolgimento della società civile in questa
materia.
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2.3.
Pertanto, conformemente all’articolo 13, lettera b), le
autorità accertanti dovranno avere accesso «ad informazioni
precise ed aggiornate provenienti da diverse fonti, ed in
particolare alle informazioni dell’ACNUR, circa la situazione
esistente nel paese di origine e nei paesi di transito del
richiedente asilo». Sulla base di tale formulazione, il Comitato
ritiene che le informazioni del paese di origine del richiedente
e dei paesi in cui è transitato debbano poter essere fornite
anche da organizzazioni della società civile di provata rappresentatività all’interno dello Stato membro che esamina la
richiesta di asilo. Tra queste possono essere citate, solo a
titolo di esempio, Amnesty International, l’Assistenza Medica
Internazionale (AMI), la Croce Rossa e «Medici senza frontiere»,
nonché altre organizzazioni umanitarie che in ciascuno Stato
membro possano fornire questo tipo d’informazioni.

3.

Osservazioni specifiche

3.1.
Allo stesso modo, per quanto concerne la formulazione
dell’articolo 2, il Comitato precisa quanto segue:
—

—

lettera i): In virtù dell’articolo 1 A della Convenzione di
Ginevra, lo status di rifugiato è riconosciuto e non
concesso dagli Stati (NdT: non riguarda il testo italiano).
Vedasi a tale proposito il Manuale di procedure e tecniche
da applicare per determinare lo status di rifugiato,
ACNUR, Ginevra 1992, par. 28.
lettera l): l’articolo 33, par. 2 della Convenzione di
Ginevra, invocato qui come base giuridica, non disciplina
la «revoca dello status di rifugiato», ma fa riferimento ad
un’eccezione relativa al divieto di espellere o respingere
un rifugiato.

3.2.
Il Comitato ritiene che il testo della proposta di
direttiva debba prendere in considerazione gli aspetti seguenti:

3.2.1. l’articolo 4, par. 1 rappresenta una garanzia importantissima in quanto permette, senza alcuna condizione,
l’accesso alla procedura di asilo. Effettivamente, benché il sesto
considerando specifichi che «le nome minime stabilite dalla
presente (proposta di) direttiva devono consentire agli Stati
membri di applicare un sistema semplice e rapido», quest’ultimo dovrà essere equo e consentire, appunto, a tutti i richiedenti
asilo di accedere alle procedure, a prescindere dal momento o
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dal termine fissato, nonché dall’espletamento o meno delle
formalità preliminari eventualmente richieste per la presentazione della domanda.
3.2.2. Data la stessa natura e il fine umanitario del diritto
d’asilo, l’accesso libero e illimitato al territorio e alle procedure
di asilo è una garanzia fondamentale che gli Stati membri
devono sforzarsi di realizzare.
3.2.3. Allo scopo di sancire ufficialmente il diritto d’asilo
come diritto comunitario, sembrerebbe opportuno inserire
all’articolo 2, lettera b), della proposta di direttiva un riferimento all’articolo 3 del Protocollo N. 4 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

3.2.3.1. Il Comitato considera inoltre degna di attenzione
la presunzione contenuta all’articolo 2, lettera b) in fine. Tale
presunzione è importante in quanto conferisce preponderanza
al diritto di asilo, senza che ciò pregiudichi altri mezzi di
protezione sussidiaria, ma riconoscendogli priorità rispetto a
questi. Effettivamente, si osserva in taluni Stati membri la
tendenza a trattare le domande di asilo per mezzo di meccanismi di protezione sussidiaria.

3.2.3.2. È questo anche il senso dell’articolo 3, par. 3 e del
diciassettesimo considerando. Per quanto riguarda gli Stati
membri, questa impostazione implicherà la definizione dei
diversi casi coperti dalla protezione sussidiaria.

3.2.3.3. È veramente importante specificare chiaramente
che «qualsiasi dichiarazione della persona che esprima il
desiderio di essere protetta da persecuzioni, ovvero qualsiasi
manifestazione o espressione che indichi che a tale persona
l’ipotesi di un rimpatrio suscita timori, deve essere considerata
pertanto una domanda di asilo» (proposta di direttiva, relazione, articolo 4, pag. 12).

3.2.4. A r t i c o l o 7 , l e t t e r a b ) : r i c o r s o a l l ’ i n terprete

3.2.4.1. La possibilità, per le autorità competenti o i
richiedenti, di ricorrere ad un interprete dovrà costituire una
delle garanzie della procedura di asilo quale che ne sia la natura
o la fase procedurale. L’interprete dovrà essere competente,
qualificato e imparziale. Pertanto, nonostante alcuni Stati
membri abbiano fatto rilevare i costi del ricorso a un interprete,
il Comitato propone che i costi di interpretazione siano sempre
a carico di fondi pubblici quando tale servizio sia richiesto
dalle autorità competenti o dal richiedente; non è infatti
opportuno che solo tali autorità abbiano il potere discrezionale
di decidere se ricorrere o meno ad un interprete. Per finanziare
il servizio interpretazione in ciascuno Stato membro, si
propone di ricorrere al Fondo Europeo per i Rifugiati (FER),
istituito allo scopo preciso di dare sostegno all’accoglienza e
all’integrazione dei richiedenti asilo negli Stati membri.
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3.2.4.2. Ciò è necessario perché altrimenti non sarà conseguito uno degli obiettivi che la proposta di direttiva si prefigge
(stabilire garanzie procedurali minime). La mancanza di un
adeguato servizio d’interpretazione può influire sulla possibilità che il richiedente presenti la sua domanda in modo
corretto, elemento fondamentale per una conoscenza completa
del caso e per la relativa garanzia del diritto di asilo.
3.2.4.3. Nello stesso spirito, il Comitato approva il contenuto dell’articolo 10, par. 3, lettera b) (minori non accompagnati),
dell’articolo 19 (responsabilità di un altro Stato membro
nell’esame di una domanda di asilo) e infine dell’articolo 8,
par. 7.
3.2.4.4. In merito all’articolo 7, lettera c), il Comitato
considera che il testo della proposta dovrebbe andare più in là.
Infatti, oltre al diritto di contattare, in ogni fase della procedura,
non solo l’ACNUR o altre organizzazioni che agiscano per
conto di quest’ultimo, il richiedente dovrà avere il diritto di
rivolgersi anche ad organizzazioni non governative (ONG)
riconosciute che abbiano come obiettivo la difesa e la promozione del diritto di asilo.

3.2.5. A r t i c o l o 8 , p a r a g r a f o 2 ( c o l l o q u i o p e r sonale)
3.2.5.1. Relativamente alla parte finale del testo di questo
articolo: in che modo il funzionario dovrà chiedere l’approvazione del richiedente? Il Comitato propone dunque di eliminare
dall’articolo la parte finale oppure di riformulare il paragrafo
nella maniera seguente: «… deve leggere il verbale del colloquio
al richiedente, mettendolo a conoscenza del suo contenuto, e
informarlo che tale verbale è a sua disposizione, anche per
eventuali usi futuri». La proposta dovrà inoltre prevedere la
possibilità che il richiedente riceva una copia del verbale, che
sarà debitamente autenticata secondo le condizioni in vigore
nello stato di accoglienza (ad esempio mediante la firma del
richiedente su ciascuna pagina).
3.2.5.2. In realtà, il paragrafo 2 di questo articolo si integra
con il paragrafo 6 dello stesso articolo che dà la possibilità a
ciascun richiedente, nel corso della procedura ordinaria ed
entro un termine ragionevole, di consultare il verbale del
colloquio personale incentrato sul merito della domanda di
asilo e di presentare eventuali osservazioni al riguardo.
3.2.5.3. In merito all’articolo 8, paragrafo 6, il Comitato
ritiene che la possibilità di consultare il verbale del colloquio e
di presentare eventuali osservazioni debba essere estesa alla
procedura accelerata; in questo caso, il congruo termine dovrà
essere necessariamente più breve.
3.2.5.4. Per quanto riguarda l’articolo 8, par. 7, il Comitato
vorrebbe che venisse chiarita una questione: quando si specifica
che «gli Stati membri provvedono affinché un funzionario ed
un interprete del sesso designato dalla persona ascoltata
partecipino al colloquio personale… quando vi sia motivo di
ritenere che… la persona interessata avrebbe difficoltà….»,
vuol dire che il richiedente avrà solo il diritto di scegliere il

C 193/79

sesso dell’interprete? Una soluzione del genere non è la più
favorevole al raggiungimento, nel corso del colloquio, di quel
clima di fiducia necessario per abbattere le barriere che si
formano a causa delle difficoltà provate dal richiedente. In
effetti, tenendo presente tale obiettivo, la persona che si
presenta al colloquio dovrà poter scegliere il sesso sia degli
interpreti sia dei funzionari con cui il colloquio si svolgerà.

3.2.5.5. Il Comitato vorrebbe inoltre segnalare, a tale
proposito, l’articolo 10, par. 2 della proposta di direttiva, che
fa esplicito riferimento al colloquio personale di minori non
accompagnati e propone che gli Stati membri provvedano
affinché il colloquio stesso sia effettuato da un funzionario
qualificato «in riferimento alle specifiche esigenze» di questo
gruppo particolarmente vulnerabile, disposizione conforme a
quanto previsto all’articolo 14, par. 1, lettera c). Il Comitato
suggerisce inoltre, conformemente al Codice di buona condotta
elaborato nell’ambito del Programma «Bambini separati in
Europa» (iniziativa portata avanti congiuntamente dal Movimento Internazionale «Save the Children» e dall’ACNUR, il cui
obiettivo è di definire in modo chiaro le politiche e le pratiche
necessarie per l’applicazione e la tutela dei diritti dei bambini
separati in Europa), di fare in modo che i minori separati che
devono sostenere un colloquio o avere accesso a certi servizi
siano sempre assistiti da un interprete che parli la lingua da
essi preferita.

3.2.5.6. Per una questione di trasparenza e di rigore procedurale, il Comitato ritiene che occorra anche permettere
l’accesso del richiedente all’informazione disponibile in base
alla quale è stata presa la decisione concernente la richiesta di
asilo, in particolare l’informazione relativa al suo paese di
origine.

3.2.5.7. Allo stesso modo, il Comitato propone che il
funzionario previsto all’articolo 8, paragrafo 1 della proposta
faccia parte, se possibile, dell’autorità accertante.

3.2.6. A r t i c o l o 9 ( a s s i s t e n z a g i u r i d i c a )

3.2.6.1. Per il Comitato è necessario battersi a favore di
un’assistenza giuridica gratuita in tutte le fasi della procedura
(ammissibilità, procedura ordinaria e accelerata) e non solo in
caso di decisione negativa da parte dell’autorità accertante, ai
sensi del paragrafo 4. I richiedenti sono infatti persone
vulnerabili che non conoscono le procedure giuridiche e
proprio per tale motivo hanno bisogno di un rappresentante
legale.

3.2.6.2. Il Comitato ritiene inoltre appropriato prevedere
espressamente che il legale del richiedente, analogamente a
quanto accade in sede di procedura ordinaria (articolo 9,
par. 3), possa assistere al colloquio personale anche in caso di
procedura accelerata.
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3.2.6.3. Inoltre, alla luce di quanto dispongono l’articolo 23, paragrafo 3 e l’articolo 29, paragrafo 3 (ovvero la
possibilità che l’autorità adotti una decisione senza tenere un
colloquio personale con il richiedente nel corso, rispettivamente, di una procedura ordinaria o accelerata), il Comitato ritiene
che si debba garantire chiaramente che l’autorità competente
effettui sempre un colloquio personale. L’obiettivo è di assicurare che la pratica della richiesta di asilo sia istruita nella forma
più completa possibile in modo che sia possibile adottare una
decisione equa.

3.2.7.4.2.
Le donne, proprio come i bambini e i giovani,
sono particolarmente esposte alla violenza, specie quella
sessuale.

3.2.6.4. L’articolo 9, par. 2 non dovrà essere utilizzato per
negare l’assistenza ai richiedenti. Gli avvocati specializzati nel
diritto di asilo possono non essere disponibili in tutte le
situazioni o in tutte le fasi della procedura. Sarà necessario
consentire ai richiedenti di disporre di un’assistenza complementare fornita, ad esempio, dal personale di ONG competenti
in materia.

3.2.7.4.4.
Per tale motivo, il Comitato propone di inserire,
in termini generali, nella direttiva un articolo che riconosca
come soggetti particolarmente vulnerabili i richiedenti asilo
che abbiano subito traumi a seguito di torture, stupro o
altri abusi fisici e/o sessuali. Questi dovranno beneficiare di
particolare attenzione e assistenza, di un sostegno psicologico
e/o psichiatrico specializzato e godere di un rispetto ancora
maggiore per il principio di concessione del beneficio del
dubbio.

3.2.7. A r t i c o l o
gnati)

10

(minori

non

3.2.7.4.3.
Allo stesso modo, la Conclusione no 39 del
Comitato esecutivo sulla protezione internazionale dei rifugiati
delle Nazioni Unite (Excom), tuttora di piena attualità, riconosce la necessità di tener conto della situazione specifica delle
donne.

accompa-

3.2.7.1. Il Comitato considera che l’espressione «quanto
prima possibile» vada soppressa dal testo dell’articolo 10,
paragrafo 1, lettera a). In effetti, in base al principio dell’interesse superiore del fanciullo (articolo 3 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo), gli Stati membri
dovranno assicurare che venga nominato un tutore o un
consulente giuridico che assista o rappresenti il minore in
relazione all’esame della domanda di asilo. La nomina dovrà
avvenire prima del colloquio personale in modo da mandare a
effetto quanto previsto alla lettera b) dello stesso paragrafo.

3.2.7.2. Analogamente, ricordando i principi alla base del
Codice di buona condotta già citato al punto 3.2.5.5 del
presente parere, il Comitato propone che ai minori non
accompagnati non venga negato l’accesso alla procedura di
asilo e che, una volta ammessi, si segua per essi la procedura
ordinaria, garantendo in modo particolare il rispetto del
principio di concessione del beneficio del dubbio.

3.2.7.3. Il Comitato propone inoltre che gli aspetti specifici
relativi alla situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati vengano presi in considerazione, specie per quanto
concerne il colloquio personale.

3.2.7.4. Non si può fare a meno di fare riferimento, in
questa sede, ad altre fattispecie di persone vulnerabili come gli
anziani soli e, soprattutto, le donne vittime di abusi.
3.2.7.4.1.
L’articolo 28 del Capitolo V (Garanzie supplementari per i minorenni non accompagnati e le donne) della
Risoluzione sulle Garanzie Minime per le Procedure di Asilo,
del giugno 1995, fa specifico riferimento a questa situazione.

3.2.7.4.5.
Considerando la particolarità e la vulnerabilità
dei richiedenti, è meglio non ricorrere in questi casi alla
procedura accelerata, nel caso della prima richiesta presentata
in uno degli Stati membri.

3.2.8. A r t i c o l o 1 3 , l e t t e r a b ) ( a c c e s s o d e l l e
autorità accertanti ad informazioni
precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel paese di origine e nei
paesi di transito del richiedente asilo)

3.2.8.1. Conformemente a quanto già menzionato, il Comitato ritiene opportuno che vengano citate, oltre all’ACNUR,
organizzazioni quali Amnesty International, l’Assistenza Medica Internazionale (AMI), la Croce Rossa e «Medici Senza
Frontiere» nonché altre organizzazioni umanitarie di provata
rappresentatività e attive nella società civile in grado di
fornire, in ciascuno Stato membro, questo tipo d’informazioni.
L’obiettivo è quello di far sı̀ che la decisione in merito alla
richiesta di asilo si fondi su informazioni rigorose, obiettive,
indipendenti e che tengano conto dell’aspetto umanitario.

3.2.8.2. Considerando il numero crescente ed il carattere
specifico delle richieste presentate per motivi di persecuzione
religiosa, il Comitato ritiene opportuno prevedere, all’articolo 13, lettera c), la possibilità di sentire il parere delle rispettive
comunità religiose.

3.2.9. Per il Comitato è molto positivo che la proposta di
direttiva all’esame attribuisca importanza alla formazione
adeguata e specializzata del personale incaricato di svolgere le
funzioni previste dalla direttiva stessa (articoli 13 e 14), tra cui
i funzionari che operano ai posti di frontiera.
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3.2.9.1. Quanto alla formazione regolare a livello europeo
che si intende realizzare nel medio termine, il Comitato
propone un riferimento espresso ad un più attivo coinvolgimento di organizzazioni quali l’ACNUR o la Conferenza
Europea sui Rifugiati e gli Esuli (CERE), nonché di ONG il cui
obiettivo riconosciuto sia la difesa e la promozione del diritto
di asilo.

3.2.9.2. Per finanziare tale formazione in ciascuno Stato
membro, il Comitato suggerisce di fare ricorso al Fondo
Europeo per i Rifugiati (FER) e al Programma «Odysseus».
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3.2.12. A r t i c o l i 2 1 e 2 2 ( p a e s e t e r z o s i c u r o )

3.2.12.1.
Si tratta di una soluzione di compromesso tra
l’Allegato I (requisiti fondamentali) e gli elenchi compilati dagli
stessi Stati membri. Il Comitato ritiene che un eventuale
accordo degli Stati membri per limitare tale concetto ai requisiti
di cui all’Allegato I migliorerebbe le garanzie procedurali. Con
questa proposta, si intende evitare che il concetto di «paese
terzo sicuro» sia utilizzato per limitare l’accesso alla procedura
di asilo, proteggendo al tempo stesso il richiedente dal
«refoulement».

3.2.10. Giudica inoltre rilevante che la proposta di direttiva
includa e rispetti i seguenti principi:
—

principio del «non refoulement» (non respingimento)
(articolo 5), principio secondo cui nessun rifugiato sarà
espulso o rimandato in un paese nel quale la sua vita o la
sua libertà siano in pericolo. Tale principio dovrà essere
applicato ogni qual volta un rifugiato si trovi sul territorio
o alle frontiere di un paese, a prescindere dal riconoscimento ufficiale o meno del suo status di rifugiato
(articolo 33 della Convenzione di Ginevra e articolo 3
del Protocollo n. 4 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’Uomo, conclusione n. 6,
Excom);

—

principio della riservatezza delle informazioni relative a
ciascuna richiesta di asilo (articolo 15).

3.2.11. Il Comitato giudica altresı̀ rilevante la garanzia data
ai richiedenti asilo di non poter essere trattenuti solo perché si
sta esaminando la loro domanda. Laddove un richiedente
venga trattenuto, nell’ambito di un procedimento basato
sulla normativa nazionale e solo per il tempo strettamente
necessario, esiste la possibilità di un riesame a intervalli regolari
della decisione (articolo 11).

3.2.11.1.
Il Comitato considera che detta possibilità di
riesame non possa essere lasciata unicamente al potere discrezionale delle autorità amministrative e politiche.

3.2.11.2.
Nel caso in cui il richiedente sia trattenuto, il
Comitato vorrebbe sottolineare che le condizioni di trattenimento dovranno rispecchiare il fatto che si tratta di una
persona non trattenuta per aver commesso «un reato». Le
persone trattenute dovranno aver accesso, come tutti gli altri
richiedenti, ad un’assistenza giuridica gratuita, indipendente e
qualificata. Sia l’ACNUR, sia le ONG specializzate in quest’ambito, sia i rappresentanti legali dovranno avere accesso ai
luoghi di trattenimento.

3.2.11.3.
Il Comitato vorrebbe anche che fosse chiarita
l’utilità dell’articolo 11, par. 1, lettera c) della proposta di
direttiva in quanto il suo contenuto sembra già esposto alla
lettera precedente dello stesso articolo.

3.2.12.2.
La direttiva dovrà inoltre garantire che i criteri
indicati in questo articolo vengano analizzati caso per caso,
indipendentemente da accordi di riammissione. Bisogna garantire non solo che il richiedente sia ammesso nel territorio del
paese terzo ma anche che riceva un’effettiva protezione. Ciò
significa che il richiedente dovrà avere accesso alla procedura
di asilo conformemente alle disposizioni vigenti in detto Stato.

3.2.12.3.
La nozione di paese terzo sicuro definita all’Allegato I non potrà giustificare di per sé l’esito negativo di una
richiesta di asilo. È indispensabile che tutti i motivi addotti dal
richiedente siano esaminati. In caso di rifiuto, il richiedente
dovrà beneficiare di un efficace ricorso presso un’autorità o un
organismo giurisdizionale imparziale e indipendente.

3.2.12.4.
Il Comitato raccomanda che l’espressione «generalmente», utilizzata al primo paragrafo dell’Allegato I in
riferimento ai criteri di designazione citati, venga sostituita con
un altro termine più preciso e meno vago. Propone pertanto
di usare l’espressione «in maniera generale e continua» che
tiene conto in particolare delle eccezioni, delle situazioni locali
e di altre possibili ragioni per le quali l’abituale osservanza
delle norme e dei principi evocati venga interrotta o sospesa.

3.2.13. Il Comitato giudica ragionevoli e realistici i termini
stabiliti agli articoli 23 (ammissibilità), 24 (procedura ordinaria)
e 29 (procedura accelerata), nonché i termini per il ricorso.

3.2.13.1.
Il Comitato considera inoltre una garanzia importante il fatto che il richiedente abbia il diritto, nell’ambito della
procedura ordinaria, di rivolgersi all’organo di verifica perché
adotti una decisione, qualora l’autorità accertante non abbia
deciso entro il termine previsto (articolo 24). Decorsi i termini
fissati per la fase di ammissibilità e per la procedura accelerata,
la richiesta di asilo seguirà la procedura ordinaria (rispettivamente articoli 23 e 29).
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3.2.14. A r t i c o l o 2 5 ( n o r m e p e r l ’ i s t r u z i o n e a i
fini dell’esame delle richieste)
3.2.14.1.
Il testo proposto, il cui obiettivo è quello di
garantire una procedura equa, segue le indicazioni contenute
nel «Manuale relativo alle procedure e ai criteri da applicare
per determinare lo status di rifugiato», edito dall’ACNUR,
Ginevra, nel gennaio 1992. Viene data importanza al beneficio
del dubbio (paragrafo 4), cosa su cui il Comitato è pienamente
d’accordo.
3.2.14.2.
A parere del Comitato, per garantire un procedimento equo, le eventuali false dichiarazioni presentate dal
richiedente non possono costituire, di per sé, un motivo per
respingere la richiesta di asilo, in quanto possono essere state
dettate da determinate condizioni che le giustificano. Allo
stesso modo, l’uso di una falsa documentazione non dovrà
essere pregiudizievole per il richiedente, a condizione che
quest’ultimo riesca a spiegare in modo coerente i motivi di una
tale circostanza (interpretazione a contrario dell’articolo 28,
par. 1, lettera a)).
3.2.14.3.
L’articolo 25, par. 2 menziona, tra le informazioni
rilevanti che il richiedente deve presentare alle autorità competenti, gli itinerari di viaggio. Il Comitato ritiene che l’itinerario,
pur essendo un elemento importante, non sia un fattore
decisivo o preponderante per la determinazione dello status di
rifugiato.
3.2.14.4.
L’articolo 25 non contiene alcun riferimento
all’onere della prova. A tale proposito, si propone un rinvio al
paragrafo 196 del «Manuale relativo alle procedure e ai criteri
da applicare per determinare lo status di rifugiato» edito
dall’ACNUR.

3.2.15. A r t i c o l o 2 8 ( d o m a n d e m a n i f e s t a m e n te infondate)
3.2.15.1.
Il Comitato propone di aggiungere al testo dell’articolo «solo in base a quanto previsto dal presente articolo»,
per garantire che gli Stati membri non adducano arbitrariamente altri motivi oltre a quelli citati in questo articolo.
3.2.15.2.
Il Comitato vorrebbe inoltre che la proposta di
direttiva all’esame indicasse espressamente che i principi
fondamentali per un’equa procedura di asilo, descritti alla
Sezione I, si applicano a tutte le domande, incluse quelle
«manifestamente infondate». Effettivamente, tutte le procedure,
compresa quella accelerata, dovrebbero rispettare le garanzie
minime previste dalla direttiva all’esame.
3.2.16. Il Comitato sottolinea e approva il contenuto
dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a): l’esistenza di una
possibilità di fuga in una parte del paese d’origine non
potrà essere considerata motivo per dichiarare infondata una
domanda di asilo.

10.7.2001

3.2.17. A r t i c o l i 3 0 e 3 1 ( p a e s e d i o r i g i n e
sicuro)

3.2.17.1.
Si tratta di una soluzione di compromesso tra
l’Allegato II (requisiti fondamentali) e gli elenchi compilati
dagli stessi Stati membri. Il Comitato ritiene che un eventuale
accordo degli Stati membri per limitare tale concetto ai requisiti
di cui all’Allegato II migliorerebbe le garanzie procedurali. Con
questa proposta, si intende evitare che il concetto di «paese di
origine sicuro» sia utilizzato per limitare l’accesso alla procedura di asilo, cosa che potrebbe addirittura determinare quelle
situazioni discriminatorie che l’articolo 41 intende evitare.

3.2.17.2.
Il Comitato si rende conto che si tratta di un
concetto difficile da definire in quanto un paese può essere
«sicuro» in termini generali ma pericoloso per un individuo o
per un gruppo di persone. Dato che la situazione di un paese
può cambiare repentinamente, occorrerà prestare la massima
attenzione alla situazione internazionale; pertanto gli elenchi
sopraccitati dovranno essere flessibili e aggiornati.
3.2.17.2.1.
Il Comitato ribadisce che l’asilo è un diritto
fondamentale del richiedente e rappresenta un obbligo per il
paese nel quale la richiesta di asilo viene presentata. Non si
tratta dunque di una facoltà demandata alla buona volontà o
alla valutazione contingente effettuata in tale paese. Sarebbe
opportuno che ciò venisse espressamente ricordato nel testo
della direttiva.

3.2.17.3.
Relativamente ai requisiti di cui all’Allegato II, il
Comitato sottolinea che un paese, onde poter essere considerato paese d’origine sicuro, deve rispettare appieno i criteri
enunciati alle lettere A e C del punto I dell’Allegato in parola.
Parimenti, i mezzi di ricorso di cui alla lettera D del medesimo
punto devono essere reali.

3.2.18. A r t i c o l o 3 2 ( p r o c e d u r e d i r i c o r s o )
Il Comitato approva l’inclusione, nella proposta di direttiva
all’esame, del diritto dei richiedenti di presentare ricorso
«contro qualsiasi decisione adottata sull’ammissibilità o sul
merito della loro domanda di asilo».

3.2.19. A r t i c o l o 3 3 ( p r o c e d u r e d i r i c o r s o )
La regola generale è che il ricorso ha effetto sospensivo, sia in
sede di procedura ordinaria, sia in sede di procedura accelerata.
Al fine di evitare il refoulement (respingimento), un eventuale
accordo degli Stati membri per limitare le deroghe a questa
disposizione ai casi previsti al paragrafo 2 migliorerebbe le
garanzie procedurali.
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3.2.20. A r t i c o l o 4 1 ( d i s p o s i z i o n e d i n o n d i s criminazione)

4.2.
Nel presente parere il Comitato propone talune aggiunte, che ritiene degne di particolare rilievo, al fine di:

Il Comitato approva l’inclusione di tale disposizione nella
proposta di direttiva all’esame, la quale tiene in tal modo conto
dell’obbligo internazionale degli Stati membri di proteggere i
rifugiati dalla discriminazione.

—

precisare e rafforzare i diritti dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;

—

assicurare ai richiedenti asilo ed ai rifugiati procedure
giuste e quanto più possibile armonizzate;

—

far sı̀ che i richiedenti asilo siano maggiormente coscienti
dei propri diritti, in conformità della proposta di direttiva;

—

promuovere il senso di corresponsabilità e di cointeressamento degli Stati membri e della società civile nella difesa
del diritto di asilo.

3.2.21. A r t i c o l o 4 3 ( R e l a z i o n e d e l l a C o m m i s sione)
Tenendo conto del ruolo che spetta al Comitato in qualità di
agente catalizzatore di un maggiore coinvolgimento della
società civile nella tematica del diritto di asilo e al fine di
salvaguardare la tradizione europea di protezione dei diritti
umani, dei quali il diritto di asilo fa parte, il Comitato ritiene
che la relazione della Commissione sull’applicazione della
presente direttiva da parte degli Stati membri vada presentata
non solo al Parlamento europeo e al Consiglio ma anche al
Comitato economico e sociale.
4.

Conclusioni

4.1.
Il Comitato è favorevole all’adozione della direttiva
sulle norme minime applicabili alle procedure di concessione
e revoca dello status di rifugiato negli Stati membri, che
considera un passo positivo e necessario per pervenire ad una
politica europea comune in materia di asilo.

Il Comitato ritiene che, grazie alle raccomandazioni formulate,
la direttiva riuscirà a fissare le norme minime sulle quali
poggerà la politica di asilo. Tali norme minime dovranno,
nondimeno, essere viste come un primo passo per arrivare
ad un insieme di norme comuni indispensabili nel quadro
dell’armonizzazione giuridica che possa consentire in futuro
di concedere ai rifugiati la necessaria protezione e la garanzia
di poter circolare liberamente nei paesi dell’Unione.
4.3.
In tal senso, il Comitato raccomanda al Consiglio e al
Parlamento europeo, alla luce delle proposte formulate nel
presente parere, di adoperarsi per l’adozione delle misure
preconizzate includendole nel testo della proposta di direttiva
con la massima tempestività.

Bruxelles, 26 aprile 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 che modifica la Direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro»
(2001/C 193/17)
Il Consiglio, in data 22 gennaio 2001, 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 «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sepi, in data 6 aprile
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
62 voti favorevoli e 1 astensione il seguente parere.
1.

Sintesi della proposta della Commissione

1.1.
Il Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo
all’esportazione di beni culturali, e la Direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro, costituiscono
misure di accompagnamento all’istituzione del mercato interno
che mirano a conciliare il principio fondamentale della libera
circolazione dei beni culturali con quello della protezione del
patrimonio nazionale. Il regolamento stabilisce un controllo
preventivo uniforme delle esportazioni dei beni culturali alle
frontiere esterne della Comunità che permette alle autorità
competenti degli Stati membri (Cultura e Dogane) a partire dai
quali i beni culturali saranno esportati verso un paese terzo di
tenere conto degli interessi degli altri Stati membri. La
direttiva funge da complemento a questo strumento preventivo
prevedendo meccanismi e una procedura di restituzione dei
beni culturali nazionali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro.
1.2.
Allo scopo di delimitare il loro campo di applicazione,
il Regolamento (CEE) n. 3911/92 e la Direttiva 93/7/CEE
elencano, in allegati dal contenuto identico, una serie di
categorie di beni culturali. Si tratta di categorie stabilite in
funzione di criteri relativi alla natura stessa dei beni in
questione e alla loro età a cui si aggiunge un valore economico
espresso in ecu. Tali allegati segnalano che la data di conversione nelle monete nazionali di questi valori espressi in ecu è il
1o gennaio 1993.
1.3.
A norma del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997 (1), relativo a talune disposizioni per
l’introduzione dell’euro, qualsiasi riferimento all’ecu contenuto
negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1o gennaio 1999,
con un riferimento all’euro, previa conversione al tasso di 1
per 1. Se non interviene una modifica della Direttiva 93/7/CEE
e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in
vigore il 1o gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l’euro
continueranno ad applicare importi diversi, convertiti in base
ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione
irrevocabilmente fissati il 1o gennaio 1999, e questa situazione
(1) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà
parte integrante della direttiva.
1.4.
È necessario quindi modificare l’ultimo comma della
rubrica B dell’allegato della Direttiva 93/7/CEE affinché, a
partire dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri che adottano
l’euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla
legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale,
occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e
comunque anteriore al 1o gennaio 2002 e prevedere che questi
Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di
tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio
verificatesi fra la moneta nazionale e l’euro.
1.5.
Si è inoltre constatato che il valore 0 (zero) che
compare nella rubrica B dell’allegato alla Direttiva 93/7/CEE,
in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, può
essere oggetto di un’interpretazione pregiudizievole all’efficace
applicazione della direttiva. Il valore 0 (zero) indica che i beni
appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro
valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo,
vanno ritenuti beni culturali ai sensi della direttiva, ma alcune
autorità l’hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi
non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la
protezione prevista dalla direttiva.
1.6.
La proposta della Commissione mira dunque ad introdurre due modifiche tecniche dell’allegato alla Direttiva
93/7/CEE:
—

da un lato, la sostituzione della cifra 0, che è uno dei
valori espressi nella rubrica B, con il testo «qualunque sia
il valore»,

—

dall’altro, modificare la nota a piè di pagina che compare
nella rubrica B, fissando, per gli Stati che non partecipano
all’UEM, una data di conversione nelle monete nazionali
dei valori espressi in euro e un adattamento periodico
degli importi nelle monete nazionali ogni due anni. La
data di riferimento scelta è il 31 dicembre 2001, ultimo
giorno del periodo di transizione verso l’euro. Per l’adattamento periodico ogni due anni il sistema prescelto segue
il modello degli adattamenti periodici stabilito dalle
direttive sugli appalti pubblici.
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Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta presentata dalla Commissione.
2.2.
Concorda infatti sull’opportunità di fissare, per gli Stati
membri che non partecipano all’UEM, al 31 dicembre 2001 la
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data di conversione delle monete nazionali dei valori espressi
in euro, con un adattamento periodico degli importi nelle
monete nazionali ogni due anni.
2.3.
Il Comitato ritiene inoltre opportuno, onde evitare
qualsiasi confusione, sostituire la cifra 0 (zero), con un’espressione più chiara.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all’esportazione di beni culturali»
(2001/C 193/18)
Il Consiglio, in data 18 gennaio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 133 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 del relatore unico Sepi, in data 6 aprile
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria del
25 e 26 aprile 2001, con 60 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.
1.

Sintesi della proposta della Commissione

1.1.
Il Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo
all’esportazione di beni culturali, e la Direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro, costituiscono
misure di accompagnamento all’istituzione del mercato interno
che mirano a conciliare il principio fondamentale della libera
circolazione dei beni culturali con quello della protezione del
patrimonio nazionale. Il regolamento stabilisce un controllo
preventivo uniforme delle esportazioni dei beni culturali alle
frontiere esterne della Comunità che permette alle autorità
competenti degli Stati membri (Cultura e Dogane) a partire dai
quali i beni culturali saranno esportati verso un paese terzo di
tenere conto degli interessi degli altri Stati membri. La
direttiva funge da complemento a questo strumento preventivo
prevedendo meccanismi e una procedura di restituzione dei
beni culturali nazionali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro.
1.2.
Allo scopo di delimitare il loro campo di applicazione,
il Regolamento (CEE) n. 3911/92 e la Direttiva 93/7/CEE

elencano, in allegati dal contenuto identico, una serie di
categorie di beni culturali. Si tratta di categorie stabilite in
funzione di criteri relativi alla natura stessa dei beni in
questione e alla loro età a cui si aggiunge un valore economico
espresso in ecu. Tali allegati segnalano che la data di conversione nelle monete nazionali di questi valori espressi in ecu è il
1o gennaio 1993.

1.3.
A norma del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per
l’introduzione dell’euro, qualsiasi riferimento all’ecu contenuto
negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1o gennaio 1999,
con un riferimento all’euro, previa conversione al tasso di 1
per 1. Se non interviene una modifica del Regolamento (CEE)
n. 3911/92 e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente
al tasso in vigore il 1o gennaio 1993, gli Stati membri che
adottano l’euro continueranno ad applicare importi diversi
convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di
conversione irrevocabilmente fissati il 1o gennaio 1999, e
questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di
conversione costituirà parte integrante del regolamento.
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1.4.
È necessario quindi modificare l’ultimo comma della
rubrica B dell’allegato del Regolamento (CEE) n. 3911/92
affinché, a partire dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri che
adottano l’euro applichino direttamente i valori in euro previsti
dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che
continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale,
occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e
comunque anteriore al 1o gennaio 2002 e prevedere che questi
Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di
tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio
verificatesi fra la moneta nazionale e l’euro.
1.5.
Si è inoltre constatato che il valore 0 (zero) che
compare nella rubrica B dell’allegato al Regolamento (CEE)
n. 3911/92, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali,
poteva essere oggetto di un’interpretazione pregiudizievole
all’efficace applicazione del regolamento. Il valore 0 (zero)
indica che i beni appartenenti alle categorie considerate,
qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore
trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi del
regolamento, ma alcune autorità l’hanno interpretato nel senso
che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando
quindi ad essi la protezione prevista dal regolamento.
1.6.
La proposta della Commissione mira dunque ad introdurre due modifiche tecniche dell’allegato al Regolamento
(CEE) n. 3911/92:
— da un lato, la sostituzione della cifra 0, che è uno dei
valori espressi nella rubrica B, con il testo «qualunque sia
il valore»,
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—

dall’altro, modificare la nota a piè di pagina che compare
nella rubrica B, fissando, per gli Stati che non partecipano
all’UEM, una data di conversione nelle monete nazionali
dei valori espressi in euro e un adattamento periodico
degli importi nelle monete nazionali ogni due anni. La
data di riferimento scelta è il 31 dicembre 2001, ultimo
giorno del periodo di transizione verso l’euro. Per l’adattamento periodico ogni due anni il sistema prescelto segue
il modello degli adattamenti periodici stabilito dalle
direttive sugli appalti pubblici.

2.

Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta presentata dalla Commissione.
2.2.
Concorda infatti sull’opportunità di fissare, per gli Stati
membri che non partecipano all’UEM, al 31 dicembre 2001 la
data di conversione delle monete nazionali dei valori espressi
in euro, con un adattamento periodico degli importi nelle
monete nazionali ogni due anni.
2.3.
Il Comitato ritiene inoltre opportuno, onde evitare
qualsiasi confusione, sostituire la cifra 0 (zero), con un’espressione più chiara.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Occupazione e situazione sociale nei paesi
candidati dell’Europa centrorientale»
(2001/C 193/19)
Il 2 marzo 2000, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3 del proprio Regolamento interno, il
Comitato economico e sociale ha deciso di elaborare un parere sul tema di cui sopra.
La Sezione «Relazioni esterne», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il
parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Belabed, in data 11 aprile 2001.
Il Comitato ha adottato all’unanimità il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, il seguente
parere.
1.

Introduzione

1.1.
Grazie al processo di ampliamento, l’Europa dispone
di un’occasione unica di realizzare il sogno di un’Europa
comune caratterizzata da migliori prospettive per tutti gli
abitanti del continente. Sin dalla fase attuale del processo
di trasformazione, i paesi candidati hanno compiuto passi
considerevoli nell’adattamento delle rispettive economie e
società. Tuttavia occorre fare ancora molto per realizzare la
concezione di un’Europa comune e l’obiettivo di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro di tutti.
1.2.
Il Comitato, nei lavori sull’ampliamento, persegue
l’obiettivo di sottolineare che, oltre ai criteri di Copenaghen,
occorre tener conto anche delle ricadute sociali del processo di
ampliamento, in modo da garantire che detto processo risulti
socialmente sostenibile per tutti gli interessati. Facendo seguito
alla relazione informativa sul tema «Situazione occupazionale
e sociale nei paesi candidati all’adesione» (1), il Comitato ha
deciso di elaborare un ulteriore parere di iniziativa su tale
tema.
1.3.
Con il Consiglio europeo di Helsinki, il processo di
ampliamento ha assunto una nuova dinamica. In base a
quanto stabilito nelle conclusioni, infatti, durante la presidenza
portoghese sono stati avviati negoziati bilaterali di adesione
anche con Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e
Malta. Al tempo stesso i paesi candidati hanno espresso
apertamente l’auspicio di poter aderire al più presto all’UE.
1.4.
Dalla relazione informativa del Comitato sul tema
«Situazione occupazionale e sociale nei paesi candidati all’adesione» (REX/015) risulta che, nonostante i progressi già
compiuti, nei PECO sussistono problemi considerevoli per
quanto riguarda il mercato del lavoro e lo sviluppo sociale.
In alcuni settori (siderurgico, agricolo, ecc.) tali problemi
potrebbero addirittura aggravarsi sulla scia del cambiamento
strutturale, in quanto la pressione sui mercati dei prodotti e
del lavoro è destinata ad aumentare.
(1) «Occupazione e situazione sociale nei PECO»; per PECO si
intendono, nell’intero documento, esclusivamente i paesi candidati
all’adesione.

1.5.
Ai fini di un processo di ampliamento tollerabile in
termini sociali, occorre fare tutto il necessario per ammortizzare le conseguenze sociali dell’ampliamento e coinvolgere
maggiormente la cittadinanza nelle decisioni relative alle
misure di accompagnamento. In caso contrario, l’ampliamento
rischia di produrre elevati costi economici e sociali che
superano di gran lunga le capacità dei paesi candidati e degli
stessi Stati membri dell’UE.

1.6.
Sulla base della relazione informativa, occorre pertanto
tentare di tracciare un quadro delle ricadute, a livello sociale e
sull’occupazione, degli sviluppi economici derivanti dall’ampliamento attingendo ad analisi scientifiche eventualmente
disponibili o a lavori già compiuti dal Comitato. Il presente
parere d’iniziativa si occuperà pertanto degli sviluppi strutturali
e occupazionali, nonché dei meccanismi in grado di attutire le
problematiche economiche e sociali. A questo punto va
premesso che, a causa dell’ampiezza della tematica, il parere
non può necessariamente fornire un quadro dettagliato della
situazione nei paesi candidati. Il Comitato rinvia pertanto ai
propri lavori in merito ai singoli paesi candidati, nonché ai
lavori svolti nell’ambito dei comitati consultivi misti.

1.7.
Il 16 novembre 2000 il Comitato ha organizzato a
Bruxelles un convegno sull’ampliamento, cui sono stati invitati
esponenti delle più varie rappresentanze di interessi dei paesi
candidati, per discutere con il Comitato, nell’ambito del tema
«Verso un partenariato per la crescita economica e i diritti
sociali», l’attuale situazione nei PECO e le conseguenze dell’adesione all’Unione. In tale contesto sono state anche considerate
le differenti opinioni che sussistono in alcuni campi. Ad
esempio alcuni rappresentanti dei paesi candidati ritengono
che l’UE (e il CES) valutino in maniera riduttiva i risultati
ottenuti sinora dai PECO nel processo di trasformazione e di
adesione. D’altro canto, rappresentanti del Comitato hanno
osservato che i PECO devono ancora fare molto per quanto
riguarda il recepimento dell’acquis comunitario e lo sviluppo
di una strategia economica e occupazionale di preparazione
all’integrazione nel mercato interno.
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modificando negativamente l’atteggiamento di ampi strati della
popolazione nei confronti dell’economia di mercato.

Attuale sviluppo economico e sociale nei PECO

2.1.
Il crollo del blocco orientale nel 1989 ha comportato
cambiamenti decisivi per l’intera Europa, però i paesi maggiormente colpiti sono stati appunto quelli dell’ex blocco orientale.
2.2.
I PECO si sono trovati, praticamente da un giorno
all’altro, privi del proprio principale partner commerciale, l’ex
URSS. Essi hanno dovuto quindi creare nuovi contatti e si
sono pertanto rapidamente orientati verso ovest.
2.3.
Inoltre il sistema del socialismo reale e la relativa
economia pianificata sono stati sostituiti da un sistema di
libera economia di mercato e di stato democratico di diritto.
Ciò ha avviato un processo di trasformazione senza precedenti,
che è ancora in corso e che concerne in egual misura
l’economia, la società e la politica. Si tratta di un processo
che per molti non ha comportato soltanto dei vantaggi,

2.4. Mercato del lavoro e occupazione
2.4.1. Nel periodo comunista non venivano ufficialmente
riconosciuti i problemi relativi alla disoccupazione, sebbene
esistesse comunque un elevato livello di disoccupazione
nascosta.
2.4.2. Da quando è avvenuta la svolta, i PECO conoscono
un considerevole tasso di disoccupazione. Particolarmente
drammatici sono stati gli sviluppi che hanno caratterizzato i
primi anni ’90, quando in tutti i paesi vi fu, nel giro di un
breve tempo, una forte crescita della disoccupazione. Le
percentuali di disoccupazione raggiunsero in quasi tutti i paesi
le due cifre. A metà degli anni ’90 si riuscı̀ finalmente a bloccare
tale tendenza. Da allora lo sviluppo della disoccupazione è
molto diverso da un paese all’altro. Mentre alcuni paesi sono
riusciti a ridurre la disoccupazione a partire dalla metà degli
anni ’90, in altri paesi essa ha ripreso ad aumentare.

Tabella 1: Sviluppo delle percentuali di disoccupazione nei PECO
1990

1993

1995

1996

1997

1998

Bulgaria

1,7

16,4

11,1

12,5

13,7

12,2

Repubblica ceca

0,8

3,5

2,9

3,5

5,2

7,5

Ungheria

2,0

14,6

11,7

11,4

11,0

9,6

Polonia

6,3

16,4

14,9

13,2

10,3

10,4

Romania

—

10,4

9,5

6,6

8,9

10,3

Slovacchia

1,6

14,4

13,1

12,8

12,5

15,6

Slovenia

5,8

15,4

14,5

14,4

14,8

14,6

Fonte: WIIW (Istituto viennese per gli studi economici comparati), Countries in Transition, Vienna 1999.

2.4.3. Va tuttavia osservato che le cifre relative alla disoccupazione dipendono anche dal modo in cui vengono effettuate
le statistiche. Ad esempio la riduzione della percentuale di
disoccupazione in Ungheria dopo il 1993 è da ricondurre
anche al fatto che i disoccupati di lunga durata sono stati
esclusi dalle statistiche (1).

Polonia, in alcuni agglomerati urbani regna una situazione di
occupazione quasi piena, contrariamente a quanto avviene
nella maggior parte delle regioni rurali. È particolarmente
grave che tali disparità, invece di ridursi, si accrescano. Questa
evoluzione viene accelerata dai notevoli divari in termini di
istruzione che esistono tra città e campagna (2).

2.4.4. La situazione sul mercato del lavoro è inoltre caratterizzata da consistenti disparità regionali. Ad esempio, in
(1) PE, documento di lavoro: The Social Dimension of Enlargement
(La dimensione sociale dell’ampliamento), pag. 85.

(2) «La Polonia verso l’adesione» GU C 51 del 23.2.2000.
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Tabella 2: Disoccupazione a livello regionale nei PECO (2o trimestre 1999; in %)
Valori minimi

Valori massimi

Praga (Repubblica ceca)

3,2

Severen Tsentralen (Bulgaria)

17,7

Bucarest (Romania)

3,4

Severozapaden (Bulgaria)

21,2

Nyugat-Dunántúl (Ungheria)

4,4

Warminsko-Mazurskie (Polonia)

21,3

Közép-Magyarország (Ungheria)

5,2

Vÿchodné Slovensko (Slovacchia)

21,9

Sud-Vest (Romania)

5,4

Severoiztochen (Bulgaria)

23,2

Nord-Vest (Romania)

5,6

Yugoiztochen (Bulgaria)

23,7

Dél-Alföld (Ungheria)

5,7

Media PECO

10,4

Fonte: Eurostat.

2.4.5. Se si prendono in considerazione i singoli settori
economici, si può affermare in linea generale che le modifiche
strutturali subite dai sistemi economici hanno comportato
anzitutto una riduzione degli occupati nell’industria tradizionale, poco competitiva, nell’edilizia e nell’agricoltura. Le misure
statali e quelle specificamente aziendali adottate nell’ambito
del settore minerario, del ferro e dell’acciaio hanno avuto
conseguenze rilevanti. Tali settori, come anche l’industria
chimica, sono ancora caratterizzati da un eccesso di capacità
produttiva che risale all’epoca dell’economia pianificata. In
Polonia, paese la cui economia, subito dopo il crollo del blocco
orientale, ha evidenziato una crescita complessiva consistente
grazie a delle riforme tempestive e coerenti, si è riusciti a
ridurre sino al 1998 la percentuale di disoccupazione. Tuttavia
tale percentuale è nuovamente cresciuta nel 1999 in conseguenza di licenziamenti di massa dovuti alla ristrutturazione
dei settori dell’estrazione del carbone, dell’acciaio e delle
costruzioni navali.

2.4.6. In tutti i paesi si è avuta una netta riduzione
dell’occupazione nel settore pubblico. Tale riduzione si può
spiegare da un lato con la coerente politica di scorporo e di
privatizzazione dell’industria e dei servizi pubblici, politica che
aveva l’obiettivo di ottenere risultati economici conformi a una
logica di mercato, d’altro lato, essa è dovuta alla difficile
situazione di bilancio del settore pubblico.

2.4.7. La costituzione di numerose piccole imprese e la
crescente richiesta di personale nel commercio, nelle banche e
nei servizi non hanno compensato la riduzione del numero di
occupati. Di conseguenza, nella prima metà degli anni ’90, si è
avuta una generale riduzione dell’occupazione. Tale tendenza
negativa si è tuttavia nel frattempo lievemente ridotta.

Tabella 3: Percentuale di occupati nei vari settori economici, 1990 e 1998
1990
Totale

Agricoltura

1998

Industria Edilizia

Servizi

Totale

Agricoltura

Industria Edilizia

Servizi

Bulgaria

100

18,5

36,6

8,2

36,7

100

25,7

26,4

4,4

43,5

Rep. ceca

100

11,8

37,8

7,5

42,9

100

5,4

32,8

8,2

53,6

Ungheria

100

11,3*

29,7*

5,3*

53,7*

100

7,5

28,0

6,2

58,3

Polonia

100

25,8*

25,8*

7,0*

41,4*

100

25,7

23,4

5,8

45,1

Romania

100

29,0

37,9

5,5

27,6

100

37,5

27,2

4,9

30,4

Slovacchia

100

12,6

32,9

11,2

43,3

100

7,8

28,2

7,4

56,6

Slovenia

100

8,2

43,2

6,5

42,1

100

6,7

34,5

7,1

51,7

Fonte: WIIW (Istituto viennese per gli studi economici comparati), Countries in Transition, Vienna 1999; (*1992).
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2.4.8. La situazione in cui versa l’agricoltura rappresenta in
alcuni paesi un problema particolare. Ad esempio in Polonia,
Bulgaria e Romania la quota di occupati in agricoltura è di
molto superiore a quella media dell’Unione europea. Mentre in
alcuni paesi candidati tale quota si riduce già da anni, essa è
invece ancora cresciuta nei paesi in cui era già superiore alla
media. Una ragione di ciò consiste nel fatto che la crescente
disoccupazione negli agglomerati urbani induce molte persone
a tornare presso le loro famiglie in campagna. Si suppone
pertanto che in tali paesi vi sia nel settore agricolo una
consistente quota di disoccupazione occulta.

2.4.9. Tale sviluppo suscita preoccupazione perché induce
a pensare che il cambiamento strutturale che farà seguito al
processo di sviluppo di paesi industriali comporterà anche nei
PECO una continua riduzione della quota di occupazione
nell’agricoltura. Detto sviluppo assume proporzioni maggiori
nei paesi dove la quota di occupati nell’agricoltura è superiore
alla media. Proprio questi paesi rischiano di subire un incremento consistente della disoccupazione qualora non vengano
adottate per tempo delle contromisure. (I disordini politici che
si sono avuti in Polonia a causa della situazione nel settore
agricolo sono la prova concreta della serietà della situazione).

2.4.10. Un problema spesso trascurato è quello dell’occupazione illegale di lavoratori stranieri nei PECO. Come nell’UE,
dove secondo le stime vengono occupati illegalmente ogni
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anno 700 000 lavoratori provenienti dai PECO (1), esiste il
problema anche nei paesi candidati dove però si tratta per lo
più di lavoratori provenienti dalle regioni più orientali d’Europa
(ad esempio Ucraina e Bielorussia).
2.4.11. La cattiva situazione di bilancio nei paesi in via di
trasformazione si ripercuote negativamente sul mercato del
lavoro. È praticamente impossibile finanziare una politica
occupazionale orientata alla domanda. In molti paesi anche la
politica attiva del mercato del lavoro è influenzata dalle misure
di risparmio sul bilancio. Nella Repubblica ceca, ad esempio,
vi sono state riduzioni delle spese destinate a misure occupazionali e di riqualificazione professionale, nonostante l’aumento del tasso di disoccupazione. Sebbene tutti i paesi candidati
abbiano avviato una politica attiva del mercato del lavoro e
costituito una rete di uffici del lavoro regionali e locali, in
generale occorre proseguire il processo di creazione di moderne istituzioni competenti per il mercato del lavoro e accompagnarlo con misure complementari di formazione e riqualificazione professionale.
2.5. Reddito e potere di acquisto
2.5.1. La situazione del reddito, misurata in termini di PIL
pro capite a parità di potere d’acquisto è costantemente
migliorata, dal 1993, nella maggior parte dei paesi candidati
dell’Europa centrorientale. Tuttavia i redditi in Bulgaria e
Romania rimangono stazionari su livelli modesti; lo stesso
avviene nella Repubblica ceca dal 1996.
(1) Warsaw Voice del 28 maggio 2000, pag. 15.

Tabella 4: PIL pro capite a parità di potere di acquisto (in ECU)
EU = 100
1993

1994

1995

1996

1997

1998

Bulgaria

4 400

4 700

4 900

4 600

4 400

Repubblica
ceca

9 500

10 300

11 100

12 000

Estonia

5 100

5 200

5 600

Ungheria

7 400

7 800

Lettonia

4 000

Lituania

1995

1996

1997

1998

4 600

28

25

23

23

12 300

12 200

63

65

64

60

6 100

6 900

7 300

32

33

36

36

8 100

8 600

9 200

9 800

46

47

47

49

4 200

4 300

4 700

5 200

5 500

24

25

27

27

4 600

4 800

5 300

5 800

6 200

27

29

30

31

Polonia

5 200

5 600

6 100

6 700

7 300

7 800

35

37

38

39

Romania

4 800

5 200

5 600

6 100

5 800

5 500

32

33

30

27

Slovacchia

6 300

6 700

7 300

8 100

8 800

9 300

41

44

45

46

Slovenia

9 900

10 700

11 300

12 200

13 000

13 700

64

66

67

68

5 800

6 200

6 600

7 200

7 500

7 700

38

39

39

38

Fonte: Eurostat, Economic Accounts of the European Union 1998.
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2.5.2. Fatta eccezione per Bulgaria, Romania e Repubblica
ceca, i tassi di crescita del reddito nei PECO sono superiori a
quelli dell’UE, il che ha comportato una lenta convergenza dei
redditi.
2.5.3. Da una comparazione del PIL pro capite a parità di
potere d’acquisto dei PECO con quello medio dell’UE, risulta
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che alcuni PECO hanno già superato la soglia del 50 %,
anzitutto la Slovenia che ha già raggiunto circa il 70 % del
livello medio dell’UE. Da una comparazione del reddito ai tassi
di cambio emerge invece un quadro del tutto differente. In
questo caso le differenze tra i PECO e la UE sono molto più
grandi (cfr. tabella 5).

Tabella 5: PIL pro capite ai tassi di cambio (in ECU)
EU = 100
1993

1994

1995

Bulgaria

1 100

1 000

1 200

Repubblica
ceca

2 800

3 300

1997

1998

900

1 100

1 300

7

5

6

7

3 800

4 400

4 500

4 900

22

24

23

24

900

1 300

1 800

2 400

2 800

3 200

10

13

15

16

3 200

3 100

3 300

3 500

4 000

4 200

19

19

21

21

Lettonia

700

1 200

1 400

1 600

2 000

2 300

8

9

10

12

Lituania

700

1 000

1 200

1 700

2 300

2 600

7

9

12

12

Polonia

1 900

2 100

2 500

2 900

3 100

3 600

14

16

16

18

Romania

1 000

1 100

1 100

1 200

1 400

1 500

6

7

7

7

Slovacchia

1 900

2 200

2 500

2 700

3 200

3 400

14

15

16

17

Slovenia

5 400

6 000

7 200

7 500

8 100

8 800

41

41

42

44

1 900

2 100

2 400

2 600

2 900

3 200

13

14

15

16

Estonia
Ungheria

1996

1995

1996

1997

1998

Fonte: Eurostat, Economic Accounts of the European Union 1998.

2.5.4. La considerevole differenza tra il livello dei redditi e
delle retribuzioni ai tassi di cambio e a parità di potere
d’acquisto, ad esempio più di 1 a 4 in Bulgaria e circa 1 a 2
nella Repubblica ceca o in Ungheria (cfr. tabella 3), indica che
nel contesto dell’adesione all’Unione europea sarà fortemente
necessario un adeguamento.
2.5.5. Nell’ambito di un mercato comune, in cui le valute
sono vincolate tra loro in modo abbastanza rigido, non
sono prevedibili differenze del genere. I prezzi dei beni
commerciabili devono adeguarsi. Nel momento in cui i salari
reali compensano tale aumento dei prezzi, il vantaggio dei
PECO in termini di retribuzioni, e con esso un elemento
essenziale della loro competitività, viene a mancare. L’unica
via d’uscita dal dilemma tra riduzione dei salari reali e crollo
delle esportazioni viene offerta da una corrispondente crescita
della produttività del lavoro, in grado di ridurre i costi per
unità prodotta nonostante la crescita salariale (politica salariale
orientata alla produttività), o almeno di frenare l’aumento di
tali costi. I programmi dell’Unione europea devono contribuire
a sostenere gli investimenti necessari a tal fine, destinati a
formazione, capitale d’investimento e infrastrutture.

2.6. Sicurezza sociale e sanità
2.6.1. Gli elevati tassi di disoccupazione e la strategia di
riduzione dei passivi di bilancio hanno costretto gli Stati ad
adattare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale alla nuova
situazione. In particolare il sistema previdenziale e quello
pensionistico risentono della rigida politica di bilancio. Si è
pertanto cercato, in tutti i paesi, di integrare i sistemi previdenziali statali con regimi aziendali e privati.
2.6.2. I pensionati subiscono anche le conseguenze dell’evoluzione dei prezzi dei prodotti di prima necessità. Bisogna
tuttavia prendere le distanze dalla regolamentazione dei prezzi
da parte dello Stato come soluzione di tale problema.
2.6.3. In alcuni paesi vi sono stati negli ultimi anni
cambiamenti decisivi anche per quanto riguarda l’indennità di
disoccupazione. Ad esempio sono state ridotte la durata della
prestazione e la percentuale di integrazione e vi è stato un
irrigidimento dei criteri di ammissibilità.
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2.6.4. Nonostante gli sforzi compiuti sinora per riformare
la sicurezza sociale, occorre fare ancora molto, perché, come
afferma la Commissione, «i paesi candidati sono caratterizzati
in generale da bassi livelli qualitativi in campo sociale» (1). In
tale contesto i governi dell’Europa centrorientale si trovano di
fronte a un doppio problema: la creazione di un sistema di
sicurezza sociale che sia a) finanziabile e b) di livello elevato.
2.6.5. Oltre che nel settore della protezione sociale, i
consistenti tagli dei bilanci pubblici si riflettono anche sul
settore sanitario. Ad esempio, in tutti i PECO, il numero di
posti letto ospedalieri si è sensibilmente ridotto negli ultimi
anni. Con l’eccezione della Slovenia, dove la situazione generale
della sanità pubblica è comparabile a quella dell’Unione
europea, tutti gli altri paesi candidati devono rafforzare
sensibilmente gli sforzi tesi a migliorare i sistemi sanitari.

2.7. Altri sviluppi economici
2.7.1. I programmi di stabilizzazione e liberalizzazione
dell’economia, nonché le privatizzazioni, hanno complessivamente avviato nei paesi candidati una tendenza positiva in
termini di condizioni generali economiche, che a sua volta
consente alle aziende una libera azione di mercato. A differenza
di un decennio fa, non sono più le autorità statali e gli uffici di
pianificazione a decidere cosa, in che misura e per chi si
produce, bensı̀ il mercato.
2.7.1.1. In quasi tutti i paesi sono state intraprese con
grande rapidità privatizzazioni su vasta scala. Secondo uno
studio della Banca mondiale (2), i risultati sono stati molto
differenti a seconda dei paesi, dei settori, della dimensione
delle imprese, degli strumenti adottati e del quadro giuridico e
istituzionale.
2.7.1.2. Di massima le privatizzazioni hanno avuto maggiore successo dove il quadro giuridico e istituzionale era
abbastanza sviluppato e dove le quote delle imprese privatizzate sono andate a pochi investitori (nocciolo dell’azionariato) e
ad investitori esteri. Anche la privatizzazione di piccole
imprese (small scale privatization) ha funzionato relativamente
bene.
2.7.1.3. Dove si è perseguito anzitutto l’obiettivo di privatizzare nel più breve tempo possibile un gran numero di
imprese, senza tenere adeguatamente conto del necessario
quadro giuridico e istituzionale e delle ricadute economiche
complessive sull’occupazione e sull’evoluzione dei redditi, si
sono avuti risultati piuttosto negativi. Inoltre spesso i beni
privatizzati sono stati aggiudicati non già al miglior offerente,
ma a persone e imprese vicine all’ente aggiudicatore.
(1) Agenda 2000 — Vol. I: Per un’Unione più forte e più ampia —
Vol. II: La sfida dell’ampliamento, pag. 59 (COM(97) 2000 del
15.7.1997).
(2) John Nellis: Time to Rethink Privatisation in Transition Economies? (È ora di ripensare alla privatizzazione nelle economie in
transizione?) Banca mondiale, 1999.
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2.7.1.4. Se da un lato, le privatizzazioni hanno spesso
comportato un aumento della produttività in singole imprese,
dall’altro, tale aumento è stato ottenuto in molti casi al prezzo
di una crescita della disoccupazione e dei divari di reddito. Nei
settori che forniscono servizi di interesse pubblico (energia,
ecc.) si è spesso trascurato di creare uno specifico quadro
giuridico e istituzionale con il rischio della formazione di
monopoli. In entrambi i casi sono necessarie misure di
accompagnamento per contrastare possibili sviluppi negativi.
Complessivamente va tuttavia constatato che la privatizzazione ha costituito uno strumento essenziale ai fini del necessario
cambiamento strutturale.

2.7.2. La ristrutturazione economica ha anche influito
positivamente sull’evoluzione dei prezzi. È stata in gran parte
ridotta la grande spinta inflazionistica che si è avuta all’inizio
del periodo di trasformazione, allorché sono state soppresse le
sovvenzioni nel settore dei beni di prima necessità e le imprese
non sono riuscite a far fronte in tempo ai cambiamenti
della domanda con un incremento dell’offerta o con un
rinnovamento e un ampliamento degli impianti di produzione.

2.7.3. Tale sviluppo positivo è stato favorito dall’azione
responsabile in materia di tassi e di politica monetaria svolta
dalle banche centrali. Nell’ambito della lotta contro l’inflazione
sono stati conseguiti importanti progressi in tutti i paesi, anche
se, come si è evidenziato nel caso della Repubblica ceca,
l’azione molto restrittiva condotta nella seconda metà degli
anni ’90 ha provocato un calo della crescita e un rapido
aumento della disoccupazione.

2.7.4. La stabilizzazione delle condizioni economiche e
politiche nei PECO ha provocato un flusso continuo di
investimenti diretti esteri (IDE). Coloro che forniscono il
capitale o fondano nuove imprese perseguono, con i loro
investimenti nei PECO, due obiettivi principali. Da un lato, la
creazione di nuove filiali risponde a ragioni di mercato
(apertura di nuovi mercati di sbocco) e di prossimità ai clienti,
che le imprese considerano particolarmente importante e,
d’altro lato, vi è anche un motivo correlato ai costi (lo
sfruttamento dei costi di produzione comparativamente modesti), che svolge un ruolo essenziale soprattutto nel settore della
lavorazione industriale. Comunque entrambi gli effetti sono
auspicati nei PECO. Sia l’ingresso sul mercato o l’espansione
del mercato stesso, sia la riduzione dei costi di lavorazione,
dovuta anzitutto al divario di retribuzioni tra il paese di origine
ed il destinatario, comportano effetti positivi per i PECO in
termini di creazione di posti di lavoro e di aumento del
benessere.

2.7.5. Con l’avvio, deciso al Consiglio europeo di Helsinki,
dei negoziati bilaterali con la Slovacchia, gli altri due paesi
baltici, la Bulgaria e la Romania, è cresciuto ulteriormente
l’interesse degli investitori stranieri non solo per tali paesi, ma
in generale per i PECO candidati all’adesione.

10.7.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2.7.6. I rispettivi tassi di crescita economica nei PECO sono,
con poche eccezioni, superiori alla media dell’Unione europea.
Tale crescita è tuttavia complessivamente inferiore a quanto
previsto nell’Agenda 2000. Pertanto la differenza di risultati
economici tra PECO e UE si ridurrà in maniera molto più lenta
di quanto era stato stimato alcuni anni fa.

2.8. Parità di opportunità e di trattamento

2.8.1. Sebbene le leggi dei singoli paesi candidati in materia
di parità di trattamento tra donne e uomini corrispondano
ampiamente alle principali disposizioni del diritto dell’UE,
purtroppo la prassi è spesso differente. Come nell’Unione, i
problemi principali risiedono anzitutto nella differenza con
cui donne e uomini subiscono le difficoltà economiche (1).
Inoltre continua a esservi poca consapevolezza dell’importanza
di garantire a uomini e donne pari opportunità.

2.8.2. Tuttavia nei PECO il tema della «parità di opportunità
e di trattamento» non riguarda soltanto la relazione tra uomini
e donne, ma l’eliminazione di tutte le «discriminazioni fondate
sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali» (art. 13 del
Trattato CE). Nei paesi candidati continuano ad esservi problemi considerevoli proprio in relazione alla questione delle
minoranze (ad esempio i Rom).

3.

Opportunità offerte dall’ampliamento dell’UE e possibili problemi

3.1.
I cambiamenti politici che hanno avuto luogo nell’Europa orientale alla fine degli anni ’80 e il processo di
trasformazione che ne è derivato hanno posto i PECO di fronte
a importanti sfide. Tuttavia tale processo di riforma è stato
caratterizzato, oltre che da numerosi sviluppi positivi e misure
di riforma nei PECO, anche da una crescente disoccupazione e
da tagli dovuti a ragioni di bilancio nei settori della protezione
sociale e della sanità.

3.2.
L’Unione europea si è assunta le proprie responsabilità
sostenendo gli Stati dell’Europa centrorientale nei loro processi
di riforma, fra l’altro attraverso misure finanziarie di sostegno
(Phare) e accordi commerciali (Accordo europeo). Nella riunione del Consiglio europeo che ha avuto luogo nel 1993 a
Copenaghen i capi di Stato e di governo dell’Unione europea
hanno inoltre deciso di subordinare a determinati criteri
l’adesione dei PECO all’Unione europea. I negoziati di adesione
sono stati infine ufficialmente aperti nel marzo 1998.

(1) Agenda 2000; Vol. II: «La sfida dell’ampliamento» (Studio d’impatto), pag. 46 (COM(97) 2000).

C 193/93

3.3. Opportunità offerte dall’ampliamento
3.3.1. La cooperazione tra l’Unione e i PECO ha già
comportato per entrambe le parti numerosi vantaggi.
3.3.2. Fino ad oggi l’Unione europea ha tratto grande
profitto dal commercio con i PECO, registrando un considerevole attivo commerciale. La quota, peraltro ancora esigua, del
commercio con i PECO rispetto all’intero commercio estero
dell’UE corrisponde al prodotto interno lordo relativamente
modesto di tali paesi. Grazie soprattutto alla crescita nei PECO
e nell’Unione europea, è da prevedere un ulteriore aumento
degli scambi.
3.3.3. Per i PECO, i vantaggi derivano anzitutto dall’accesso
relativamente libero al mercato comunitario, dalle varie misure
di sostegno dell’UE (aiuto finanziario, dialogo politico, ecc.) e
dal grande impegno di numerose imprese nell’Europa orientale.
Gli investimenti diretti esteri hanno avuto sinora effetti
occupazionali e economici per lo più positivi. Inoltre, una
quota consistente del commercio estero dei PECO dipende da
imprese dell’Europa occidentale attive nei paesi candidati.
3.3.4. In aggiunta a detti vantaggi scaturiti per ambo le
parti dall’apertura all’est, l’ampliamento dell’Unione ai PECO
comporta una serie di ulteriori opportunità. Da un lato, esso
costituisce un contributo alla sicurezza e alla pace in Europa,
dall’altro, come è stato affermato dal Comitato in precedenti
pareri, l’ampliamento rappresenta un’occasione storica, da non
sprecare, per riunire tutti i popoli europei in un’autentica «casa
comune», garantire in modo duraturo stabilità e benessere al
continente e rafforzare su scala mondiale l’influsso politico,
economico, sociale e culturale dell’Europa (nel senso più
ampio) (2).

3.4. Problemi
3.4.1. Le riflessioni relative al lungo periodo non devono
far dimenticare che a medio termine lo sviluppo dei PECO
sarà ancora ostacolato da numerosi problemi. Ciò è dovuto
all’enorme «doppio onere» cui i paesi candidati devono far
fronte. Da un lato essi devono riuscire a portare a termine il
processo di trasformazione e, dall’altro, hanno assunto l’impegno di recepire l’intero acquis giuridico dell’Unione europea.
3.4.2. Le tensioni esistenti a livello di bilancio, le carenze
dell’amministrazione pubblica e della giurisdizione (3), nonché
la pressione crescente sul mercato del lavoro rendono ancora
più complicato per i PECO far fronte a tale «doppio onere».
Inoltre, l’ingresso nel mercato interno dell’Unione europea
comporterà un inasprimento della concorrenza in tali paesi.
(2) GU C 19 del 25.1.1993 e C 129 del 10.5.1993 «Le relazioni della
Comunità europea con i paesi dell’Europa centrale e orientale»
(Bulgaria e Romania, Stati baltici) e GU C 75 del 10.3.1997
«Implicazioni per la PAC dell’adesione dei PECO».
(3) Cfr. le varie relazioni di avanzamento della Commissione europea.
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3.4.3. Suscita preoccupazione la divisione dell’economia,
da un lato, in settori competitivi, decisamente orientati ai
mercati esteri, che vengono sostenuti da investimenti esteri e
sono caratterizzati da una produttività relativamente alta e,
dall’altro, in settori orientati ai mercati interni, con una
modesta competitività, bassa produttività e soprattutto insufficiente livello tecnologico. In particolare per questo ultimo
gruppo di settori è difficile un inserimento immediato in un
sistema aperto e orientato alla concorrenza (1).

3.4.4. Un problema specifico è costituito dalla mancanza
di capitale di numerose imprese e dalla scarsa capacità
innovativa che ne consegue. Ciò riguarda in particolare le
medie imprese, che rappresentano una colonna portante del
processo di trasformazione e forniscono un elevato contributo
al PIL e all’occupazione (2).

3.4.5. Tali carenze possono ad esempio aggravare la situazione nel commercio e nei settori produttivi, nel contesto del
processo di concentrazione in corso. Attualmente il grado di
concentrazione nel commercio al minuto è modesto, cresce
tuttavia la pressione esercitata da catene straniere che fanno il
loro ingresso sui mercati dell’Europa orientale. Ciò determinerà
nel commercio al minuto e in altri settori, come quello dei
servizi diretti ai consumatori e alle imprese, un aumento dei
rischi per la sopravvivenza delle imprese, chiusure di aziende
e un mutamento strutturale più intenso (2).

3.4.6. Il rischio di un’ulteriore crisi delle monocolture
industriali non più competitive non è escluso e anzi minaccia
il livello di vita di intere regioni. Se non si riuscirà a creare
delle unità economiche più piccole, che producano beni di
facile commercializzazione, le disparità locali, già considerevoli, sono destinate a intensificarsi.

3.4.7. In 48 delle 50 regioni dell’Europa orientale il prodotto interno lordo pro capite è inferiore del 75 % a quello medio
dell’intera Unione europea. Tale situazione è caratterizzata da
enormi disparità regionali di reddito. All’estremità inferiore
della scala si trova la regione polacca di Swietokryskie con un
reddito pari a solo il 24 % della media dell’UE. Ma anche
nelle repubbliche baltiche, in Bulgaria e Romania il livello
economico è relativamente basso (tra il 25 e il 34 % della
media UE). Le regioni dei paesi candidati confinanti con i futuri
paesi terzi potrebbero avere particolari problemi proprio a
causa della loro esposizione. All’altra estremità della scala si
trovano anzitutto gli agglomerati urbani dei PECO. La regione
di Praga occupa una posizione particolare, in quanto la
situazione del reddito in tale regione è addirittura superiore
alla media UE (3).

(1) «L’adesione dell’Ungheria all’Unione europea» GU C 117 del
26.4.2000, pag. 38.
(2) EU-Magazin 5/2000.
(3) Eurostat News Release, n. 48 del 18.4.2000.
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3.4.8. Come il Comitato ha già segnalato nella relazione
informativa, la situazione nei PECO comporta molteplici
problemi che non vanno presi alla leggera. Il mercato del
lavoro nei PECO è esposto a un duplice rischio: da un lato,
quello di «una fuga di capitale umano (il cosiddetto brain drain),
data l’elevata disparità di redditi tra l’Unione e i paesi candidati,
e ciò potrebbe altresı̀ incidere negativamente sul processo di
ripresa economica di tali paesi. D’altro lato, bisogna attendersi
l’insorgere di considerevoli problemi sociali per singole fasce
della popolazione, a causa non solo dell’ulteriore processo di
trasformazione, ma anche, in particolare, dell’ampliamento, in
quanto si registrerà un aumento della pressione sui mercati dei
beni e del lavoro».

3.4.9. Anche la Commissione, nell’Agenda 2000, ha osservato che i paesi candidati non possono beneficiare da un
giorno all’altro dei vantaggi derivanti dall’adesione, e che tali
vantaggi non possono essere distribuiti in maniera uniforme.
Ancora per molto tempo dopo l’adesione tali paesi dovranno
fare un enorme sforzo di adeguamento che può causare
tensioni economiche, sociali e politiche.

3.4.10. Tali tensioni possono anche presentarsi in alcuni
Stati membri dell’Unione, in particolare in quelli che confinano
con i PECO, perché, data l’enorme disparità di reddito, è
prevedibile che vi sia un aumento della migrazione di forza
lavoro e della delocalizzazione di imprese. Ne può derivare un
aumento della pressione sul mercato del lavoro. Quest’ultimo,
in assenza di adeguate disposizioni transitorie in materia di
libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e di misure
specifiche intese a risolvere il problema, conduce ad un
aumento della disoccupazione negli Stati membri confinanti.

3.4.11. Occorre pertanto perseguire un’adesione socialmente sostenibile, al fine di garantire la pace sociale in
Europa e in particolare nei paesi candidati. Un’adesione rapida,
effettuata in assenza dei necessari ammortizzatori sociali
potrebbe compromettere l’intero processo di integrazione.
Inoltre, in mancanza di misure adeguate a garantire uno
sviluppo sostenibile dell’occupazione nei PECO, si intensificherebbe ulteriormente la pressione sui mercati del lavoro degli
Stati membri.

4.

Organizzare l’ampliamento in modo socialmente
sostenibile

4.1.
L’adempimento dei cosiddetti «criteri di Copenaghen»
costituisce la premessa fondamentale dell’accesso all’Unione
europea. Tali criteri comprendono 1) la garanzia di principi e
strutture democratici, 2) lo sviluppo di un’economia di mercato
efficiente, 3) il recepimento e l’applicazione dell’intero acquis
comunitario (come per esempio le norme in materia sociale e
di diritto del lavoro e le misure di tutela dell’ambiente e dei
consumatori).
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4.2.
Tuttavia, soddisfare ai criteri di Copenaghen non è
sufficiente. Infatti l’adesione costituisce un vasto processo di
politica sociale piuttosto che di tecnica amministrativa (1).
Pertanto l’avvio di relazioni più strette con i vicini orientali e
le misure di sostegno della Comunità non possono limitarsi al
campo giuridico, economico, tecnico e finanziario. Insomma
non si tratta soltanto delle implicazioni economiche o giuridiche dell’ampliamento, bensı̀ anzitutto di cosa l’ampliamento
può dare alle persone in Europa.

4.3.
È opinione comune che l’ampliamento offra grandi
opportunità di realizzare un’Europa comune caratterizzata da
migliori condizioni di vita per tutti. Ciò non avviene tuttavia
in modo automatico e spontaneo. Finora, per molte persone
nei paesi candidati il processo di trasformazione non ha
comportato solo dei vantaggi. Ciò ha non solo influito
sull’atteggiamento di ampi strati della popolazione nei confronti dell’economia di mercato, ma si riflette anche in un
considerevole scetticismo riguardo l’adesione all’UE. Questo
crescente scetticismo delle popolazioni dei paesi candidati è
un segno del fatto che i cittadini dei PECO non sono ancora
abbastanza informati o si attendono conseguenze negative
dall’adesione. Lo stesso si può dire per quanto riguarda lo
stato d’animo negli Stati membri, come mostrano recenti
sondaggi (2).

4.4.
Pertanto, ai fini del processo di unificazione europeo,
va data grande importanza alla dimensione sociale (3). Il
processo di ampliamento potrà procedere senza conflitti
politici solo a condizione che l’Unione europea e i governi dei
paesi candidati prendano sul serio le preoccupazioni delle
persone da ambo le parti e svolgano con loro una discussione
politica. Ciò comprende anche un dialogo con i cittadini, ossia
una politica di informazione e di comunicazione da entrambi
i lati, adeguata alle esigenze dei cittadini. In tale contesto il
Comitato si compiace dell’iniziativa annunciata dalla Commissione, intesa a sviluppare una strategia della comunicazione.

4.5.
Nel breve periodo intercorso dal 1989 i PECO hanno
realizzato progressi considerevoli per quanto riguarda la
costruzione di una democrazia stabile e di economie di
mercato efficienti. Il Comitato ne trae tuttavia la conclusione
che occorre un’azione più incisiva per rendere socialmente
compatibile il processo di ampliamento, in particolare per
quanto riguarda la riduzione delle disparità economiche regionali (non solo tra i paesi candidati e all’interno di essi, bensı̀

(1) GU C 51 del 23.2.2000.
(2) Commissione europea: Eurobarometro; Relazione n. 53, ottobre
2000.
(3) Cfr. CES: GU C 339 del 31.12.1991 e GU C 129 del 10.5.1993,
nonché A3-0189/92; risoluzione del Parlamento europeo sulla
strategia dell’Unione europea per preparare l’adesione dei paesi
dell’Europa centrale e orientale, in vista del Consiglio europeo di
Essen (9 e 10 dicembre 1994); risoluzione del Parlamento europeo
del 17 aprile 1996 in merito al Libro bianco della Commissione
sulla preparazione dei paesi associati dell’Europa centro orientale
all’integrazione nel mercato interno dell’Unione (GU C 141 del
13.5.1996).
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anche tra l’Unione e tali paesi), nonché per evitare difficoltà sul
piano sociale, per tener maggiormente conto della dimensione
sociale e infine per costituire strutture efficienti di partenariato
sociale e per rafforzare il dialogo sociale.

4.6. Promozione della coesione economica e sociale
4.6.1. Dal momento che il seguito del processo di trasformazione dipende dal superamento delle relative conseguenze
economiche e sociali, occorre che, nell’elaborare e nell’applicare le strategie di trasformazione economica, il passaggio
all’economia di mercato venga organizzato in modo socialmente sostenibile. L’azione orientata al mercato e l’azione
sociale devono sempre essere collegate tra loro (4). Uno sviluppo sociale e occupazionale svantaggioso può provocare problemi politici interni nei PECO e compromettere l’integrazione.
4.6.2. Anche il Parlamento europeo sottolinea l’importanza
degli investimenti destinati allo sviluppo di strutture sociali
migliori nei paesi dell’Europa centrorientale (5). A suo giudizio,
la premessa per evitare eventuali conseguenze indesiderate
dell’integrazione nel mercato interno (6) consiste nell’attuazione efficace di una dimensione sociale (5).
4.6.3. Occorre pertanto che anche le questioni occupazionali che, in base al Trattato di Amsterdam, occupano adesso
una posizione più importante nella politica della Comunità,
acquisiscano maggior peso nell’ambito dei negoziati con i
paesi candidati. È infatti prevedibile, sia nell’agricoltura che
nell’industria, un rilevante cambiamento strutturale che può
mettere a repentaglio numerosi posti di lavoro. Vanno pertanto
adottate adeguate misure macroeconomiche, di politica regionale e di politica strutturale, al fine di sviluppare nuove
possibilità occupazionali e di contrastare il rischio di una
crescita della disoccupazione con tutte le relative conseguenze.
Nel far ciò è necessario tener conto dei differenti sviluppi
relativi alla trasformazione e alle strutture nei paesi candidati.
Tuttavia, in considerazione della situazione di bilancio nei
paesi candidati, occorre discutere in maniera approfondita il
finanziamento di misure del genere.
4.6.4. Le regioni frontaliere saranno interessate in maniera
particolare dai prevedibili cambiamenti. Esse possono fare
fronte nel modo migliore a tali cambiamenti attraverso una
cooperazione transfrontaliera (ad esempio facendo uso degli
attuali programmi dell’UE). Il Comitato si compiace del fatto
che la Commissione stia già lavorando alla comunicazione in
merito allo sviluppo delle regioni frontaliere.
(4) GU C 129 del 10.5.1993.
(5) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 1996 in merito
al Libro bianco della Commissione sulla preparazione dei paesi
associati dell’Europa centro orientale all’integrazione nel mercato
interno dell’Unione (GU C 141 del 13.5.1996).
(6) György Farkas, segretario generale aggiunto della Camera di
commercio dell’Ungheria, ritiene che un terzo delle 600 000 piccole e medie imprese ungheresi non sopravviverebbe ad una
rapida adesione; in Wirtschaftswoche n. 13, 25.3.1999, pag. 30.
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4.6.5. Un problema particolare è costituito dal settore
agricolo dei PECO. I problemi strutturali dell’agricoltura in
numerosi paesi candidati non potranno essere risolti nel giro
di pochi anni neppure con i più grandi sforzi. È pertanto
prevedibile che, specialmente le piccole aziende agricole (ad
esempio in Polonia) caratterizzate da una produttività estremamente ridotta, non saranno in grado di far fronte nel prossimo
futuro all’aspra concorrenza esistente sul mercato interno.
Occorrerà ancora molto tempo perché vengano portati a
termine l’adeguamento strutturale e il necessario rafforzamento
della competitività dell’agricoltura dei PECO (1).

4.6.6. In tale contesto non va dimenticato che le aziende
agricole non vanno prese in considerazione esclusivamente
sotto il profilo economico: se ne deve riconoscere anche, oltre
all’importanza ai fini della protezione della natura e della cura
del paesaggio, l’impatto positivo nel settore sociale, finché non
si riesca a creare un numero sufficiente di posti di lavoro
alternativi al di fuori del settore agricolo (1).

4.6.7. Il Comitato si compiace pertanto della creazione di
nuovi strumenti nell’ambito della strategia di preadesione
(Sapard, ISPA) e della decisione del 9 marzo 1999 dei ministri
del lavoro e degli affari sociali, di rafforzare gli aspetti
occupazionali e sociali nel quadro del programma Phare.
Vanno inoltre sottolineati gli sforzi della Commissione europea
per sostenere i paesi candidati nell’elaborazione di una strategia
occupazionale in sintonia con il processo di Lussemburgo. In
tale contesto la Commissione sta elaborando con i singoli
paesi candidati il cosiddetto «Documento comune di valutazione» (Joint Assessment Paper — JAP), che costituisce la base del
processo di revisione della politica occupazionale prevista nei
partenariati di adesione. Ciò consente di tenere conto nel
modo migliore possibile delle esigenze individuali e delle
situazioni specifiche di ogni paese ai fini della definizione degli
obiettivi di politica dell’occupazione.

4.6.8. Va tuttavia osservato che, nel corso del convegno
sull’ampliamento organizzato dal CES, numerosi partecipanti
provenienti dai paesi candidati hanno lamentato, nonostante i
miglioramenti apportati dalla Commissione, la scarsa trasparenza nell’applicazione dei programmi dell’UE e nella loro
accessibilità. Il Comitato invita pertanto la Commissione a
tenere conto di tali richieste.
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4.6.10. In assenza di tali misure vi è un rischio non solo
per la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche per il
mantenimento di quelli esistenti, a meno che non si riesca a
preparare le imprese dei PECO all’ulteriore cambiamento
strutturale che sarà causato dalla completa integrazione nel
mercato interno e dalla più aspra competizione che ne
conseguirà.
4.6.11. Un ulteriore aspetto è quello riguardante le istituzioni assistenziali. A tale proposito il Comitato ha già constatato
che tali istituzioni, che operano specificamente per rafforzare
la coesione sociale e far fronte alle esigenze delle persone
socialmente più svantaggiate, devono essere maggiormente
coinvolte nel processo di ravvicinamento di cui all’art. 16
del Trattato di Amsterdam. «Tali istituzioni non devono
soccombere sotto il peso della privatizzazione, ma orientarsi
secondo le esigenze del momento ed essere riconosciute come
strutture importanti» (2).
4.6.12. Per quanto riguarda la problematica relativa all’aumento del «Brain Drain», che si può ripercuotere negativamente
sul processo di recupero economico dei PECO, nel corso del
summenzionato convegno del 16 novembre 2000 si sono
evidenziate concezioni differenti. Mentre alcuni mettono in
guardia contro un aumento dell’emigrazione di capitale umano
dai PECO, negli Stati membri vengono talvolta fatti dei tentativi
di coprire le esigenze di mano d’opera in determinati settori
(ad esempio quello delle tecnologie dell’informazione) con
personale qualificato proveniente dai paesi candidati. E infine
alcuni rappresentanti dei paesi candidati argomentano che il
«Brain Drain» è già ampiamente avvenuto. Pertanto essi
propongono di organizzare insieme al CES una riunione
dedicata a tale tema. In questo contesto il Comitato si compiace
dell’invito formulato dalla Commissione e dal Consiglio ai
paesi candidati a procedere ad una valutazione dei processi
migratori previsti per il futuro e delle relative conseguenze sui
mercati del lavoro e sull’economia.
4.6.13. Va infine ricordato il problema della lotta contro la
corruzione e le frodi. Come evidenziano le relazioni regolari
della Commissione sui progressi dei paesi candidati sulla via
dell’adesione, in tali paesi vi è ancora molto da fare per quanto
riguarda la lotta contro la corruzione.

4.7. Rafforzamento del dialogo sociale
4.6.9. Il sostegno dell’imprenditorialità dev’essere un elemento essenziale della strategia occupazionale per i PECO.
Come il Comitato ha già sottolineato nella relazione informativa in merito alla situazione occupazionale e sociale nei PECO
«il contributo delle imprese è essenziale per creare nuovi posti
di lavoro e generare redditi, i quali a loro volta sono necessari
per l’ulteriore sviluppo economico e sociale. Per accrescere
l’efficienza delle imprese si rendono quindi necessarie misure
appropriate, ad esempio nel settore della formazione e del
perfezionamento professionale, dell’assistenza tecnica ecc.»

(1) GU C 51 del 23.2.2000.

4.7.1. Il Comitato ha già più volte constatato che, nell’ambito del processo di adesione, riveste grandissima importanza la
costruzione di relazioni tra datori di lavoro e lavoratori in
quanto parti sociali autonome, fermi restando il ruolo e le
responsabilità del settore pubblico (3).
(2) Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile
1996 in merito al Libro bianco della Commissione sulla preparazione dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale all’integrazione nel mercato interno dell’Unione (GU C 141 del 13.5.1996);
nonché CEEP.99/PECO.3: Written Position on the EU’s Enlargement.
(3) GU C 129 del 10.5.1993.
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4.7.2. Infatti l’ampliamento avrà successo solo se sarà
sostenuto da un ampio consenso sociale. Per ottenere consenso
è necessario un processo accettabile sul piano sociale, con la
partecipazione delle parti sociali e di altre categorie (ad esempio
i consumatori o le associazioni di assistenza sociale) (1).

4.7.3. Come è documentato nelle relazioni di avanzamento
presentate dalla Commissione, il dialogo sociale si sviluppa
molto diversamente nei paesi candidati. Secondo la Commissione, il dialogo sociale tripartito (governo, lavoratori e datori
di lavoro) è soddisfacente in Estonia e Slovenia, mentre
abbisogna di miglioramenti in altri paesi.

4.7.4. Anche il Comitato, nel corso di varie discussioni con
le parti sociali dei PECO (ad esempio nell’ambito dei comitati
consultivi misti) ha potuto constatare che vi sono problemi
considerevoli a livello di dialogo sociale, non soltanto per
quanto riguarda il dialogo con i governi o tra le parti sociali,
ma anche a causa di debolezze strutturali e di problemi che
esistono all’interno delle varie organizzazioni delle parti sociali.

4.7.5. Sulla base di tali discussioni si può in generale
constatare che in alcuni paesi candidati i diritti dei lavoratori
non sono sottoposti a vigilanza, il dialogo sociale non è tenuto
adeguatamente in considerazione e le parti sociali non vengono
coinvolte a sufficienza nella preparazione e nella redazione
delle relazioni destinate alla Commissione. Inoltre, alcuni
governi si mostrano molto restii a riconoscere il ruolo
autonomo delle parti sociali. Per di più, nei singoli PECO
esistono differenze talvolta considerevoli per quanto riguarda
il grado di organizzazione e il livello di sviluppo delle rispettive
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ad
esempio in alcuni paesi i datori di lavoro sono sensibilmente
meno organizzati dei lavoratori. La mancanza di una controparte rende più difficile per i sindacati organizzati concludere
dei contratti collettivi di categoria. Per tale ragione la maggior
parte degli accordi in materia di retribuzione viene stipulata a
livello aziendale(2).

4.7.6. Tali problemi devono essere risolti prima di poter
parlare di strutture efficienti di partenariato sociale, in grado
di far fronte alle sfide della trasformazione e dell’ampliamento.
Occorre però che le parti sociali dispongano di nozioni
adeguate in merito alle caratteristiche e ai problemi di un’economia di mercato, alle politiche di privatizzazione e di
ristrutturazione delle imprese, ai principi di base e alle
tecniche riguardanti la stipulazione di contratti collettivi, di
organizzazione del mercato del lavoro, di formazione e
perfezionamento professionali ecc. (3).

(1) Cfr. ad esempio «Strategia rafforzata di preadesione» CES 1496/97,
«La politica sociale: il dialogo sociale» GU C 95 del 30.3.1998.
(2) Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La Polonia
sulla via dell’adesione» GU C 51 del 23.2.2000.
(3) «Organizzazioni economiche e sociali nei paesi dell’Europa centrale e orientale: meccanismi consultivi» GU C 19 del 23.1.1993.
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4.7.7. Data tale situazione, per i paesi candidati è importante il dialogo con i partner dell’Unione europea, a causa della
loro lunga esperienza in materia di economia di mercato e di
politiche dell’UE. Suscita pertanto compiacimento la comunicazione della Commissione in merito all’adeguamento e alla
promozione del dialogo sociale a livello comunitario, nel cui
ambito la Commissione fa un deciso riferimento ai paesi
candidati, sottolinea l’importanza del dialogo sociale e prevede
misure di sostegno (4). Il Comitato ricorda anche le conclusioni
del Consiglio europeo di Nizza in merito al rafforzamento
della dimensione sociale dell’ampliamento, nelle quali i capi di
Stato e di governo mettono in risalto il sostegno del ruolo del
dialogo sociale nel contesto dell’ampliamento.
4.7.8. Anche le imprese degli Stati membri che sono attive
nei paesi candidati dovrebbero dare il buon esempio nella
promozione del dialogo sociale e delle relazioni di lavoro,
tra l’altro ammettendo i consigli aziendali o sostenendo la
formazione di efficienti federazioni imprenditoriali nei PECO
e partecipando alla loro attività.
4.7.9. Lo stesso Comitato ha già da molti anni avviato con
rappresentanti dei paesi candidati una serie di attività intese ad
intensificare il dialogo sociale. Si possono menzionare numerosi audizioni con rappresentanti di gruppi di interessi economici
e sociali dei PECO (ad esempio a Bruxelles, Varsavia, Tallin
ecc.) nonché l’avvio di relazioni bilaterali con i singoli paesi,
ad esempio nell’ambito dei comitati consultivi comuni, composti da rappresentanti del Comitato e da membri delle associazioni corrispondenti nei paesi candidati (5).
4.7.10. In occasione del convegno sull’ampliamento i rappresentanti dei PECO hanno osservato tra l’altro che occorrerebbe coordinare meglio i lavori delle organizzazioni internazionali attive nei loro paesi, proponendo che il Comitato
svolga un ruolo in tale contesto.

5.

Sintesi e raccomandazioni

5.1.
Come già osservato dal Comitato, l’allargamento dell’Unione europea ai paesi dell’Europa centrorientale costituisce
un’occasione storica di riunire in una «casa comune» tutti i
popoli europei con l’obiettivo di garantire durevolmente in
Europa la stabilità e il benessere.
5.2.
Tuttavia non tutte le parti in causa beneficeranno
nella stessa misura dei vantaggi derivanti dall’ampliamento.
Quest’ultimo provocherà nei PECO un’intensificazione della
concorrenza e del mutamento strutturale, che a loro volta
accresceranno la pressione sui mercati delle merci e del lavoro.
Ciò può comportare per talune categorie difficoltà sociali che
non dovrebbero essere sottovalutate. In tale contesto lo
scetticismo crescente presso le popolazioni dei paesi candidati
può essere considerato come un indicatore delle paure di molte
persone.
(4) COM(98) 322 def., cfr. in merito anche il discorso del Commissario Padraig Flynn tenuto a Varsavia il 18 marzo 1999
(Speech/99/48).
(5) GU C 157 del 25.5.1998, pag. 58.
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5.3.
Il Comitato sottolinea pertanto l’importanza della
dimensione sociale nel processo di ampliamento e di integrazione. Solo se si terrà conto in maniera adeguata della
dimensione sociale il processo di ampliamento può aver luogo
senza forti conflitti politici e sociali. Ciò significa tuttavia che
è necessario prendere sul serio, forse molto più di quanto si sia
fatto finora, le paure dei soggetti presumibilmente più deboli
o perdenti (1).
5.4.
In tale contesto il Comitato accoglie con favore la
Comunicazione della Commissione in merito alla «Agenda per
la politica sociale» in cui la Commissione si prefigge l’obiettivo
di contribuire a «preparare l’allargamento dell’Unione in condizioni di sviluppo economico e sociale equilibrato» (2).
5.5.
Il Comitato ritiene inoltre che il successo dell’ampliamento presupponga l’adeguamento del fondo di coesione e dei
programmi strutturali dell’UE, nonché della politica agricola
comune, affinché i paesi candidati possano aderire all’UE in
condizioni di parità di diritti.
5.6.
Il Comitato chiede alla Commissione che, al di là degli
obiettivi e delle azioni menzionati nell’Agenda per la politica
sociale, ponga maggiormente l’accento sui seguenti temi e
verifichi le relative possibilità di attuazione:
—

—

l’urgenza di sviluppare, sulla base di un progetto complessivo, strategie di sviluppo adeguate, sostenibili sul piano
sociale e ambientale, relative a problemi particolarmente
importanti (ad esempio l’industria pesante, l’agricoltura,
ecc.);
la necessità di misure di qualificazione a tutti i livelli, in
modo particolare per le zone economicamente svantaggiate, affinché il divario economico tra città e campagna
possa ridursi nel lungo periodo. Tali misure di qualificazione sono indispensabili anche nel settore agricolo e in

(1) GU C 51 del 23.2.2000.
(2) COM(2000) 379 def.
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quello dell’industria pesante al fine di accompagnare il
mutamento strutturale e di ammortizzare gli effetti
negativi sull’occupazione. Il Comitato ritiene che non si
potrà mai sottolineare abbastanza l’importanza delle
misure di qualificazione nei PECO e in tale contesto
rimanda alla propria relazione informativa sul tema «La
dimensione europea dell’istruzione: natura, contenuto e
prospettive» (3) e alle conclusioni del Consiglio europeo di
Lisbona in merito alle questioni di politica dell’istruzione;
—

il miglioramento delle condizioni generali per le piccole
e medie imprese attraverso la promozione dell’imprenditorialità (anche per quanto riguarda l’accesso al credito
agevolato), la costruzione di impianti di trasformazione e
di commercializzazione, il sostegno tecnico, le misure di
qualificazione e la creazione di un contesto microeconomico adeguato, al fine di promuovere la crescita dell’economia e la creazione di posti di lavoro duraturi;

—

la promozione del dialogo sociale ai vari livelli e la
sensibilizzazione delle parti sociali e della società civile
organizzata, affinché si strutturino autonomamente in
modo più efficace;

—

la creazione di sistemi quali gli enti di assistenza sociale
che possano favorire il rafforzamento della coesione
sociale e alleviare la situazione di disagio dei più deboli;

—

l’esigenza di intensificare il dialogo con la società civile in
merito alla preparazione all’adesione all’Unione europea
e alle conseguenze dell’ampliamento;

—

la promozione di pari opportunità per tutti, in particolare
tra uomini e donne e per le minoranze;

—

maggiore trasparenza nell’applicazione e nell’utilizzazione dei programmi dell’UE e di altre possibilità d’incentivo.

(3) «La dimensione europea dell’istruzione: natura, contenuto e
prospettive».

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Lo sviluppo delle risorse umane nei Balcani
occidentali»
(2001/C 193/20)
Il Comitato economico e sociale ha deciso, nel corso della sessione plenaria del 12 e del 13 luglio 2000,
conformemente al disposto dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere
sul tema di cui sopra.
La Sezione «Relazioni esterne», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il
parere in data 11 aprile 2001, in base al rapporto introduttivo del Relatore Sklavounos.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con
59 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni, il seguente parere.
1.

Motivazione e finalità del presente parere

1.1.
Le ragioni che ispirano il parere e gli obiettivi che esso
persegue sono i seguenti:
1.1.1. l’importanza dei Balcani occidentali per il processo
d’integrazione europea.
1.1.2. L’importanza del capitale umano e sociale per lo
sviluppo economico nella regione e per un allargamento
sostenibile verso il sud.
1.1.3. L’importanza dei Balcani in generale per l’integrazione del bacino del Mediterraneo in «strutture» europee.
1.2.
Il presente parere si propone di sottolineare l’importanza del capitale umano e sociale e di indicare un ventaglio di
proposte necessarie per formulare un approccio globale volto
a potenziare queste forme di capitale nei Balcani occidentali.

Gli accordi di associazione costituiscono uno strumento molto
utile per integrare i paesi dei Balcani occidentali nelle strutture
europee, ma occorre veramente fare di più per un approccio
coerente e globale nei confronti dell’intera regione.
Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che l’approccio regionale e tutte le politiche settoriali dei Balcani occidentali
vadano integrati in un programma di sviluppo regionale.

2.

L’importanza del capitale umano e sociale per la
crescita della regione

2.1.
La relazione della Banca mondiale intitolata «The road
to stability and prosperity in the south-eastern Europe: A
regional strategy paper» del 15 marzo 2000 attribuisce grande
importanza allo sviluppo del capitale umano e sociale quale
fattore e/o prerequisito per lo sviluppo sostenibile della
regione. Due capitoli (il 5o e il 6o) trattano, o meglio sono
dedicati specificatamente, del tema dello sviluppo del capitale
sociale e umano.

1.3.
Vi è l’indiscussa necessità, in generale e in particolare
nei confronti dei Balcani, di una politica estera europea che sia
chiara, efficace e decisionista.

2.2.
L’istruzione superiore in vista di sviluppare quadri
dirigenti, formare capitale umano e indurre il mutamento
sociale.

I «costi» delle guerre e dell’instabilità dei Balcani occidentali
saranno insostenibili per il processo d’integrazione europea,
per cui la pace e la stabilità nella regione costituiscono un
problema che non vi è circoscritto, ma che coinvolge l’Europa
intera.

2.2.1. Lo sviluppo di classi dirigenti con una formazione e
mentalità multiculturali e l’istruzione delle giovani generazioni
su basi analoghe vanno considerate come investimenti nel
capitale sociale e vitali per un futuro sostenibile all’insegna
della pace.

Sussiste anche la necessità di rivitalizzare con energia e
decisione il Patto di stabilità affinché possa far fronte, da un
lato, alle aspettative della società europea più ampia e,
dall’altro, agli obiettivi che la comunità mondiale ha deciso in
relazione al Patto di stabilità e alle esigenze delle comunità
locali.

2.2.2. Risorse umane dotate di una valida formazione
rappresentano il fattore fondamentale per promuovere lo
sviluppo economico della regione, combattere la povertà e il
degrado ambientale.

Vi è l’esigenza di un coinvolgimento organizzato, ben strutturato e programmato della società civile europea nello sviluppo
del capitale umano e sociale, nella cultura partecipativa e nelle
strutture del dialogo sociale nei Balcani occidentali.

2.2.3. Nella situazione attuale si assiste invece al declino del
sistema d’istruzione e alla mancanza di opportunità per le
persone dotate di una buona istruzione e di qualifiche e alla
«fuga dei cervelli» dalla regione. Al tempo stesso tutti sono
concordi nel giudicare urgente un ammodernamento del
sistema d’istruzione.
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Il problema

3.1.
L’enorme e continua distruzione di risorse umane, del
capitale umano e sociale, oltre che la «fuga di cervelli» e
l’emigrazione pongono in primo piano l’urgenza di affrontare
in modo globale il problema della ricostituzione, del recupero
e dello sviluppo di tale capitale quale fattore essenziale e
decisivo per la ricostruzione della regione.
3.2.
Prescindendo dalle cause dei problemi e dall’entità delle
differenze riscontrabili fra paesi e regioni, le conseguenze della
transizione e dell’ultima guerra dei Balcani hanno determinato
nei Balcani occidentali la seguente situazione:
3.2.1. degrado od obsolescenza irrimediabile delle strutture
atte a garantire la sostenibilità del capitale umano e sociale; crisi
di legittimità dell’assetto istituzionale, dell’amministrazione e
dell’autorità pubbliche, l’osservanza della legge e il mantenimento dell’ordine.
3.2.2. frammentazione sociale: distruzione dei legami
sociali, disgregazione, divisione della popolazione in clan,
affiliazione religiosa, faziosità politica, identità regionali fondate sull’appartenenza politica e di clan;
3.2.3. solidarietà di gruppo in funzione antisociale, difensiva e che favorisce l’esclusione; regressione a vincoli di fedeltà
familiare quale unica fedeltà stabile a fronte di una crescente
instabilità e fluidità dei rapporti di fedeltà al di fuori della
famiglia;
3.2.4. sfiducia nei confronti degli estranei in generale e
delle persone non appartenenti alla famiglia;
3.2.5. difficoltà di collaborazione fra le persone e diffidenza
nei confronti degli organismi e delle istituzioni collettivi, ivi
comprese le organizzazioni sindacali e i partiti politici.
3.3.
In breve, si assiste alla distruzione o al grave indebolimento dei legami sociali, nonché dei sistemi di valori e delle
strutture aventi una dimensione collettiva.
3.4.
I conflitti fra le varie nazionalità e le guerre hanno
fornito una copertura e una solidarietà nazionale esclusiva e
difensiva, che ha oscurato l’insoddisfazione e la frammentazione fra i gruppi etnici, la disgregazione e il sottosviluppo a
livello politico.
3.5.
Un’accurata descrizione e una comprensione approfondita della realtà attuale del capitale umano e sociale devono
necessariamente tener conto delle tragiche esperienze dell’Albania e della ex Iugoslavia nel periodo successivo alla seconda
guerra mondiale; tali esperienze, pur con profonde differenze,
presentano notevoli analogie dal punto di vista storico.
3.6.
Non è stato possibile raggiungere l’obiettivo che l’Albania si era posta sotto Hoxa: costituire un’identità albanese e
una coscienza comunista fra i diversi clan, gruppi etnici e
appartenenze religiose del paese.
3.7.
Il sistema burocratico ipercentralizzato ed elitario
basato sul partito unico e l’impresa titanica di sradicare
il passato dell’Albania erano destinati al fallimento, con
conseguenze nefaste di lunga durata.
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3.8.
Diverso ma parallelo era l’obiettivo di Tito d’instaurare
un’identità iugoslava e una coscienza socialista fra le diverse
nazionalità slave meridionali, le minoranze non slave e altre
minoranze attraverso una federazione di Stati debole e decentrata.

3.9.
La fine del comunismo, dell’assetto bipolare dell’organizzazione mondiale e delle disposizioni previste dagli accordi
di Yalta per l’Albania e la Iugoslavia hanno contribuito, fra gli
altri fattori, ad un rapido crollo del regime albanese e alla lenta
ma tragica dissoluzione della federazione iugoslava.

3.10. Gli attuali sistemi partitici, disponendo di quadri di
provenienza per lo più analoga ai precedenti regimi ed
essendo privi di tradizioni ed esperienze di autentica apertura,
trasparenza e partecipazione democratica, mancando inoltre
di finanziamenti trasparenti, di membri effettivi ed eletti
democraticamente dalla base, rappresentano meccanismi di
controllo sociale volti a ricostituire l’ordine socialmente accettato e legittimato più che partiti cosı̀ come vengono concepiti
nella tradizione parlamentare e democratica occidentale

3.11. Un aspetto importante del «problema» risiede nella
difficoltà per i paesi donatori, per le istituzioni a livello
mondiale e per le ONG di comprendere quanto la Banca
mondiale ha riconosciuto di recente:

«Dobbiamo soprattutto evitare di porre un accento eccessivo sulle politiche e dare atto dell’importanza delle istituzioni. Istituzioni come le vedeva Douglas North: idee, ideologia, pregiudizi, regole di comportamento, e non già
organizzazioni o altre entità fisiche. Per trasformare questo
tipo d’istituzione occorre modificare la cultura.

E questo significa molto di più di una semplice privatizzazione di imprese statali o dell’emanazione di nuove leggi: si
tratta piuttosto di modificare l’atteggiamento dei funzionari
pubblici e persino del settore privato.

Siamo consapevoli del fatto che il governo non può
semplicemente creare e legittimare nuove istituzioni e
norme di comportamento imponendole dall’alto ai cittadini mediante leggi e politiche. Occorrerebbe che la società
civile avvertisse la necessità di un cambiamento. Ed è per
questo che dobbiamo essere in grado di aiutare sia il
pubblico che il governo, entrambe le parti da coinvolgere
in questa trasformazione (1).»

(1) Transition: The Transition Newsletter about reforming economies
— Nov. Dec. 2000/Jan. 2001.
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Il sistema delle amministrazioni locali

Il sistema delle amministrazioni locali è debole e inefficace
(specialmente in Albania) in quanto era gestito per lo più da
amministratori di basso livello e/o da funzionari di partito, e
non da rappresentanti eletti a livello locale responsabili della
gestione delle risorse locali e chiamati a rispondere del proprio
operato di fronte all’elettorato del posto. Durante i periodi di
conflitto, le barriere etniche e religiose hanno paralizzato le
amministrazioni e la presenza di enclave etniche o «machalas»
all’interno dei comuni nonché di villaggi etnici ha reso più
complessa l’evoluzione del sistema di amministrazione locale.

5.

Amministrazione pubblica e gestione del settore
pubblico

5.1.
La cultura del monopartitismo e del controllo dell’amministrazione pubblica e del settore pubblico da parte del
partito tanto in Albania quanto in Iugoslavia — benché
funzionante in quest’ultimo paese su basi federali ed etniche
— è all’origine delle inefficienze del passato e delle debolezze
attuali.
5.2.
Gli anni di conflitto, di guerra, di embargo, di mercato
nero semiufficiale per far fronte alle necessità dello Stato e
della popolazione hanno intensificato e approfondito la crisi
dell’amministrazione pubblica e del settore pubblico.
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esempio il numero dei disoccupati supera quello degli occupati
e massicci licenziamenti non sono seguiti da misure di
formazione né dalla speranza di ritrovare un lavoro.

7.

Il tenore di vita

7.1.
Da almeno dieci anni per tutti i paesi della regione la
diminuzione del tenore di vita rappresenta una dura realtà. Si
è assistito ad una diminuzione dei salari reali mentre la
percentuale di disoccupazione registrata ha raggiunto, per
esempio, il 36 % in Macedonia, il 30 % in Iugoslavia e il 55 %
in Bosnia Erzegovina nel 1998.
7.2.
I dati relativi alla povertà indicano un incremento di
sette volte in Bulgaria fra il 1995 e il 1997 e di cinque volte in
Romania nel periodo 1989-1998.
7.3.
Trasferimento forzato della popolazione: sono circa
3 milioni gli sfollati a seguito del conflitto fra Serbia, Erzegovina e Croazia, escludendo la crisi del Kosovo.
7.3.1. Stando a fonti serbe, attualmente in Serbia si trova
1 milione di profughi che al costo minimo di 1 dollaro al
giorno rappresentano un onere insostenibile per l’economia
del paese da un punto di vista strettamente economico.
7.3.2. Il 13 % della popolazione del Montenegro è costituito
da profughi.

6.

La disgregazione sociale generalizzata

6.1.
Il crollo del sistema politico e del sistema di valori in
Albania, la ricerca di una nuova identità nell’ex Macedonia
(ERIM), in Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, nel
corso della lenta e tragica dissoluzione del federalismo e del
socialismo in Iugoslavia, la guerra civile e l’embargo, la
drammatica crisi economica hanno avuto tra l’altro ripercussioni sul settore della giustizia, sulle funzioni di mantenimento
della legge e dell’ordine.
6.2.
Le esperienze della transizione, le cosiddette «piramidi»
in Albania, i processi di privatizzazione non trasparenti nell’ex
Macedonia (ERIM) e in Croazia, il mercato nero in Serbia e in
Montenegro sono sfociati in un clima sociale generale di
reciproca diffidenza fra i cittadini e di sfiducia dei cittadini nei
confronti delle autorità.
6.3.
Ne è derivata una crisi di legittimazione a tutti i livelli
e in tutti gli ambiti di autorità che si va aggravando a causa
della persistenza della corruzione.
6.4.
Il crollo dei sistemi di sicurezza sociale e l’incapacità
dello Stato di pagare persino le pensioni e i salari di base
stanno alimentando il circolo vizioso dell’anomia e rafforzando
il mercato nero, l’economia sommersa, la penetrazione della
criminalità organizzata nella società. Nell’ex Macedonia per

7.3.3. Sono crollati il sistema di sicurezza sociale, il sistema
sanitario e l’assistenza sociale aggravando l’insoddisfazione,
la disaffezione e la disintegrazione. Il degrado ambientale,
l’incapacità del governo e della società di utilizzare misure
efficaci di protezione ambientale sono tutti fattori che contribuiscono ad aggravare sempre più il problema e i pericoli per
la salute sociale. La situazione delle minoranze, e in particolare
dei Rom, è andata peggiorando a causa dell’ultima guerra.

8.

Istruzione e gioventù

8.1.
Gli stanziamenti pubblici destinati all’istruzione continuano ad essere scarsi ovunque. Negli ultimi anni gli stanziamenti pubblici in termini di percentuale del PIL hanno subito
una significativa diminuzione. Poiché in tutti i paesi si è
registrato un netto calo del PIL durante l’intero periodo di
transizione, anche le risorse nel settore dell’istruzione disponibili per ciascuno studente si sono ridotte notevolmente. In
molti paesi la capacità istituzionale nel settore dell’istruzione
si è indebolita a causa del degrado delle infrastrutture, della
presenza di un corpo docente scarsamente retribuito e dotato
di formazione e motivazione insufficienti, nonché di materiale
didattico, programmi e metodi d’insegnamento superati. Questa situazione si è aggravata nelle comunità costituite da diversi
gruppi etnici che incontrano consistenti difficoltà a formulare
e attuare programmi d’istruzione multiculturali.
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8.2.
Praticamente in tutti i paesi dell’Europa sudorientale la
necessità di suppellettili, attrezzature e materiali didattici è
impellente. Ancora più importante è assicurare capacità adeguate per gestire e far funzionare i sistemi d’istruzione.

9.

Delinquenza e corruzione

Si valuta che la corruzione, quale fattore che contribuisce
all’anomia e al sottosviluppo socioeconomico e politico della
regione dei Balcani in generale e dei Balcani occidentali in
particolare, continui ad essere un fenomeno estremamente
diffuso. Applicando l’indice Transparency International Corruption Perceptions Index su un totale complessivo di 99 paesi,
alla Macedonia è stato attribuito un punteggio di 63 (insieme
alla Romania), alla Croazia di 74 e all’Albania di 84.
9.1.
Il perpetuarsi dei conflitti e dell’insicurezza, e dell’estrema povertà sta alimentando la corruzione e la criminalità
organizzata, e ne è a sua volta alimentato. Com’è stato
egregiamente evidenziato durante l’ultima riunione dell’MP per
l’Europa del sud-est (26 e 27 febbraio 2001, a Skopje, ERIM,
ossia l’ex Macedonia) i sostanziosi profitti generati dal traffico
di donne e bambini alimenta la corruzione.
9.2.
Questa corruzione e questa criminalità organizzata
sono fattori aggiuntivi di disgregazione sociale, economica,
politica e morale della regione. La presenza di truppe straniere
è vista come una concausa del traffico di donne, della
prostituzione, e quindi della corruzione.
9.3.
La corruzione è alimentata dalla delinquenza e a sua
volta la alimenta. La tratta di bambini e di donne, la vendita di
organi di bambini poveri, lo sfruttamento del lavoro minorile
e la prostituzione infantile prosperano nella regione, sono
generati dalla corruzione che a sua volta assicura il perpetuarsi
di tali fenomeni.
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10.4. Anche nella storia del Kosovo i conflitti sociali non si
sono sviluppati soltanto sul versante delle differenze etniche
ma anche sulla base della proprietà terriera e gli strati poveri
della popolazione di origine mussulmana, albanese cristiana e
serba si sono opposti ai proprietari terrieri albanesi. Anche
all’epoca di Hoxa, i kosovari progressisti hanno incontrato
maggiori difficoltà in Albania che in Serbia alimentando, in
alcuni periodi, divisioni politiche altrettanto forti.

11. Le testimonianze storiche e la memoria sociale esistenti possono essere utilizzate per promuovere un
nuovo inizio di pace e cooperazione
La regione può contare su sufficienti risorse naturali, su
un grande patrimonio culturale e storico, sull’importanza
geopolitica e su una diaspora, fiorente dal punto di vista sia
economico che culturale, in Europa, Australia, Canada e Stati
Uniti, per cui, in termini generali, l’integrazione della regione
nelle strutture dell’UE e nella stessa Unione europea arrecherà
grande beneficio all’Europa.

12. Azioni, piani e strategie esistenti
È stato svolto un vasto e approfondito esame degli interventi,
dei programmi e delle strategie a favore dei Balcani.
12.1. Il Patto di stabilità rimane un meccanismo e un
progetto onnicomprensivo per la regione che rivela anche
interesse per lo sviluppo del capitale sociale e umano. È
innegabile che la comunità mondiale, il cittadino medio in
Europa e anche i cittadini dei Balcani occidentali, nutrano
grandi aspettative nei confronti del Patto di stabilità. La
creazione di questo Patto costituisce già di per sé un successo.
Se però esso non realizzerà i suoi obiettivi, ciò significherà una
perdita che avrà effetti catastrofici a lungo termine. Visti i
cambiamenti nell’ex Repubblica di Iugoslavia, speriamo che
non vi sarà motivo di ritardare una trasformazione decisa del
Patto di stabilità in un patto di sviluppo coerente.

10. L’altra faccia della medaglia
10.1. La storia dei Balcani in generale e dei Balcani occidentali in particolare non è sempre stata contrassegnata da
continui conflitti, odio e spargimento di sangue. Come è stato
documentato da numerosi storici e sociologi, vi sono stati
periodi storici ed esperienze caratterizzati dalla coesistenza e
dalla simbiosi, da scambi intensi e molteplici.
10.2. Nella bibliografia sull’argomento figura «il classico
studio dell’osmosi serbo-albanese» descritta da Milan Sufflay
nel suo volume «Srbic Arbnasi» (1925).
10.3. Anche in Montenegro e in Albania settentrionale per
secoli vi sono stati forti legami fra i clan albanesi e montenegrini, matrimoni misti e alleanze di guerra. I clan del Montenegro
possono essere considerati discendenti delle famiglie albanesi
e vice versa.

12.2. Vi è un numero eccessivo — che dà persino adito a
confusione — di ONG, organizzazioni internazionali e delle
Nazioni Unite, organizzazioni europee e statunitensi, nonché
agenzie che si occupano dei Balcani in generale e in particolare
dei Balcani occidentali, in Bosnia, in Kosovo e in Albania.
12.3. Fra i documenti di buona qualità, oltre alle relazioni
e ai pareri del Comitato economico e sociale, si segnalano:
12.4. il piano del CEPS a favore dei Balcani (Centre for
European Policy studies 2000A.804, a cura di Michael Emerson, Daniel Gros);
12.5. la relazione «Promoting Sustainable Economies in the
Balkans: Report of an international Task Force» della task force
del Council on Foreign Relation degli Stati Uniti;
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12.6. il documento della Banca mondiale «The Road to
Stability and Prosperity in South eastern Europe: A regional
strategy», paper March 1, 2000, World Bank. Europe and
Central Asia Region.

realizzazione di un’area di libero scambio nei Balcani;

12.7. È pronto per essere realizzato nella regione un
programma greco di ricostruzione che ha il pregio di essere
molto concreto.

adozione di strumenti di politica regionale a livello dell’UE,
quali ad esempio:

13. Alcuni importanti denominatori comuni fra i programmi proposti dalle varie istituzioni indicano un
terreno comune di intervento
13.1. la volontà politica manifestata da tutte le parti in
causa a favore della pace e della stabilità nella regione,
13.2. l’esistenza di centinaia di organizzazioni ed esperti
che già intervengono e vengono finanziati per operare in
questa regione e a suo favore,
13.3. l’impegno dell’UE e delle «IFI» (istituzioni finanziarie
internazionali), tutti questi fattori alimentano le aspettative dei
paesi della regione e della comunità internazionale di conseguire dei risultati,
13.4. a seguito dei mutamenti della situazione in Iugoslavia,
gli ostacoli ad una svolta nell’approccio regionale, la formulazione di nuove strategie, dinamiche ed efficaci, a favore dei
Balcani occidentali e una nuova concezione dell’ampliamento
a Sud figurano ovviamente all’ordine del giorno dell’Unione
europea.

14. Precondizioni per la messa a punto di strategie di
successo a favore dello sviluppo del capitale umano
e sociale
Per sviluppare il capitale umano e sociale è necessario creare
un clima favorevole, che alimenti atteggiamenti psicologici di
speranza e sicurezza, incoraggiare la partecipazione e garantire
la correttezza e l’equità nelle attività economiche, nelle politiche locali e nazionali nonché nel settore della giustizia.
A tal fine la comunità internazionale, l’UE, i firmatari del patto
di stabilità, e i governi della regione devono attivare una serie
di misure necessarie, fra le quali:
l’impegno, da parte dei firmatari del patto di stabilità, a stabilire
scadenze concrete per ciascuna «tavola» del patto di stabilità,
in relazione a talune priorità quali, per esempio,
—

garanzia delle frontiere e riduzione delle spese militari

—

impegno a favore di un piano regionale concreto e del
relativo programma di attuazione, in cui vengano precisati la programmazione, il coordinamento, il finanziamento
e le funzioni;

selezione di progetti transnazionali prioritari e nomina delle
autorità responsabili per ciascun progetto prioritario;

un qualche aggancio delle valute dei Balcani all’euro;

—

un ufficio RTE per l’Europa sudorientale

—

un ufficio ISPA (ISPA: Strumento per le politiche strutturali di preadesione. per l’Europa sudorientale)

—

un ufficio Phare per l’Europa sudorientale

—

un ufficio per lo sviluppo delle amministrazioni locali e
delle città nell’Europa sud-orientale.

adozione di strumenti di politica regionale da parte di ciascun
governo dell’Europa sudorientale e precisazione di funzioni
regionali settoriali a livello dei Balcani.

14.1. Verso sinergie positive e verso l’assunzione di nuove responsabilità degli Stati della regione
14.1.1. In tutti i documenti relativi alla regione sono state
ribadite le responsabilità di ciascuno Stato nazionale al fine di
promuovere lo sviluppo del capitale umano e sociale. I governi,
l’uno dopo l’altro, stanno perdendo credibilità, in quanto
incapaci d’instaurare legami sociali e di forgiare una solidarietà
collettiva che favorisca l’integrazione. Si tratta infatti di «fattori»
sociali che non si possono ottenere semplicemente attraverso
decreti governativi e ordinanze ministeriali.
14.1.1.1.
L’impegno per cause collettive, o aventi una
dimensione statale e regionale non può emergere se non si
raggiunge un punto critico, un punto di rottura dell’attuale
circolo vizioso innescando sinergie positive e meccanismi di
pace sostenibile, sicurezza, cooperazione regionale e sviluppo
intensivo.
14.1.2. Ogni Presidenza dovrà invariabilmente prefiggersi
fra le sue priorità una valutazione dei progressi del Patto di
stabilità:
14.1.2.1.
l’impegno della comunità internazionale a favore
della pace e della stabilità nella regione;
14.1.2.2.
l’impegno, da parte dei principali firmatari del
«patto di stabilità», a favore di un vigoroso programma di
emergenza volto a massimizzare il coordinamento e l’efficacia
dell’impegno nella regione, a ridurre al minimo indispensabile
il numero delle istituzioni, organizzazioni o agenzie partecipanti e a sfruttare la riduzione dei costi a vantaggio dei
beneficiari;
14.1.2.3.
annuncio della trasformazione dell’approccio
regionale in un programma regionale e garanzia dell’impegno
dell’UE di snellire e coordinare al massimo i propri interventi;
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14.1.2.4.
armonizzazione del processo di ampliamento con
i processi di stabilizzazione e associazione a favore della
regione.
14.1.3. Questi tipi d’impegno fungeranno da catalizzatori
per le diverse comunità e i governi della regione.
14.1.3.1.
Su questa base i governi della regione possono
essere sollecitati e incoraggiati a intraprendere iniziative a
livello regionale e nazionale.
14.1.3.2.
Su questa base il mondo economico a livello
regionale e internazionale risponderanno positivamente all’invito a partecipare, si porrà fine all’esodo del personale qualificato, gli abitanti dei Balcani che sono espatriati saranno incoraggiati a ritornare e quelli emigrati a concorrere alla ricostruzione
della regione.

14.2. Adozione di strumenti finanziari regionali
14.2.1. L’attuazione di qualsiasi politica, di politiche regionali o di progetti, richiede risorse finanziarie e un’adeguata
programmazione e gestione finanziaria.
14.2.2. La nomina di autorità regionali preposte all’attuazione dei progetti, l’adozione di strumenti finanziari regionali,
nonché di strumenti di politica regionale a sostegno del
piano regionale consentirà di ottimizzare le sinergie. Le
complementarità innescheranno effetti di moltiplicazione non
soltanto a livello di programmazione e finanziamento ma
anche nel porre le basi per partenariati pubblici e privati e per
un efficace impegno da parte delle istituzioni finanziarie
internazionali.
14.2.3. Misure di questo tipo innescheranno effetti positivi
a catena e contribuiranno alla formazione di un clima sociale
favorevole presso le comunità locali e gli operatori economici.
I rischi di corruzione verranno ridotti al minimo in quanto i
progetti saranno su scala panbalcanica e di conseguenza anche
la sorveglianza verrà effettuata a livello regionale e dell’UE.
14.2.4. Questo tipo di misure (autorità regionali preposte
all’attuazione dei progetti, strumenti finanziari regionali, programmazione e attuazione a livello regionale) richiederanno e
promuoveranno la formazione di capacità istituzionali regionali, ad esempio nei settori ricerca e sviluppo per la tutela e la
sostenibilità ambientale, nella gestione delle acque, nella tutela
delle foreste e dei fiumi, nella cooperazione fra università sul
dialogo sociale regionale, nonché nel settore bancario e
in quello della riforma della pubblica amministrazione per
promuovere la società dell’informazione, nella ricerca di una
soluzione dei problemi delle aree urbane e nella cooperazione
in strategie economiche settoriali, nel turismo e nell’agricoltura.
14.2.5. Su tali basi concrete sarà possibile rivitalizzare
l’interesse sociale e favorire il coinvolgimento dei cittadini in
un nuovo spirito di azione collettiva, in una nuova cultura
della partecipazione e nella formazione della società civile. Le
ONG possono dare un contributo al conseguimento di questo
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obiettivo. Avvalendosi della grande esperienza positiva e delle
migliori pratiche che consentano di evitare malfunzionamenti,
il sud-est europeo riuscirà a ottimizzare l’intervento delle ONG
nello sviluppo della società civile e della democrazia.
14.3. Promozione della partecipazione a livello locale ed «empowerment» (sviluppo di capacità prima impensate che consentono
alle comunità locali di raggiungere dei risultati) attraverso i
programmi internazionali e dell’Unione europea
14.3.1. Fra i prerequisiti per lo sviluppo del capitale sociale
e umano nei Balcani occidentali vi è l’ottimizzazione della
partecipazione delle comunità locali ai programmi internazionali e dell’Unione europea per la ricostruzione socioeconomica,
la creazione di sistemi di micro-credito e di micro-finanziamento per sostenere l’economia locale e le PMI a carattere familiare
per far fronte alla disoccupazione giovanile. Sinora sia i
risultati dell’impiego dei micro-finanziamenti nei Balcani sia
l’esperienza acquisita con questo tipo di programmi a livello
mondiale sono stati positivi e di buon auspicio per l’avvenire.
14.3.2. Appare sempre più urgente verificare se le attività
delle già molto numerose organizzazioni, istituzioni, sindacati,
ONG ed enti religiosi siano bene coordinate per evitare
effetti controproducenti. A tale proposito sono state sollevate
obiezioni molto serie.
14.3.3. Dai massimi livelli fino a quelli più bassi sarà utile
far sentire alla gente che non si trova di fronte ad una
competizione fra «salvatori» e che non è priva di speranze di
sopravvivenza. È necessario che i media spieghino che esiste
una chiara progettualità politica per l’avvenire e mostrino che
essa potrà tradursi in risultati concreti.
14.3.4. Deve essere eseguita un’analisi costi-benefici e tutte
le organizzazioni che usufruiscono di finanziamenti dell’ONU
e delle IFI (istituti finanziari internazionali) dovranno presentare relazioni annuali.
14.3.5. Le Nazioni Unite o i governi locali insieme alle
Nazioni Unite devono sollecitare maggiore cooperazione e
coordinamento per ridurre le spese operative a vantaggio dei
beneficiari.
14.3.6. La gestione dei programmi e degli interventi deve
essere affidata a personale locale; quest’ultimo deve essere
chiamato a sostituire il più possibile il personale straniero in
Bosnia e in Kosovo-Albania, cercando di evitare gli errori del
passato che hanno influito negativamente sulla ricostruzione
della Serbia.
14.3.7. È necessaria una più stretta cooperazione fra le
istituzioni finanziarie internazionali, le parti sociali, e la società
civile a livello locale.
14.3.8. Occorrono sia una chiara cooperazione fra la
società civile organizzata, le associazioni e le parti sociali sia lo
sviluppo di mezzi di comunicazione indipendenti a livello
locale che sostengano i diritti umani, la cultura partecipativa e
le pari opportunità.
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14.3.9. Il movimento per rigenerare e rendere le amministrazioni locali consapevoli di tutte le loro potenzialità andrebbe incoraggiato con l’aiuto e il sostegno delle organizzazioni
europee competenti.

14.4.4.3.
il ministero degli esteri (Dipartimento di Stato) si
avvale attualmente di tutta una serie di coordinatori, fra i quali
uno per l’attuazione del patto di stabilità, uno per l’assistenza
all’Europa sudorientale, uno per le iniziative di cooperazione
in Europa sudorientale e un consigliere speciale per il Kosovo;

14.4. Necessità di migliorare il coordinamento e l’efficacia degli
sforzi, degli attori e degli interventi a favore della ricostruzione

14.4.4.4.
l’Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid,
United States Agency for International Development);

14.4.1. La necessità di una stretta cooperazione e coordinamento è stata ampiamente documentata. L’Ufficio comune
dell’UE e della Banca mondiale con sede a Bruxelles non è
sufficiente a risolvere il problema del coordinamento.

14.4.4.5.

14.4.1.1.
La sovrapposizione di competenze si verifica in
tutti i settori e a tutti i livelli dell’impegno nei Balcani.

il ministero del commercio.

14.4.5. Accanto all’Unione europea, agli Stati Uniti, alla
Banca mondiale, al Fondo monetario internazionale, alla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo nei Balcani operano
anche centinaia di ONG, la maggior parte delle quali (finanziate
anch’esse con risorse pubbliche) persegue propri obiettivi e
finalità.

14.4.2. Nel settore privato gli interventi possono essere
classificati almeno in tre gruppi.
14.4.2.1.
Un gruppo fornisce consulenza ai governi su
come attuare il pacchetto di investimenti relativo al patto di
stabilità.
14.4.2.2.
Un secondo gruppo opera nell’ambito del dialogo
commerciale transatlantico.
14.4.2.3.
Un terzo gruppo collabora all’iniziativa di cooperazione per l’Europa sudorientale.
14.4.3. È stato fatto rilevare che al livello dell’Unione
europea la formulazione e l’attuazione della politica a favore
dei Balcani presentano una complessa articolazione multipolare e a più livelli. Vi concorrono infatti:
14.4.3.1.
la Commissione europea nei suoi diversi settori:
relazioni economiche esterne, questioni politiche esterne,
ampliamento, aiuti allo sviluppo, questioni economiche e
finanziarie;
14.4.3.2.

il Consiglio dei ministri;

14.4.3.3.

il livello intergovernativo dell’UE;

14.4.3.4.
ai quali si aggiungono le task force incaricate della
ricostruzione in Kosovo e quelle istituite in precedenza per la
Bosnia.
14.4.4.

Ci sono infine gli Stati Uniti.

14.4.4.1.
Anche da parte degli Stati Uniti vi è una molteplicità di centri e soggetti coinvolti nella definizione e attuazione
degli interventi:
14.4.4.2.
il Consiglio nazionale di sicurezza con il suo
ufficio regionale speciale per le questioni dell’Europa sudorientale; il Consiglio economico nazionale; l’Ufficio per gli affari
economici; l’Ufficio per gli affari europei;

15. Raccomandazioni in vista di iniziative regionali
15.1. Sono necessarie iniziative volte a combattere l’esclusione sociale e a ristabilire in generale il senso di solidarietà e
d’identità a livello sociale e regionale.
15.2. Superare vincoli di solidarietà settari ed esclusivi può
risultare un arduo compito che tuttavia può essere portato a
termine attraverso uno sforzo ben organizzato per allineare
gruppi socioeconomici e d’interesse trasversali (al di là delle
barriere etniche, culturali, religiose, regionali, nazionali) sulla
base di questioni d’importanza decisiva (per loro). Alcuni
esempi:
15.3.
Ionio:

Nell’ambito dell’Iniziativa per il Mare Adriatico e

15.3.1. cooperazione fra le organizzazioni che operano nel
settore della tutela dell’ambiente marino; promozione della
cooperazione fra tali organizzazioni nell’ambito di programmi
dell’UE, regionali e nazionali;
15.3.2. cooperazione settoriale: ad esempio fra operatori
turistici e albergatori;
15.3.3.

cooperazione fra città e porti dell’Adriatico;

15.4. cooperazione per costruire l’infrastruttura necessaria
per il dialogo sociale. Organizzazioni credibili dei datori di
lavoro e dei lavoratori;
15.4.1.
regioni;

cooperazione per l’istituzione di un comitato delle

15.4.2. promozione di associazioni fra professionisti, accademici e università a livello regionale;
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15.4.3. cooperazione regionale nel settore della ricerca, in
particolare sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile;
15.4.4. cooperazione regionale nel settore dei mezzi d’informazione: quotidiani, radio, TV, periodici scientifici;
15.5. cooperazione regionale fra i partiti politici di orientamento comune;
15.6. cooperazione regolare strutturata fra governi su questioni regionali a partire dall’ambiente;
15.7.

cooperazione fra chiese e parrocchie.

15.8. È necessario occuparsi delle gravi, e crescenti, esigenze
in particolare dei bambini, delle donne e degli anziani attuando
un coordinamento a livello locale, regionale e nazionale nel
quadro di una cooperazione e un sostegno internazionali.

16. Raccomandazioni per promuovere la cooperazione
a livello subnazionale
16.1. Promozione della cooperazione a livello subnazionale
quale strategia fra organismi organizzati a livello subnazionale
(comuni, città, regioni, cooperative, eccetera) in due direzioni:
da un lato fra i Balcani occidentali e i Balcani in generale e
dall’altro fra le autorità subnazionali dell’UE e quelle dei
Balcani.
16.1.1. Occorre avviare un dialogo strutturato a livello
subnazionale fra città, città a misura di bambino, città sane,
città sicure e le città dei Balcani. Occorre promuovere il
principio della «Dimensione balcanica» in tutte le politiche
nazionali.

17. Raccomandazioni per le responsabilità nazionali:
piano d’azione per la riconciliazione nazionale,
orientato al futuro, che definisca impegni e norme
chiari per un dialogo civile e sociale atto a favorire lo
sviluppo
17.1. adozione di norme chiare a favore dell’integrazione
sociale, della partecipazione delle minoranze, dell’indipendenza e della meritocrazia dei settori dell’amministrazione pubblica e della giustizia.
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17.1.3. Adozione di una strategia chiara che garantisca uno
Stato efficace, responsabile, trasparente e democratico in grado
di rispettare e applicare la legge; un settore pubblico ben
definito, efficiente e competitivo.

17.1.4. Formulazione di un piano nazionale di riorganizzazione delle amministrazioni locali, per elevare le città dal
livello più basso della burocrazia statale a centri decisionali
democratici decentrati e di sviluppo socioeconomico.

17.2. In un tale clima di sicurezza, stabilità e speranza
potranno essere percepite e seguite la «parola» e «l’azione»
delle ONG finalizzate al ripristino dei legami sociali e alla
costruzione di una società civile.

17.2.1. Grazie a tali sinergie positive può radicarsi un
dialogo reale e non fittizio della società civile e possono
riemergere un valido impegno sociale e la partecipazione.

17.3. Ponendo l’accento sulla stabilità microeconomica e
sul sostegno alle piccole e medie imprese e sottolineando la
necessità di un ruolo forte e decisamente indipendente da parte
delle amministrazioni locali nella strategia di sviluppo locale si
potrà garantire uno sviluppo dal basso, lento ma sicuro, a
livello socioeconomico e dei quadri dirigenti. È indispensabile
riconoscere l’importanza indiscutibile del ruolo delle PMI non
solo per l’economia, ma anche per assicurare la coesione e lo
sviluppo sociale, come pure l’occupazione, ripristinare e
rinsaldare i legami sociali e favorire il riemergere della leadership locale endogena. È opportuno riconoscere che il sostegno
alle PMI a carattere familiare costituisce un fattore particolarmente cruciale per ricostruire la coesione sociale.

17.4. Strategie nazionali di riforma dei sistemi scolastici e
d’istruzione.

17.4.1. Cooperazione interuniversitaria per l’introduzione
di una dimensione europea nell’istruzione.

17.4.2. Armonizzazione dei piani di studio per incentivare
il reciproco riconoscimento e la mobilità studentesca fra
diverse università, entità e a livello transeuropeo.

17.4.3. L’introduzione di sistemi modulari e di trasferimento di crediti.

17.1.1. Finanziamento pubblico dei partiti politici e piena
trasparenza circa le loro finanze.
17.1.2. Enti di gestione dei mezzi d’informazione statali
indipendenti, e come tali riconosciuti dall’opinione pubblica.

17.5. Strategie nazionali per favorire il ritorno in patria del
capitale umano, nonché il rientro e la partecipazione degli
emigrati dei Balcani ai programmi di ricostruzione.
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17.6. Interventi volti a ripristinare il ruolo delle élite
universitarie, intellettuali e culturali locali nella ricostruzione
del sistema di valori di questi paesi.

18. Raccomandazione sul ruolo del Comitato economico
e sociale
18.1. Il Comitato economico e sociale svolge in vari modi,
fra l’altro attraverso il Programma sociale, un ruolo decisivo
nel promuovere il dialogo sociale e civile in ciascun paese e
nella regione nel suo insieme quale principale strumento per
attivare sinergie positive nel processo di ricostruzione sociale.
Potrebbe essere molto utile adoperarsi per un coordinamento
e un dialogo fra le principali ONG della regione.
18.2. Il dialogo sociale e civile, pur richiedendo un certo
grado di evoluzione del capitale umano e sociale per funzionare
adeguatamente, concorre a sua volta allo sviluppo sostenibile
dello stesso capitale umano e sociale.
18.3. Il dialogo sociale e civile regionale può essere utilizzato per dare impulso a:
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18.3.2. in collaborazione con il Comitato delle regioni e il
Parlamento europeo, promozione di rapporti di lealtà a livello
subnazionale e sovranazionale nei Balcani in generale e nei
Balcani occidentali in particolare. La recentissima creazione di
una rete di parlamentari dei paesi dell’Europa sud-orientale
costituisce un esempio eccellente di rete sovranazionale.
18.3.3. Il Comitato economico e sociale può portare avanti
iniziative quali l’organizzazione della cooperazione regionale
e il dialogo strutturato sulla base dei tre Gruppi esistenti nel
suo ambito.
18.3.4. Sollecitazione e stimolo ai consigli economici e
sociali degli Stati membri a fornire formazione, informazione
scientifica e assistenza ai Consigli economici e sociali dei paesi
dei Balcani.
18.3.5.

Accesso a informazioni e banche dati.

18.3.6. Diffusione di pareri del Comitato economico e
sociale su alcuni temi importanti quali lo sviluppo sostenibile
e i problemi urbani.
18.3.7. Organizzazione di conferenze in ciascuno dei paesi
per affrontare il tema dello sviluppo del capitale umano e
sociale quale principale fattore per assicurare il buon governo
e lo sviluppo della società civile.
18.3.8. Promozione dell’iniziativa di istituire un Forum di
Consigli economici e sociali e di Comitati delle regioni
dell’Europa sudorientale e una lega delle città o, almeno, delle
capitali.

—

gruppi d’interesse regionali, interventi in comune e cooperazione;

—

socializzazione, lavoro in comune e «allenamento» ad una
fiducia reciproca delle élite e dei quadri dirigenti a livello
regionale;

18.3.9. Incoraggiamento alla cooperazione delle università
dei Balcani in quanto non solo principali luoghi di diffusione
della conoscenza ma anche di formazione dei futuri quadri
dirigenti.

18.3.1. cooperazione delle élite a livello regionale per
definire e appoggiare piani di sviluppo regionale;

18.3.10.
Sostegno alla definizione e al funzionamento di
un forum per la diaspora dei Balcani.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO I

al parere del Comitato economico e sociale
1.

L’importanza del capitale umano e sociale per la crescita

1.1. La valutazione delle esperienze maturate con le migliori pratiche e il raffronto tra le diverse forme di gestione
e di governo evidenziano l’importanza cruciale e determinante del capitale umano e sociale ai fini dello sviluppo
economico.
1.1.1.
Quest’importanza traspare sempre più nelle relazioni delle Nazioni Unite e della Banca mondiale, che ne
reclamano la priorità insieme all’attuazione delle relative politiche.
1.1.2.
Grazie al sostegno dei programmi delle Nazioni Unite si assiste al progredire delle politiche di creazione e
gestione del capitale sociale, che abbracciano:
—

lo sviluppo del capitale sociale,

—

il completamento del capitale sociale,

—

la messa in rete del capitale sociale.

1.1.3.
Ricerche e studi comparativi condotti nelle nazioni industrializzate indicano che il capitale umano e sociale
è d’importanza primaria non solo per i paesi in via di sviluppo, dove serve per uscire dall’indigenza o accelerare la
crescita, ma anche per i paesi altamente sviluppati, laddove si tratti di preservarne la competitività.
1.1.4.
È assodato che «l’ubicazione geografica, le risorse naturali e perfino il potere militare non sono più
determinanti». La prosperità di una nazione dipende invece dalle modalità organizzative e gestionali dell’economia,
dalle istituzioni create e dagli investimenti che i cittadini attuano a titolo individuale e collettivo.
1.1.5.
La transizione della filosofia e prassi gestionale verso strategie di concorrenza ad alto impiego di capitale
umano e sociale rispecchia il passaggio dai vantaggi comparativi (basso costo del lavoro o delle risorse naturali) ai
vantaggi competitivi derivanti da strategie ben definite ed effettivamente competitive a livello di produzione,
operatività, commercializzazione, prodotti e servizi.
1.2. Una corretta interpretazione della produttività tiene conto sia dei valori (prezzi) spuntati dai prodotti di un
paese sui mercati che del grado di efficienza con cui sono realizzati.

1.2.1.
Semplificando, è ovvio che produrre più unità di prodotto per unità di lavoro o capitale non garantisce
necessariamente utili (o compensi) più elevati: questi presuppongono invece che i prezzi dei prodotti siano stabili o
in aumento.
«Il problema centrale dello sviluppo economico sta nel modo in cui si possono creare i presupposti per una crescita
rapida e sostenuta della produttività».
1.2.2.
La produttività nazionale è data dalla somma della produttività di tutte le sue imprese e quindi risulta dalla
gestione della capitalizzazione umana e sociale.
1.2.3.
In quanto processo dinamico dal punto di vista locale, sociale, collettivo e culturale, la produttività segue
l’evolversi e la gestione del capitale umano e sociale. Studi comparativi condotti su scala mondiale evidenziano i
seguenti aspetti:

2. Per poter sopravvivere all’antagonismo presente su scala internazionale, o magari ascendere alla dimensione
della competitività mondiale, le imprese devono puntare sulla produttività, anche sfruttando quella dei poli industriali
locali e del loro indotto.
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Devono poter impiegare con profitto il capitale accumulato in termini di conoscenza, esperienza e competenza, gli
istituti di ricerca, la disponibilità di personale adeguatamente formato e istruito, un’amministrazione pubblica locale
efficace ed efficiente, infrastrutture di qualità per i servizi di base quali le comunicazioni, ecc.
2.1. Occorre comprendere bene che la produttività non è e non può essere appannaggio della sola impresa, bensı̀
è il risultato di processi collettivi in atto nell’area produttiva, nel suo ambiente e regione.
2.1.1.
Capitale umano e sociale costituito in loco, quadro istituzionale, legami di collaborazione formali e
informali, esperienza gestionale raccolta, diffusione dei «capitali» di cui sopra rappresentano le fondamenta materiali
e immateriali su cui prospera la produttività e s’impernia e regge la competitività.
2.1.2.
La competitività delle imprese richiede un ambiente operativo positivo e «fertile», un quadro giuridico, un
contesto burocratico, scientifico, di ricerca accademica e universitaria, come anche bancario, oltre a pratiche
commerciali consolidate e a un codice di cultura imprenditoriale.
2.2. L’ambiente operativo non può essere il risultato della sola attività imprenditoriale: esso sarà invece il portato
delle dinamiche globali di effettiva cooperazione fra comunità imprenditoriale, comunità scientifico-accademica e
Stato, dei rapporti fra impresa/e e dipendente/i e della cultura invalsa di funzionamento e cooperazione fra élite locali
e gruppi dirigenti.

ALLEGATO II

al parere del Comitato economico e sociale

Definizione di termini chiave

—

Risorse umane

Di solito il termine «risorse umane» si riferisce alla dimensione, alle categorie d’età e alla forza lavoro della
popolazione.

—

Capitale umano

La definizione di capitale umano comprende le seguenti caratteristiche individuali:
—

istruzione, conoscenza,

—

esperienza, competenza, specializzazione,

—

maestria, creatività,

—

capacità e volontà di prendere iniziative,

—

volontà e capacità di collaborare ai processi volti a soddisfare le esigenze personali, di gruppo o sociali.

Talvolta i testi sullo sviluppo fondono le due definizioni riguardanti le risorse umane e il capitale umano.

—

Capitale sociale

Il capitale sociale in una determinata società può essere definito come: gerarchia di valori ed esigenze correnti, etica
corrente del lavoro.
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Esistenza di solidarietà sociale e vincoli sociali, sensibilità sociale, capacità di risolvere e/o superare i conflitti.
Istituzionalizzare la cooperazione, il dialogo fra élite e gruppi dirigenti.
Attribuire importanza, stimare, rispettare e perfino essere spontaneamente disposti a servire il bene comune,
l’interesse comune, l’interesse sociale in tutte le loro espressioni: il termine «capitale invisibile e immateriale» spesso è
utilizzato nel significato di cui sopra. Nel caso di un’impresa abbiamo una distinzione di significato fra capitale
invisibile e immateriale e a seconda che il «capitale» si sia formato nell’impresa oppure al suo esterno.
—

Vincolo sociale

È un termine di chiara matrice sociologica che indica il collante fra individui di una società e ciò che costituisce una
«comunità», indica le forze leganti, ma non quelle obbligatorie per legge o imposte dall’alto. Talvolta il vincolo sociale
è interpretato anche come un senso di appartenenza a una determinata società.
—

Società civile (1)

Una società è definita civile in contrapposizione a una società non civile o autoritaria. La caratteristica costitutiva e
qualificante di un determinato tipo di società dipende dalle caratteristiche dei processi decisionali, dalla natura e dal
grado dell’integrazione sociale e partecipazione ai processi decisionali, dall’incisività della partecipazione sociale.
La società civile è una società nella quale:
—

le funzioni e le politiche dello Stato sono liberamente determinate e valutate attraverso l’azione dei gruppi
organizzati d’interesse sociale, ossia della società organizzata in quanto tale;

—

i gruppi d’interesse sociale sono liberamente e democraticamente coinvolti nella definizione, nella ridefinizione
e nel servizio (in autonomia dallo Stato) degli interessi comuni o degli interessi pubblici, oppure i gruppi
d’interesse sono al servizio dei diritti umani o dei diritti di particolari gruppi e dello sviluppo di una cultura e di
strutture sociali democratiche e partecipative.

—

Sviluppo della società civile

Lo sviluppo della società civile non si misura sul numero crescente di ONG in concorrenza tra loro per accrescere
(grazie ai fondi pubblici) la tutela delle categorie di esclusione sociale cui si dedicano.
Lo si misura invece in base alla natura, al ruolo e al funzionamento delle organizzazioni della società civile.
Una società civile evolve al punto che le sue organizzazioni lavorano per rendere la società e il cittadino medio
consapevole del proprio potenziale, affinché partecipino, nelle strutture e nelle istituzioni, con spirito critico e
costruttivo a risolvere i problemi sociali, a incidere sui processi decisionali degli esecutivi, a promuovere l’integrazione
sociale, la cultura democratica e le strutture della partecipazione. Lo sviluppo della società civile non risiede
nell’esistenza di un forte movimento di ONG volto a sostituirsi al ruolo dello Stato nella fornitura di assistenza
sociale, o al ruolo della società svolgendo attività filantropiche.

(1) Nel settembre 1999 il CES ha elaborato un parere sul ruolo e il contributo della società civile organizzata nella
costruzione europea (GU C 329 del 17.11.1999).
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ALLEGATO III

al parere del Comitato economico e sociale

Schede statistiche e informative

Tabella 1: Aiuti UE ai Balcani 1991-1999 (1) (in milioni di dollari) (2)

Paese

UE

Albania

Banca europea per
gli investimenti

Stati membri
della UE

Totale

842

47

733

1 622

Bosnia

2 124

0

523

2 647

Bulgaria

1 525

778

774

3 077

Croazia

365

0

1 201

1 566

Macedonia

416

62

183

661

Romania

1 867

1 169

3 161

6 197

Totale

7 139

2 056

6 575 (3)

15 770

(1) Comprende gli aiuti per i programmi economici, la democrazia, il potenziamento delle istituzioni, gli aiuti umanitari, il sostegno
alla bilancia dei pagamenti e alle infrastrutture.
(2) Convertito da cifre in euro al tasso di euro 1 000 = $ 1,03.
(3) Aiuti complessivi per il periodo 1991-1997.
Fonte: Comunicato stampa UE del 19 novembre 1999.

Tabella 2: Aiuti statunitensi ai Balcani: finanziamenti per la ristrutturazione economica, potenziamento
delle istituzioni e programmi di sviluppo sociale Esercizi 1991-1999 (1) (in milioni di dollari)
Paese

Importo

Albania

217

Bosnia

958

Bulgaria

296

Croazia

99

Macedonia

109

Romania

278

Totale

1 957

(1) Aiuti forniti dal governo degli Stati Uniti in virtù della legge sul
finanziamento sullo sviluppo dell’Europa sudorientale. Non comprende
consistenti aiuti umanitari erogati a titolo di altri programmi.
Fonte: U.S. State Department.
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Tabella 3: Ripartizione degli impegni statunitensi per il Kosovo Novembre 1999/dicembre 2000 (1)
(in milioni di dollari)
Programma

Importo

Riforme economiche

6

Agricoltura

4

Infrastruttura servizi umani

10

Tribunali penali

2

Amministrazione della giustizia

5

Polizia internazionale

48

Addestramento forze di polizia

20

KPC

15

Sminamento

4

Bilancio UNMIK

5

Media

4

OSCE/Elezioni

25

Educazione civica

9

Totale

157

(1) Impegni assunti in occasione della conferenza sul coordinamento svoltasi
a Bruxelles il 17 novembre 1999.
Fonte: U.S. State Department e Banca mondiale/Commissione europea, pagina
web su Ristrutturazione economica e sviluppo nell’Europa sudorientale
(www.seerecon.org).

Tabella 4: Indicatori di corruzione di Transparency International (1)

Paese

Posizione in
Punteggio CPI 1999
graduatoria del paese
(Indice da 1-10)
(su 99 paesi)

Ungheria

5,2

31

Bulgaria

3,3

63

ERIM

3,3

63

Romania

3,3

63

Croazia

2,7

74

Albania

2,3

84

(1) L’indice della corruzione di Transparency International per il 1999 è stato pubblicato il 26 ottobre
1999. I punteggi CPI sono ricavati dalla percezione della profondità della corruzione dal punto di
vista degli operatori, degli analisti di rischio e del vasto pubblico e vanno da 10 (molto pulito) a 0
(molto corrotto).
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Tabella 5: Persone attualmente sfollate (rifugiati e IDP) nell’Europa sudorientale
Popolazione totale
(milioni)

Paese

Sfollati
(migliaia)

Percentuale sul totale
della popolazione

Croazia

4,6

69,5

1,5

Bosnia-Erzegovina

4,2

878,7

21

10,6

747,3

7

ERI Macedonia

2,0

21,9

1

Albania

3,4

3,6

trascurabile

Totale

23,8

1 720,9

7

Rep. fed. di Iugoslavia

Fonte: UNHCR, 15 novembre 1999.

Tabella 6: Indicatori relativi al processo politico/responsabilità/partecipazione nelle istituzioni

Albania

BosniaErzeg.

Bulgaria

Croazia

ERIM

Romania

Rep. fed.
Ungheria
di Iug.

FH

Processo politico

4,50

5,00

2,75

4,25

3,50

3,25

5,00

1,25

FH

Società civile

4,25

5,00

3,75

3,50

3,75

3,75

5,00

1,25

FH

Media indipendenti

4,75

4,75

3,50

4,75

4,00

4,00

4,50

1,25

– 0,01

– 0,97

0,6

– 0,32

0,09

0,41

ND

1,20

KKZ Indice «Responsabilità»

Nota: Un indice più elevato indica un migliore controllo secondo KKZ, peggiore secondo FH.

Tabella 7: Indicatori relativi alla corruzione

Albania

BosniaErzeg.

Bulgaria

Croazia

ERIM

Romania

Rep. fed.
Ungheria
di Iug.

BERS tangenti in percentuale dei
redditi d’impresa

ND

ND

3,50

2,10

ND

4,00

ND

3,50

BERS percentuale delle imprese
che versano spesso tangenti

ND

ND

23,90

17,70

ND

50,90

ND

31,3

2,30

ND

3,30

2,70

3,30

3,30

ND

5,20

– 0,99

– 0,35

– 0,56

– 0,46

– 0,52

– 0,46

ND

0,61

ICRG Corruzione (0-6)

2

ND

4

2

ND

3

ND

5

FH

4

3

3

3

3

3

4

1

TI

indice TI (0-10)

KKZ indice
appropriazione
indebita/guadagni illeciti

Corruzione/3

Nota: Un indice più elevato indica peggiore controllo secondo FH e BERS tangenti — Un indice più elevato indica migliore
controllo secondo TI, KKZ e ICRG.
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Tabella 8: Indicatori giuridici e giudiziari

Albania

FH

Stato di diritto

BosniaErzeg.

Bulgaria

Croazia

ERIM

Romania

Kosovo

Ungheria

5,25

6,00

3,75

4,75

4,50

4,25

5,00

1,75

WDR Affidabilità della magistratura

4,66

ND

4,61

ND

4,28

ND

ND

3,65

BERS Indice di mantenimento
della legalità

ND

ND

1,38

1,43

ND

1,07

ND

2,34

KKZ Indice dello stato di diritto

– 0,92

– 1,11

– 0,15

0,15

– 0,26

– 0,09

ND

0,71

ICRG Mantenimento della legalità (0-6)

2

ND

4

5

ND

4

ND

6

Nota: Un indice più elevato indica peggiore controllo secondo FH e WDR97. Un indice più elevato indica migliore controllo
secondo l’indice BERS mantenimento della legalità, TI, KKZ e ICRG.

Tabella 9: Consuntivo degli indicatori sociali per l’Europa sudorientale, 1997

Paese

Albania (2)

Punteggio HDI e
graduatoria 1997 (1)

IMR (1997 salvo
diversa indicazione)

Speranza di vita
alla nascita 1997

0,699 / 100o

25,8

72,8

ND

12,7

72,3

Bulgaria

0,758 / 63o

17,5

71,1

Croazia

0,773 / 55o

8,2

72,6

ERIM

0,749 / 73o

15,7

73,1

ND

14,3

72,3

0,752 / 68o

22,0

69,6

Bosnia/Erzegovina (3)

Ex Rep. fed. di Iugoslavia (4)
Romania

(1) L’HDI è un indice che si compone di tre elementi: speranza di vita alla nascita; livelli di istruzione (misurati in base
all’alfabetizzazione degli adulti e tassi di iscrizione) e il PIL reale pro capite (in $PPP).
(2) I dati IMR per l’Albania sono del 1996.
(3) Speranza di vita per l’ex Repubblica federale di Iugoslavia nel 1996, per la Bosnia-Erzegovina nel 1995.
(4) Speranza di vita per l’ex Repubblica federale di Iugoslavia nel 1996, per la Bosnia-Erzegovina nel 1995.
Fonte: WB ECA Social Protection Strategy (1999 draft); Unicef Transmonee report (1999); UNDP Human Security in SEE (1999).

Occorre segnalare che la situazione si è gravemente deteriorata fra il 1995/1996 e il 2000.

Riquadro 1: Caratteristiche della povertà nell’Europa sudorientale
—

In tutti i paesi i livelli di povertà presentano forti variazioni regionali: fra le aree montane e la pianura costiera
in Albania, fra la Repubblica Serba (RS) e la Federazione della Bosnia-Erzegovina (e all’interno di ogni entità),
come anche fra il nord e il sud della Romania. Il divario in termini di consumo è aggravato dall’accesso variabile
a servizi sociali di qualità, rendendo più probabile il formarsi di persistenti sacche di povertà su base geografica.

—

In tutti i paesi la povertà è più presente nelle aree rurali che in quelle urbane. In Romania, la povertà nelle aree
rurali supera dell’80 % quella delle zone urbane (1994), del 23 % in Bulgaria (1997); è di circa cinque volte
superiore nell’Albania rurale rispetto alle aree urbane, eccettuata la capitale Tirana (1996); è notevolmente
superiore in Croazia (1998). Inoltre, la profondità (ossia di quanto in media l’individuo povero si colloca al di
sotto della soglia di povertà) e la gravità della povertà (che tiene conto delle disparità fra poveri) sono
notevolmente accentuate nelle aree rurali.
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—

Il livello di istruzione raggiunto dal capofamiglia è fortemente correlato alla povertà; se il capofamiglia è
laureato è molto improbabile che la famiglia sia povera, mentre laddove il capofamiglia non ha un diploma di
istruzione secondaria i tassi di povertà sono molto superiori alla media. I capifamiglia che non hanno un
diploma d’istruzione secondaria sono l’80 % dei poveri nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Albania,
e oltre il 40 % dei poveri in Bosnia-Erzegovina.

—

Dove il capofamiglia è disoccupato si registrano i valori di povertà più elevati.

—

Malgrado gli elevati tassi di povertà fra i disoccupati, le famiglie il cui capo è occupato rappresentano una quota
notevole dei poveri, data la loro elevata percentuale sulla popolazione. In Albania, per esempio, circa il 70 %
dei poveri hanno un lavoro. Nel 1994, in Romania circa il 70 % dei poveri era costituito da lavoratori o
pensionati.

—

Le famiglie più numerose sono più povere. In Albania i poveri hanno famiglie più numerose e circa 3,4 figli
contro una media di 1,5 nel resto della popolazione. Nella ERI Macedonia il numero di figli della famiglia è
positivamente correlato alla povertà; le famiglie con tre o più figli presentano un tasso di povertà quasi doppio
rispetto alla media nazionale e costituiscono quasi la metà del numero dei poveri. Anche in Bulgaria i valori
della povertà sono più elevati nelle famiglie numerose, con un maggiore rischio di povertà per i bambini che
per gli anziani. L’unico paese che non conferma queste cifre è la Croazia, dove fra i poveri predomina la
presenza di anziani che vivono in famiglie meno numerose della media. I risultati provvisori rilevati in BosniaErzegovina indicano una distribuzione analoga.

—

I Rom spiccano fra i soggetti più poveri e dalla povertà persistente nel tempo, benché sia difficile quantificare
dato che per alcuni sondaggi sono previste restrizioni circa i quesiti sull’origine etnica. Le famiglie Rom si
caratterizzano solitamente per alcune peculiarità collegate agli elevati tassi di povertà, fra cui l’elevato tasso di
natalità, la bassa scolarità (comprese vaste sacche di analfabetismo) e gli elevati tassi di disoccupazione. In
Bulgaria circa l’85 % dei Rom erano poveri, ossia due volte e mezzo circa la media nazionale. Questi dati
collimano con quelli dei paesi dell’Europa dell’est, per esempio dell’Ungheria.
Fonte: Queste conclusioni si basano su una serie di studi della Banca mondiale: Albania: Growing Out of
Poverty (1996), e Albania: Poverty and Social Welfare (Rashid et al., 1999); Poverty in Bosnia and
Herzegovina: the Legacy of War (Bisogno, draft mimeo, WB, 1999); Bulgaria: Poverty During the
Transition (WB, 1999); Croatia: Economic Vulnerability and Social Welfare Study, Issues Paper (mimeo,
WB, 1999); FYR of Macedonia: Focusing on the Poor (two vols., WB, 1999); e Romania: Poverty and
Social Policy (two vols., WB, 1997).

Riquadro 2: Iniziative anticorruzione in Albania
Il decreto governativo n. 72 del 30 gennaio 1998 ha creato in Albania una commissione anticorruzione con
l’obiettivo dichiarato di (i) definire una strategia per l’organizzazione e la direzione della lotta anticorruzione;
(ii) provvedere ad un efficace coordinamento delle attività anticorruzione delle istituzioni statali e del settore privato
e (iii) garantire la cooperazione necessaria con le Istituzioni finanziarie internazionali che sostengono le iniziative
anticorruzione del governo.
Il Centro albanese per la ricerca economica, organizzazione non governativa, ha condotto in collaborazione con la
Banca mondiale e l’Usaid alcuni sondaggi indipendenti fra le imprese e le famiglie intervistando anche funzionari
pubblici.
Da questi sondaggi è emerso che:
—

oltre la metà delle imprese ha ammesso di versare tangenti ai funzionari pubblici: il costo della corruzione per
queste ditte si aggirerebbe intorno al 7 % circa del fatturato;

—

l’incidenza delle tangenti versate dalle ditte ai funzionari pubblici è maggiore nei settori del commercio e
dell’edilizia rispetto a quelle versate nei settori manifatturiero e dei servizi; circa il 75 % delle imprese
commerciali o edili ammettono di versare tangenti;

—

circa metà dei privati ha ammesso di aver versato tangenti dal 1991 in poi;

—

i funzionari pubblici riconoscono la capillarità della corruzione: oltre i due terzi dei funzionari pubblici
intervistati ha affermato che le tangenti sono estremamente diffuse in Albania;

—

secondo i funzionari pubblici, più del 50 % degli ispettori doganali «comperano» la loro nomina;

—

il 25 % dei privati che ha avuto una grave malattia in famiglia ha ammesso di aver dato bustarelle al personale
medico statale.
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Il 30 giugno 1998 un seminario svoltosi a Tirana ha fornito l’occasione per discutere apertamente di un vasto
programma di riforme istituzionali e politiche volte a contenere la corruzione. Il seminario ha dato modo al Primo
ministro d’illustrare il fattivo impegno di realizzare il programma. Durante il seminario un piano d’azione governativo
per affrontare la corruzione è stato al centro di intensi dibattiti. Tutti i giornali e le emittenti televisive hanno riservato
i titoli principali ai risultati e alle conclusioni del seminario, avviando un vivace dibattito nella società.
Il successo del seminario è stato determinato dall’accurato lavoro di organizzazione e analisi che lo ha preceduto,
nonché dai dati convincenti sulla corruzione forniti dai sondaggi.
Le riforme principali proposte al seminario sono state:
1)

sostegno alla radicale riforma della magistratura;

2)

riforma radicale dei sistemi fiscale e doganale;

3)

trasparenza di bilancio per scuole, ospedali e altri servizi pubblici, che agevola la presentazione di lamentele da
parte degli utenti;

4)

ulteriori migliorie del sistema di pubblici appalti, dell’audit e della professionalità nel pubblico impiego.

A coronamento di queste riforme emblematiche il governo si è impegnato a pubblicare i dati emersi dai recenti
sondaggi, a svolgerne in futuro con regolarità e a collaborare con le ONG per monitorare i progressi compiuti dal
piano d’azione approvato.
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La società civile organizzata ed il sistema di
governo europeo (governance) — Contributo del Comitato all’elaborazione del Libro bianco»
(2001/C 193/21)
Il 19 ottobre 2000, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3 del proprio Regolamento interno, il
Comitato economico e sociale ha deciso di elaborare un parere sul tema di cui sopra e di costituire un
Sottocomitato per preparare i lavori del Comitato in materia, conformemente alle disposizioni degli
articoli 11, quarto paragrafo, e 19, primo paragrafo, del Regolamento interno.
Il Sottocomitato ha adottato il progetto di parere in data 4 aprile 2001 (Relatrice: Sigmund, Correlatore:
Rodrı́guez Garcı́a-Caro).
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001 nel corso della 381a sessione plenaria il
seguente parere con 84 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.
1.

Introduzione

1.1.
Il processo di unificazione europea è stato avviato più
di 50 anni or sono da Robert Schumann come iniziativa di
pace con priorità dapprima economiche, che in seguito
vennero ampliate agli aspetti sociali. L’integrazione europea è
stata sin dall’inizio contrassegnata anche da una dimensione
politica, che richiede l’ulteriore sviluppo delle strutture esistenti
ed eventualmente anche l’introduzione di nuove strutture
decisionali a livello europeo, soprattutto a seguito delle
necessità di adeguamento che la prospettiva dell’ampliamento
dell’Unione comporta. La Commissione ha reagito a questa
esigenza, nel contesto delle sue quattro priorità strategiche per
il periodo 2000-2005, elaborando un Libro bianco sul sistema
di governo europeo. Un documento di lavoro (1) riguardante
tale Libro bianco dovrebbe definire «un processo dinamico di
scambi, aperto e interattivo di discussione».
1.1.1. Il 28 marzo scorso il Collegio dei Commissari
ha discusso un documento sui possibili orientamenti della
governance europea che prepara il Libro bianco «Approfondire
la democrazia nell’Unione europea».
Il Comitato constata che il documento contribuisce a chiarire
e razionalizzare le tematiche trattate nel documento di lavoro
le quali si concretizzano ora in quattro orientamenti di fondo:
—

comprendere il senso dell’Europa;

—

la sfida della partecipazione e dell’efficacia;

—

la tensione tra decentralizzazione ed unità europea;

—

selettività, sussidiarietà e proporzionalità.

1.2.
Il presente parere rappresenta un contributo del Comitato all’elaborazione del futuro Libro bianco della Commissione. Il Comitato ha già sottolineato in passato che una

(1) SEC(2000) 1547, def. dell’11.10.2000, pag. 7.

delle sfide significative della governance europea consiste
nel garantire un’efficace partecipazione della società civile
organizzata. Per tal motivo il presente documento si concentra
su tale tematica, che rappresenta il filo conduttore del documento della Commissione ed anche del dibattito attualmente
in corso. Nell’attuale fase dei lavori, nella quale emergono
anzitutto questioni di principio e procedurali, il Comitato
ritiene di poter contribuire nel modo migliore all’iniziativa
della Commissione mediante analisi e proposte limitate a tale
settore. L’adozione della versione finale del Libro bianco è
prevista per il luglio 2001. Il Comitato intende elaborare un
parere anche in merito a tale Libro bianco.

1.2.1. Il Comitato è convinto di essere in grado di poter
apportare un valore aggiunto ai lavori della Commissione,
in quanto rappresentante istituzionale della società civile
organizzata (2) nel sistema politico-istituzionale dell’Unione,
nonché, grazie alla propria esperienza ed alle proprie modalità
di lavoro.

1.2.2. Il Comitato è convinto che la trasposizione efficace
di una nuova concezione delle modalità di governo ed
amministrazione in Europa deve essere accompagnata da
una corrispondente riforma istituzionale. Nel proprio ambito
ritiene pertanto necessario avviare una serie di misure di
riforma allo scopo di adeguare i suoi metodi di lavoro alle
esigenze attuali e renderli più flessibili. Nell’assumere l’incarico,
il Presidente del Comitato ha identificato otto obiettivi principali da perseguire nel corso del suo mandato. Una commissione
sta attualmente rielaborando il Regolamento interno, un
gruppo ad hoc ha formulato una strategia per la comunicazione ed un ulteriore gruppo ad hoc sta elaborando proposte
concrete per permettere al Comitato di adempiere nel modo
migliore al proprio mandato di rappresentanza istituzionale a
livello europeo della società civile organizzata.

(2) Cfr. art. 257 del Trattato nella versione modificata a Nizza: « È
istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie
della vita economica e sociale, in particolare dei produttori,
agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché
delle libere professioni e degli interessi generali.»
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1.3.
Già nel corso del passato biennio, nella fase che ha
preceduto il dibattito sulla futura «governance» dell’Unione, il
Comitato si è occupato approfonditamente mediante i propri
pareri di questioni quali «Il ruolo e il contributo della società
civile organizzata nella costruzione europea (1)»; «La Conferenza intergovernativa 2000 — Il ruolo del Comitato economico
e sociale europeo (2)»; «La Commissione e le organizzazioni non
governative: rafforzare il partenariato (3)»; «Obiettivi Strategici
2000-2005 (4)».

1.4.
Un esempio pratico del contributo del Comitato in
quanto rappresentante della società civile organizzata alla
riforma del sistema di governo europeo è rappresentato dalle
sue proposte riguardanti la «Semplificazione della legislazione
in seno al Mercato unico (OMU) (4)» e dal suo codice di
condotta per la semplificazione.

2.

Considerazioni di carattere generale sul concetto di
governance

2.1.
Sebbene il concetto di «governance» stia occupando in
quanto tale, e in assenza di una traduzione specifica, un
posto di rilievo nel lessico politico contemporaneo, sembra
opportuno definirlo con maggior precisione. Ricordiamo la
definizione che ne danno Calame e Talmant: «La governance è
la capacità delle società umane di dotarsi di sistemi di
rappresentazione, di istituzioni, di processi, di corpi sociali, per
gestirsi autonomamente in un’evoluzione volontaria. Questa
capacità di consapevolezza (il movimento volontario), di
organizzazione (le istituzioni, i corpi sociali), di concettualizzazione (i sistemi di rappresentazione), di adeguamento a
situazioni nuove, rappresenta una caratteristica delle società
umane (5)».
2.1.1. Nel documento di lavoro della Commissione il
concetto di governance «assomma le norme, i processi e i
comportamenti che investono un esercizio qualificato del
potere a livello europeo, soprattutto in materia di responsabilità, leggibilità, trasparenza, coerenza, efficienza ed efficacia».
2.1.2. Il Commissario Busquin ha sintetizzato efficacemente
il concetto intervenendo a Santander il 18 settembre 2000: «La
“governance” rappresenta una gestione dell’amministrazione
pubblica mediante l’interazione delle autorità politiche tradizionali con la “società civile”: interessi privati, organizzazioni
pubbliche, cittadini (6)».
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

GU C 329 del 17.11.1999.
GU C 117 del 26.4.2000.
GU C 268 del 19.9.2000.
GU C 14 del 16.1.2001.
Pierre Calame e André Talmant, «L’Etat au coeur, le Meccano de la
gouvernance», Desclée de Brouwer, Parigi 1997, pag. 19, citato
nel documento della cellula di prospettiva della Commissione
«Développer de nouveaux modes de gouvernance» (Working Paper
2000).
(6) Cfr. SPEECH/OO/313 «Science, Technology and Society in the
21st century».
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2.2.
Il titolo del documento di lavoro: «Approfondire
la democrazia nell’Unione europea» descrive il percorso e
l’obiettivo dell’iniziativa, ricordando solo indirettamente il
dato di fatto che le politiche dell’Unione europea vengono
frequentemente accusate di soffrire di un «deficit democratico».
2.2.1. Il Comitato non desidera trattare nel presente parere
la questione del «deficit democratico» che potrebbe risultare
dallo squilibrio tra potere legislativo e potere esecutivo a livello
comunitario, né della difficoltà di strutturare la partecipazione
della società civile organizzata alla formazione delle decisioni
e delle politiche — problematica che verrà trattata successivamente nel parere. Il Comitato intende invece insistere sul fatto
che la democrazia fa sempre riferimento ad un soggetto
collettivo che in quanto collettivo si concepisce (7). C’è da
chiedersi se si possa davvero dare per scontata una tale identità
collettiva a livello europeo. A livello di Stato nazionale ciò
sottintende il rispettivo «demos», o popolo, mentre nella
dimensione europea abbiamo a che fare con la somma (o
rispettivamente la sintesi) di tutta una serie di criteri di identità,
che nel loro assieme poggiano su valori comuni (8). L’identità
europea collettiva potrebbe in effetti venir formata anche
mediante comunità basate sulla comunicazione, sulle esperienze o sulla loro storia. L’Unione europea tuttavia non è
una comunità di comunicazione, può difficilmente essere
considerata una comunità storica e risulta solo in misura
limitata una comunità basata sulle esperienze (7). In tale
contesto si dovrebbe pertanto piuttosto parlare di un deficit di
una consapevolezza europea comune (9).
2.2.2. La consapevolezza europea risulterà senz’altro rafforzata quando i cittadini dei 12 Stati membri attualmente
interessati saranno uniti da una valuta unica, grazie all’euro.
Una carta vincolante dei diritti fondamentali europei, come
ricorda il parere del Comitato (10), rappresenterebbe un ulteriore ed assai importante strumento per costituire l’identità
europea.
2.2.3. Il Comitato intende ribadire con questo che la
distanza dei cittadini europei da Bruxelles non è soltanto un
problema di lontananza fisica, bensı̀ soprattutto un problema
di esperienza qualitativa, cui è necessario porre rimedio
mediante un lavoro concreto di convincimento da un lato e
mediante la creazione di concrete possibilità di partecipazione
dall’altro. L’informazione non deve continuare ad essere una
strada a senso unico, bensı̀ venir ampliata e divenire comunicazione, nell’ambito della quale il cittadino non sia più il
destinatario passivo di informazioni per lui incomprensibili.
Sin quando ciascuno penserà che le decisioni che lo riguardano
vengono prese a grande distanza ed in maniera del tutto opaca,
è logico che il suo interesse venga progressivamente meno
sino a trasformarsi in parte in rifiuto. I cittadini devono avere

(7) Kielmaunsegg, in Jachtenfuchs/Kohler «Europäische Integration»,
Leske + Budrich 1996, pag. 54.
(8) GU C 329 del 17.11.1999: «Il ruolo e il contributo della società
civile organizzata nella costruzione europea».
(9) «Accroître l’efficacité et la légitimité de la gouvernance de l’Union
européenne» (Cellula di prospettiva, CdP(99)750).
(10) GU C 367 del 20.12.2000, pag. 26: «Per una Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea».
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la possibilità di interagire e partecipare in maniera adeguata.
Ciò vale sia a livello europeo che a livello di Stati membri. In
poche parole: la «prossimità ai cittadini» deve caratterizzare
l’azione europea. Ciò significa altresı̀ che la coerenza delle
politiche comunitarie dev’essere costantemente riesaminata e
chiarita.

nomina rappresenta una base di legittimazione adeguata. In
considerazione del sistema con cui vengono nominati, delle
loro competenze e del loro radicamento nella società civile
organizzata, i membri del Comitato possono legittimamente
esercitare dei diritti di partecipazione al sistema europeo a più
livelli.

2.2.4. In tale contesto il metodo di coordinamento aperto
utilizzato dopo il Vertice di Lisbona per l’applicazione di
determinate politiche comunitarie apre prospettive interessanti
in termini di maggior coinvolgimento delle organizzazioni
della società civile. Ad esempio l’utilizzazione di tale metodo
nel quadro del programma di lotta contro l’esclusione sociale
presuppone la partecipazione attiva dell’amministrazione degli
Stati membri e delle organizzazioni della società civile e degli
altri operatori interessati, dal livello locale a quello europeo. Il
Comitato seguirà da vicino il processo per far sı̀ che il
nuovo metodo di coordinamento coinvolga effettivamente le
organizzazioni della società civile nelle diverse politiche.

3.3.1. Il «modello europeo di democrazia» conterrà anche
(ma non soltanto) numerosi connotati di democrazia partecipativa, strutturata come modello di cooperazione che lascia
margine all’introduzione di nuove forme di partecipazione, ma
mantiene anche una serie di caratteristiche della democrazia
rappresentativa. Tale sistema politico europeo poggia su
strutture relativamente recenti ed è pertanto, nel suo assieme,
più accessibile della maggior parte dei sistemi degli Stati
membri. In tale contesto il sistema di governo europeo deve
garantire anzitutto la rappresentanza efficace degli interessi dei
cittadini offrendo diritti concreti di partecipazione ai loro
rappresentanti e migliorando, e se necessario modificando, la
collaborazione tra le diverse istituzioni esistenti a livello
comunitario, nell’interesse di una maggior trasparenza, efficacia e responsabilità politica.

3.

Orientamenti per una riforma dei metodi di governo
europei

3.1.
Rafforzare la consapevolezza europea, svilupparla e
garantire in tal modo una maggior prossimità delle attività e
decisioni delle istituzioni europee nei confronti dei cittadini
rappresenta una sfida di rilievo per la concezione di sistema di
governo della Commissione. Tale concezione offre l’opportunità di coinvolgere i cittadini europei nel progetto comune di
costruzione mediante misure tra loro ben congegnate e
complementari, rafforzate grazie all’informazione, alla cooperazione ed alla partecipazione, per contribuire a far sı̀ che la
consapevolezza europea si sviluppi a partire dalle radici e cioè
dai cittadini stessi. Il Comitato è comunque disposto a svolgere
un ruolo centrale per realizzare tale concezione, agendo da
«ponte tra i cittadini e l’Europa».
3.2.
Il concetto di governance viene giustamente visto
anche come una «cultura del governare e dell’amministrare»,
che comporta un consenso su determinati concetti, principi,
regole e procedure. Il Comitato ritiene pertanto utile, nel
contesto del mandato per l’elaborazione del presente parere,
occuparsi brevemente di quattro concetti chiave cui viene
continuamente fatto riferimento nel contesto dei nuovi sistemi
di governo.
3.3.
Legittimazione. Un’azione legittimata, cioè effettuata
nel contesto di un compito specifico, ha sempre diversi criteri
di lettura: quello relativo al committente, quello relativo al
compito e quello relativo alle finalità di tale compito. Se tale
compito prevede l’esercizio di poteri legislativi, lo strumento
più adatto per la legittimazione è rappresentato da elezioni,
nel senso della democrazia rappresentativa (1). Se si tratta
invece di intervenire, grazie alle proprie conoscenze specialistiche, in un processo politico di formazione dell’opinione
pubblica nell’ambito della rappresentanza degli interessi, la
(1) Senza pregiudicare le competenze conferite agli interlocutori
sociali dagli artt. 137 e 138 del Trattato.

3.4.
Partecipazione: rappresenta la possibilità di poter intervenire attivamente in un processo di formazione dell’opinione
e decisionale che operi su principi di funzionamento democratici. Tale opportunità deve sussistere già al momento dell’identificazione del problema o rispettivamente della necessità di
trovarvi una soluzione. La premessa fondamentale, e base
legittimante il diritto alla partecipazione, è che vi sia una
sufficiente rappresentatività dei rappresentanti della società
civile organizzata. Il Comitato si è occupato di tale questione
già in una fase precedente (2) e ribadisce che accanto a quella
quantitativa deve sussistere anche una dimensione qualitativa
della rappresentatività. Ciò significa che mediante adeguate
strutture organizzative e grazie all’esperienza acquisita, venga
garantita la capacità di collaborare in maniera competente e
costruttiva al processo di formazione dell’opinione ed a quello
decisionale.
3.4.1. Il Comitato ritiene che le istituzioni europee dovrebbero controllare la rappresentatività delle organizzazioni della
società civile da loro consultate. La Commissione ha già
trattato la questione dei criteri di rappresentatività (3). Tali
esperienze hanno dimostrato che l’applicazione di tali criteri
deve tener conto anche delle diversità tra gli Stati membri.
Affinché un’organizzazione possa essere riconosciuta a livello
europeo come legittimata a partecipare, è opportuno tener
conto di determinati criteri. Il Comitato propone i seguenti
criteri di rappresentatività:
(2) GU C 268 del 19.9.2000: «La Commissione e le organizzazioni
non governative: rafforzare il partenariato».
(3) Comunicazione della Commissione «Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione ed i gruppi di interesse» (SEC/92/2272/def.)
— «Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa all’attuazione del protocollo sulla politica
sociale» (COM(93) 600 def.) «Studio sulla rappresentatività delle
organizzazioni europee degli interlocutori sociali — Procedura
aperta» (GU C 228 del 7.8.1996, pagg. 24-25) «Comunicazione
della Commissione sulla La promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa» (COM(97) 241 def.).
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l’organizzazione deve:
—

essere organizzata stabilmente a livello comunitario;

—

permettere di adire direttamente all’esperienza dei suoi
membri rendendo quindi possibili consultazioni rapide e
costruttive;

—

difendere rivendicazioni generali, che corrispondano agli
interessi della società europea;

—

comporsi di organizzazioni che a livello dei vari Stati
membri siano considerate rappresentative degli interessi
da loro difesi;

—

disporre di organizzazioni di membri nella maggior parte
degli Stati membri dell’Unione;

—

prevedere una responsabilità politica nei confronti dei
membri dell’organizzazione;

—

possedere un mandato per la rappresentanza e l’azione a
livello europeo;

—

essere indipendente e non sottoposta a istruzioni provenienti dall’esterno.

3.5.
Consultazione: il Comitato appoggia tutte le iniziative
che permettono a quanti sono interessati da una determinata
misura di prendere il prima possibile posizione. Nel documento
di lavoro non viene tuttavia trattata la frequente prassi
della Commissione di istituire comitati, soprattutto a livello
consultivo, e gruppi d’esperti il cui numero aumenta costantemente (1).
3.5.1. La creazione di tali comitati consultivi e di tali
gruppi di esperti dev’essere valutata nel contesto dell’obiettivo
formulato dalla stessa Commissione, per ottenere quella «efficacia istituzionale» che descrive la capacità di adempiere i vari
compiti con strumenti adeguati, in tempi adeguati e con un
adeguato rapporto tra sforzi e risultato (2). Un tale obiettivo
sembra ancor più importante poiché — nonostante i dati in
materia siano incompleti — è possibile affermare che ci
dovrebbero attualmente essere circa 600 gruppi e comitati di
tal fatta (3).
3.5.2. Il Comitato constata che per quanto legittimo possa
essere il ricorso ad esperti, la legittimità delle decisioni e
delle scelte non ne risulta eo ipso aumentata, anche se tali
competenze contribuiscono a far sı̀ che le decisioni e le scelte
risultino meglio fondate dal punto di vista tecnico. Il Comitato
riconosce pertanto la necessità di ricorrere ad esperti esterni
per determinate attività della Commissione, ma ricorda che in
tale contesto può verificarsi un «policy-shaping» di dimensioni
importanti, che sfugge ad ogni possibilità di controllo e
di partecipazione legittimata. Il CES propone pertanto di
(1) Già nel 1987 Delbrück descriveva tale situazione come «un’ipertrofia comitale» — Wessels: «Verwaltung in Mehrebenensystem»,
in Jachtenfuchs/Kohler-Koch, Leske + Budrich 1996, pag. 176.
(2) Roland Bieber: «Die Demokratie und Entscheidungsfähigkeit in
der EU» in «Direkte Demokratie und EU».
(3) Wessels: «Verwaltung in Mehrebenensystem», in Jachtenfuchs/Kohler-Koch, Leske + Budrich 1996, pag. 176.
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riesaminare la necessità di istituire ulteriori comitati, nell’interesse dei principi di trasparenza, efficacia e responsabilità
politica che la stessa Commissione elenca. Nella loro forma
attuale tali comitati pongono problemi in termini di efficacia,
gestione, trasparenza e legittimità.
3.5.3. Inoltre nel documento di lavoro la Commissione
esige che le consultazioni anticipate e di ampia portata non
rendano il processo decisionale farraginoso e complicato, ed
allo stesso tempo chiede in un altro passaggio che vengano
consultati tutti i livelli sino al più basso livello locale, e
addirittura anche i singoli cittadini, al di sotto della dimensione
associativa della società civile. Resta da vedere se le nuove
tecnologie dell’informazione che la Commissione preconizza
come possibili soluzioni possano davvero risolvere il problema
e se una tale ’democrazia elettronica’ possa davvero funzionare.
3.6.
Sussidiarietà significa, semplificando, che il livello
decisionale competente deve essere quello più adatto alla
soluzione dei problemi. In molti casi il concetto di sussidiarietà
e quello di prossimità ai cittadini vengono equiparati. Ma i
concetti di «livello decisionale» e di «prossimità ai cittadini»
spingono all’erronea conclusione che la sussidiarietà si orienti
solamente a criteri verticali, vale a dire d’ordine gerarchicoterritoriale. L’idea fondamentale su cui poggia l’intera filosofia
è però quella della vicinanza particolare ai problemi, e una tale
vicinanza comporta che i criteri determinanti non siano
esclusivamente territoriali, bensı̀ anche funzionali. Nella scelta
degli attori, nel contesto della partecipazione, ciò significa che
bisogna tener conto anche della sussidiarietà funzionale, che
dipende ed è definita dalle competenze specifiche nel senso
specificato al punto 3.4. I concetti di sussidiarietà funzionale e
di sussidiarietà territoriale sono reciprocamente complementari e rappresentano entrambi, ognuno in maniera diversa, delle
garanzie di maggior prossimità nei confronti dei cittadini e di
maggior efficacia. Il principio di sussidiarietà non significa
infatti soltanto una ridistribuzione del potere decisionale
ma anche, e forse soprattutto, la ridistribuzione di una
responsabilità condivisa tra le istituzioni e gli attori della
società civile organizzata a tutti i livelli. La concezione di
reti interattive, che compenetra il concetto di governance,
corrisponde del resto pienamente a tale duplice aspetto della
sussidiarietà.

4.

Il Comitato economico e sociale europeo nel contesto della governance europea

4.1.
Il Comitato rappresenta allo stesso tempo una sede
di dialogo e la piattaforma istituzionale che permette ai
rappresentanti delle organizzazioni economiche, sociali e civili
degli Stati membri di essere parte integrante del processo
decisionale comunitario. Grazie al ruolo assegnatogli dai
trattati, alla sua composizione e alla competenza dei suoi
membri, il Comitato costituisce, a livello europeo, la sede
privilegiata per la rappresentanza, l’informazione e l’espressione della società civile organizzata. In questa veste rappresenta
un ponte essenziale tra l’Europa e i cittadini, complementare
alla rappresentanza politica assicurata dal Parlamento europeo
ed a quella degli enti locali e regionali assicurata dal Comitato
delle regioni.
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4.1.1. Benché la sua missione sia anzitutto quella di elaborare dei pareri, il Comitato ha progressivamente diversificato le
proprie attività per garantire una partecipazione efficace della
società civile organizzata alla formazione dell’opinione ed al
processo decisionale e promuovere in tal modo un’Europa più
vicina ai suoi cittadini.
4.1.2. Una volta entrato in vigore, il Trattato di Nizza
consoliderà il Comitato nella sua funzione di rappresentante
istituzionale a livello comunitario delle forze vive della società
civile organizzata. Il Trattato offrirà al Comitato un’opportunità aggiuntiva di svolgere pienamente il proprio ruolo di
ponte tra l’Europa e la società civile organizzata, in quanto
sede permanente e strutturata di dialogo e concertazione a
livello comunitario. Il CES rappresenta pertanto un «elemento
indispensabile» (1) del sistema di governo europeo.
4.2.
Muovendo da tale posizione il Comitato ribadisce la
necessità di far partecipare al processo politico la società civile
organizzata in maniera più finalizzata e completa. Ciò vale
sia per l’aspetto territoriale che per quello funzionale della
sussidiarietà, e cioè non soltanto per le diverse dimensioni
territoriali, come quella statale, regionale e locale, bensı̀
anche per i diversi segmenti funzionali della società civile,
rappresentati in quanto tali nel CES. In tale contesto il Comitato
esaminerà quali possibilità si aprano ai suoi membri, agendo
in loco o con l’appoggio delle loro organizzazioni, per
rafforzare l’accettabilità dell’Unione negli Stati membri.
4.3.
I pareri del Comitato vengono elaborati mediante un
iter basato sul consenso, conforme al dialogo in atto nella
società civile. I metodi di lavoro del Comitato prevedono una
procedura dal basso verso l’alto nel corso della quale il numero
di partecipanti al dibattito aumenta progressivamente. La
votazione in Sessione plenaria riflette la sintesi di opinioni che
in una prima fase possono essere tra loro contraddittorie, dato
che riflettono i diversi interessi delle organizzazioni della
società civile rappresentate nel Comitato. Nel corso di tale
processo decisionale i membri hanno eccellenti possibilità di
acquisire maggiori informazioni, il che spesso comporta
un’evoluzione delle rispettive posizioni individuali in seguito
allo scambio di opinioni. Il valore aggiunto di un tale processo
formativo sta nel fatto che ciascun membro del Comitato può
cercare di ottenere il consenso sulla propria posizione e
valutare sino a che punto questa possa a sua volta evolvere. I
pareri del Comitato rispecchiano pertanto correttamente il
punto di vista della società civile organizzata.
4.3.1. Nell’interesse della trasparenza che esso stesso persegue il Comitato valuterà se ed eventualmente con quali
modalità sia possibile documentare le diverse posizioni di
partenza dei propri membri.
4.3.2. Il Comitato considera che la propria funzione consultiva non debba limitarsi all’elaborazione di pareri, bensı̀ copra
una fase che va dall’individuazione dei problemi allo stadio
finale che precede la decisione; questa prospettiva ampia di
partecipazione che comprende anche la valutazione ed il
«monitoraggio», vale soprattutto nel contesto di problematiche
specifiche (ad esempio Mercato Unico, EURO, Ampliamento…).
(1) Cfr. il discorso inaugurale del Presidente del 29.11.2000.
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4.3.3. Come esempio per una tale impostazione globale si
può ricordare la recente valutazione del nuovo metodo di
coordinamento «aperto» introdotto dal vertice di Lisbona (2). Il
Comitato rileva che con il nuovo metodo la strategia deve
essere attuata con la collaborazione di tutta la società civile
organizzata e ricorda inoltre che è opportuno coinvolgere
quanto prima nel processo i paesi candidati, e nel loro ambito
in particolare i rappresentanti della società civile organizzata.
4.3.4. Il successo riportato dalle attività dell’Osservatorio
del mercato unico (OMU), creato nel 1994 su richiesta delle
istituzioni comunitarie allo scopo di seguire e valutare il
funzionamento del mercato unico e se necessario proporre
miglioramenti, testimonia il valore aggiunto dell’azione del
Comitato in tale settore e l’utilità di sviluppare iniziative di tal
fatta. Grazie alla rete interattiva di informazione che raccoglie
i dati comunicati dagli «utenti» del mercato unico (chiamata
PRISM — Progress Report on Initiatives in the Single Market),
l’osservatorio è in grado non soltanto di identificare gli ostacoli
alla realizzazione del mercato unico, ma anche di diffondere le
esperienze migliori, facilitare la trasmissione di informazioni
ed incoraggiare i partenariati (3).
4.4.
Il Comitato in qualità di sismografo dell’evoluzione
sociopolitica: la designazione dei membri del CES da parte
degli Stati membri garantisce che costoro siano pienamente a
conoscenza di quanto avviene nei rispettivi paesi anche
mediante l’esercizio della loro attività professionale. I membri
del Comitato sono pertanto in ottima posizione per valutare
l’accettabilità delle misure comunitarie nei vari Stati membri,
per promuovere nei vari paesi la comprensione nei confronti
di tali misure e per chiarire ai cittadini l’importanza dell’Unione
per la loro vita quotidiana.
4.4.1. La preziosa esperienza del Comitato in materia può
venir utilizzata dalla Commissione mediante consultazioni a
carattere esplorativo già nella fase precedente l’applicazione di
nuove misure, allo scopo di presentare proposte di armonizzazione conformi alle esigenze dei cittadini. Il Comitato può
inoltre fornire informazioni utili anche laddove sia necessario
definire le posizioni dell’Unione in sede internazionale poggiando su di un’ampia base nella società civile. Più in generale
il Comitato può servire da sistema d’allarme capace di anticipare gli sviluppi socio-politici fornendo per tempo un aiuto nella
fase decisionale, per scegliere misure corrette prima che si
verifichino o che si cristallizzino situazioni di conflitto.
4.5.
—

Il Comitato agisce nello specifico mediante:
pareri del Comitato su consultazione, conformemente al
Trattato: in generale tali consultazioni vengono tuttavia
effettuate con eccessivo ritardo, vale a dire in una fase
nella quale in molti casi la Commissione ha già svolto in
precedenza consultazioni con i gruppi di interesse ed ha
già portato a termine la prima fase del processo di

(2) GU C 139 del 11.5.2001: «Valutazione intermedia dei tre
procenssi alla base della strategia europea per l’occupazione».
(3) Iniziativa PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single
Market) dell’Osservatorio Mercato unico (www.esc;eu;int/omu–smo/prism).
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formazione dell’opinione. Il momento in cui la Commissione procede alla consultazione è direttamente correlato
all’efficacia dei lavori del Comitato: quanto più precocemente la Commissione consulterà il Comitato, tanto
maggiore sarà per la stessa Commissione l’efficacia dell’attività di quest’ultimo. Di norma il Comitato dovrebbe
venir consultato dalla Commissione allorquando viene
identificata per la prima volta la necessità di procedere ad
una azione o regolamentazione. In tal caso il CES
potrebbe offrire un valido contributo all’analisi del problema e fornire spunti di soluzione che permetterebbero alla
Commissione di trarre il massimo vantaggio dai lavori
del CES. Il Comitato dovrebbe tuttavia venir consultato
nuovamente anche nel successivo corso dell’iter decisionale, qualora ad esempio nell’ambito della procedura di
codecisione vengano discusse nuove posizioni ed appaia
necessario ricorrere a competenze specifiche aggiuntive.
—

—

Pareri esplorativi: nei quali il Comitato, su incarico di
un’istituzione, elabora analisi valutative e proposte su di
un tema predefinito. Nel recente passato la Commissione
ha profittato in due occasioni della proposta di consultare
il CES in una fase anticipata: il Comitato sta elaborando
attualmente i pareri esplorativi: «Diritti dell’uomo sul
lavoro (1)» e «Verso una strategia comunitaria in materia
di salute e sicurezza sul lavoro».
Pareri di iniziativa: permettono al Comitato di occuparsi
di determinate tematiche in anticipo, senza consultazione,
di prendere posizione su questioni di portata generale e
di rendere noto il proprio punto di vista su questioni
d’attualità e di particolare rilevanza politica.

4.5.1. Il Comitato ampia sempre più l’ambito dei partecipanti ai suoi lavori al di là dei soli propri membri, anche
questo contribuisce a valorizzarlo in quanto sede di dialogo e
concertazione. Ciò avviene inter alia mediante:
—

manifestazioni pubbliche: mediante le quali il Comitato
contribuisce alla creazione di uno spazio europeo aperto,
per discutere temi europei di importanza fondamentale
con una larga partecipazione della società civile organizzata (cfr. la «Prima convenzione della società civile
organizzata a livello europeo»), ma anche per discutere
tematiche specifiche a sé stanti (ad esempio con «La
giornata del consumatore» organizzata ogni anno il
15 marzo);

—

audizioni, le quali sono divenute uno strumento utilizzato
sempre più spesso dal Comitato per offrire possibilità di
partecipazione al maggior numero possibile di organizzazioni della società civile, anche nella fase di elaborazione
dei pareri (non soltanto a Bruxelles ma anche negli Stati
membri). In tal modo il Comitato può tener conto nei
propri pareri anche dell’opinione delle organizzazioni
della società civile che non sono rappresentate nel suo
ambito.

4.6.
Il Comitato e le relazioni esterne dell’Unione europea:
Una delle priorità del Comitato è la promozione dello sviluppo
di un modello democratico pluralistico di partecipazione nei
(1) Si prevede che tale parere verrà adottato nel luglio 2001.
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paesi candidati ed in altre aree geografiche con le quali l’Unione
europea intrattiene relazioni strutturate, nonché l’istituzione di
strutture adeguate alla consultazione della società civile nei
paesi e nelle aree geografiche in questione (2).
4.6.1. Nel contesto dell’ampliamento il Comitato ritiene
che non sia sufficiente che i paesi candidati facciano proprio
l’assieme normativo comunitario («acquis comunitario»): è
altrettanto essenziale che tali paesi creino le strutture che
rendono possibile applicare e sorvegliare tale patrimonio
normativo («acquis social»):
—

il Comitato appoggia i paesi candidati nella loro fase di
«creazione delle istituzioni» (institution building) mediante comitati misti bilaterali (3) e si sforza di stimolare la
creazione di strutture della società civile analoghe a quelle
esistenti negli Stati membri.

—

Il Comitato associa progressivamente ai propri lavori la
società civile organizzata dei paesi candidati.

4.7.
Il Comitato come «punto di incontro della società civile
organizzata»: nell’ottobre 1999, nel contesto della sua «Prima
convenzione della società civile organizzata a livello europeo»,
il Comitato ha iniziato a valutare le possibilità di coinvolgere
nel proprio processo di comunicazione le organizzazioni della
società civile che al momento non sono rappresentate nel suo
ambito. Il Comitato ha elaborato una prima serie di indicazioni
nel parere «La Commissione e le organizzazioni non governative: rafforzare il partenariato (4)». Un gruppo ad hoc sta ora
elaborando proposte specifiche per la loro attuazione concreta.

4.8.
Mediante numerosi pareri e prese di posizione il
Comitato ha cercato di chiarire che non rappresenta la sede
nella quale si svolge il dialogo sociale. Il dialogo sociale ha basi
giuridiche proprie, chiare e ben definite nel Trattato (5) e
rappresenta, grazie alle competenze specifiche degli interlocutori sociali (nella fattispecie la possibilità di pervenire ad
accordi vincolanti) ed alle sue finalità specifiche, una forma
speciale ed estremamente qualificata di governance. Parallelamente, nel corso del maggior coinvolgimento della società
civile organizzata, sono già andati costituendosi degli embrioni
di dibattito pubblico che a parere del Comitato dovrebbero
venir strutturati. Tale dialogo civile è anch’esso una delle forme
di espressione della governance, che secondo il Comitato deve
essere meglio esaminata e definita a livello di obiettivi,
strutture, procedure e criteri di partecipazione. Una prima
analisi, con un tentativo di definizione, si trova nel parere «La
Commissione e le organizzazioni non governative: rafforzare
il partenariato (4)». Di conseguenza secondo il Comitato il
dialogo civile dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

(2) Cfr. Incontro dei rappresentanti della società civile Europa/America latina — Caraibi del giugno 1999 o la tavola rotonda dei
rappresentanti della società civile EU/India del gennaio 2001.
(3) Attualmente esistono comitati del genere per la Polonia, l’Ungheria, la Bulgaria e la Romania. Tra breve verrà istituito quello per la
Slovacchia.
(4) GU C 268 del 19.9.2000.
(5) Artt. 137 e 138 del Trattato.
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—

al dialogo civile partecipano in linea di massima tutti i
membri della società civile organizzata (pertanto anche
gli interlocutori sociali);

—

il dialogo civile non entra in concorrenza né rappresenta
un’alternativa, bensı̀ un complemento al dialogo sociale;

—

il dialogo civile può venir condotto tra soli rappresentanti
della società civile organizzata o tra questi ed un organo
o un’istituzione della Comunità; esso può riguardare sia
tematiche orizzontali che tematiche verticali, e può
pertanto assumere dimensioni globali oppure invece
settoriali;

—

il dialogo civile deve disporre delle strutture necessarie
al suo funzionamento; il suo settore fondamentale di
competenza è quello socioeconomico eccettuati gli aspetti
che rientrano nel dialogo sociale (1); esso possiede inoltre
competenze in materia di ambiente, di protezione dei
consumatori, sviluppo, diritti dell’uomo, cultura ed in
tutte le questioni importanti per la società civile in tutte
le sue componenti (2);

—

i partecipanti al dialogo civile hanno inoltre la responsabilità di far sı̀ che gli Stati che non fanno parte dell’Unione,
e soprattutto i paesi candidati, prendano conoscenza delle
strutture organizzative e delle forme di comunicazione
della società civile organizzata. Tali paesi debbono inoltre
ricevere un sostegno per creare o rafforzare strutture
analoghe.

Il Comitato ha effettuato un ampio lavoro preliminare anche
per quanto riguarda la definizione della società civile organizzata, la quale partecipa al dialogo civile (3).
4.8.1. Il dialogo civile potrebbe divenire lo strumento
chiave della partecipazione nell’ambito del modello europeo di
democrazia. Esso si rifà al modello del dibattito sulla società
civile, che permette nel suo ambito l’integrazione di contenuti
normativi. È tuttavia essenziale precisare che la consultazione
e la partecipazione sono due differenti meccanismi di cooperazione, i quali sono sottoposti a condizioni diverse.
4.9.
Conferenza annuale: Il Comitato sostiene la decisione
del Parlamento europeo del 10 dicembre 1996 (4) che prevede
di svolgere ogni anno, nel corso di una sessione speciale
del Parlamento, un dibattito sugli orientamenti di politica
economica con la partecipazione del Consiglio e della Commissione, che verrà preceduto da una conferenza preparatoria
del Parlamento europeo con i rappresentanti del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni. Si tratta
di un’impostazione pragmatica in materia di cooperazione
interistituzionale che dovrebbe venir ampliata ad altri settori.
(1) E cioèle questioni che rientrano nella consultazione delle parti
sociali conformemente all’art. 137 del Trattato.
(2) Una forma strutturata di dialogo sociale si realizzerebbe ad
esempio anche facendo partecipare il Comitato ai vertici informali
dei Ministri che trattano tali tematiche.
(3) GU C 329 del 17.11.1999: «Il ruolo e il contributo della società
civile organizzata nella costruzione europea».
(4) Cfr. punto 11 della «Decisione riguardante la partecipazione di
cittadini e degli attori sociali al sistema istituzionale dell’Unione
europea».
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4.10. Il futuro dell’Europa: il team«Governance» della Commissione ha iniziato i propri lavori nell’estate scorsa, poggiando
pertanto sulla situazione giuridica e contestuale che ha preceduto il Vertice di Nizza. I risultati di Nizza hanno imposto
nuovi parametri di discussione, i quali oltre a introdurre
tematiche specifiche hanno reso necessario anche regolare la
questione delle nuove strutture decisionali prima della prossima CIG, prevista nel 2004. Il Comitato ritiene che ciò non
modifichi in nulla l’attualità della tematica e che, al contrario,
l’impostazione in materia di governance della Commissione
offra un lavoro preliminare e chiarimenti essenziali per le
future riflessioni sull’avvenire dell’Europa.
4.10.1. Già ora sembra esservi consenso sul fatto che da un
lato bisogna creare strumenti migliori per preparare la prossima CIG e dall’altro le tematiche elencate nella dichiarazione
sul futuro dell’Unione non rappresentano un elenco immodificabile. Sinora la Commissione ed il Parlamento europeo hanno
manifestato la loro preferenza per la creazione di una struttura
che segua il modello utilizzato per l’elaborazione della carta
dei diritti fondamentali europei.
4.10.2. Il Comitato ritiene che la società civile dovrebbe
essere associata pienamente all’assieme del processo di preparazione della conferenza intergovernativa, e che la sua partecipazione non debba essere limitata al solo dibattito pubblico il
quale, conformemente alla dichiarazione relativa al futuro
dell’Unione allegata al Trattato di Nizza, dovrà svolgersi prima
del vertice europeo di Laeken. Il Comitato aveva avuto diritto
di audizione nel corso dei lavori della struttura incaricata di
elaborare la carta dei diritti fondamentali europei, ma ritiene
che in futuro potrebbe servire in maniera notevolmente più
efficace da nesso tra il dibattito istituzionale e la discussione
pubblica a livello più ampio, se verrà integrato pienamente,
nell’ambito delle sue competenze, nella struttura definitiva che
verrà realizzata.

5.

Valorizzare il Comitato nel contesto di una nuova
governance europea

5.1.
Ciascuna istituzione ha un ruolo da svolgere per far sı̀
che i cittadini europei, mediante le organizzazioni che li
rappresentano, siano attivamente integrati al progetto europeo
e possano indirizzarne l’evoluzione. Il Comitato ha già riconosciuto la necessità di adeguarsi — al pari delle altre istituzioni
— alle sfide che l’Unione europea deve fronteggiare. Tuttavia
ciò comporta altresı̀ — conformemente a quanto segnalato nei
paragrafi che precedono — che vengano istituite nuove
sinergie tra il Comitato e le altre istituzioni nel contesto di un
miglioramento della governance europea.

5.2.
Il Presidente della Commissione Prodi ha parlato,
intervenendo alla Sessione plenaria del CES del 20 ottobre
1999, di un «nuovo partenariato» tra Commissione e Comitato.
Questo dovrebbe concretizzarsi nell’ambito dell’accordo di
cooperazione che viene attualmente negoziato tra le due
istituzioni.
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5.3.
Tale accordo, che permetterà di istituire un nuovo
ambito di cooperazione, dovrebbe contribuire allo sviluppo di
nuove forme di partenariato formalizzando quelle già esistenti (1) e permettendo cosı̀ al Comitato di accrescere il valore
aggiunto della sua azione.

4.

Contributo allo sviluppo del dialogo civile: il Comitato
propone di definire più dettagliatamente, assieme ai
protagonisti del dialogo civile e sulla base dei lavori
preliminari già effettuati dal CES, tale dialogo, le sue
strutture, obiettivi e procedure. Il Comitato può al tempo
stesso innescare ulteriori forme pratiche di realizzazione
di tale dialogo civile.

5.4.
Il Comitato suggerisce l’elaborazione di accordi analoghi con il Consiglio e con il Parlamento, i quali lo metterebbero
in grado di farsi pienamente carico del proprio ruolo nella
nuova governance europea non soltanto nell’ambito della
propria funzione consultiva ma anche come sede di dialogo e
concertazione e come relais della società civile organizzata.

5.

Conferenza annuale: sull’esempio dell’iniziativa del Parlamento, tutte le istituzioni dovrebbero prevedere l’organizzazione di una conferenza annuale incentrata su tematiche specifiche.

6.

Il ruolo del Comitato nel dibattito sul futuro dell’Europa:
per il Comitato è estremamente importante venir coinvolto il prima possibile nelle considerazioni riguardanti la
struttura del futuro processo decisionale, per poter svolgere in tale contesto il ruolo di nesso istituzionale tra
dibattito interno alle istituzioni e grande dibattito pubblico sul futuro dell’Europa. Il Comitato inoltre intende
coinvolgere i protagonisti della società civile dei paesi
candidati nell’elaborazione delle proprie considerazioni
sul futuro dell’Europa.

6.

Adattarsi alla sfida della nuova governance

5.5.
In tale contesto il Comitato esorta la Commissione, il
Consiglio ed il Parlamento europeo a prendere in considerazione le proposte ed orientamenti che seguono:
1.

2.

3.

Consultazione del Comitato in una fase il più anticipata
possibile: il CES ha ricordato che se venisse consultato con
maggior anticipo il valore aggiunto delle sue possibilità di
partecipazione al processo di formazione dell’opinione
ed a quello decisionale risulterebbe maggiore. I pareri
esplorativi ed i pareri di iniziativa rappresentano strumenti particolarmente efficaci per valorizzare la funzione
consultiva del Comitato e la competenza dei suoi membri.
Il Comitato pertanto suggerisce alla Commissione, al
Consiglio ed al Parlamento di consultarlo con maggior
frequenza per ottenere pareri esplorativi che non debbono
necessariamente limitarsi alle sole iniziative legislative
future. Tali consultazioni esplorative possono aver luogo
ad esempio anche nelle fasi di preparazione dei Libri
verdi.
Efficacia del ruolo consultivo del Comitato: nell’interesse
di un’efficacia ottimale del Comitato questo non soltanto
deve venir consultato il prima possibile, ma deve anche
venir integrato nell’ambito dell’intero processo decisionale. Pertanto il Comitato non soltanto ritiene opportuno
sapere quali delle proposte da lui presentate sono state
fatte proprie dalla Commissione, dal Consiglio e dal
Parlamento, ma auspica che in futuro questi motivino se
del caso le ragioni per le quali le sue proposte non siano
state prese in considerazione.
Contributo alla creazione di concrete condizioni preliminari per la collaborazione tra le istituzioni europee e le
organizzazioni della società civile: il Comitato propone
di elaborare, assieme alle istituzioni ed alle organizzazioni
della società civile ed in base alle proposte di cui al punto
3.4 un catalogo di criteri di rappresentatività che potrebbe
servire da premessa per una tale collaborazione. Inoltre il
Comitato è disponibile ad occuparsi del monitoraggio.

(1) L’esempio più recente è l’audizione della società civile organizzata
preparata dal Comitato, il 26 e 27 aprile 2001 sul tema
dello sviluppo sostenibile, su richiesta della Commissione ed in
cooperazione con tale istituzione.

6.1.
In sintesi il Comitato esprime soddisfazione per l’intenzione ancora una volta ribadita dalla Commissione di fornire
maggior trasparenza, prevedibilità e struttura a tutti i processi
che permettono la partecipazione della società civile alle
decisioni legislative od esecutive.
Per perseguire tale scopo la Commissione prevede ora, tra le
varie opzioni possibili:
—

dare la priorità ad un miglioramento del ruolo consultivo
del Comitato ed eventualmente elaborare orientamenti
aggiuntivi che dovrebbero aiutare la società civile europea
a strutturarsi ulteriormente;

—

riconoscere il ruolo preliminare degli attori socioeconomici nell’elaborazione delle disposizioni (ad esempio
sviluppando nuove forme di autoregolamentazione o
rispettivamente co-regolamentazione nel contesto della
gerarchia normativa esistente).

Rifacendosi all’orientamento di fondo ed alle proposte del
presente parere il Comitato predilige tale scelta e confida nel
fatto che la Commissione si orienterà in tal senso e la renderà
vincolante nell’elaborazione del Libro bianco.
6.2.
Il Comitato sottolinea infine ancora una volta la
propria disponibilità a rispondere alle sfide della concezione
del nuovo sistema di governo europeo per dare il proprio
contributo nel contesto della riforma delle istituzioni. L’Ufficio
di presidenza del CES ha deciso in tal senso il 19 dicembre
2000 di stabilire alcune misure operative che permettano
al Comitato di svolgere ancor meglio il proprio ruolo di
rappresentante ed intermediario istituzionale della società
civile organizzata sia nei confronti delle organizzazioni che la
compongono ed assieme a loro, sia nei confronti delle
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istituzioni comunitarie. Il Presidente del Comitato ha ricordato
già il 29 novembre 2000 la necessità di una «corporate
identity» del CES nei confronti dell’esterno (1).

rio anche all’ulteriore sviluppo delle strutture del dialogo
sociale e civile negli Stati membri. A tal scopo intensificherà la cooperazione con i consigli economici e sociali e
le istituzioni analoghe esistenti negli Stati membri. Il
Comitato auspica e sostiene la creazione di istituzioni
consultive che rappresentino la società civile organizzata
in tutti gli Stati membri che ancora non ne sono dotati.

Secondo il CES bisognerebbe procedere all’elaborazione di un
piano strategico a medio termine in collaborazione con le altre
istituzioni e con le istanze rappresentative della società civile
organizzata a livello europeo.
Il Comitato è tuttavia convinto che le seguenti iniziative
potrebbero accelerare i progressi che tutti gli interessati
auspicano:
1. «Punto d’incontro della società civile»: con tale denominazione provvisoria il Comitato definisce la piattaforma
interna che istituirà per seguire in permanenza il dialogo
aperto e lo scambio di opinioni e di esperienze con le
organizzazioni della società civile, indipendentemente dal
fatto che queste siano o meno rappresentate mediante
membri del Comitato. Il CES auspica caldamente che le
istituzioni europee inviino regolarmente a tali riunioni i
propri rappresentanti.
2. Pareri esplorativi: si tratta di uno strumento di decentralizzazione efficace per la Commissione che è già disponibile;
le analisi effettuate dal Comitato su incarico della Commissione e riguardanti problematiche attuali potrebbero
sostituire i Libri verdi e rappresentare una concreta
diminuzione di lavoro per i servizi della Commissione.
3. Audizioni: le esperienze del Comitato hanno dimostrato
che le competenze del CES possono trarre un netto
giovamento dalle audizioni, le quali rappresentano anche
uno strumento adeguato per ottenere una maggior prossimità nei confronti dei cittadini. Il Comitato intende
pertanto sviluppare ulteriormente questo tipo di strumenti ed organizzare, in base alle proprie possibilità, tali
audizioni anche negli Stati membri.
4. Rafforzamento della società civile organizzata negli Stati
membri: il Comitato desidera contribuire laddove necessa(1) La priorità di una tale misura è risultata chiara nel discorso del
Presidente, il 29 novembre 2000, all’atto dell’assunzione della
carica: «Nel prossimo futuro dovremo portare avanti in maniera
consensuale questo processo di consapevolezza della nostra
specificità, cui dovrà far seguito un processo di diffusione
all’esterno, per giungere al più presto ad un accordo definitivo sul
ruolo e sul senso dell’esistenza del Comitato, e sullo scopo
della sue attività in un periodo di rapido cambiamento e nella
prospettiva di una molteplicità di nuovi compiti.»
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5.

Misure nel contesto dell’ampliamento: il Comitato oltre
ad appoggiare i paesi candidati nello sviluppo delle loro
strutture consultive sulla base del modello comunitario (2)
intende far partecipare maggiormente alle proprie consultazioni le organizzazioni della società civile già esistenti
o rispettivamente integrarle alla propria strategia di
informazione; in tale contesto il Comitato intende anche
favorire la costituzione di altri comitati consultivi misti.

6.

Dialogo con la società civile organizzata di altre aree
geografiche con le quali l’Unione intrattiene relazioni: il
Comitato intensificherà tali contatti o (su incarico della
Commissione) ne allaccerà di nuovi (3).

7.

Ruolo e contributo della società civile organizzata al
dialogo sul futuro dell’Europa: a parere del Comitato è
ovvio che una corretta «governance» deve essere il filo
conduttore di tutti gli sforzi messi in atto nel contesto del
cosiddetto «processo del dopo-Nizza». Il CES prenderà
dettagliatamente posizione in materia mediante un parere
ad hoc.

Le proposte concrete suelencate hanno valore d’esempio e non
intendono certo avere carattere esaustivo. Esse rappresentano
un primo passo per la valorizzazione del Comitato nel contesto
del concetto di governance. A parere del Comitato il loro
successo sul lungo periodo dipenderà dalla possibilità di
trovare a medio termine un consenso su determinate concezioni chiave e sviluppi, ad esempio sul dialogo civile (partecipanti,
obiettivi, procedure) o sull’evoluzione del processo di strutturazione della società civile europea. Sarà necessario a tale scopo
elaborare insieme a tutti gli interessati criteri specifici, norme
procedurali e possibilità di monitoraggio. Il Comitato è pronto
a collaborare attivamente a tale processo ed a farsi carico di
compiti concreti.
(2) Cfr. ad esempio il Seminario di Varsavia del 7 e 8 dicembre 2000.
(3) Cfr. la tavola rotonda dei rappresentanti della Società civile
organizzata UE/India del gennaio 2001.

Bruxelles, 25 aprile 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

