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II
(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all’installazione su macchine mobili non stradali»
(2001/C 260/01)
Il Consiglio, in data 15 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 «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Barros Vale, in data 27 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
94 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta di modifica
della Direttiva 97/68/CE presentata dalla Commissione allo
scopo di «ampliare il campo di applicazione della direttiva
attualmente in vigore relativa alle emissioni prodotte dai
motori ad accensione per compressione destinati all’installazione sulle macchine mobili non stradali per inserirvi anche i
piccoli motori ad accensione comandata. La modifica contribuirà a raggiungere traguardi in materia dell’aria ambiente, in
particolare per quanto riguarda la formazione dell’ozono.»

1.2.
La direttiva in oggetto riguarda motori ad accensione
per compressione di potenza compresa tra i 18 kW e i
560 kW. Fissa i limiti per le emissioni di monossido di
carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi e particolato. L’applicazione dei diversi valori limite è articolata in due fasi: la prima
è entrata in vigore nel 1999 e la seconda, in base alla potenza
del motore, si estenderà dal 2000 al 2003. La Direttiva
97/68/CE ha proceduto in primo luogo a regolamentare i
motori ad accensione per compressione per il fatto che essi

contribuiscono in misura maggiore, a causa della loro potenza
e dei consumi più elevati di carburante, all’inquinamento
ambientale, rinviando ad un momento successivo la disciplina
dei piccoli motori a benzina ad accensione comandata (a
scintilla). Il 5o considerando della direttiva prevede che l’ambito
della stessa sia esteso in modo da comprendervi anche i motori
a benzina installati su macchine di potenza non superiore ai
19 kW.

1.3.
Con la proposta la Commissione intende favorire il
miglioramento della qualità dell’aria, attraverso la definizione
di standard e procedimenti di prova per i valori limite in
materia di emissioni gassose delle macchine di potenza non
superiore ai 19 kW. L’inclusione nell’articolato della direttiva
di questi piccoli motori a benzina dà attuazione a quanto
previsto nel 5o considerando della Direttiva 97/68/CE. Il
motivo dell’inclusione di procedimenti di prova per la determinazione dei valori limite delle emissioni sta nell’assenza
di norme ISO in tale campo; si considera inoltre che la
regolamentazione allegata alla proposta di modifica della
direttiva costituisca un mezzo più snello e rapido per disporre
di una disciplina relativa ai procedimenti di prova destinati a
tale applicazione.
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2. Osservazioni generali
2.1.
Dato che nell’ambito del programma Auto-Oil II non
sono stati condotti studi relativi all’efficacia rispetto ai costi
per quanto riguarda i motori ad accensione comandata per
macchine non stradali, la Commissione ricorre ai valori
presentati dagli «studi approfonditi sui vantaggi per l’ambiente,
oltre che sugli effetti e sui costi degli standard di emissione
approvati» disponibili per gli USA. Si ipotizza che l’efficacia
rispetto ai costi presa come riferimento nel processo di
regolamentazione negli Stati Uniti valga anche per le condizioni europee. Le stime americane si sono basate sull’ipotesi che
la normativa fosse introdotta solo negli USA; si ritiene che i
costruttori europei che producono motori per il mercato
mondiale debbano sviluppare e produrre motori che soddisfino
gli standard americani indipendentemente dalla normativa
europea; per gli altri costruttori europei che non producono
per il mercato mondiale, si raccomandano, per esempio,
«periodi di attuazione più lunghi».
2.2.

Preoccupazioni relative alle nuove caratteristiche amministrative facoltative

La proposta della Commissione prevede nuove caratteristiche
per l’omologazione di motori nella Fase II. Il tipo di procedura
di omologazione abituale nell’Unione europea costituisce la
procedura normale per la Fase I come anche per la Fase II.
Tuttavia, i costruttori di motori avranno la possibilità di
ricorrere ad una procedura alternativa, usata con successo
negli Stati Uniti, e chiamata «Procedura facoltativa di compensazione e di deposito dei crediti di emissione». L’applicazione
di tale procedura potrà rivelarsi più complicata nell’UE, per il
fatto che vi sono 15 Stati membri, ma, se attentamente
pianificata, le sue finalità potranno essere conseguite in
misura ragionevole. Per esempio, nel quadro della «procedura
facoltativa di compensazione e di deposito dei crediti di
emissione», un costruttore di motori dovrà rivolgersi ad
un’unica autorità di omologazione nazionale ai fini dell’immissione dei suoi prodotti sul mercato comunitario.
Per compensare i vantaggi che il sistema può concedere ai
costruttori di motori più inquinanti, i costruttori che optano
per le procedure normali di omologazione dei loro motori
possono ricorrere all’esenzione istituita per le piccole famiglie
di motori (prodotti di nicchia).
Si spera che gli studi che la Commissione effettuerà in materia,
annunciati in una nota a pié di pagina dell’Allegato XII,
forniscano chiarimenti sulla possibilità di applicazione del
sistema nell’UE.
2.3.

Distinzione tecnica tra motori 2T/4T

La Commissione parte dal principio che la suddivisione dei
motori della classe S (piccoli motori di potenza non superiore
ai 19k W) in categorie di «motori portatili» e «motori non
portatili» coincida naturalmente con la suddivisione dei motori
in 2 tempi e 4 tempi, ragion per cui prescinde da ogni
riferimento alla soluzione tecnica 2T/4T e si limita solo alla
suddivisione in classi di cilindrata per le due categorie: motori
per macchine portatili/motori per macchine non portatili.
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3. Osservazioni specifiche

3.1.
Se si tiene conto del fatto che lo stato della tecnica per
quanto riguarda l’applicabilità delle soluzioni tecniche ai
motori a 2 tempi e a quelli a 4 tempi non è identico, se si
considera che è uso corrente che il costruttore di motori
produca queste unità per i costruttori di macchine su cui essi
sono installati, se si tiene presente che i costruttori di tali
piccoli motori sono anche, in generale, costruttori di motori
per macchine stradali, vi sono buoni motivi per introdurre
meccanismi di riesame intermedi rispetto alle date limite,
al fine di confermare l’esistenza nel mercato di motori a
disposizione dei costruttori di macchine portatili che siano
conformi alla regolamentazione proposta.

3.2.
La preoccupazione espressa nel punto precedente è
accentuata dal fatto che la regolamentazione proposta si
basa su procedimenti di prova definiti congiuntamente nella
proposta di modifica della direttiva e nell’articolato della
direttiva originaria.

3.3.
È opportuno riflettere sull’applicabilità della «procedura
facoltativa di compensazione e di deposito dei crediti di
emissione», data la sua prevedibile complessità dal punto di
vista burocratico e amministrativo.

4. Considerazioni finali

4.1.
Pur se va condiviso il criterio di preoccupazione per
l’ambiente in cui trova fondamento la proposta in esame, si
deve tener conto delle prevedibili difficoltà tecniche e industriali, nonché delle difficoltà d’applicazione e di controllo dell’osservanza degli standard.

4.2.
Se né le macchine portatili né quelle non portatili sono
soggette all’obbligo d’iscrizione in un registro o d’immatricolazione, il sistema di controllo dipende dal processo di omologazione ed è prevedibile la complessità dei registri e dell’archivio
di base, in particolare nei casi in cui si applichi il sistema dei
crediti di emissione e nei casi in cui il costruttore del motore o
quello della macchina che l’utilizza non coincidano.

4.3.
Un’altra difficoltà nell’applicazione della «procedura
facoltativa di compensazione e di deposito dei crediti di
emissione» deriva dal fatto che, anche se un motore soddisfa i
requisiti d’omologazione nel momento in cui il costruttore
chiede la verifica di conformità, esso può non rispettare più
tali requisiti quando il costruttore della macchina, su cui il
motore è installato, apporta modifiche al sistema di aspirazione
dell’aria, di alimentazione del carburante e al sistema di scarico
(per adattarli alla macchina in questione), modificando di
conseguenza le condizioni di funzionamento del motore e le
sue emissioni originali.
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5. Conclusioni
5.1.
Il Comitato si congratula con la Commissione per la
sua proposta che è diretta a ridurre l’inquinamento causato dai
motori a combustione interna installati su macchine mobili
non stradali.
5.2.
Il Comitato approva i limiti ragionevoli prescritti per le
emissioni dei motori e le date previste per la loro applicazione,

C 260/3

nonché la qualità tecnica evidenziata nella formulazione dei
nuovi procedimenti di prova previsti negli allegati alla proposta
di direttiva.
5.3.
Per quanto riguarda le considerazioni relative alle
«procedura facoltativa di compensazione e di deposito dei
crediti di emissione», tale soluzione non dovrà essere utilizzata
per un periodo superiore a 10 anni, concluso il quale tutte le
macchine dovranno essere soggette a limitazioni chiare e
quantificate delle loro emissioni.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito:
—

alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma
quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca», e

—

alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 20022006 della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e
formazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca»
(2001/C 260/02)

Il Consiglio, in data 30 aprile 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 166, primo
paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale
in merito alle proposte di cui sopra.
La Sezione «Mercato interno, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo dei relatori Bernabei e Wolf, in data
27 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione
plenaria, il seguente parere.
1. Sommario

quadro e rivolgersi agli Stati membri e all’industria perché
facciano altrettanto;
—

procedere ad una riallocazione di alcune specifiche risorse
finanziarie previste per il 6o programma quadro, con un
aumento modesto del bilancio da 17 500 milioni di euro
a 18 930 milioni di euro;

—

assicurare la continuità del programma esistente di
RST&D e minimizzare i rischi associati all’introduzione
di nuove strutture e nuovi strumenti non sottoposti a
verifica;

1.1.
Presentando qui una sintesi delle analisi e conclusioni
dettagliate illustrate nel testo che segue e che derivano dagli
obiettivi strategici decisi, tra l’altro, a Lisbona e Stoccolma, il
Comitato formula le seguenti raccomandazioni:
—

fissare un aumento di circa il 50 % del bilancio comunitario complessivo di RST&D come obiettivo politico di
medio termine per il periodo successivo al 6o programma
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—

applicare sia gli attuali strumenti sia quelli nuovi proposti
per il 6o programma quadro in parallelo: insieme essi
dovrebbero diventare elementi da scegliere in modo
flessibile, adottando un’impostazione dal basso, e da
sviluppare in funzione delle necessità delle singole parti
delle diverse azioni tematiche;

—

riformulare il 6o programma quadro intorno a tre obiettivi
principali, come proposto dalla Commissione, ma con
le seguenti modifiche: nel primo obiettivo dovrebbero
figurare le priorità/azioni tematiche di lungo periodo, nel
secondo obiettivo progetti a breve e medio termine e nel
terzo obiettivo le attività permanenti;

—

—

—

—

—

—

strutturare i nuovi strumenti in base ai principi di
trasparenza e parità d’accesso in modo da evitare che si
formino circoli chiusi, si gestiscano in modo non imparziale i subappalti e che tutte le risorse finanziarie siano
assorbite solo da parte di pochi grandi progetti e reti;

—

armonizzare il programma comunitario con i vari programmi nazionali creando un numero sufficiente di
organi ad hoc e corrispondenti gruppi di consulenza
scientifico-tecnica;

—

evitare di escludere nuove idee ed opzioni e di ridurre la
diversità degli obiettivi e degli strumenti di RST&D in
ciascuno Stato membro;

—

concentrarsi sulle attività di ricerca di punta e a più lungo
termine, comprese le imprese e le PMI del settore;

—

sottolineare la necessità di aumentare l’attuale livello di
partecipazione delle PMI al 6o programma quadro, in
particolare attraverso la ricerca cooperativa e la ricerca
collettiva (700 milioni di euro);

—

fare chiarezza sui diritti di proprietà industriale e intellettuale per le attività di cui all’articolo 169 e l’apertura
dei programmi nazionali; potrebbero essere presi in
considerazione strumenti quali un «memorandum d’intesa» tra gli Stati membri partecipanti;

—

sostenere la pianificazione, lo sviluppo e il funzionamento
delle infrastrutture di ricerca quale parte integrante dello
Spazio europeo della ricerca;

—

combinare i nuovi strumenti con altri strumenti comunitari quali i fondi regionali per sostenere lo sviluppo di
raggruppamenti (clusters), reti o infrastrutture di sviluppo
regionale transnazionale;

—

appoggiare la tendenza — espressa dai nuovi strumenti
— al decentramento e al potenziamento dell’autonomia
organizzativa e amministrativa e trasferire i fondi, fino ad
un importo pari al 7 % del bilancio, necessari per creare e
mantenere le relative strutture;

—

applicare il principio secondo cui le nuove misure non
dovrebbero determinare un aumento complessivo della
burocrazia, dovendo invece ridurre il costo e l’onere
gestionale dei progetti;

—

sottolineare l’importanza della mobilità delle persone per
le relazioni tra il mondo accademico e l’industria, per
lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca, per il
coinvolgimento dei paesi candidati e per la cooperazione
internazionale, destinando 1/3 dei fondi previsti per la
mobilità direttamente a azioni tematiche specifiche;

ristrutturare i tre obiettivi intorno a 5 specifici blocchi di
azioni:
—

obiettivi prioritari di lungo/medio periodo (azioni
tematiche)

—

interazione ricerca/innovazione, ricerca incrementale per le PMI/collegamento in rete/servizi di start-up
e nuova iniziativa regionale

—

mobilità delle risorse umane

—

cooperazione internazionale

—

coordinamento di attività e infrastrutture permanenti;

introdurre un capitolo «ENERGIA e TRASPORTI» nelle
azioni tematiche per dare maggiore risalto e visibilità al
problema dell’energia e dei trasporti e, in particolare, in
considerazione dello sviluppo sostenibile, ai sistemi di
energie rinnovabili (compreso l’immagazzinamento e la
distribuzione) e ai risparmi energetici (1 500 milioni di
euro);
rafforzare il programma Euratom di conseguenza, puntando ad un’energia nucleare più sicura, anche negli
aspetti relativi alla produzione, al trasporto e al deposito
delle scorie nucleari e stimolando lo sviluppo della
fusione (fissione 350 milioni di euro, fusione 950 milioni
di euro);
definire in modo più dettagliato nuovi strumenti come le
reti di eccellenza, i progetti integrati e le azioni di cui
all’articolo 169 e affrontare i processi di controllo e di
decisione, le dinamiche di entrata e di uscita e potenziali
conflitti d’interesse mantenendo nel contempo strumenti
quali quelli previsti nel 5o programma quadro;
affiancare i nuovi strumenti con misure di accompagnamento (tutoraggio), formazione e studi di fattibilità/esplorativi;
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—

sostenere una rete di intelligenza strategica nell’ambito
dello Spazio europeo della ricerca per monitorare e
controllare la qualità, l’eccellenza, la trasparenza e lo
sviluppo di nuove prospettive;

—

La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione
in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico per
garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e
della politica comunitaria.

—

promuovere la visibilità scientifica degli istituti del CCR
ed il loro ruolo creando/designando gruppi scientifici di
consulenza/supervisione composti di esperti di alto livello
(scelti per esempio da EURAB), seguendo analoghe procedure delle istituzioni di eccellenza scientifica negli Stati
membri;

—

La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le
ricerche nucleari negli Stati membri e integrarle mediante
l’esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento
della Comunità.

—

considerare la possibilità di creare una nuova agenzia
europea per la gestione di RST&D, sotto la diretta
responsabilità della Commissione, per proposte di progetti che non superino la soglia dei 10 milioni di euro.

2. Quadro generale
2.1.
Da molti anni, guidata dal principio di sussidiarietà,
la Commissione europea sostiene la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e la dimostrazione (RST&D) a livello europeo
attraverso i cosiddetti programmi quadro pluriennali della
Comunità europea e della Comunità europea per l’energia
atomica (Euratom).
2.2.
I fondamenti dell’azione dell’Unione al riguardo discendono direttamente dal Trattato CE e, in particolare, dal
Titolo XVIII sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, dall’articolo 163 all’articolo 173, e dal Titolo II (Disposizioni intese a
favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare —
dall’articolo 4 all’articolo 11) del Trattato Euratom.

2.2.1.
segue.

2.2.2. Tali articoli sono integrati dal Titolo XVI (Industria),
articolo 157; dal Titolo XIII (Sanità pubblica), articolo 152,
primo paragrafo; dal Titolo XIX (Ambiente), articolo 174 e dal
Titolo XVII (Coesione) del Trattato. Ulteriori linee guida sono
fornite dalla Carta europea per le piccole imprese, adottata dal
Consiglio di Feira, dalla necessità di un approvvigionamento
energetico garantito e sicuro come definito nel Libro verde (1)
della Commissione, e dalla necessità di alimenti e prodotti
sicuri.
2.3.
Nel gennaio 2000, la Commissione ha pubblicato la
comunicazione «Verso uno spazio europeo della ricerca» in cui
definisce la sua politica per raggiungere tale traguardo.

2.3.1. La Commissione ha citato diversi fatti estremamente
preoccupanti come motivazioni principali della necessità di
rafforzare in modo significativo la RST&D all’interno dell’UE;
tra gli altri cita i seguenti:
—

lo sforzo medio di ricerca nell’UE corrisponde attualmente
soltanto all’1,9 % del PIL europeo, contro il 2,8 % negli
Stati Uniti e il 2,8 % in Giappone e, cosa ancora più grave,
tale divario sembra aumentare.

—

In termini di occupazione, in Europa vi sono 2,5 ricercatori ogni mille occupati nell’industria, mentre questa cifra
sale a 6,7 negli Stati Uniti e a 6 in Giappone.

Negli articoli summenzionati si può leggere quanto

—

La Comunità si propone l’obiettivo di rafforzare le basi
scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità,
di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente Trattato.

—

A tal fine essa incoraggia (...) le imprese, comprese le
piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università
nei loro sforzi di ricerca e sviluppo tecnologico di alta
qualità...

—

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni
seguenti (...): attuazione di programmi di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,

—

promozione della cooperazione in materia di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2.3.2. In risposta alla succitata comunicazione della Commissione, il Comitato ha elaborato un parere approfondito (2)
che condivideva le preoccupazioni ivi espresse. Il nucleo del
parere, pertinente anche per il presente documento, può essere
cosı̀ sintetizzato:
—

Il Comitato sottolinea l’importanza cruciale delle attività
di RST&D per la prosperità, il progresso sociale, per
garantire la competitività e salvaguardare il futuro dell’Europa.

—

Il Comitato si appella ai governi, all’industria, al Consiglio
e al Parlamento europeo perché intensifichino il loro
sostegno alle attività di RST&D, rafforzino l’istruzione e
la formazione scientifico-tecnica nel sistema scolastico e
universitario e rendano le prospettive di carriera abbastanza interessanti da attirare le persone più dotate.

(1) COM(2000) 769.
(2) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70.
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—

Le misure/gli strumenti proposti contribuiscono in misura
significativa al raggiungimento di tali obiettivi.

—

Tuttavia, allo scopo di creare una struttura che incoraggi
l’iniziativa, la creatività e l’innovazione, è importante
prevedere un periodo sperimentale di applicazione delle
misure/degli strumenti.

—

Occorre semplificare e armonizzare le procedure amministrative per le domande, le valutazioni, le relazioni a
livello delle istituzioni coinvolte in modo da ridurre al
minimo i costi totali per i candidati.

—

Devono essere eliminati gli ostacoli in modo da migliorare
e potenziare l’interazione tra la ricerca di base e lo
sviluppo orientato ai prodotti e ai processi cruciale per
l’innovazione.

—

Devono essere offerti incentivi efficaci per promuovere la
mobilità di scienziati e ingegneri tra l’industria (incluse le
PMI), le università e i centri di ricerca.

2.4.
La volontà espressa dai Consigli europei dei Capi di
Stato e di governo, in particolare da Lisbona ad oggi, e dai
Consigli dei ministri della ricerca con le risoluzioni del giugno
e del novembre del 2000, dal Parlamento europeo con le
risoluzioni in tema di Spazio europeo della ricerca, rafforza le
basi per la legittimità politica dell’azione comunitaria.

—

17.9.2001

ha difeso il ruolo della Commissione nel coordinamento
e nella garanzia di funzionamento efficace e costless del
ciclo di intelligenza strategica, di controllo di qualità e di
eccellenza e trasparenza ...

2.4.3. Il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001
ha confermato l’obiettivo strategico del prossimo decennio
deciso a Lisbona: «diventare l’economia più competitiva e
dinamica basata sulla conoscenza nel mondo, capace di crescita
economica sostenibile con maggiore e migliore occupazione e
più grande coesione sociale». Tale strategia include la promozione di nuove tecnologie rafforzando la politica di ricerca e
sviluppo della Comunità e facendo sforzi particolarinelle
nuove tecnologie, specie la biotecnologia. Nel giugno 2001, il
Consiglio europeo di Göteborg ha dato particolare rilievo alle
attività di RST&D per l’energia e i trasporti.
2.5.
Nell’ottobre 2000, la Commissione ha pubblicato
un’altra comunicazione (2), che ha fornito maggiori dettagli
sugli strumenti specifici che si intende sviluppare a tale scopo.
2.6.
La presente proposta della Commissione parte dai
documenti summenzionati e contiene essenzialmente (i) proposte per misure/strumenti necessari per realizzare e strutturare lo Spazio europeo della ricerca e gestire il programma
RST&D, (ii) proposte per le sue attività tematiche e per il
bilancio assegnato e (iii) la proposta di programma della
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).

3. La proposta della Commissione
2.4.1. Gli obiettivi delineati in questo contesto dal Consiglio
e dal Parlamento si possono cosı̀ sintetizzare: instaurazione di
uno Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione anche in
una prospettiva di creazione d’occupazione e di crescita
economica; coordinamento efficace tra azioni della Commissione, degli Stati membri e degli attori economici; miglioramento della futura attività di RST&D salvaguardando i risultati
del programma attuale.

2.4.2. Il 21 settembre 2000, il Comitato ha adottato un
parere su «Seguito, valutazione e ottimizzazione dell’impatto
economico e sociale della RST: dal 5o Programma Quadro
verso il 6o Programma Quadro» (1) in cui:
—

ha evidenziato la necessità di una strategia comunitaria
basata su un nucleo di priorità condivise, che si focalizzi
su un numero più contenuto di azioni attraverso un
quadro offensivo sulle sfide tecnologiche capace di attivare le forze presenti nel sistema europeo;

(1) GU C 367 del 20.12.2000, pag. 61.

3.1.
La proposta della Commissione in esame comprende
due diversi elementi, più precisamente:
—

in primo luogo, la struttura, l’architettura e le misure/gli
strumenti di detti programmi,

—

secondariamente, i principali punti e le proposte di azioni
da sostenere.

3.2.
Nella proposta, la Commissione definisce i principali
obiettivi strutturali, che sono:
—

integrare la ricerca europea;

—

strutturare lo spazio europeo della ricerca;

(2) COM/2000/0612 def. «Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni — Realizzazione dello “Spazio
europeo della ricerca”: Orientamenti per le azioni dell’Unione nel
settore della ricerca (2002-2006)».
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rafforzare le basi dello spazio europeo della ricerca.

Il documento non contiene alcuna indicazione circa gli organi
di consultazione e di gestione, come accadeva, ad esempio, nel
5o Programma quadro.
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3.6.
Per quanto concerne i criteri proposti di selezione delle
aree prioritarie e dei settori d’intervento da parte dell’Unione
europea, il principio del «valore aggiunto europeo» costituisce
il criterio di base valutato con un esame ex ante ed ex post
delle azioni. I criteri applicati al valore aggiunto europeo
riguardano aspetti quali costo e portata superiori alle capacità
di un solo paese (massa critica), l’interesse della collaborazione
in termini economici e la complementarità delle competenze
nei vari paesi.

3.3.
Tra i principali strumenti destinati ad integrare la
ricerca europea, la Commissione propone:
—

le reti di eccellenza,

—

i progetti integrati,

—

la partecipazione dell’UE ai programmi di ricerca degli
Stati membri eseguiti congiuntamente (apertura dei programmi nazionali).

Inoltre, sono previsti: ulteriori strumenti per le attività di ricerca
collettiva e cooperativa delle PMI, le misure di innovazione, le
borse di mobilità, le sovvenzioni per le infrastrutture di ricerca
e per le azioni concernenti la scienza e la governance, e infine
le sovvenzioni a favore del coordinamento e della coerenza.

3.4.
I grandi principi applicati dalla Commissione per il
nuovo programma quadro proposto sono i seguenti:
—

concentrazione su un numero limitato di aree prioritarie
di ricerca;

—

orientamento delle varie azioni in modo da consentire
loro di avere un effetto strutturante più marcato sulle
attività di ricerca in Europa, grazie ad un collegamento
più forte con le iniziative nazionali e regionali, nonché
con le altre iniziative europee;

—

semplificazione e razionalizzazione delle condizioni di
attuazione, grazie ai metodi di intervento indicati e alle
procedure decentrate di gestione previste.

3.5.
Conformemente al suo compito di fornire sostegno
scientifico e tecnico alle politiche dell’UE, il Centro comune di
ricerca (CCR), stando al suo programma specifico indicato
nella Risoluzione del Consiglio del 16.11.00 (1), si concentrerà
su aree prioritarie relative alla formulazione e all’applicazione
di politiche settoriali con una forte dimensione europea e in
stretta collaborazione e collegamento con i centri scientifici,
gli organismi nazionali di ricerca e le imprese in Europa.

(1) GU C 374 del 28.12.2000, pag. 1 «Risoluzione del Consiglio del
16 novembre 2000 sulla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e dell’innovazione: orientamenti per le azioni dell’Unione
in materia di ricerca (2002-2006)»

3.7.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie proposte,
l’importo globale massimo sia per il 6o programma quadro di
azioni comunitarie sia per il 6o programma quadro Euratom è
di 17 500 milioni di euro di cui
16 270 milioni per il 6o programma quadro di azioni comunitarie (13 700 nel 5o programma quadro). Ripartizione indicativa:
—

12 855 milioni per l’applicazione dei programmi di
ricerca, sviluppo e dimostrazione (10 843 nel 5o programma quadro);

—

600 milioni per la promozione della cooperazione con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel campo
della RST (475 nel 5o programma quadro);

—

300 milioni per la diffusione e la valorizzazione dei
risultati delle azioni comunitarie di RST (363 nel 5o programma quadro);

—

1 800 milioni per il miglioramento del potenziale umano
di ricerca e della base di conoscenze socioeconomiche
(1 280 nel o programma quadro);

—

715 milioni per le attività del CCR/azioni comunitarie
(739 nel 5o programma quadro)

e 1 230 milioni per il 6o programma quadro Euratom
(1 260 nel 5o programma quadro).Ripartizione indicativa:
—

200 milioni per la fissione nucleare (191 nel 5o programma quadro Euratom);

—

700 milioni per la fusione nucleare (788 nel 5o programma quadro Euratom);

—

330 milioni per le attività del CCR/ Euratom (281 nel
5o programma quadro Euratom).
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4. Osservazioni generali
4.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta per i
programmi quadro di RST&D della Comunità europea e
dell’Euratom, chiamata 6o programma quadro.
4.1.1. Tuttavia, considerato il bilancio proposto, il Comitato teme seriamente che il volume totale previsto non basterà a
invertire le tendenze menzionate al punto 2.3.1 e a conseguire
le finalità strategiche del Consiglio citate al punto 2.4.3.
4.1.1.1. Il Comitato raccomanda pertanto di fissare un
incremento di circa il 50 % come obiettivo politico a medio
termine per il periodo successivo al 6o programma quadro,
rivolgendosi agli Stati membri e all’industria perché facciano
altrettanto.
4.1.1.2. Tuttavia, nel rispetto degli attuali vincoli finanziari,
tale livello d’incremento non trova ancora riscontro nelle
modifiche raccomandate per il bilancio complessivo del 6o programma quadro e per la sua distribuzione come risulta
nei punti 12 e 13. Al contrario, sono raccomandate solo
riallocazioni minori e specifiche, le cui motivazioni e i cui
dettagli vengono illustrati più avanti.
4.1.2. Le misure/gli strumenti proposti offrono un approccio nuovo e ambizioso al 6o programma quadro e fanno parte
dello sforzo volto a creare lo Spazio europeo della ricerca cui
il Comitato ha già avuto modo di dare il suo appoggio.
4.2.
Il Comitato considera che, in linea di principio, un
approccio del genere meriti appoggio. Esso è fondamentale al
fine di rendere effettiva la disposizione del Trattato relativa
all’integrazione concreta degli sforzi nazionali ed europei in
materia di ricerca e innovazione.
4.3.
D’altro canto, il Comitato si chiede come si riuscirà ad
assicurare la continuità delle azioni e del programma di
ricerca esistenti. A tale proposito, il Comitato deve richiamare
l’attenzione sui rischi connessi all’introduzione, particolarmente brusca, di concetti e misure/strumenti nuovi e non ancora
sottoposti a verifica. Pertanto, il Comitato raccomanda con
forza che si acquisisca esperienza delle nuove strutture e dei
nuovi strumenti e che, durante il 6o programma quadro, i
vecchi e i nuovi strumenti vengano impiegati in parallelo,
prevedendo cosı̀ un periodo sperimentale sufficientemente
lungo.
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4.6.
Il Comitato ritiene che uno dei criteri per l’introduzione
e l’applicazione di misure/strumenti dovrebbe essere quello di
garantire un approccio coerente, trasparente e accessibile.
4.7.
Il Comitato si preoccupa anche di come assicurare ai
paesi candidati un’equa opportunità di partecipare allo Spazio
europeo della ricerca ed ai relativi programmi di RST&D su
una base di parità.
4.8.
Ai processi di convergenza verso il mercato unico e la
moneta unica nell’UE deve corrispondere un processo di
convergenza delle politiche di ricerca e innovazione verso
un’effettiva unità di sforzi dell’Unione. Non dovrebbero esservi
15+1 sistemi di RST&D frammentati e paralleli, senza armonizzazione e integrazione e reale complementarità.
4.9.
Nondimeno, il Comitato insiste perché la ricchezza
rappresentata dalla diversità sia preservata come vantaggio
nella competizione globale e come terreno di coltura di nuove
idee.
4.10. Lo scopo dovrebbe essere quello di sfruttare pienamente le esperienze del passato e assicurare sufficiente continuità, ma evitando il susseguirsi di drastici cambiamenti nocivi
alle attività di ricerca del mondo accademico e industriale Ciò
vuol dire esplorare le future opzioni di politica coerenti con
quanto detto sopra e con i principi di sussidiarietà e di
coesione.

4.11. Il Comitato sostiene anche gli altri obiettivi fissati dal
Trattato, tra cui, per esempio:
—

piena integrazione tra politica di RST&D comunitaria e
tutte le altre politiche comunitarie, piena cooperazione
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali e
impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori;

—

semplificazione delle decisioni: il nuovo processo decisionale previsto dal Trattato di Amsterdam conferisce alla
Commissione un ruolo più importante nel definire i
programmi quadro (grazie al voto a maggioranza qualificata nell’ambito del Consiglio e a una procedura di
consultazione su programmi specifici).

4.4.
Il Comitato, pertanto, raccomanda anche che i nuovi
strumenti proposti, insieme con quelli attualmente utilizzati,
diventino elementi di un armamentario, da scegliere in modo
flessibile e, in base all’esperienza futura, da sviluppare ulteriormente in funzione delle esigenze e dei vantaggi specifici dei
singoli elementi tematici del programma.

4.12. Inoltre il Comitato raccomanda un orientamento
verso ricerche di punta e a più lungo termine nelle imprese e
verso la valorizzazione scientifica, tecnologica e industriale
delle regioni d’Europa, dando particolare risalto alle PMI. Ciò
promuoverebbe uno spazio libero e interessante di mobilità
per i ricercatori tra Stati membri, la mobilità ricerca-impresa,
la capacità dell’Europa di attirare ricercatori e il riannodamento
di un serio dialogo «scienza e società» (1).

4.5.
Il Comitato prende atto con compiacimento delle
discussioni in corso sui diversi strumenti e sulle loro specificità
e sui loro problemi.

(1) Parere CES sul Documento di lavoro (SEC(2000) 1973) dei servizi
della Commissione europea «Scienza, società e cittadini in Europa»,
GU C 221 del 7.8.2001, pag. 151.
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5. La posizione del Comitato sui principi e le finalità del
nuovo programma quadro
5.1.
Il Comitato prende atto del fatto che la politica dell’UE,
confermata ai consigli di Lisbona e di Stoccolma, a favore dello
sviluppo sostenibile, di posti di lavoro più numerosi e di
migliore qualità, di un maggior grado di coesione e di
una coesione più salda, include alcuni aspetti che indicano
differenze tra la stessa UE ed i suoi principali partner mondiali
e che hanno conseguenze per la politica di RST&D comunitaria
(per es. protocollo di Kyoto).
5.1.1. Il Comitato sottolinea la necessità di includere negli
obiettivi di lungo termine lo sviluppo sostenibile.
5.2.
Il Comitato desidera sottolineare che un obiettivo
essenziale del nuovo 6o programma quadro è quello di rendere
europei gli sforzi in materia di RST&D a tutti i livelli, e di
evitare qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione e di strategie
di «closed-shop» nei confronti della politica di ricerca e
innovazione comunitaria.
5.3.
A questo scopo il Comitato sottolinea la necessità di
trovare il giusto equilibrio tra la competitività e il sostegno
politico, la concentrazione e la globalità, la specificità e la
flessibilità, gli obiettivi di breve e di lungo termine, la ricerca
applicata e di base, gli elementi consolidati e quelli nuovi,
l’approccio dall’alto verso il basso e quello dal basso verso
l’alto, la semplificazione e la complessità, il decentramento e
l’europeizzazione, la trasformazione e la continuità.

5.4.
Il Comitato, in particolare, richiama l’attenzione su due
aspetti fondamentali e un problema ad essi collegato:
—

—

occorre che la diversità degli obiettivi e degli strumenti di
RST&D all’interno degli Stati membri non diminuisca;
i nuovi strumenti e le nuove impostazioni proposti
richiedono un periodo di prova e di transizione, che
consenta di adattare gli strumenti ai requisiti degli
obiettivi programmatici.

5.5.

Il Comitato mette in risalto i seguenti aspetti basilari:

—

integrazione degli sforzi a livello nazionale, comunitario
e europeo;

—

un’impostazione equilibrata dall’alto e dal basso per il
coordinamento delle politiche di RST&D e di innovazione;

—

attuazione del Titolo XVIII del Trattato e di altri capi
pertinenti del Trattato;
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—

continuità del 4o e del 5o programma quadro, per
garantire un’adeguata transizione;

—

rispetto della trasparenza, della parità di accesso e di
trattamento;

—

concentrazione su più priorità tematiche a lungo termine
e sulla mobilità mirata;

—

priorità alle PMI/innovazione/trasferimento delle tecnologie/regioni;

—

visibilità e coerenza della cooperazione internazionale;

—

collegamento in rete di grandi/medie infrastrutture in
tutta la Comunità;

—

procedure snellite e semplificate che evitino qualsiasi
forma di rinazionalizzazione;

—

procedure semplificate e a basso costo per progetti/reti di
piccola e media dimensione, contrapposti ai regimi di
«closed-shop»;

—

integrazione delle nuove PMI e delle regioni meno
sviluppate dal punto di vista scientifico e tecnologico e
pertinenza dei progetti specifici mirati;

—

coesione di un’Europa allargata.

5.6.
Il Comitato propone di integrare i principi fondamentali del 6o programma quadro proposti dalla Commissione, cioè
concentrazione, effetto strutturante, semplificazione, con i
seguenti:
—

visibilità degli sforzi dell’UE;

—

coordinamento e ciclo strategico a controllo della qualità
e dell’eccellenza;

—

obiettivi di lungo periodo orientati verso i problemi e
azioni a breve termine orientate alla soluzione di problemi
sia per il mondo accademico che per l’industria;

—

mantenimento della ricerca di base come fonte di nuove
idee e delle tecnologie risultanti, e della ricerca applicata e
dell’innovazione per promuovere un processo interattivo
globale;

—

gestione finanziaria efficiente e responsabile.

6. L’architettura del nuovo Programma quadro

6.1.
Il Comitato prende atto delle attuali discussioni in
corso e appoggia la ristrutturazione del 6o programma quadro
intorno ai tre obiettivi principali proposti dalla Commissione,
cioè
1.

Obiettivo 1: Integrare la ricerca europea
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2.

Obiettivo 2: Strutturare lo spazio europeo della ricerca

—

anticipazione delle esigenze emergenti dell’UE;

3.

Obiettivo 3:Rafforzare le basi dello Spazio europeo della
ricerca

—

attività del CCR a sostegno delle politiche di ST e della
valutazione;

—

creazioni di reti di intelligenza strategica diffusa;

—

scienza, cittadini e società, inclusa la ricerca socioeconomica;

—

cooperazione internazionale.

ma con le modifiche descritte qui di seguito.

6.1.1. L’obiettivo 1 dovrebbe affrontare priorità tematiche
di lungo periodo, essere pronto ad ammettere altre aree
prioritarie a lungo termine, ma dovrebbe spostare le seguenti
quattro aree verso altri obiettivi:
—

cittadini e «governance»: un’azione in corso continua;

—

anticipazione delle esigenze dell’Unione: principalmente
attraverso una ricerca incrementale per azioni strutturali
a breve e medio termine;

—

—

6.2.
Secondo il Comitato, tutte queste attività devono essere
organizzate conformemente al Titolo XVIII, articoli 164 e 165
del Trattato, in base ai seguenti gruppi specifici di azioni.

attività del Centro comune di ricerca: in primo luogo con
il sostegno ad altre politiche UE e con la promozione
della valutazione e del coordinamento;

—

attività per i nuovi problemi emergenti: un fondo di
riserva destinato ad aree multitematiche e interdisciplinari, mediante il rafforzamento delle iniziative presenti e
future dello Spazio europeo della ricerca.

Obiettivo 1. Organizzato in base a un unico gruppo di
azioni specifico, ma articolato in sottoprogrammi per
ognuna delle sei priorità tematiche a lungo termine.

—

Obiettivo 2. Strutturato in due gruppi di azioni specifici:
uno sulla «Mobilità delle risorse umane» e l’altro sull’«interazione ricerca/innovazione», «Ricerca incrementale per
le PMI/collegamento in rete/start-up/altri servizi» e «Nuove
iniziative regionali di RST».

—

Obiettivo 3. Articolato su due gruppi specifici di azioni,
uno sulla «Cooperazione internazionale» e uno su tutte le
altre azioni continue quali «Coordinamento delle attività
di RSTD», «Infrastrutture di grande e media dimensione»,
«Anticipazione dei bisogni emergenti dell’UE» e «Scienza,
cittadini e società».

6.1.2. L’obiettivo 2 dovrebbe includere progetti e azioni di
breve e medio termine, nonché il collegamento in rete.
Secondo il Comitato, tale obiettivo dovrebbe includere:
—

interazione ricerca/innovazione;

—

mobilità delle risorse umane;

—

ricerca incrementale per le PMI/collegamento in rete/
«start-up» e altri servizi;

—

nuove iniziative regionali di RST.

6.1.2.1. L’iniziativa «Scienza e governance» dovrebbe essere
collegata all’azione «Cittadini e governance» e spostata all’obiettivo 3, insieme alle «Infrastrutture di ricerca di grande e media
dimensione».

6.1.3. L’obiettivo 3 dovrebbe coprire le azioni continue che
costituiscono una strategia comune per le azioni presenti e
future, in una prospettiva ad un tempo interna e internazionale:
—

coordinamento delle attività RST&D;

—

infrastrutture di ricerca di grande e media dimensione;

Attività del CCR coperte da un solo gruppo specifico di azioni
e dall’Euratom.

6.3.
Al fine di soddisfare i requisiti relativi agli obiettivi
summenzionati, il Comitato raccomanda la creazione di
un numero sufficiente di organi rappresentanti delle parti
interessate con un campo d’azione efficiente e pertinente.
Uno speciale obiettivo è quello di assicurare una solida
armonizzazione tra i vari programmi nazionali e il programma
europeo. In questa stessa ottica, il Comitato è favorevole ad
una rete di gruppi consultivi scientifico-tecnici, paralleli a tali
organi, e di corrispondenti gruppi consultivi nazionali per il
monitoraggio, la valutazione e le pianificazione in prospettiva
degli sforzi europei e nazionali, senza tuttavia ritardare la
valutazione, la selezione ed il processo di finanziamento o
restringere la diversità degli obiettivi e degli strumenti negli
Stati membri.
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6.3.1. Il Comitato propone la creazione di piattaforme di
formazione sia per i poteri politici ed amministrativi e i
responsabili delle decisioni che per le qualificazioni scientifiche/tecniche/industriali. Tali piattaforme dovrebbero fondarsi
sulla trasparenza e sul feedback, garantendo la dinamica nel
processo di selezione dei rappresentanti e dei consulenti di
alto livello.

7. Il primo blocco di azioni specifico relativo agli
obiettivi prioritari di medio e lungo termine (azioni
tematiche)
7.1.
Secondo il Comitato, il 6o programma quadro deve
preservare la coerenza, l’omogeneità e l’equilibrio delle priorità
tematiche; ciò vuol dire che il primo gruppo di azioni
deve concentrarsi su pochi obiettivi scientifici e tecnologici,
derivanti da finalità di lungo periodo orientate ai problemi,
quali la sicurezza dei prodotti/alimenti e dei corrispondenti
processi produttivi.
7.1.1. Il Comitato, pur approvando i criteri proposti relativi
al valore aggiunto europeo, ritiene che essi debbano essere
integrati con elementi economici e sociali, la visibilità, l’eccellenza, la coesione geopolitica e il potenziale innovativo. Senza
che ciò infici le proprie raccomandazioni formulate più avanti
nel testo (cfr., in particolare, la tavola di cui al punto 13), il
Comitato gradirebbe ricevere maggiori informazioni sulle
argomentazioni e sui criteri applicati fin qui dalla Commissione
al momento di ottimizzare la distribuzione relativa del bilancio
destinato alle varie aree tematiche di ricerca, specie in considerazione della finalità generale della competitività, della prosperità e del benessere dell’Europa.
7.2.
Prendendo atto della recente proposta della Commissione sul programma specifico (1) che affronta le azioni tematiche del 6o programma quadro e del programma Euratom più
dettagliatamente, il Comitato si riserva di effettuare una
valutazione approfondita delle azioni tematiche nel suo parere
sulla proposta dettagliata della Commissione. Pertanto, in
merito a tali azioni nei prossimi paragrafi si limiterà ad
una breve compilazione, sotto forma di un elenco, senza
giustificare nei dettagli le sue scelte.

7.3.
Già a questo stadio, nondimeno, il Comitato propone
di strutturare in modo alquanto diverso le azioni tematiche
che rientrano nel primo gruppo specifico di azioni. Tale
proposta è dettata da due tipi di considerazioni, vale a dire:
—

raggruppare obiettivi correlati

—

dare risalto al problema energetico e al problema dei
trasporti.

( 1)

COM(2001) 279 def.
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7.3.1. Considerando il ruolo unico e fondamentale dell’energia per le nostre condizioni di vita e la nostra economia, il
Comitato ritiene che il 6o programma quadro e il programma
Euratom siano di particolare importanza, per esempio alla luce
dei gravi ammonimenti contenuti nel «Libro verde» (2), e nel
relativo parere (3) del Comitato, secondo cui:
—

l’Unione europea diventerà sempre più dipendente dalle
fonti esterne di energia; l’ampliamento non modificherà
la situazione; in base alle attuali previsioni, la dipendenza
raggiungerà il 70 % nel 2030;

—

attualmente, l’Unione europea non è in grado di rispondere alla sfida del cambiamento climatico e di rispettare i
suoi impegni, in particolare quelli previsti dal Protocollo
di Kyoto;

—

rispetto ai valori del 1990, le emissioni di CO2 legate
all’energia potrebbero aumentare del 30 % entro il 2030
(Europa dei 30).

7.3.1.1. Nel suo recente parere sul Libro verde, il Comitato
ha affermato che il provvedimento più importante per ridurre
i rischi collegati all’approvvigionamento energetico e altri
rischi è garantire l’impiego più diversificato ed equilibrato
possibile dei differenti tipi e forme di energia e che a questo
proposito risultano decisivi RST&D e il 6o programma quadro.
Il Comitato raccomanda anche di includere i fondi di RST&D
previsti dal Trattato CECA.
7.3.1.2. Per quanto riguarda i trasporti, è fondamentale il
miglioramento dell’interoperabilità dei modi di trasporto su
scala europea e del grave problema della congestione del
traffico. Il Comitato sottolinea la necessità di ottenere tecnologie di trasporto pulite, efficienti e che permettano di risparmiare tempo.
7.3.2. Il Comitato propone pertanto d’introdurre un capitolo speciale per l’energia ed i trasporti, nel quale dovrebbero
essere date visibilità e maggiore importanza ( e risorse
finanziarie per 1 500 milioni di euro, come si dice nel
punto 13) a RST&D per l’energia e i trasporti, ma in particolare
ai sistemi di energie rinnovabili, compresi l’immagazzinamento, la distribuzione e il risparmio/la conservazione dell’energia.
Inoltre, il programma Euratom (cfr. punto 12) dovrebbe essere
rafforzato in considerazione della gravità del problema.

7.3.2.1. Il Comitato reputa che l’obiettivo di un’approvvigionamento energetico sostenibile richieda un maggior sostegno alla ricerca, allo sviluppo ed alla diffusione della tecnologia
relativa a:
—

fonti energetiche pulite e rinnovabili,

(2) COM(2000) 769 def.
(3) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 45.
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energia nucleare più sicura, compresi la produzione, il
trasporto e il deposito delle scorie nucleari (cfr. punto 12).

7.3.3. Di conseguenza, tenendo anche conto della scelta
europea a favore dello sviluppo sostenibile confermata al
Consiglio di Stoccolma, il Comitato raccomanda (per il primo
gruppo specifico di azioni) il seguente elenco modificato di
azioni tematiche e l’elenco integrato delle parole chiave.
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la desertificazione, le inondazioni, le catastrofi naturali, il
patrimonio naturale e culturale, l’agricoltura e la silvicoltura ecocompatibili, la qualità della carne e del pesce,
l’oceanografia e le tecnologie marine (quote previste per la
mobilità umana, le PMI e la cooperazione internazionale).

7.4.

Sistemi di accesso — misure/strumenti — in base al nuovo
programma quadro

7.4.1. In linea di principio il Comitato ritiene che il dibattito
concernente il 6o programma quadro dovrebbe incentrarsi in
primo luogo sulle esigenze della ricerca futura nei vari settori
scientifici e tecnici, mentre le misure/strumenti e il loro
importo finanziario dovrebbero essere sviluppati e adattati a
queste esigenze in maniera flessibile.

—

Genomica e biotecnologie per la salute, inclusa la sicurezza biogenomica, la biomedicina, le neuroscienze, l’epidemiologia e la sanità pubblica, le malattie cardiovascolari,
il cancro, le malattie collegate all’ambiente, l’immunità e
l’infezione (quote previste per la mobilità umana, le PMI
e la cooperazione internazionale);

—

Tecnologie per la società dell’informazione, inclusa la
sicurezza digitale, i multimedia e i contenuti educativi, la
convergenza di nuovi sistemi di comunicazione mobili,
via Internet e satellitari, il commercio elettronico e
mobile, la gestione integrata delle imprese, la tecnologia
dell’informazione industriale, la vita lavorativa, l’e-government, l’«insieme di valori», elettromagnetica, superconduttori, nuovi sensori e processori/sistemi di memorizzazione, elettroceramica, computer quantici (quote previste per
la mobilità umana, le PMI e la cooperazione internazionale);

7.4.1.1. In particolare, gli strumenti dell’attuale 5o programma quadro andrebbero mantenuti come opzioni complementari o alternative, da scegliere in base alle esigenze degli
obiettivi tematici specifici.

Nanotecnologie/processi/prodotti/nuovi materiali intelligenti, inclusa la sicurezza dei prodotti/processi/materiali,
le tecnologie ibride, i microsistemi, i microattuatori, i
biosensori, processi di produzione intelligenti, i nanosistemi intelligenti multifunzionali (quote previste per la
mobilità umana, le PMI e la cooperazione internazionale);

—

reti di eccellenza

—

progetti integrati

—

attività basate sull’articolo 169.

—

—

Energia e trasporti, inclusa l’affidabilità e la sicurezza
dell’energia, la sicurezza dei trasporti, i combustibili
fossili puliti, le tecnologie combinate microturbine/pile a
combustibile, energie rinnovabili, il loro immagazzinamento e distribuzione, tecnologie dell’idrogeno, pile a
combustibile, tempi di viaggio di alta qualità, trasporto
intermodale, intermodalità, sistemi logistici intelligenti,
trasporti puliti, armonizzazione delle norme (quote previste per la mobilità, le PMI e la cooperazione internazionale);

—

Aeronautica e spazio, inclusa la sicurezza aerospaziale, la
riduzione dei rumori, riduzione di emissioni di gas a
effetto serra, l’avionica integrata, la piattaforma GMES,
Galileo, le tecnologie collegate intersettoriali (quote previste per la mobilità umana, le PMI e la cooperazione
internazionale);

—

Ambiente globale, agricoltura e risorse naturali, inclusa la
sicurezza alimentare, la sicurezza ambientale, la sicurezza
delle acque e del suolo, il cambiamento climatico globale,

7.4.2. Stando alla proposta della Commissione, il 6o programma quadro prevede tre misure/strumenti principali per
distribuire fondi e strutturare azioni di RST&D per le priorità
tematiche:

7.4.2.1. Sulla base delle informazioni fornite dalla proposta
della Commissione, il Comitato non si sente ancora in grado
di dare una valutazione finale delle nuove misure. Raccomanda
piuttosto di mettere a punto una definizione più dettagliata
delle misure/strumenti proposti. Il Comitato esprime tuttavia
alcune considerazioni generali al riguardo.
7.4.2.2.
Le nuove misure non dovrebbero comportare un
aumento generale della burocrazia. I nuovi oneri amministrativi per i candidati dovrebbero essere ridotti al minimo. Il
Comitato prende atto del fatto che i programmi saranno
regolarmente sottoposti ad una valutazione e saranno prese
misure intese ad incoraggiare la partecipazione delle PMI o di
altri piccoli enti di ricerca di tutte le regioni dell’UE, ma
l’aspetto positivo di una maggiore autonomia per le reti e i
progetti non dovrebbe essere vanificato da un aumento degli
oneri amministrativi.
7.4.2.2.1.
Il Comitato rileva con piacere l’intenzione della
Commissione di rendere accessibile il 6o programma quadro
ad ogni organizzazione o gruppo che presenti le condizioni
richieste.
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7.4.2.3. Durante la fase iniziale, a carattere esplorativo, che
caratterizza l’introduzione di un concetto cosı̀ innovativo,
occorre trovare un equilibrio tra una sufficiente libertà e
flessibilità da un lato, e regole semplici, ma chiare, dall’altro.
Sarà importante poter contare su un continuo feedback tra la
Commissione e i soggetti scientifici coinvolti.
7.4.2.4. Il Comitato mette in rilievo che i nuovi strumenti
per le priorità tematiche dovrebbero accrescere la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, e
soprattutto di nuovi organismi partecipanti dei paesi candidati.
La natura e la dimensione degli strumenti andrebbero definite
in modo tale da concentrare gli sforzi europei sulle priorità
tematiche, pur consentendo nel contempo ai nuovi arrivati ed
alle nuove PMI di essere coinvolti nelle nuove proposte o di
dar vita a nuove proposte, anche come responsabili principali,
svolgendo un ruolo chiave.
7.4.2.5. Nello strutturare i nuovi strumenti, si dovrebbe
tener conto dei principi di trasparenza e di parità di accesso,
per evitare che si creino circoli chiusi e gare per la concessione
di subappalti poco chiare e non neutrali e che le risorse
finanziarie vengano assorbite da un numero ristretto di grandi
progetti integrati e reti di eccellenza, precludendo nuove idee
e nuove opzioni.

7.4.3.

C 260/13

7.4.3.6. Il Comitato raccomanda di tener conto non solo
delle attività di coordinamento, ma anche di quelle di ricerca,
che fanno parte del progetto di lavoro comune. Riconosce
inoltre che i programmi saranno definiti sulla base di temi e
obiettivi generali di ricerca, e non sulla base di risultati fissi e
prestabiliti. Le proposte e successivamente i risultati dovranno
essere valutati in base ai criteri generalmente accettati della
comunità tecnico-scientifica, riconoscendo in particolare idee
e impostazioni innovative. Tuttavia, prima di creare tale rete
di eccellenza, occorre verificare attentamente se il settore di
ricerca giustifichi i costi supplementari legati a tale tipo di
organizzazione, cioè se ci si possa realmente attendere un
valore aggiunto.

7.4.3.7. In ordine alla ricerca applicata o orientata al
prodotto, all’interno di una rete specifica, ogni programma
d’attività eseguito congiuntamente dovrebbe essere articolato
avvalendosi di piani che affrontino diversi aspetti della creazione del centro di eccellenza virtuale (per es. lo sviluppo e l’uso
di informazioni elettroniche per lavori virtuali e interattivi;
scambio e mobilità; l’uso congiunto di infrastrutture ecc.).
Questi piani, con obiettivi intermedi ben definiti e misurabili,
devono essere controllati dalla Commissione, per garantire che
la crescita della rete sia sottoposta ad un controllo appropriato.

Reti di eccellenza

7.4.3.1. Benché il Comitato appoggi, in linea di principio,
il concetto di «reti di eccellenza», al momento di creare tali reti
occorre prendere in considerazione una serie di aspetti delicati
e tener conto delle conseguenze.
7.4.3.2. Il concetto stesso di «centri di eccellenza» e «reti di
eccellenza» deve essere visto come uno strumento dinamico da
sviluppare e considerare con grande prudenza, riconoscendo
che la posizione di un’istituzione può cambiare nel tempo e
che l’eccellenza scientifica è una qualità di difficile definizione.
7.4.3.3. Il Comitato ribadisce la propria raccomandazione
secondo cui i candidati per le reti di eccellenza dovrebbero
essere selezionati e determinati secondo criteri concorrenziali,
con l’obiettivo di raggiungere un elevato grado di qualità, e che
le regole operative dovrebbero essere sviluppate in modo da
tener conto di quanto detto sopra.
7.4.3.4. Le responsabilità devono essere definite con chiarezza, nel rispetto del coordinamento tecnico di tutti i filoni di
ricerca e dell’autonomia di bilancio, in modo da poter canalizzare gli effetti sinergici di queste reti di eccellenza.
7.4.3.5. Tenendo conto di quanto detto sopra, e sulla
base dell’esperienza positiva realizzata nel campo dell’autoorganizzazione scientifica, se il progetto viene realizzato
secondo un processo trasparente e ben definito, il Comitato
appoggia l’idea della Commissione di far amministrare in larga
misura autonomamente dai partecipanti le reti di eccellenza ed
i progetti integrati.

7.4.3.8. Occorrerebbe creare un meccanismo dinamico di
entrata e di uscita per gli enti partecipanti alla rete, sulla base
delle prestazioni delle varie reti. La selezione dei nuovi partner
dovrebbe essere di responsabilità della Commissione; Le grandi
reti di eccellenza dovrebbero operare con l’accompagnamento
(tutoraggio) e sotto il controllo diretti della Commissione. Si
deve inoltre garantire che per le reti di eccellenza di piccola e
media dimensione anche piccoli enti possano essere i capofila;
in questo caso si potrebbero prevedere procedure semplificate
di tutoraggio e valutazione.

7.4.4.

Progetti integrati

7.4.4.1. In alcuni settori di RST&D, i progetti integrati
possono rappresentare lo strumento di gestione e finanziamento adeguato. È questo il caso quando la dimensione e la
struttura dei progetti richiedono un approccio congiunto ben
coordinato tra l’industria, i centri di ricerca e il mondo
accademico, e dove già esistono reti di cooperazione ben
consolidate. Il Comitato è convinto dell’opportunità di far
tesoro dell’esperienza del 5o programma, fornendo cosı̀ anche
una scelta più ampia in materia di dimensioni e caratteristiche.
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7.4.4.2. Tuttavia i criteri di selezione per i progetti integrati
devono essere chiaramente definiti, mentre l’importo finanziario non dovrebbe costituire un criterio. Dato che la Commissione prevede che i coordinatori dei progetti integrati potranno
lanciare inviti a presentare proposte e selezionare ulteriori
partner per proprio conto, i progetti integrati assumeranno
più il carattere di programmi che di progetti. Quindi gli abituali
criteri validi per i progetti non saranno idonei. La funzione e
la posizione del coordinatore del progetto, ad esempio,
dovranno essere definiti in un modo che garantisca la neutralità
e eviti o tenga sotto controllo possibili conflitti di interessi
(che potrebbero verificarsi se l’interessato è contemporaneamente un partner di lavoro e responsabile della selezione di
progetti aggiuntivi).
7.4.4.3. Il Comitato ricorda inoltre affronta e esprime dubbi
sull’amministrazione dei progetti integrati. L’onere amministrativo finora assunto dalla Commissione dovrebbe essere
trasferito ai coordinatori del progetto o ad agenzie che si
occupano dei programmi? In entrambi i casi i costi amministrativi per il coordinamento del progetto dovrebbero essere
finanziati al 100 % e non al 50 %, per evitare che solo gli enti
più grandi siano in grado coordinare progetti integrati. Inoltre,
mentre la Commissione sarebbe esonerata dal relativo onere
amministrativo, precedentemente parte dei suoi compiti, l’importo finanziario aggiuntivo richiesto, pari al 7 % circa del
bilancio totale non viene incluso nel bilancio del 6o programma
quadro! Il Comitato ritiene che ciò dovrebbe invece essere fatto
( cfr. punto 13).
7.4.4.4. Il Comitato accoglie con favore l’idea di adattare il
piano del progetto nel corso della durata del progetto stesso,
cosa che offre l’opportunità di tener conto dei risultati più
recenti e dei nuovi sviluppi. Il Comitato ritiene tuttavia che
fare ricorso a organi di consulenza esterni possa creare
difficoltà circa i diritti di proprietà intellettuale.

7.4.4.5. Nei punti precedenti il Comitato ha richiamato
l’attenzione su alcuni punti che necessitano di essere chiariti,
mentre le osservazioni che seguono possono contribuire a
strutturare in futuro lo strumento proposto dei «progetti
integrati»:
—

gli obiettivi ed i sotto-obiettivi dei «progetti integrati»
dovrebbero essere definiti con decisione e essere misurabili, in modo da permettere una valutazione dei risultati
intermedi.

—

Eventuali modifiche degli obiettivi iniziali dichiarati devono essere concordate con la Commissione. Il piano del
progetto dovrebbe basarsi su un’impostazione orientata
ai problemi e includere gli aspetti socioeconomici.

—

I progetti integrati dovrebbero essere sotto il controllo e
l’accompagnamento (tutoraggio) diretto dalla Commissione, con un meccanismo simile a quello del 5o programma.

—

Anche piccoli enti dovrebbero poter essere capofila di
«progetti integrati» (eccetto per quanto affermato al
punto 15).

—
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Dovrebbero essere previsti piccoli progetti nell’ambito
delle priorità tematiche, con inviti specifici a presentare
proposte, in particolare per le PMI e altri piccoli enti.

7.4.5.

Attività previste dall’articolo 169

7.4.5.1. L’articolo 169 del Trattato consente alla Commissione di partecipare a programmi eseguiti congiuntamente da
diversi Stati membri.
7.4.5.1.1.
L’articolo 169 stabilisce quanto segue: «Nell’attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può
prevedere, d’intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati
membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate
per l’esecuzione di detti programmi.»
7.4.5.2. In linea di principio, le disposizioni di questo
articolo possono diventare un potente strumento per il
coordinamento dei programmi nazionali e per lo sviluppo
dello Spazio europeo della ricerca.
7.4.5.2.1.
È quindi necessario garantire la partecipazione
dei paesi candidati.
7.4.5.3. Tuttavia le norme giuridiche per applicare questo
nuovo strumento necessitano di ulteriori chiarimenti. Il Comitato raccomanda alla Commissione di definire le procedure in
maniera più dettagliata. Si dovrebbe soprattutto chiarire se
ogni singola attività debba essere soggetta a un processo di
codecisione separato con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Il Comitato prende atto della comunicazione della Commissione sulla normativa quadro d’applicazione nell’ambito dell’articolo 169.
7.4.5.4. Analogamente, lo stesso iter di discussione tra
gli Stati membri dovrebbe essere descritto in maniera più
dettagliata, in modo da poter lanciare delle iniziative. Il
Comitato ritiene che la definizione di argomenti e la formazione di consorzi dovrebbe iniziare come un processo dal basso,
da approvare/confermare con le necessarie decisioni degli Stati
membri e del Parlamento europeo.
7.4.5.5. Oltre alle attività previste dall’articolo 169, la
Commissione propone l’«apertura dei programmi nazionali»,
come ulteriore strumento di finanziamento per il terzo gruppo
di attività. Il Comitato ritiene che «l’apertura dei programmi
nazionali» possa risultare un ulteriore valido strumento per lo
sviluppo dello Spazio europeo della ricerca, sia per il terzo
gruppo che per il primo gruppo di azioni. Tuttavia non è
ancora sufficientemente chiaro cosa potrebbe implicare, nella
pratica, tale strumento.
7.4.5.5.1.
Il Comitato ritiene pertanto necessario un ulteriore chiarimento quanto ai processi decisionali ed alla struttura
di tali iniziative. In particolare, dovrebbe essere definito il
ruolo della Commissione nella selezione dei progetti e nel
controllo dei programmi.
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7.4.5.5.2.
Anche in questo caso occorre garantire la partecipazione dei paesi candidati.
7.4.5.6. Quanto all’iniziativa dei programmi nazionali eseguiti congiuntamente in base all’articolo 169, si deve trattare
di un pacchetto di iniziative volontarie degli Stati membri
interessati, al fine di garantire un equilibrio geopolitico delle
iniziative finanziate dal bilancio dell’UE.
7.4.5.7. Occorre definire con chiarezza i diritti di proprietà
industriale e intellettuale relativi a queste iniziative. Il Comitato
raccomanda di prendere in considerazione strumenti quali un
«memorandum d’intesa» tra gli Stati membri partecipanti.
7.4.5.8. I partecipanti ai progetti dovrebbero inoltre accordarsi in merito allo sfruttamento ed alla commercializzazione
dei risultati tenendo conto degli interessi dell’intera Comunità
e degli interessi degli Stati membri in cui i partecipanti ai
progetti hanno la loro sede legale.

7.4.6.

Misure di accompagnamento

7.4.6.1. A parte le misure di accompagnamento previste
dalla proposta della Commissione (cioè convegni, seminari,
diffusione delle informazioni, attività di valutazione e followup), il Comitato raccomanda di includere le seguenti misure:
—

—

—

Studi di fattibilità/esplorativi, in modo da offrire una
piattaforma per nuove idee per possibili nuove linee di
ricerca (nelle aree tematiche). Il Comitato propone di
lanciare progetti a breve termine per esplorare diversi
nuovi modi di affrontare lo stesso problema, stimolare la
creatività, l’eccellenza e l’innovazione, e fornire una base
di verifica per i raggruppamenti (clusters) ex-ante.
Tutoraggio: Il Comitato raccomanda di formare e selezionare all’interno della Commissione il personale (tutors)
incaricato di accompagnare i nuclei responsabili del
funzionamento dei nuovi strumenti.
Formazione: occorre prevedere misure intese a formare i
membri dei nuclei per le loro nuove responsabilità (cioè
organizzare clusters«ex-ante», rafforzare la partnership,
gestire i progetti).
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si definiscano e si incoraggino con chiarezza e trasparenza gli
sforzi integrati a livello europeo a favore dell’interazione
ricerca/innovazione, della ricerca incrementale per la soluzione
dei problemi a breve termine, e della nuova iniziativa regionale
sull’innovazione in materia di RST&D.

8.1.1. Il Comitato sottoscrive la seguente dichiarazione
fatta dal Consiglio europeo: «È nostra intenzione potenziare i
programmi esistenti che promuovono la diffusione della
tecnologia a favore delle piccole imprese nonché la loro
capacità di individuare, selezionare e adattare le varie tecnologie».

8.1.2. Il Comitato sottolinea la necessità di rafforzare e
estendere la partecipazione delle piccole e medie imprese al
6o programma quadro, rispetto all’attuale livello del 20 %22 %, garantendo risorse adeguate sia sotto forma di una quota
minima del 15 % delle risorse finanziarie specifiche nel primo
gruppo di azioni, sia sotto forma di risorse specifiche nel
quadro del secondo gruppo di azioni incentrate sulla ricerca
incrementale a breve termine (non limitata alle priorità a lungo
termine stabilite, ma basata su un’impostazione dal basso), da
finanziare con 700-800 milioni di euro (cioè ricerca cooperativa e ricerca collettiva). Quest’azione a breve termine dovrebbe
coprire i progetti d’eccellenza di RST&D in modo da far
aumentare il numero delle PMI che partecipano alla ricerca.

8.1.3. Oltre a questo, il Comitato sottolinea l’importanza di
garantire che l’interazione ricerca/innovazione renda tangibili
i miglioramenti dei risultati dell’Europa nel campo dell’innovazione, lavorando per conseguire una politica e un contesto
normativo più coerente nell’UE.

8.2.
Quanto al sottogruppo dedicato all’interazione ricerca/innovazione, il Comitato ritiene opportuno promuovere e
razionalizzare queste azioni in modo da coordinare le attività
di diffusione e sfruttamento nell’ambito del 6o programma
quadro. Le azioni delle reti europee, in linea con le raccomandazioni del parere del Comitato (1) devono creare un’efficiente
interfaccia proattiva tra la ricerca e le imprese, tra le imprese e
le fonti di finanziamento e tra la ricerca e le fonti di
finanziamento durante l’intero processo di ricerca/innovazione, dal momento dell’ideazione di un progetto.

8. Il secondo gruppo di azioni sulla ricerca-innovazione/ricerca incrementale per le PMI e altri servizi/ nuove
iniziative regionale

8.1.
Il Comitato ritiene essenziale che, in linea con la Carta
europea per le piccole imprese adottata dal Consiglio europeo,

(1) «L’impatto sulle PMI della diminuzione continua e generalizzata
dei fondi destinati alla RST nell’Unione europea (a livello comunitario ed a livello di Stati membri)» (relatore: Malosse).
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8.2.1. Le azioni dovrebbero essere chiaramente incentrate
sui clienti presso cui possono essere ottenuti i maggiori
effetti di incentivazione, e possono essere usate al meglio le
competenze di base. In particolare, la creazione di reti tra gli
attori interessati al sistema di innovazione europeo [cioè
parchi tecnologici, incubatori e investitori informali in RST&D
(RST&D angels)] e le attività di intelligenza economica e
tecnologica devono essere prioritarie. Infatti questa armonizzazione dei programmi, degli strumenti e delle misure di
innovazione a livello nazionale/regionale e la creazione di
filiali nazionali di Cordis (gestite dagli Stati membri), dovrebbero dare un quadro chiaro e trasparente di tutti i sistemi europei
di innovazione, soprattutto dei servizi di assistenza per il
trasferimento di tecnologia, della protezione dei diritti di
proprietà intellettuale, dell’uso del futuro sistema di brevetto
comunitario, della disponibilità di capitale di rischio e dei
servizi di start-up, e consentirvi un facile accesso.

tano gli interessi delle PMI di prendere parte al progetto come
responsabili principali. Anche in questo caso occorre prevedere
azioni di accompagnamento (tutoraggio), formazione e assistenza all’avvio, soprattutto per i progetti su più vasta scala.

8.3.
Il sottogruppo di azioni relative alla ricerca incrementale per le PMI svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la
ricerca a breve termine orientata alla soluzione dei problemi,
lo sviluppo e il trasferimento delle nuove tecnologie in esiti
industriali e commerciali. Questo è lo scopo ultimo degli
obiettivi stabiliti a Lisbona insieme con la creazione di un’area
di ricerca integrata e l’attuazione delle azioni menzionate nei
programmi quadro UE e Euratom.

8.3.1. Su questa falsariga, il Comitato vorrebbe sottolineare
la necessità di azioni aperte, dal basso verso l’alto, su obiettivi
di lungo termine, che beneficino di risorse specifiche, da
aggiungere alla quota destinata alla partecipazione delle PMI
alle azioni sugli obiettivi di lungo termine. Tali obiettivi
dovrebbero valere per tutte le PMI, che rappresentano la fonte
vitale dell’innovazione in Europa sia per la crescita sostenibile
che per una più forte e migliore coesione.

8.3.2. Le due principali attività di ricerca cooperativa e di
nuova ricerca collettiva sono strumenti utili per rafforzare
la competitività in Europa e garantire un solido sviluppo
economico e sociale dell’Unione. Il Comitato raccomanda che
queste azioni coprano sia gli obiettivi prioritari tecnologici di
lungo termine sia altri settori.

8.3.2.1. Quanto alla ricerca cooperativa, il Comitato osserva
che la dimensione dei progetti deve essere variabile e consentire
il pieno sviluppo di prototipi. Le attività devono essere
coordinate a livello centrale, ma le procedure amministrative
ed i meccanismi di valutazione devono rimanere semplici. La
Commissione deve prevedere misure di accompagnamento
(tutoraggio), al fine di preparare ed assistere le piccole imprese
nel presentare e far funzionare progetti su più vasta scala o
cluster di progetti.

8.3.2.2. Quanto al nuovo settore della ricerca collettiva, il
Comitato sottolinea l’importanza della flessibilità di questa
nuova formula, che deve consentire alle associazioni degli
industriali e alle camere di commercio, nonché ad altri
raggruppamenti, quali distretti industriali e GIE che rappresen-

8.4.
Il 6o programma quadro deve prevedere una nuova
iniziativa RST regionale con i seguenti obiettivi:
—

rafforzare la struttura regionale delle azioni di RST&D in
Europa, per garantire la rapida diffusione delle conoscenze a livello regionale;

—

promuovere una combinazione di specializzazioni e
approcci complementari tra le regioni dell’Unione;

—

migliorare la ricerca e l’applicazione di tecnologie della
società dell’informazione adeguate e di facile uso;

—

creare reti di eccellenza di comunità di apprendimento
che includano le regioni meno sviluppate e/o periferiche;

—

fornire solidi servizi di mappatura, valutazione e previsione per coloro che prendono le decisioni a livello regionale;

—

creare imprese, centri di ricerca e università con funzione
di «tutor» che forniscano riconoscimenti di fattibilità, reti
finanziarie e servizi di spin-off;

—

stabilire sistemi GRID tra le imprese, i centri di ricerca e
le università a livello regionale;

—

svolgere un ruolo negli sforzi di RST&D interregionali
con le aree limitrofe del Mediterraneo, dei Balcani e dell’ex
Unione sovietica;

—

coordinare, fungere da interfaccia e ottimizzare azioni
eseguite congiuntamente con i fondi rilevanti (Fondo
strutturale, Fondo di coesione, Sapard e Ispa), con le
attività Phare e Tacis e con le azioni BEI e FEI.

8.4.1. La dimensione regionale di RST&D dovrebbe svolgere inoltre un ruolo utile nello sviluppo di nuovi strumenti del
6o programma quadro come i progetti integrati, le reti
d’eccellenza, i programmi eseguiti congiuntamente nel quadro
dell’articolo 169, nonché gli strumenti per la ricerca collettiva.
Le regioni possono promuovere, accompagnare (tutoring) e
raggruppare (cluster) la partecipazione regionale ai progetti
settoriali specializzati; possono sviluppare reti interregionali
d’eccellenza in centri virtuali in tutta Europa sı̀ da fornire
prototipi di misurazione e verifica e mettere a disposizione
una gestione della qualità, nonché il collegamento in rete
dei distretti industriali; potrebbero promuovere programmi
regionali eseguiti congiuntamente nella ricerca, nell’innovazione, nel trasferimento di tecnologia e nell’analisi comparativa
(benchmarking) tecnologica.
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8.4.2. In particolare, l’iniziativa di RST REGIO deve sviluppare schemi di misure complementari per favorire lo Spazio
europeo della ricerca stimolando la cooperazione con altri
strumenti comunitari al di fuori del 6o programma quadro,
specie con i fondi strutturali (1) e la BEI e il FEI.
8.4.3. Queste misure complementari potrebbero essere la
premessa per la creazione di un «Fondo finanziario di rotazione» che copra le discrepanze temporali e procedurali che in
passato hanno impedito l’impiego sinergico degli strumenti
del programma quadro e di quelli strutturali.

9. Il terzo gruppo di azioni sulle risorse umane e la
mobilità
9.1.
Le attività proposte dalla Commissione in questo
settore mirano a favorire lo sviluppo di risorse umane abbondanti e di alto livello in tutte le regioni comunitarie, mediante
la promozione della mobilità transnazionale. L’obiettivo è
quello di formare scienziati, soprattutto donne, di sviluppare
le competenze, di assicurare il trasferimento di conoscenze, in
particolare tra settori differenti, di sostenere lo sviluppo
dell’eccellenza scientifica e di contribuire a rafforzare l’interesse
che l’Europa suscita nei ricercatori dei paesi terzi.
9.2.
Il Comitato approva quanto affermato dalla Commissione: «La promozione della mobilità transnazionale è un
mezzo semplice, particolarmente efficace e potente, di rafforzare l’eccellenza europea nel suo insieme e la sua distribuzione
nelle varie regioni dell’Unione. Offre infatti la possibilità
di migliorare notevolmente la qualità della formazione dei
ricercatori, incoraggia la circolazione e la valorizzazione delle
conoscenze, e aiuta ad istituire ovunque in Europa dei poli di
eccellenza di livello internazionale in grado di suscitare un
notevole interesse. Un’azione avviata a livello dell’Unione in
questo campo, o in materia di risorse umane in generale, e
poi portata ad un livello adeguato di massa critica, avrà
necessariamente un impatto significativo».

9.3.
Secondo la proposta della Commissione, le attività
specifiche di «mobilità» portate avanti nell’insieme dei settori
scientifici e tecnologici, assumeranno la forma di:
—

—

—

sostegni globali ad università, centri di ricerca, imprese e
reti, per l’accoglienza di ricercatori europei e di paesi
terzi;
borse individuali concesse a ricercatori europei ai fini
della mobilità verso un altro paese europeo o un paese
terzo, nonché a ricercatori di paesi terzi di livello
eccellente che desiderino venire in Europa;
meccanismi per il rientro nei paesi e regioni di origine e
il reinserimento professionale, in collegamento con la
concessione di sostegni globali e individuali;

(1) Specialmente Interreg A e C, azioni RISI-IRISI, azioni innovative
2000-2006 FESR, URBS...
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—

partecipazione finanziaria a programmi nazionali o regionali di sostegno alla mobilità dei ricercatori, aperti a
ricercatori di altri paesi europei;

—

sostegno alle équipe europee di ricerca situate al più alto
livello dell’eccellenza, specialmente per le attività di
ricerca di punta o interdisciplinari;

—

premi scientifici per lavori di livello eccellente realizzati
da un ricercatore che abbia beneficiato di un sostegno
finanziario dell’Unione a favore della mobilità.

9.4.
Per il Comitato, tali obiettivi, che sono in linea con le
sue precedenti raccomandazioni, sono di grande importanza e
degni di essere pienamente sostenuti. Il Comitato richiama in
particolare l’attenzione sui seguenti obiettivi:
—

incoraggiare anche la mobilità dei ricercatori e delle
équipe di ricerca tra gli attuali Stati membri e i paesi
candidati;

—

stimolare l’interazione tra il mondo accademico e l’industria (in ambedue le direzioni);

—

sostenere la mobilità con e, in particolare, da paesi terzi
che sono ai massimi livelli (per es. Stati Uniti o Giappone).

9.5.
Tuttavia, il Comitato raccomanda anche che un terzo
del bilancio per la mobilità proposto dalla Commissione (cioè
600 milioni di euro) sia trasferito e agganciato alle azioni
tematiche prioritarie promosse nell’ambito del 6o programma
quadro e del programma Euratom. Con tale trasferimento si
mira a rafforzare ulteriormente le misure per la mobilità ivi già
incluse: tale riallocazione di risorse si riflette nella scheda
finanziaria riveduta proposta dal Comitato.
9.6.
Il Comitato raccomanda rigorosamente di prendere
provvedimenti immediati per eliminare gli ostacoli di natura
amministrativa, fiscale e previdenziale alla mobilità intraeuropea di scienziati, ingegneri e ricercatori e per creare un quadro
di carriera per queste professioni valido per tutta l’Europa.

10.

Il quarto gruppo specifico di azioni sulla cooperazione internazionale

10.1. Il Comitato sottolinea che all’interno del prossimo
programma quadro, la cooperazione internazionale e le relazioni con i paesi terzi non devono essere considerate una
componente sporadica e facoltativa all’interno dei singoli
programmi, bensı̀ costituire un gruppo di azioni specifico e
autonomo dotato del suo proprio bilancio di 400 milioni di
euro. Una quota analoga di risorse finanziarie specifiche (pari
al 2 %) deve essere inclusa a questo titolo nel primo gruppo di
azioni per ciascuna delle priorità tematiche tecnologiche e
scientifiche.
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10.1.1. Specie in un quadro di crescente globalizzazione, il
Comitato è fermamente convinto della necessità di aprire lo
Spazio Europeo della Ricerca allo scopo di stimolare la
cooperazione con i paesi associati e con gli altri paesi terzi
interessati. Ciò esige azioni e obiettivi chiari, visibili e continui
all’interno di gruppi specifici definiti sulla base dell’interesse
reciproco anche per l’Unione e della coerenza nella politica e
nell’azione esterna della Comunità.
10.2. Secondo il Comitato, occorre individuare diverse linee
di azione, assegnando loro risorse specifiche.

10.2.1. Da un lato una linea di cooperazione principalmente con le seguenti aree:
—

paesi terzi mediterranei, allo scopo di sostenere la creazione di uno «Spazio di ricerca euromediterraneo» nel quadro
del processo di Barcellona tendente alla costituzione di
una zona di libero scambio;

—

paesi terzi dell’America Latina e dell’Asia, in particolare
gli Stati del Mercosur nel quadro del processo tendente
alla costituzione di una zona di libero scambio, e paesi
con i quali sono stati firmati accordi di cooperazione;

10.4. Il Comitato attribuisce grande importanza ai vantaggi
dell’apertura delle reti di eccellenza e dei progetti integrati,
sulla base dell’interesse reciproco e della mobilità delle risorse
umane, ai ricercatori dei paesi terzi, in particolare di Giappone
e degli Stati Uniti, fornendo, laddove necessario, adeguate
borse per assicurare il loro rientro. Il Comitato raccomanda di
compiere sforzi particolari per incoraggiare la cooperazione
internazionale tra le PMI, mediante misure per la promozione
di joint ventures tecnologiche, specie con i paesi del Mediterraneo, dell’ex Unione sovietica e del Mercosur.

10.5. Il Comitato chiede che questo gruppo specifico di
azioni sia chiaramente visibile, di facile accesso e caratterizzato
da una forte coerenza all’interno delle politiche comunitarie
nel campo delle relazioni esterne, degli aiuti, della cooperazione allo sviluppo e dell’assistenza economica, nonché all’interno
delle politiche degli Stati membri in questi stessi settori.

11.

—

paesi terzi dell’ex Unione Sovietica, tenendo conto dell’esperienza positiva dell’INTAS e della presenza del
centro per la scienza e la ricerca di Mosca che gode del
sostegno della Comunità;

—

paesi terzi della Convenzione ACP e Sudafrica, con i quali
si sono sviluppati legami particolari di collaborazione e
nei quali è necessario portare avanti azioni specifiche di
ricerca eseguite congiuntamente per combattere patologie
quali l’AIDS e le malattie tropicali;

—

paesi terzi industrializzati ed emergenti che rappresentano un’area cruciale di cooperazione nel quadro della
globalizzazione.

10.2.2.
con:

D’altro canto, una cooperazione principalmente

—

Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti

—

altri paesi altamente sviluppati.

10.3. Il Comitato ritiene che le summenzionate azioni da
eseguire congiuntamente debbano essere sviluppate sulla base
di un’analisi chiara delle opportunità e delle esigenze e definite
in termini di sviluppo tecnologico ed eccellenza scientifica,
dando priorità alle aree più vicine e a quelle che stanno
procedendo verso uno più stretto collegamento con l’Unione,
salvaguardando i vantaggi reciproci e contribuendo alla soluzione di problemi comuni.
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Il quinto gruppo specifico di azioni sul coordinamento delle attività e delle infrastrutture permanenti

11.1. Elementi essenziali del progresso scientifico e tecnologico sono lo sviluppo e la disponibilità di strumenti e
infrastrutture innovativi e appropriati. Di conseguenza, il
Comitato approva e sostiene la proposta della Commissione di
inserire le infrastrutture di ricerca nel 6o programma quadro.
Tra queste infrastrutture medio-grandi si annoverano, ad
esempio, basi di dati e raccolte di organismi animali modello
nel campo delle scienze biologiche oppure fonti di radiazioni
di grandi dimensioni al fine di esplorare la struttura della
materia (per es. dal punto di vista biologico), di cui è chiara la
capacità di contribuire alla competitività futura dell’UE.

11.2. Data l’importanza di quanto precede per realizzare
con successo lo Spazio europeo della ricerca, il Comitato
suggerisce che il 6o programma quadro finanzi in parte i
corrispondenti costi relativi alla loro progettazione, al loro
sviluppo, al loro investimento e infine al loro funzionamento.

11.3. Il Comitato richiama l’attenzione sull’importanza dei
grandi impianti per lo sviluppo regionale. Pertanto dovrebbero
essere resi disponibile anche fondi regionali.

11.4. Il Comitato ritiene che il nuovo approccio alla ricerca
ed all’innovazione previsto per lo Spazio europeo della ricerca
esiga una rete d’intelligenza strategica, un controllo della
qualità e trasparenza con prospettive chiare e dinamiche.

11.4.1. Il cambiamento inerente alla tecnologia, nuovi
modelli di comunicazione ed interazione tra soggetti sempre
più numerosi nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca
portano con sé la necessità di un monitoraggio, di una
valutazione e di un’attività di previsione di carattere strategico.
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In particolare vi è un’esigenza di

—

una rete di intelligenza diffusa per la ricerca e l’innovazione tecnologica a livello europeo, nazionale e regionale
per monitorare l’evoluzione tecnologica e individuare
opportunità nel mercato interno e in quello globale;

—

promozione di progetti d’intelligenza strategica da eseguire congiuntamente tra le diverse comunità;

—

sviluppo di interfacce tra scienza e tecnologia da un lato
e industria e popolazione dall’altro per contribuire a
sostenere i responsabili politici attraverso processi dal
basso.

11.4.3. Il Comitato raccomanda di assegnare una linea di
bilancio specifica di 100 milioni di euro all’azione «Rete di
intelligenza strategica diffusa» per appoggiare lo sviluppo di
misure sistematiche nell’ambito del quinto gruppo specifico,
inclusa l’interazione tra i vari organismi di RST&D e anche
l’Istituto per gli studi delle prospettive tecnologiche di Siviglia.

12.

Programma quadro pluriennale 2002-2006 della
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) di
attività di ricerca e formazione per la realizzazione
dello Spazio europeo della ricerca

12.1. L’azione comunitaria proposta dalla Commissione
riguarderà i seguenti settori principali:
—

tecnologia della fissione e radioprotezione;

—

ricerca sull’energia di fusione;

—

attività del CCR.

12.1.1. In linea con il precedente punto 7.2, il Comitato
presenta in questo capitolo una compilazione sotto forma di
un elenco breve senza commentare o giustificare nei dettagli
le scelte fatte e si riserva di effettuare una valutazione
approfondita nel suo imminente parere in merito alla proposta
della Commissione sui programmi specifici.

dell’UE occorre continuare a dare rilievo alla ricerca nel settore
nucleare, e in particolare della fusione, sotto forma di un’ampia
collaborazione internazionale. Tale enfasi è importante sia ai
fini dello sviluppo delle tecnologie future, che per conservare
il necessario livello di competenza».
12.1.3. Poiché cambiamenti significativi nella disponibilità
di combustibili fossili interverranno solo in un momento
successivo e poiché si attende un’ulteriore espansione del
consumo mondiale di energia, il Comitato ritiene probabile
che il problema energetico si rivelerà in tutta la sua gravità
nella seconda metà del secolo.

12.2. Le attività sulla fissione e la radioprotezione sono le
seguenti:
—

trattamento e deposito delle scorie: stoccaggio a lungo
temine in strati geologici profondi, nuove tipologie e
tecnologie per produrre meno scorie e ridurne i rischi (ad
esempio suddivisione o trasmutazione);

—

la sicurezza dei reattori esistenti (anche nei paesi candidati!) e dei reattori di nuova generazione, monitoraggio,
smantellamento, controllo dei materiali fissili e della non
proliferazione.

12.2.1. Il Comitato osserva che la fissione fornisce attualmente il 35 % dell’elettricità in Europa, non comporta emissioni di CO2 o di altri gas con effetti sul cambiamento climatico,
ma politicamente risulta indesiderabile oppure non è accettata
in tutti gli Stati membri per motivi di sicurezza e a causa delle
scorie. Ricorda le centrali nucleari esistenti nei paesi candidati
e nei paesi che confinano con questi ultimi, un settore per il
quale l’UE, e l’industria europea, deve elaborare una politica e
le competenze e le soluzioni tecniche e scientifiche adeguate e
fa riferimento ai recenti piani di Russia e Stati Uniti volti allo
sviluppo di tipi di reattori avanzati ed alla costruzione di un
grande numero di nuove centrali.
12.2.2. Il Comitato approva pertanto il programma proposto di RST&D nel campo della fissione, ma è profondamente
convinto che il bilancio non basterà per gli obiettivi che
si intende raggiungere. Raccomanda pertanto di destinare
350 milioni di euro al programma sulla fissione (cfr. punto 13).

12.3.
12.1.2. Il Comitato ribadisce inoltre le osservazioni effettuate al punto 7.3.1: occorre dare più importanza e visibilità
all’energia, e ciò esige lo sviluppo di tutte le possibili opzioni
e l’assunzione di un impegno significativo nell’ambito del
programma Euratom. Il Comitato ha affermato nel suo recente
parere sul Libro verde (1): «Nei programmi quadro di ricerca

(1) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 45.
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Le attività sulla fusione riguardano:

—

la realizzazione del «Next Step» (ITER) per dimostrare la
fattibilità scientifica dell’energia da fusione;

—

l’utilizzazione della macchina JET e degli impianti esistenti
a sostegno del Next Step nonché lo sviluppo di tecnologie
e tipologie (ad esempio lo Stellarator) essenziali per
ottimizzare le tecniche per una centrale energetica a
fusione per scopi commerciali.
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12.3.1. Il Comitato rileva che l’impiego di una centrale a
fusione costituisce una novità e che l’entrata in funzione di
una centrale del genere, è prevista, in funzione del sostegno di
RST&D necessario, verso la metà di questo secolo, con grandi
vantaggi in materia di sicurezza e in termini di riduzione al
minimo delle scorie nucleari e con un approvvigionamento di
combustibile praticamente illimitato.

dichiarati e raccomanda di assegnare 950 milioni di euro a
questa parte del programma (cfr. punto 13). Val la pena
ribadire precedenti osservazioni del Comitato, cioè che nello
spirito e nella struttura del programma sulla fusione dell’UE
sono stati già applicati i principi dello Spazio europeo della
ricerca.

12.3.2. Il Comitato, pertanto, approva gli obiettivi del
programma sulla fusione proposti dalla Commissione e delineati nel punto 12.3. Considerando, tuttavia, che un programma di RST&D cosı̀ ambizioso e di natura internazionale
richiede anche azioni specifiche e un ampio sostegno da
parte degli Stati membri, incluse le infrastrutture di base, le
competenze e le risorse umane necessarie, il Comitato teme
che il bilancio proposto non sia commisurato agli obiettivi

13.

Risorse finanziarie e loro ripartizione per il 6o programma quadro e il programma Euratom

Il Comitato, alla luce delle sue considerazioni e raccomandazioni, ma facendo riferimento alle sue osservazioni di cui al
punto 7.1.1, suggerisce di stanziare le seguenti risorse finanziarie:

6o programma quadro per le azioni RST&D — CE
Primo gruppo di azioni sugli obiettivi prioritari tematici a medio e lungo termine (azioni
tematiche)

11 000 M EURO

— Genomica e biotecnologie per la salute

2 200

— Tecnologie per la società dell’informazione

3 600

— Nanotecnologie/processi/prodotti/materiali/tecnologie ibride

1 400

— Aeronautica e spazio

1 000

— Energia e trasporti

1 500

— Ambiente/agricoltura/risorse naturali

1 300

(inclusi ulteriori 600 M euro per la mobilità delle risorse umane, + una quota minima pari al 15 % per le
PMI e 400 milioni di euro per la cooperazione internazionale)
Secondo gruppo di azioni sull’interazione ricerca-innovazione, ricerca incrementale per le
PMI, collegamento in rete, Start-up, altri servizi, nuova iniziativa regionale

1 500 M EURO

— Interazioni ricerca-innovazione

400

— Ricerca incrementale per le PMI/Collegamento in rete/Start-up/Altri servizi

700

— Nuova iniziativa regionale

400

Terzo gruppo di azioni sulla mobilità delle risorse umane
Quarto gruppo di azioni sulla cooperazione in internazionale
Quinto gruppo di azioni sul coordinamento delle attività e infrastrutture permanenti
— Coordinamento delle attività RST&D
— Infrastrutture di grande e media dimensione

1 200 M EURO
600 M EURO
2 200 M EURO
400
1 000

— Intelligenza strategica

100

— Anticipazione delle esigenze emergenti dell’UE

400

— Scienza, cittadini e società

300

Attività del CCR

750
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6o Programma Quadro — EURATOM
Programma specifico EURATOM

1 350 M EURO

— Fissione

350

— Fusione

950

— Altre attività

50

Attività del CCR per l’EURATOM

330 M EURO

Totale 6o Programma Quadro CE

17 250 M EURO

Totale 6o Programma Quadro EURATOM

1 680 M EURO

Totale proposto dal comitato
(invece dei 17 500 milioni di euro proposti dalla Commissione)
13.1. Nei casi in cui la Commissione trasferisce l’amministrazione ad altri organi come agenzie o coordinatori di
progetti, le rispettive linee di bilancio di cui sopra vanno
aumentate del 7 % (cfr. 7.4.4.3).

13.2. La proposta del Comitato è in linea con l’incremento
della spesa per la ricerca previsto al vertice di Lisbona alla luce,
in particolare, della rapida integrazione dei paesi candidati e
della partecipazione di paesi terzi associati.

14.

Le attività del Centro Comune di Ricerca

14.1. Il Comitato ha sempre riconosciuto l’importanza del
ruolo e delle attività del Centro Comune di Ricerca nel fornire
un sostegno tecnico e scientifico orientato al cliente in sede
di concezione, sviluppo, applicazione e monitoraggio delle
politiche comunitarie. Il Comitato ha insistito sul ruolo
strategico interistituzionale del CCR di assistenza ai responsabili delle decisioni politiche mediante la messa a disposizione di
contributi e previsioni indipendenti e neutrali nell’interesse
della sicurezza dei cittadini, e attraverso la messa a disposizione
delle sue competenze non solo per la Commissione, ma anche
per altre istituzioni, ad esempio il Parlamento europeo, il
Consiglio e lo stesso Comitato economico e sociale.

14.2. Per quanto concerne l’iniziativa di creazione di uno
Spazio europeo della ricerca, il Comitato sottolinea che il CCR
contribuisce in modo significativo ad una base comune di
riferimento scientifica e tecnologica per le politiche e vanta
una lunga tradizione nel garantire un buon flusso di risorse e
disponibilità di impianti ai ricercatori e agli scienziati di alto
livello, nello sviluppare reti di elevato valore aggiunto dentro e
fuori l’Unione nonché nel promuovere la cooperazione con il
settore industriale, in particolare con le PMI.

18 930 M EURO

14.3. Il Comitato è del parere che il CCR debba concentrare
la sua azione sulle seguenti tematiche prioritarie:
—

sicurezza e igiene alimentare;

—

ambiente e sviluppo sostenibile;

—

sicurezza nucleare;

—

sicurezza pubblica e lotta anti-frode;

—

prospettive tecnologiche;

—

formazione e mobilità delle risorse umane;

—

cooperazione internazionale;

—

sistemi di riferimento scientifico e tecnico;

—

partecipazione alle reti di ricerca;

—

ampliamento dell’UE e cooperazione mediterranea.

14.4. Il Comitato sottolinea che per far fronte a queste
importanti funzioni, al CCR devono venire assegnate risorse
umane e finanziarie adeguate: secondo il Comitato, il CCR
deve disporre di 750 M di euro a titolo del 6o programma
quadro CE e 330 M euro a titolo del programma Euratom e
dove poter mantenere il livello e la qualità delle sue risorse
umane. Dato il ruolo sempre più importante svolto dalla
scienza e dalla tecnologia sulla scena politica, il funzionamento
del CCR è destinato a diventare sempre più importante in
futuro, come si evince dal dibattito in corso sulla scienza e la
governance. A tale proposito, il Comitato ritiene che il ruolo
del CCR possa essere potenziato una volta che inizi a
funzionare come snodo centrale, a livello comunitario, di una
rete paneuropea di ricerca, come integratore di conoscenze e
come ponte di collegamento tra i responsabili politici e la
società civile organizzata.
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14.5. Il Comitato desidera far presente che, per la loro
stessa natura, le azioni dirette sono le più adatte a fornire
servizi di ricerca a breve scadenza, come spesso richiesto dai
responsabili politici: il 6o programma quadro deve chiarire i
legami tra azioni dirette e indirette, date le sinergie che ne
possono risultare.
14.6. Il Comitato propone di aumentare la visibilità scientifica del CCR nominando gruppo consultivi/di supervisione
scientifici costituiti da esperti esterni indipendenti di alto
livello scelti/designati da EURAB, analogamente alle procedure
esistenti nelle istituzioni scientifiche degli Stati membri.

15.

Semplificare le procedure: decentramento dei sistemi e limiti

15.1. Il Comitato sottolinea la necessità di procedure di
gestione più veloci, semplificate e di facile impiego, ma allo
stesso tempo chiare, trasparenti e neutrali. Devono essere
assicurati pari trattamento e parità d’accesso per i partecipanti,
grandi o piccoli che siano.
15.2. Nel parere del 21 settembre 2000(1), il Comitato ha
anche messo in rilievo la necessità di procedure differenziate
per i grandi progetti — in cui i responsabili del progetto
dovranno assumersi molti compiti finora svolti dalla Commissione — e per i progetti di media dimensione in cui possono
essere idonee altre soluzioni.
(1) GU C 367 del 20.12.2000, pag. 61.
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15.2.1. Su questa falsariga, il Comitato raccomanda che la
Commissione consideri la possibilità di creare una nuova
agenzia europea per la gestione di RST&D. L’agenzia dovrebbe
restare sotto il diretto controllo della Commissione per evitare
eventuali tendenze alla rinazionalizzazione.
15.2.2. Per proposte di progetti maggiori che superino la
soglia dei 10 milioni di euro, il Comitato raccomanda che la
Commissione stessa continui a mettere a disposizione gli stessi
meccanismi attualmente in vigore.
15.3. L’agenzia europea insieme con quelle nazionali/regionali potrebbe fornire il tutoraggio e le misure di accompagnamento previste al punto 7.4.6.1.
15.4. Eventuali nuove procedure di gestione devono essere
ideate in modo da ridurre i costi attuali e i pesanti vincoli
amministrativi dei progetti, dato che attualmente i costi
amministrativi costituiscono, di regola, il 7 % del costo
complessivo di ciascun progetto. Un’eventuale nuova procedura deve quindi comportare una percentuale inferiore in modo
da preservare il massimo bilancio per la ricerca vera e propria.
Spostare il costo e l’onere della gestione del progetto sul nucleo
dei responsabili principali non cambia la situazione, dal
momento che, in ogni caso, tali costi devono essere finanziati
al 100 % dal bilancio CE.
15.5. Il lasso di tempo tra la selezione di una proposta e la
firma del contratto non dovrebbe eccedere i 6 mesi.
15.6. Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale devono essere chiare e prestabilite in modo da
—

sfruttare i risultati rapidamente e pienamente

—

creare spin-off e creare nuove imprese

—

conquistare quote maggiori sul mercato globale.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Allegato
al parere del Comitato economico e sociale
Struttura delle modifiche al 6o programma quadro proposte dal CES

Risorse finanziarie e loro distribuzione per il 6o programma quadro (Totale 18 930 milioni di euro)
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «L’impatto delle disparità in materia di accise e
di tasse di circolazione sulla competitività dei trasporti negli Stati membri»
(2001/C 260/03)
Il Comitato economico e sociale, in data 19 ottobre 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema «L’impatto delle
disparità in materia di accise e di tasse di circolazione sulla competitività dei trasporti negli Stati membri».
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 Tosh, in data 6 giugno
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione
plenaria, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Il Comitato nutre preoccupazione per le differenze
attualmente esistenti tra i sistemi in vigore nei diversi Stati
membri in materia di accise e tasse di circolazione, nonché di
diritti e oneri per l’uso delle infrastrutture. Tali discrepanze
nelle imposte operative dirette, cui si aggiungono quindici
diversi mercati del lavoro e altrettanti sistemi fiscali generali, si
traducono in ampie divergenze nei costi dei trasporti, in
particolare dei trasporti su strada, tali da produrre inevitabilmente distorsioni regionali, che potrebbero influire negativamente sulle misure adottate dall’UE e compromettere la
creazione di un mercato unico coeso. Il Comitato ritiene che
occorra un’armonizzazione più consistente per ridurre tali
distorsioni della concorrenza.

1.2.
I trasporti sono un fattore di produzione che trascende
i confini nazionali, la cui capacità di sfidare i vincoli «nazionali»
offre agli operatori maggiori opportunità di sfruttare il mercato
aperto dell’UE. Taluni controlli esercitati a livello dell’UE sui
pesi e sulle ore di guida hanno contribuito a creare condizioni
più uniformi di concorrenza (1).

1.3.
Le modalità e le infrastrutture dei trasporti, cosı̀ come
la finanza, l’energia e le telecomunicazioni, hanno una portata
intersettoriale ed incidono sulla produzione comunitaria. Di
regola, i costi dei trasporti per l’industria ammontano al 3-9 %

(1) Cfr. il parere CES sulle proposte di direttive del Consiglio
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
al fine di comprendere i settori e le attività esclusi, GU C 138 del
18.5.1999 e il parere CES in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva
96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali
che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel
traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel
traffico internazionale», GU C 123 del 25.4.2001.

dei costi di produzione contro l’1-6 % dei costi per l’energia e
le telecomunicazioni. I costi dei trasporti per i privati sono
pari ad una media del 6 % del reddito netto, il che denota
l’importanza che essi rivestono per la mobilità, sia nel lavoro
che nella vita privata.

1.4.
Le recenti reazioni alla «crisi energetica» da parte di
gruppi di interesse nel settore dei trasporti in tutta Europa
hanno messo in rilievo il livello di sensibilità e le minacce che
gravano sulla sussistenza di questo settore. Il Comitato intende
presentare gli aspetti essenziali del dibattito e valutare l’opportunità o la necessità di un intervento a livello dell’UE.
L’instabilità dei prezzi nell’offerta dei carburanti, dovuta sia
alla fluttuazione dei prezzi del petrolio che al tasso di cambio
denominato in dollari, insieme con la contrazione dei tempi
complessivi di approvvigionamento, richiesta dalla produzione
«sul momento» e dal commercio elettronico, hanno reso più
evidenti queste tendenze. In generale, il mercato aperto ha
eliminato la protezione che veniva offerta dalle scorte strategiche «all’antica» nel settore dei trasporti.

1.5.
Ciascuno Stato membro ha un suo sistema fiscale. Il
Comitato può soltanto esaminare gli aspetti di tali divergenze
che riguardino la concorrenza. Tuttavia, ove vi siano distorsioni intracomunitarie, il Comitato è tenuto ad esprimere le
proprie preoccupazioni. Un esempio chiaro è costituito dall’opinione spesso espressa dai Ministri delle finanze secondo cui
i livelli elevati di imposizione sui carburanti costituiscono un
meccanismo per moderare i comportamenti e rispondere agli
obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni. Ciò dovrebbe
essere accompagnato da trasparenza nell’assegnazione dei
fondi destinati, ad esempio, a migliorare le infrastrutture di
trasporto, alle iniziative «Mobility to work» o alle riforme
ambientali.

1.6.
Lo sfruttamento illegale o abusivo delle suddette divergenze, ad esempio attraverso il trasporto di quantità di diesel
superiori a quelle autorizzate e il ricorso da parte degli
operatori a «bandiere di comodo» costituiscono altri aspetti
deplorevoli.
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1.7.
Il presente parere è incentrato sul settore del trasporto
di merci su strada. Attualmente nell’Unione europea il trasporto su strada è la modalità prevalente di trasporto. Il trasporto
stradale di merci è quasi triplicato nell’Europa occidentale dal
1970; tra il 1990 e il 1995 nell’Europa occidentale è aumentato
del 24 %, mentre la crescita economica è stata soltanto del
4 %. Tali tendenze continueranno e Francia, Germania, Italia
prevedono tutte un aumento del 30-50 % tra il 1995 e il 2010.

1.8.
Il presente parere si limita ad esaminare le divergenze
dei costi tra i diversi paesi prodotte da differenze nei sistemi
impositivi e delle tasse specifiche sui trasporti, fattore molto
importante per la competitività dei trasportatori di diversi
paesi operanti in mercati non nazionali (1). Il parere non tiene
conto delle disparità a livello di costi dei trasporti imputabili al
mercato. Gli aspetti sociali e relativi al lavoro e le imposte
indirette, come quelle su salari e contributi sociali, possono
aggravare i problemi della concorrenza, ma esulano dal
presente parere (2). Il documento non esamina neppure i costi
aggiuntivi per la società in generale (inquinamento, rumore,
traffico e danni alle infrastrutture) causati dall’intensificazione
dei servizi di trasporto (3). La gestione delle tendenze non
sostenibili dei trasporti è un elemento essenziale della strategia
per lo sviluppo sostenibile dell’UE (4).

(1) Harmonisation in Road Transport: Efficient Transport, Taxes and
Charges, Conclusions and Recommendations, CEMT/CM(2000)
14/def.
(2) Cfr. il parere CES sulle proposte di direttive del Consiglio
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
al fine di comprendere i settori e le attività esclusi, GU C 138 del
18.5.1999 e il parere CES in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva
96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali
che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel
traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel
traffico internazionale», GU C 123 del 25.4.2001.
(3) Cfr. i pareri del CES in merito al Libro bianco «Pagamento
commisurato all’uso dell’infrastruttura: approccio graduale a un
quadro comune di fissazione degli oneri per l’infrastruttura di
trasporto nell’UE» (COM(98) 466 def.), GU C 116 del 28.4.1999
e al Libro verde «Verso una corretta ed efficace determinazione
dei prezzi nel settore dei trasporti — Strategie d’intervento
per l’internalizzazione dei costi esterni dei trasporti nell’Unione
europea» (COM(95) 691 def.), GU C 56 del 24.2.1997.
(4) Comunicazione della Commissione «Un’Europa sostenibile per un
mondo migliore: una strategia dell’Unione europea per lo sviluppo
sostenibile — La proposta della Commissione per il Consiglio
europeo di Göteborg» (trad. provv.), parere CES in preparazione.
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2. Imposte e tasse specifiche sui trasporti

2.1.
Le imposte e tasse specifiche sui trasporti rientrano
nelle seguenti categorie:
—

tasse di circolazione: tasse annuali di circolazione sugli
autoveicoli (5). Le tasse di circolazione vengono riscosse
in tutti gli Stati dell’UE e sono talvolta differenziate in
funzione del tipo di autoveicolo o veicolo commerciale
pesante;

—

imposte sui carburanti: accise sui carburanti, talvolta
differenziate per tipo di carburante;

—

tributi diretti per l’uso di infrastrutture: pagati sul posto,
prevalentemente pedaggi autostradali e per passaggi su
ponti e in gallerie.

2.2.
Lo studio dell’aprile 1999 elaborato dal Comitato dei
supplenti del Gruppo sul trasporto stradale della Conferenza
europea dei Ministri dei trasporti (6), che rappresenta l’analisi
più recente e completa a disposizione, ha messo a confronto
Austria, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Svizzera e Ungheria, esaminando i complessi meandri del
sistema fiscale, ad esempio:
—

tutti gli otto paesi tassano carburanti o energia (cfr. ad
esempio l’imposta sul diesel);

—

alcuni impongono oneri forfettari per l’uso (ad es. canone
di utilizzo delle infrastrutture);

—

alcuni privilegiano le tasse locali, ad es. tasse di circolazione nazionali;

—

alcuni riscuotono diritti variabili di utilizzo.

Il Comitato si rammarica della mancanza di dati comparativi
su tutti gli Stati membri e altri paesi europei, ed invita la
Commissione a fornire dati più completi in un prossimo
studio.

2.3.
A causa delle differenze dei sistemi fiscali è impossibile
effettuare confronti mirati sulle tasse. Per lo stesso motivo non
è possibile determinare con esattezza le eccedenze o i deficit
nelle entrate rispetto alle spese per le infrastrutture.

(5) Non si tiene conto dell’imposta sulla vendita di veicoli nuovi.
(6) CEMT/CS/TR(98)/Rev.
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2.4.
Al 15 settembre 1998 le accise sui carburanti nel
Regno Unito erano pari al 250 % di quelle riscosse in Spagna,
mentre il prezzo di base dei carburanti praticato nel Regno
Unito era il più basso insieme a quello della Francia. L’aliquota
fiscale in percentuale del prezzo prima delle imposte applicata
nel Regno Unito era pari al 300 % di quella dell’Austria e al
240 % di quella, immediatamente successiva, della Francia.
Questo riferimento astratto è ovviamente selettivo; definire il
rapporto esistente tra altri oneri fiscali nazionali ed i costi dei
carburanti è altrettanto importante che riconoscere la realtà
commerciale che fa sı̀ che l’acquisto trascenda i confini
nazionali.

2.5.
Lo studio illustra la struttura territoriale e le diverse
caratteristiche della base imponibile. Il sistema del Regno Unito
si basa soprattutto sulla tassazione dei veicoli e quindi su un
livello nazionale, mentre Spagna e Francia applicano un regime
più «territoriale» con imposizione diretta.
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2.10. Infine la METR, previa correzione dei trasferimenti
contabili lordi, ha valore indicativo, ma non consente di trarre
conclusioni (deduce le spese ma non tutti i costi esterni). La
variazione delle aliquote denota un ampio divario, che vede
Regno Unito, Germania, Francia in testa con il 40 % e l’Austria
più indietro con il 17,5 %.

2.11. Stando alle prime conclusioni dello studio della
CEMT, la METR funge da «specchio» per riflettere le differenze
e combina:

(a)

la quota dei costi dei diversi fattori per ogni modalità di
trasporto e

(b) le diverse aliquote fiscali applicabili a tali fattori (in ogni
paese).
2.6.
L’imposizione complessiva, espressa in tonnellate/Km,
rivela che il Regno Unito è al primo posto nella riscossione
totale, superando del 230 % l’ultimo paese, l’Austria. La Francia
e il Regno Unito sono chiaramente in testa (con il 200 %)
nell’applicazione di aliquote fiscali composite.

2.7.
Tuttavia l’incidenza di altri fattori, in particolare per
quanto riguarda il lavoro, nel Regno Unito è la più bassa tra i
paesi dell’UE, con Francia e Paesi Bassi che lo superano del
150 %.

2.8.
Infine, lo studio mette a confronto le rispettive aliquote
marginali d’imposta effettive (METR = Marginal Effective Tax
Rates), che indicano le aliquote fiscali applicabili per ogni
fattore di produzione (lavoro, capitale e spese esterne lorde).
Tale METR, calcolata per il servizio di trasporto su strada, vede
al primo posto Regno Unito e Francia con il 45 %, quindi i
Paesi Bassi con il 32 % e la Svizzera con il 28 %.

2.9.
Nell’esaminare il rapporto o il saldo netto delle spese
per le infrastrutture stradali e ferroviarie rispetto alle entrate,
lo studio indica che alcuni paesi come l’Austria e i Paesi Bassi
trasferiscono enormi eccedenze, pari anche al 160 % delle
spese per infrastrutture, nelle entrate generali per sostenere altri
settori dell’economia, mentre Francia e Germania pareggiano il
bilancio o finanziano appena le spese per le infrastrutture. Va
osservata anche la notevole distorsione creata dalla generale
incapacità di internalizzare i costi esterni come quelli relativi
al traffico e agli incidenti, una pratica cui si può attribuire un
certo grado di sovvenzione «nascosta», che nei fatti distorce
tali confronti.

2.12.

Essa suggerisce chiaramente che:

—

per le modalità di trasporto su strada, il rapporto tra (a) e
(b) è invertito, cioè l’aliquota fiscale più elevata si applica
al fattore con i costi più bassi. Ciò non vale per il settore
ferroviario, nel quale all’elettricità viene applicata solo
un’imposta marginale sui carburanti e prevale la tassazione sul lavoro;

—

le differenze dei prezzi dei carburanti o dell’energia non
bastano da sole ad identificare le differenze nei costi del
trasporto stradale e ferroviario;

—

per consentire un raffronto valido, i dati relativi alle
differenze nei trasferimenti tra i settori stradale e ferroviario devono riflettere l’insieme dei costi sociali marginali,
compresi i costi esterni. Il fatto che in METR i trasferimenti fiscali siano positivi e negativi rende tali calcoli privi di
valore.

2.13. La sintesi effettuata non può rendere giustizia piena
allo studio, ma denota la complessità dell’imposizione fiscale e
delle spese nel settore della tassazione dei trasporti e mette in
luce la diversità nell’allocazione delle entrate, nella spesa per le
infrastrutture e nella politica dei trasporti.
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2.14. Per i paesi dell’UE e la Svizzera (1), il contributo medio
delle diverse imposte e tasse sul gettito totale di tasse e tributi
del trasporto su strada può essere ripartito in: tasse di
circolazione, 25 %; imposte sui carburanti, 70 %; oneri per
l’utilizzo delle strade, 5 %. Tuttavia, la portata e l’entità di tali
oneri variano considerevolmente da un paese all’altro (2).
Queste divergenze nella struttura fiscale dei diversi paesi
comportano differenze nei costi di trasporto tra gli Stati
dell’UE, sia in termini di costi generali che in termini di
componenti dei costi (3).

2.15. In risposta a tali distorsioni dei costi, i vettori su
strada si installano dove i costi sono più contenuti e acquistano
carburante dove i prezzi sono più bassi. Tali distorsioni del
mercato dei trasporti dimostrano l’importanza di armonizzare
le imposte e le tasse sul trasporto stradale in modo da

rafforzare la competitività tra i paesi nella fornitura dei servizi
di trasporto.
3. Un esempio indicativo
3.1.
Il forte contrasto commerciale prodotto dalle divergenze nei costi operativi dei trasporti è evidente nelle zone di
confine. Un breve confronto della situazione tra la Repubblica
d’Irlanda e l’Irlanda del Nord (RU) mostra come tali divergenze
vengano ad accumularsi in una attività classica di trasporto su
strada. Si consideri una PMI di trasporti che opera con
10 automezzi di 40 t a due assi. Gli autisti lavorano 50 ore la
settimana per 42 settimane lavorative l’anno. L’impresa genera
1,2 milioni di sterline l’anno con profitti al lordo delle imposte
pari a 36 000 sterline. I costi di base (in sterline) sarebbero i
seguenti:

Irlanda del Nord

Tassa di circolazione
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Irlanda

%

57 500

11 000

– 81

Diesel

321 000

202 000

– 37

Stipendi

174 000

180 000

+ 0,03

7 200

9 000

+ 25

559 700

402 000

– 28

Imposta sulle società
Totale

3.2.
Nessuno dei due paesi tassa in modo elevato l’utilizzazione delle strade. È evidente che le differenze nelle tasse
costringono gli operatori a porsi il problema dell’immatricolazione, per quanto non si tratti semplicemente di farsi reimmatricolare nel paese con i costi più bassi. Per effettuare quest’operazione, il vettore deve essere in grado di rispondere ai requisiti
relativi alla «base» e all’interpretazione UE. Il confronto è
ulteriormente complicato dalle fluttuazioni del tasso di cambio
che influiscono quotidianamente laddove il rapporto sterlina/euro ha subito considerevoli mutamenti.

(1) CEMT/CS/TR(98)/Rev.
(2) Per informazioni dettagliate su tali oneri nell’UE, vedi «Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation», Infras,
Zurigo, 2 giugno 2000.
(3) Ad esempio, il Regno Unito potrebbe essere considerato come
«orientato verso l’imposta sui carburanti», mentre Francia, Italia e
Spagna potrebbero essere considerati come paesi «orientati sul
pedaggio».

3.3.
Si possono individuare numerosi tipi di distorsioni
tipicamente regionali, in cui sui diversi aspetti incidono fattori
regionali. L’esempio di cui sopra potrebbe applicarsi, con le
dovute modifiche, ai Balcani, al Mediterraneo o alla Scandinavia, come pure a Belgio e Lussemburgo.

4. Allargamento
4.1.
Sul piano della concorrenza, i paesi candidati sembrano
rappresentare una notevole sfida per il settore dei trasporti su
strada dell’UE. Se gli operatori con sede nell’UE riusciranno
meglio per quanto riguarda l’aspetto logistico del trasporto su
strada, i vettori degli ex PECO domineranno il trasporto in
generale. In particolare, il traffico Est-Ovest è dominato
all’80 % dai PECO, mentre i costi di funzionamento degli
automezzi pesanti (secondo Phare) sono in media pari ai due
terzi di quelli UE. Gli stipendi medi nei PECO equivalgono ad
un quinto di quelli dell’UE. Il costo del carburante può essere
superiore alla media UE (Ungheria) o pari solo al 25 % della
media UE (Albania). Allo stesso modo, le tasse annuali sugli
automezzi pesanti variano dal 300-430 % della media UE nella
Repubblica ceca al solo 8 % della media UE in Bulgaria.
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4.2.
Tuttavia, la produttività degli automezzi pesanti nei
paesi candidati è inferiore del 12 % ai livelli UE. Il costo medio
Km/tonnellata nell’UE ammonta a 0,80 euro, cifra superiore
del 10-15 % a quelle dei PECO, ma si prevede una convergenza
dei costi a seguito dell’adozione del patrimonio comunitario (1).

interregionali costituiscono lo strumento migliore per risolvere
questo tipo di problemi. In taluni casi e in talune circostanze,
un buon coordinamento delle diverse decisioni locali (tra
gli Stati) potrebbe garantire un’armonizzazione locale e un
allineamento del settore, fornendo un’alternativa alla standardizzazione UE.

5. Osservazioni

5.7.
Le fluttuazioni a «yo-yo» indotte da un’imposizione ad
valorem sui carburanti perturbano eccessivamente l’economia
e la mobilità e vanno sostituite da un contributo forfettario.

5.1.
Il tema dei trasporti in generale deve essere posto in
cima all’agenda socioeconomica per garantire che il suo
impatto particolare sulla società del XXI secolo venga riconosciuto e formi oggetto di un dibattito politico. Ciò riguarda in
particolare le pratiche di gestione e i principi per determinare
gli investimenti modali e nelle infrastrutture, nonché misure
per conciliare la crescita economica sostenibile con l’utilizzo
di energia e l’allargamento.

5.2.
Gli Stati membri devono riconoscere le responsabilità
che incombono loro nell’esaminare e, se necessario, decidere su
questioni chiave in materia di regolamentazione, certificazione,
armonizzazione delle norme operative, problemi di sicurezza
e questioni di base relative all’evoluzione della logistica dei
trasporti.

6. Raccomandazioni

6.1.
Il Comitato raccomanda l’adozione a livello dell’UE di
sistemi impositivi e tributari che promuovano la competitività.

6.2.
Il Comitato invita la Commissione e gli Stati membri a
fornire dati comparativi, attualmente non disponibili.

5.4.
Il passaggio all’imposizione diretta potrebbe creare un
sistema più trasparente e rappresentativo di quello ottenuto
unicamente tramite tasse e tributi, e permettere di gravare con
maggiore efficacia su contribuenti e beneficiari (2).

6.3.
Le tasse, basate sulla nazionalità (ad esempio quelle di
circolazione), frenano la competitività, poiché un loro aumento
o calo in uno Stato danneggia o favorisce soltanto i vettori con
sede nel paese in questione. Di conseguenza la posizione
competitiva di quel paese rispetto agli altri risulta alterata. In
compenso i tributi ad elevato livello di territorialità (ad
esempio, i pedaggi autostradali), rafforzano la competitività,
poiché un loro aumento o calo in uno Stato danneggia o
favorisce tutte le ditte di trasporti, a prescindere dalla nazionalità, che utilizzano le strade del paese in questione. Quindi la
posizione competitiva di quel paese, rispetto agli altri, resta (in
generale) invariata.

5.5.
La ricerca e le valutazioni finanziate dall’UE devono
ispirare e determinare le norme volte ad un’applicazione
coordinata del metodo dei costi marginali. L’ammontare dei
costi marginali differisce da una regione all’altra.

6.4.
Per promuovere la creazione di condizioni eque di
concorrenza, il Comitato ritiene necessario passare da una
tassazione ad elevato livello di nazionalità ad una ad alto grado
di territorialità.

5.6.
Vi sono numerose soluzioni locali adeguate per eliminare le disparità e le distorsioni del mercato. Spesso i forum

6.5.
Fonte di particolare preoccupazione è la possibilità dei
trasporti di contribuire al rispetto degli obblighi sanciti dal
Protocollo di Kyoto. La reazione dell’amministrazione degli
Stati Uniti, che ha ritirato il proprio sostegno a tale protocollo,
appare al Comitato scarsamente responsabile. L’armonizzazione delle tasse specifiche sui trasporti e dei sistemi fiscali, oltre
a creare eque condizioni di concorrenza, dovrebbe continuare
a migliorare l’impatto ambientale dei servizi di trasporto,
contribuendo cosı̀ all’adempimento degli obblighi stabiliti dal
Protocollo di Kyoto.

5.3.
L’Unione europea deve affrontare le disfunzioni fiscali
all’interno e tra gli Stati membri per tutte le modalità e le
infrastrutture di trasporto, e tentare di ridurre l’ampio divario
esistente, agevolando cosı̀ la creazione di condizioni eque di
concorrenza per tutti i tipi di trasporto.

(1) Fonte: Eurostat.
(2) Comunicazione della Commissione «Un’Europa sostenibile per un
mondo migliore: una strategia dell’Unione europea per lo sviluppo
sostenibile — La proposta della Commissione per il Consiglio
europeo di Göteborg» (trad. provv.), parere CES in preparazione.
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6.5.1. In proposito il Comitato raccomanda lo sviluppo di
un ambiente fiscale che faciliti gli investimenti nel settore della
ricerca e dell’innovazione tecnologica per ridurre le emissioni
di CO2 e i problemi di congestione del traffico.

il consumo di carburante senza una corrispondente diminuzione del chilometraggio.

6.5.2. A livello europeo il Comitato raccomanda l’inclusione esplicita, fra le priorità tematiche del sesto programma
quadro di R&S 2002-2006, delle tecnologie connesse ai
trasporti. Esso sottolinea l’importanza del programma Galileo
per un sistema europeo integrato di logistica che sia sicuro,
competitivo ed ecologico.

6.7.1. la tassa annuale di circolazione distingua tra i vari
tipi di autoveicolo a seconda del loro impatto sull’ambiente e
sulle infrastrutture.

6.5.3. L’armonizzazione dei diversi sistemi impositivi
dovrebbe tenere conto degli aspetti ambientali e considerare
anche la sfida costituita dall’esaurimento delle riserve di
combustibili fossili e dalla dipendenza attuale dell’UE da
fornitori esterni, dipendenza destinata ad aumentare dopo
l’allargamento. Stabilire norme chiare per tutti i settori per
quanto riguarda il consumo di carburante, le attività di carico
e di consegna, nonché la conservazione, calmerà gli spiriti nel
settore del trasporto stradale, che sente di essere l’obiettivo
principale del risanamento ambientale.
6.5.4. Il Comitato teme che la proposta di una tassazione
unilaterale, specialmente sul CO2, negli Stati membri consenta
ad operatori esterni, provenienti da paesi in cui gli standard e
gli atteggiamenti verso le buone pratiche non coincidono con
quelli riflessi dai sistemi fiscali degli Stati membri, di beneficiare
di vantaggi a livello di costi di trasporto delle merci.
6.6.
La domanda di servizi di trasporto è relativamente
insensibile al livello delle tasse e dei tributi. Anche forti
aumenti dei prezzi del carburante hanno effetti relativamente
ridotti sui quantitativi trasportati. Un sistema fiscale che offra
incentivi ad una guida rispettosa dell’ambiente potrebbe ridurre

6.7.

Il Comitato propone che:

6.7.2. Le tasse per l’utilizzazione delle strade dovrebbero
favorire i veicoli «rispettosi dell’ambiente», dato che le spese di
manutenzione costituiscono spesso la voce più elevata nel
bilancio stradale e gli automezzi pesanti provocano danni
relativamente maggiori. Sostituire il parco veicoli nazionale
con mezzi dotati di sistemi di sospensioni ad aria «rispettosi
dell’ambiente» o simili potrebbe allungare la vita della pavimentazione stradale del 15-60 % (1). Incentivi sui prezzi potrebbero
incoraggiare l’adozione da parte delle ditte di trasporto di
sospensioni meno dannose.
6.8.
Benché molti paesi operino una distinzione tra tipi di
carburante in funzione del loro impatto sull’ambiente, gli
spostamenti transfrontalieri per l’approvvigionamento di carburante limitano il campo di azione dei paesi più piccoli.
Essendoci ancora possibilità limitate per armonizzare il livello
delle tasse, occorrerebbe armonizzare i differenziali di imposta
tra tipi di carburante, ed ogni paese dovrebbe fissare il proprio
livello di riferimento per le imposte.
6.9.
Le tecnologie moderne possono contribuire alla semplice ed efficiente raccolta dei canoni. Il Comitato invita
pertanto la Commissione a rafforzare il sostegno finanziario
alla ricerca nel settore delle nuove possibilità tecnologiche e
nell’applicazione dei nuovi metodi.
(1) OCSE Observer, 26.1.2001.

Bruxelles, 11 luglio 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 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate»
(2001/C 260/04)
Il Consiglio, in data 19 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 «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Garcia Alonso, in data
6 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
103 voti favorevoli e 1 voto contrario, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Il principale obiettivo della proposta in esame è quello
di rimediare all’insufficiente grado di armonizzazione dovuto
alle diverse modalità d’applicazione della Direttiva
91/671/CEE (1) del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.

1.3.3. Le Direttive 96/36/CE (3), 96/37/CE (4), e 96/38/CE (5)
definiscono congiuntamente una norma europea per l’installazione di cinture di sicurezza su tutti i sedili dei minibus e degli
autobus nuovi fabbricati dopo l’ottobre 1999 oltreché su quelli
degli autocarri, ma non ne impongono l’uso obbligatorio.
1.4.
Il nuovo progetto di direttiva fissa le seguenti disposizioni fondamentali.

1.2.
Ad un primo livello, le statistiche sui bambini vittime
di incidenti mortali presentano una grande disparità nell’UE,
essenzialmente a causa delle differenti interpretazioni giuridiche che gli Stati membri danno della citata direttiva.

1.4.1. Viene imposto l’uso obbligatorio di sistemi di ritenuta
per bambini nei veicoli che circolano su strada eliminando le
deroghe previste dalla Direttiva 91/671/CEE. Inoltre si stabilisce che tali sistemi debbano rispettare, come minimo, la norma
tecnica del Regolamento 44.03 dell’UN — ECE (Accordo della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite) o
una norma equivalente.

1.3.
La modifica proposta è motivata da tre fattori fondamentali.

1.4.2. Si proibisce l’uso dei dispositivi di ritenuta per
bambini rivolti all’indietro sul sedile anteriore del passeggero
di un veicolo, a meno che l’air-bag non sia stato disattivato.

1.3.1. La direttiva del 1991 stabilisce l’uso obbligatorio nei
veicoli di sistemi di ritenuta per i bambini sui sedili muniti di
cinture di sicurezza, ma non specifica il tipo di sistema
appropriato e consente il trasporto di bambini non assicurati
con un sistema adeguato nel caso in cui questo non sia
disponibile.

1.4.3. Si rende obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza
per tutti gli utilizzatori di un veicolo a motore che circoli su
strada, sempre che il veicolo ne sia provvisto.
1.4.4. Si esige che i passeggeri siano informati dell’obbligo
di usare la cintura di sicurezza quando sono seduti ed il veicolo
è in movimento.

1.3.2. La Direttiva 2000/3/CE (2) stabilisce che sui veicoli
nuovi sia affissa un’etichetta per informare il conducente del
rischio cui sono esposti i bambini assicurati a sistemi di
ritenuta rivolti all’indietro in caso di azionamento dell’air-bag
del sedile anteriore, però non proibisce l’uso di tali sistemi in
condizioni del genere.

1.5.
La direttiva oggetto di modifica aveva un ambito di
applicazione alquanto discrezionale e non teneva conto delle
categorie di veicoli definite nella Direttiva 70/156/CEE (6), al
contrario di quanto fa la proposta di modifica che, inoltre,
amplia l’ambito di applicazione, comprendendo le categorie
M1, M2, M3, N1, N2 e N3.

(1) GU L 373 del 31.12.1991.
(2) GU L 53 del 25.2.2000.

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

GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15.
GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28.
GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95.
GU L 42 del 23.2.1970.
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2. Quadro di riferimento
La Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento hanno
affrontato in ripetute occasioni il tema della sicurezza stradale
e, in particolare, quello della sicurezza passiva. Prova ne è
l’abbondante normativa esistente in materia che comprende,
fra gli altri, i seguenti documenti principali:
—

la Direttiva 77/541/CEE (1) del Consiglio, del 28 giugno
1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di
ritenuta dei veicoli a motore.

—

La Risoluzione del Parlamento del 13.3.1984.

—

La Risoluzione del Parlamento del 18.2.1986.

—

La Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre
1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

—

La Direttiva 96/36/CE (2) della Commissione, del
17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la
Direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture
di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

—

La Direttiva 96/37/CE (3) della Commissione, del
17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la
Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture
interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei
loro ancoraggi).

—

La Direttiva 96/38/CE (4) della Commissione, del
17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la
Direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi
delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

—

—

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

La Decisione 97/836/CE (5) del Consiglio del 27 novembre
1997 ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori
ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui
veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento
reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni.
La Direttiva 2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la Direttiva
77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza
e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.
GU L 220 del 29.8.1977.
GU L 178 del 17.7.1996.
GU L 186 del 25.7.1996.
GU L 187 del 26.7.1996.
GU L 346 del 17.12.1997.
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—

La Comunicazione della Commissione del 17 marzo
2000 (6) «Le priorità della sicurezza stradale nell’Unione
europea — Relazione di avanzamento e classificazione
delle azioni».

—

La Risoluzione del Parlamento del 07.12.2000 A50381/2000 — edizione definitiva.

3. Osservazioni generali

3.1.
Il Comitato economico sociale si dichiara soddisfatto
per la presentazione della modifica della Direttiva 91/671/CEE
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, dato che lo
scopo è, in primo luogo, aumentare la sicurezza stradale, in
particolare quella dei bambini.

3.2.
Il Comitato ritiene tuttavia che la proposta non dedichi
sufficiente attenzione agli aspetti di sensibilizzazione dei
cittadini e dei genitori in particolare. A nulla servono tali
obblighi, se l’utente non è consapevole dei benefici da essi
derivanti. Si dovrebbero quindi sollecitare gli Stati membri a
realizzare campagne sui benefici derivanti dall’uso dei sistemi
di ritenuta, specie per i bambini, considerata la scarsa attenzione ad essi riservata finora e — non lo si dimentichi —
l’importanza fondamentale dell’esempio dei genitori.

3.3.
L’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza previsto
dalla proposta deve essere esteso alla circolazione in città.

3.4.
I dati statistici di cui si è avvalsa la Commissione per
l’elaborazione della proposta in esame sono stati quanto meno
frammentari, dato che la maggior parte degli Stati membri non
è stata considerata per motivi di incompatibilità dei dati. È
necessario elaborare una base di dati statistici omogenea e
completa che consenta di trarre conclusioni utili e di mettere a
frutto le esperienze positive degli Stati membri, evitando cosı̀
di effettuare semplici estrapolazioni arbitrarie.

3.5.
Secondo alcuni recenti studi, quando il veicolo è dotato
dell’air-bag anteriore sul lato passeggero, è sconsigliabile che i
bambini viaggino sul sedile anteriore con un sistema di ritenuta
rivolto all’indietro; ciò vale anche per la maggior parte dei
sistemi di ritenuta esistenti. Appare logico quindi obbligare a
disattivare l’air-bag anteriore, se nel veicolo viaggiano dei
bambini in questa posizione, indipendentemente dal sistema
di ritenuta utilizzato.

(6) COM(2000) 125 def. del 17.3.2000.
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3.6.
Tuttavia, dato il maggior indice di sinistralità che il
sedile anteriore presenta rispetto al resto degli spazi del veicolo,
oltre alla difficoltà di attivazione/disattivazione degli air-bag
nella prima generazione di veicoli in cui sono stati installati, il
Comitato ritiene che sia più corretto mantenere attivato l’airbag in questa posizione, ma non far sedere sul sedile anteriore
i bambini che non abbiano superato i 36 kg. Questi ultimi
dovrebbero essere sistemati invece su uno dei sedili posteriori
del veicolo.
3.7.
La comunicazione di tali restrizioni potrebbe avvenire
mediante una semplice etichetta esplicativa apposta dal costruttore o dal distributore del veicolo in un luogo ben visibile
dell’abitacolo.
3.8.
La proposta in esame non fa alcun riferimento alla
pericolosità dei restanti air-bag (posteriori e laterali) per i
bambini. Il Comitato ritiene che si tratti di un vuoto che la
proposta deve colmare.
3.9.
Un altro punto chiave è quello dell’effettiva normalizzazione dei meccanismi di ancoraggio dei dispositivi di ritenuta
per bambini. Si devono seguire da vicino le esperienze
dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO)
in tale settore. Il suo sistema Isofix che soddisfa alle disposizioni
del Regolamento 44.03 della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite dovrebbe, una volta superata
l’attuale tappa di perfezionamento, diventare obbligatorio sui
veicoli nuovi commercializzati nell’UE.
3.10. La proposta della Commissione dovrebbe prevedere
che i costruttori di autoveicoli raccomandino i tipi di sistemi
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di ritenuta per bambini che meglio si adattano a ciascuno dei
modelli che producono.
3.11. Il Comitato reputa che non sia possibile valutare se
effettivamente i sistemi di ritenuta presentino sempre dei
benefici in caso di minibus o di autobus di media e di grande
portata, dato che in questi casi si aggiunge anche la difficoltà di
verificarne l’uso appropriato. Per questo motivo si dovrebbero
addurre dei dati concreti, basati su solidi studi in merito,
considerato che l’introduzione dell’uso di sistemi di ritenuta
può indebitamente rendere più caro il costo di questi sistemi
di trasporto, generalmente di tipo popolare, senza aumentarne
in misura apprezzabile la sicurezza.
3.12. Si deve tener conto che, per esempio, nei veicoli delle
categorie N2 e N3 — in virtù della struttura stessa dei veicoli e
dell’altezza del posto del conducente rispetto al suolo — in
caso di incidente il conducente è esposto a fenomeni diversi
rispetto a quelli che si verificano in incidenti fra altri tipi di
veicoli, in particolare in caso di urto posteriore.
3.13. Il Comitato è contrario all’esistenza di esenzioni nella
futura direttiva, dato che è in gioco la sicurezza delle persone.
D’altro canto, l’esistenza di eccezioni non è compatibile con
l’acquisizione dell’abitudine ad utilizzare la cintura di sicurezza.
Non sembra dover porre problemi per i taxisti tenere nel
bagagliaio un sistema di ritenuta per bambini che non superino
i 10 kg da utilizzare nel caso in cui trasportino un passeggero
con tali caratteristiche; la relativa esenzione dovrebbe pertanto
essere eliminata dalla proposta.
3.14. Il Comitato reputa necessaria l’installazione, da parte
dei costruttori di autoveicoli, di un sistema di segnalazione
(sonoro e/o luminoso) che indichi il mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza da parte degli occupanti il veicolo. A tal
fine il Comitato sollecita la Commissione a promuovere questo
tipo di studi e la successiva installazione di detti sistemi nei
veicoli nuovi che vengano messi in commercio nell’UE.

Bruxelles, 11 luglio 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
relativo all’organizzazione comune del mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola»
(2001/C 260/05)
Il Consiglio, in data 12 marzo 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.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wilkinson, in data 21 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato in data 11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione
plenaria, con 106 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.

Situazione generale del mercato comunitario dell’alcole di
origine agricola

1.1.1. L’unione europea produce ogni anno circa 20 milioni
di ettolitri di alcole, 13 milioni dei quali sono di origine
agricola. Il resto, d’origine non agricola, è spesso definito
«alcole sintetico». Le industrie di trasformazione che utilizzano
alcole di origine agricola sono soprattutto quelle dei settori
della produzione di bevande spiritose, chimico, farmaceutico e
dei cosmetici. Un settore in piena espansione è quello del
carburante prodotto a partire dall’alcole.
1.1.2. La produzione di bevande spiritose, a differenza degli
altri settori industriali, può utilizzare soltanto alcole di origine
agricola. Tale settore rappresenta attualmente il 30 % circa del
mercato comunitario, e la qualità dei prodotti è garantita dalla
regolamentazione comunitaria pertinente (1). Il rimanente 70 %
del mercato può utilizzare sia l’alcole di origine agricola che
quello sintetico. La domanda globale viene attualmente coperta
con il 50 % circa di alcole di origine agricola e con il 50 %
circa di alcole sintetico.
1.1.3. L’alcole di origine agricola rappresenta uno sbocco
importante per determinate materie prime comunitarie, in
particolare i cereali, le barbabietole da zucchero, la melassa, la
frutta ed il vino.
1.1.4. Stando alla Commissione il mercato comunitario
dell’alcole registra un’eccedenza di circa 3 milioni di ettolitri
l’anno, che va gradualmente aumentando. La domanda comunitaria globale è invece in lieve calo. Le importazioni rappresentano il 12 % circa del consumo complessivo, comprese miscele
d’alcole che non sono coperte completamente dalla proposta
della Commissione. La tendenza attuale mostra una graduale
progressione delle importazioni. Gran parte dell’alcole importato è esente da dazi o è soggetto a tariffe estremamente basse
in quanto alcole denaturato. Stando a numerose valutazioni,
sino all’80 % di tali importazioni risultano essere — in un
modo o nell’altro — sovvenzionate. Altri ritengono tale stima
eccessiva.
(1) Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1576/89: GU L 160 del
12.6.1989, pagg. 1-17.

1.2.

La proposta della Commissione

1.2.1. Il regolamento proposto istituirebbe un quadro di
regole comuni per l’alcole etilico di origine agricola. La
decisione di proporre una tale regolamentazione fa seguito ad
una domanda del Consiglio «Agricoltura» dell’estate 2000 che
aveva chiesto di valutare l’opportunità di una tale azione.
1.2.2. Gli obiettivi principali del regolamento proposto
sono quelli di migliorare l’informazione di mercato sugli alcoli
di origine agricola e di istituire un ambito di discussione
per elaborare proposte politiche in materia. A parere della
Commissione la proposta creerebbe una organizzazione comune del mercato «blanda», dato che l’incidenza finanziaria è in
tale contesto trascurabile. La proposta non prevede alcuna
misura di intervento.
1.2.3. La Commissione ha effettuato sin dal 1998 un
monitoraggio di alcune importazioni di alcole, ma ritiene che
tale sistema non permetta di trattare adeguatamente i problemi
attuali né quelli — già ora noti — che dovranno essere
affrontati in futuro. Pertanto presenta ora un regolamento
relativo all’organizzazione comune del mercato nel settore
dell’alcole etilico di origine agricola (2).

2. Osservazioni di carattere generale sulla proposta della
Commissione
2.1.
Il Comitato ha elaborato una relazione informativa sul
settore dell’alcole nel 1996. Inoltre, nel 1978(3) e nel 1980 (4)
il Comitato ha preso posizione in merito ai progetti precedenti.
La relazione contiene molte utili informazioni di base su tale
settore estremamente complesso e sebbene molto sia cambiato
nel frattempo è opportuno ribadire che le osservazioni sulla
necessità di razionalizzare tale settore industriale in modo da
permettergli di restare competitivo erano assai pertinenti
laddove si segnalava che in alcune regioni dell’Unione europea
le numerose piccole distillerie assumevano una funzione
(2) COM(2001) 101 del 21.2.2001.
(3) GU C 181 del 31.7.1978.
(4) GU C 83 del 2.4.1980.
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socioeconomica di grande importanza per le comunità locali,
il che continua ad essere vero anche attualmente. L’unico paese
ad avere ancora un’organizzazione nazionale per l’alcole è ora
la Germania.

2.2.
Una OCM è stata proposta per la prima volta una
quarantina di anni fa, allorché il mercato prioritario per l’alcole
di origine agricola era l’industria alimentare (comprese le
bevande spiritose). Il mercato è divenuto sempre più complesso
e la tecnologia ha influenzato — e continua ad influenzare —
l’impiego dell’alcole prodotto.

2.3.
La proposta della Commissione non copre l’assieme
dei fattori che influenzano il mercato. Essa è incentrata
sulla crescita delle importazioni, le quali tuttavia riguardano
all’incirca il 12 % del mercato, e vede come una sfida la
concorrenza dei paesi candidati. I paesi candidati non dovrebbero essere esentati dall’articolo 10 (che riguarda, nella proposta, gli aiuti nazionali).

2.4.
Il Comitato appoggia pienamente gli obiettivi di
aumentare l’informazione disponibile sul mercato e di creare
un ambito di analisi di tali informazioni di mercato, per
discutere i problemi del settore e raccomandare le necessarie
azioni. Un problema evidente è la mancanza di statistiche
nazionali nella forma necessaria. Inoltre l’arrivo dei dati di
Eurostat è troppo tardivo per poter essere realmente utile. Ci
potrebbero essere altre possibilità di conseguire tali obiettivi.
Ad esempio l’informazione su tale mercato può provenire da
fonti nazionali (nella fattispecie le amministrazioni fiscali), da
Eurostat o da fonti commerciali; inoltre il foro utilizzato in
passato per questioni alcoliche, lo Spirit Drinks Implementation Committee, potrebbe venir sviluppato e divenire la sede
adeguata. Gli «abusi» commerciali dovrebbero venir affrontati
in quanto tali, e per poterlo fare con successo è necessario
disporre di informazioni valide. La proposta tuttavia non
chiarisce quale valore aggiunto una OCM rappresenterebbe
per i produttori, per gli utenti e per i consumatori. La
Commissione dovrebbe indicare quale sarebbe tale valore
aggiunto.

2.5.
Le varie misure proposte (l’istituzione di un regime di
titoli di importazione e di esportazione, contingenti tariffari,
perfezionamento attivo e clausole di salvaguardia) destano
preoccupazione, poiché potrebbero comportare misure di
interventismo e/o protezionismo. Il Comitato riconosce il fatto
che la Commissione non propone di adottare tali misure,
tuttavia sta includendo disposizioni in tal senso. In particolare
l’art. 34 del Trattato prevede tra gli elementi di qualsiasi OCM
la possibilità di regolamentare i prezzi. Gli utenti vogliono
poter disporre di alcoli le cui caratteristiche e la cui qualità
siano adeguate, ad un costo liberamente fissato. Ciò va anche
a beneficio dei consumatori, e contribuisce a garantire la
qualità e la sicurezza dei prodotti. Inoltre le misure previste
potrebbero causare oneri amministrativi eccessivi e costosi.
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2.6.
Una delle difficoltà maggiori è dovuta al fatto che la
proposta non copre la parte di mercato che può utilizzare sia
l’alcole sintetico che quello di origine agricola. Non si ritiene
che l’alcole sintetico possa venir incluso nella OCM dato
che tale prodotto non è di origine agricola. Tuttavia esso
contribuisce al 50 % circa dell’uso di alcole nell’Unione
europea. Il funzionamento di una OCM che non preveda
misure adeguate in tale contesto, ed in particolare dati
statistici che coprano tale tipo di alcole, risulterebbe fatalmente
compromesso. Il rischio di concorrenza sleale sarà estremamente elevato se uno dei due tipi di alcole risulterà soggetto
ad una OCM e l’altro no.

2.7.
Inoltre la prevista crescita nell’impiego del carburante
prodotto a partire da alcole nell’Unione europea, dall’1 %
attuale al 20 % circa nel 2020, può far cambiare gli attuali
equilibri, con una parte di mercato assai più larga che potrà
utilizzare entrambi i tipi di alcole. Nella prassi ci si attende che
l’alcole di origine agricola possa coprire la maggior parte del
previsto aumento grazie ai vantaggi fiscali di cui fruiranno le
fonti rinnovabili di energia, tenendo presente che per definizione l’alcole sintetico non può essere rinnovabile.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1.
Se si deciderà di istituire una OCM il Comitato ritiene
che — oltre alla necessità di trovare strumenti adeguati per
coprire l’alcole di origine sintetica — siano indispensabili le
seguenti modifiche alla proposta:

3.2.
Comitato di gestione. La proposta di integrare le sue
attività tra quelle del comitato di gestione per i vini è
erronea. Il settore dell’alcole è estremamente complesso, e tale
complessità va aumentando. È chiaro che sarebbero necessari
«esperti nazionali dei mercati dell’alcole» per i compiti previsti
per la OCM. Le riunioni non sarebbero pertanto parte normale
delle questioni trattate dal comitato di gestione per i vini, e
richiederebbero riunioni separate. La Commissione ha del resto
confermato tale previsione.

3.3.
In tali circostanze non vi sarebbe alcun costo aggiuntivo se venisse creato un «Comitato di gestione dell’alcole»
separato ed il sistema risulterebbe più chiaro per tutti gli
interessati. La proposta dovrebbe prenderne atto.

3.4.
Definizioni. Attualmente le uniche definizioni di «alcole
di origine agricola» dell’Unione sono contenute nel Regolamento (CEE) n. 1576/89 (per le bevande alcoliche) e nel Regolamento (CEE) n. 822/87 (per alcoli neutri di origine vitivinicola).
Tali definizioni differiscono per molti versi dalle definizioni
della nomenclatura combinata (NC), utilizzata per scopi doganali e commerciali, che viene impiegata nella proposta in
esame. L’articolo 1 dovrebbe pertanto armonizzare tali definizioni onde evitare ogni possibilità di confusione.

17.9.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 260/35

3.5.
Dato il numero e il carattere evolutivo delle tecniche
per la produzione di alcole di origine agricola o ricavato da
prodotti che sono a loro volta ricavati da prodotti agricoli, sarà
difficile riuscire a fissare definizioni soddisfacenti per tutti i
vari tipi di alcole, ed ancor più difficile controllarli, soprattutto
nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi.

—

conviene sulla necessità di un quadro legale per conseguire tali obiettivi;

—

fa notare che esistono diversi modi possibili per realizzare
le misure in questione;

—

continua a non esser convinto che istituire una OCM per
l’alcole di origine agricola comporti un valore aggiunto;

4. Conclusioni

—

insiste sul fatto che il buon funzionamento di una OCM
che non preveda disposizioni atte a coprire l’intero
mercato dell’alcole sarebbe fatalmente compromesso;

—

ritiene che l’istituzione di una OCM deve comportare la
creazione di un comitato di gestione specifico;

—

sottolinea la necessità di armonizzare le definizioni.

4.1.
—

Il Comitato economico e sociale:
appoggia pienamente gli obiettivi di aumentare l’informazione disponibile sul mercato, e di creare un ambito nel
quale discutere i problemi del settore;
Bruxelles, 11 luglio 2001.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Libro verde sulla politica integrata relativa
ai prodotti»
(2001/C 260/06)
La Commissione, in data 13 febbraio 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 al
«Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti».
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pezzini, in data 21 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
108 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
Il Comitato esamina il Libro verde in connessione con
il nuovo approccio del Programma d’azione per l’ambiente (1)
che pone l’accento, accanto all’implementazione degli strumenti normativi esistenti, sull’integrazione della dimensione
ambientale nelle diverse politiche, sulla implicazione dei diversi

(1) COM(2001) 31 def., GU C 221 del 7.8.2001.

soggetti e sulla dimensione volontaria. Lo considera altresı̀
uno strumento complementare alla strategia dello «sviluppo
sostenibile» considerato anche nei suoi aspetti economici e
sociali (2). Il Comitato rinvia alle osservazioni formulate nei
pareri relativi considerando che questo strumento possa trovare soddisfacente implementazione solo in tale più ampio
contesto.

(2) Parere del Comitato in merito alla «Preparazione di una strategia
dell’Unione europea sullo sviluppo sostenibile», GU C 221 del
7.8.2001.

C 260/36

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.
Il Libro verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti
(IPP) propone una strategia intesa a rafforzare e a riorientare le
politiche ambientali concernenti i prodotti, per promuovere
lo sviluppo di un mercato di prodotti più ecologici (cfr.
1. Introduzione).

1.3.
L’approccio proposto si basa su una vasta gamma di
strumenti, ma non entra nel dettaglio riguardo all’integrazione
del nuovo paradigma rappresentato dall’IPP con le politiche
ambientali esistenti, organizzate in modo settoriale e verticale.
Al contrario l’IPP viene definito "complementare" agli strumenti normativi esistenti. Sarebbe opportuno approfondire la
combinazione tra normative verticali e strumenti o accordi
volontari, verificando la possibilità di utilizzare questi ultimi
ove mancassero strumenti legislativi pertinenti e finalizzandoli
al raggiungimento di soluzioni più «ecologiche» che vadano al
di là della normativa e degli standard esistenti. Il Comitato
ricorda di aver formulato suggerimenti in tal senso al fine di
migliorare la performance ambientale dei prodotti e dei servizi,
in particolare nei pareri sul «marchio di qualità ecologica»
(Ecolabel), sul «sistema comunitario di ecogestione e audit»
(EMAS) e, più recentemente, sulla direttiva sui «rifiuti elettrici
ed elettronici» (1). Al punto 2.3 di quest’ultimo parere si
sottolineava che Ecolabel e EMAS potevano essere utili a
incoraggiare soluzioni più avanzate rispetto a quelle previste
dalla direttiva.

1.4.
Va notato, come è emerso anche dalla audizione dell’8
e 9 marzo organizzata dalla Commissione, che le esperienze
più consolidate nel campo della politica integrata relativa ai
prodotti si sono svolte nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi
Bassi e in Danimarca, spesso per iniziativa delle Agenzie
ambientali nazionali, mentre in altri Stati membri le esperienze
sono meno rilevanti. Esiste dunque un problema di quadro di
riferimento europeo e di diffusione delle esperienze, che
vanno adattate nelle differenti realtà, ed occorre prevedere
meccanismi di sostegno alla disseminazione alle buone pratiche coinvolgendo le strutture di rappresentanza delle imprese,
in particolare le PMI.

1.5.
Inoltre, gli esempi citati si riferiscono tutti al settore
industriale, mentre c’è da chiedersi se l’esercizio di integrazione
non vada esteso ad altri settori, tanto più che il regolamento
EMAS (2) sulla certificazione ambientale già è ampliato e i
settori dei servizi, del turismo e della produzione agroalimentare sono pienamente coinvolti in uno sforzo di adeguamento alle esigenze ambientali e nella definizione di indicatori
di sostenibilità.

(1) GU C 296 del 29.9.97, pag. 77, GU C 209 del 22.7.99, pagg. 4344 e GU C 116 del 20.4.2001, pagg. 38-43.
(2) GU L 114 del 24.4.2001, pagg 1-29.
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2. Ruolo delle parti interessate e iniziative locali

2.1.
Il Libro Verde sottolinea il ruolo dei differenti stakeholders e l’importanza delle iniziative locali nel raccogliere la
sfida per rendere i prodotti più compatibili con l’ambiente
(cfr. capitolo 3).

2.2.
Il Comitato, a questo riguardo, sottolinea l’importanza
di adottare processi di formazione ed educazione delle parti
interessate, anche con l’obiettivo di favorire la responsabilità
delle imprese nell’adozione di politiche integrate relative ai
prodotti.

2.3.
Consumatori, ONG, industria e distribuzione sono
indicati tra gli stakeholders che hanno maggiore responsabilità
nel processo di sviluppo di IPP. Si nota che non si fa
menzione dei rappresentanti dei lavoratori, il cui contributo è
indispensabile nella discussione sui cambiamenti da apportare
ai cicli produttivi. Tenendo presente quanto affermato al
punto 1.5 del presente parere occorre valorizzare altresı̀ la
partecipazione del settore dei servizi, del turismo e di quello
agricolo, soprattutto in termini di sviluppo rurale.

2.4.
Uno strumento indicato è quello dei gruppi di studio
sui prodotti (cfr. punto 4.3.4) composti dagli stakeholders, sul
modello seguito dalla Danimarca. Tuttavia, non si indica chi,
ed in base a quale autorità o legittimità, debba prendere
l’iniziativa di istituire un determinato gruppo di studio, dopo
aver verificato a priori un consenso diffuso attorno all’argomento di studio proposto. Si presume che l’esercizio avvenga
a livello aziendale, ma affinché esso non resti confinato alle
grandi imprese, bisogna coinvolgere le strutture di rappresentanza sia delle PMI che dei lavoratori. La proposta della
Commissione inoltre non è chiara rispetto a cosa fare nel caso
che il gruppo di studio, alla fine dei propri lavori, non riesca a
trovare un accordo. D’altra parte, si potrebbero ipotizzare dei
gruppi di studio su scala ridotta, avendo sempre presente la
necessità che questi strumenti agiscano da stimolo all’innovazione piuttosto che da freno.

2.5.
Probabilmente, andrebbero valorizzate forme di partenariato già consolidate, sul modello del dialogo che si svolge
in seno al CES, in modo da far tesoro delle esperienze maturate
nel campo del dialogo e della partecipazione degli stakeholders
ed evitare discriminazioni rispetto al livello di coinvolgimento
e partecipazione dei differenti soggetti interessati. Le strutture
di partenariato già esistenti a livello di standardizzazione,
etichettatura e valutazione ambientale dei prodotti, nonché
quelle esistenti a livello di sviluppo territoriale (agende 21
locali, Leader Plus, a sostegno dello sviluppo rurale), appaiono
le più consone ad assumere compiti di stimolo.
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2.6.
In effetti, le iniziative locali, se non vengono collocate
in un quadro di riferimento preciso (sviluppo regionale e/o
rurale, ricerca e innovazione per le PMI, politica di coesione,
ecc.) e supportate a livello di preparazione, adozione e
diffusione, difficilmente potranno essere quello "strumento
costitutivo" di IPP come affermato dalla Commissione.

3.6.
Vista comunque l’enfasi posta dal documento sull’importanza che lo schema Ecolabel ha per lo sviluppo di IPP,
sembrerebbe logico suggerire che, almeno per quanto riguarda
l’elaborazione dei criteri relativi alla valutazione delle prestazioni ambientali dei prodotti, venga valorizzata l’esperienza
maturata nel frattempo dal Comitato dell’Unione europea per
il marchio di qualità ecologica (CUEME), istituito con decisione
della Commissione il 10 novembre 2000.

3. Strategia per attuare l’approccio IPP

3.7.
Il Comitato nota che si è aperto il dibattito sull’interazione tra normalizzazione dei prodotti e politiche ambientali,
sul valore cogente di tali norme (standard) e il coinvolgimento
delle parti interessate nella loro elaborazione. L’argomento
non è di facile approccio. Si invita quindi la Commissione ad
approfondire la tematica e a proporre elementi per ulteriori
discussioni.

3.1.
Secondo la Commissione, promuovere la qualità
ambientale di beni e servizi significa utilizzare al massimo le
forze del mercato ed applicare il principio di «chi inquina paga»
(punto 4.1). In questo ambito, si potrebbe considerare uno
strumento premiale per coloro i quali, viceversa, si impegnassero ad intraprendere azioni volontarie di continuo miglioramento delle performance ambientali, considerate come strumenti
di vantaggio competitivo.

4. Domanda di beni di consumo più ecologici
3.2.
Giustamente, la Commissione afferma che le prestazioni ambientali dei prodotti possono essere ottimizzate al meglio
dal mercato se i prezzi riflettono i veri costi ambientali dei
prodotti considerati nell’intero ciclo di vita. A questo proposito, il Libro Verde ritiene essenziale l’elaborazione di criteri
oggettivi per procedere ad una valutazione delle prestazioni
ambientali dei prodotti.

3.3.
Il documento anche in questo caso è vago nel descrivere
chi, come e quando debba elaborare e proporre questi criteri.
Inoltre, gli strumenti citati come esempio di possibili fattori di
internalizzazione dei veri costi ambientali dei prodotti sono
tasse, pedaggi e tributi. L’unico esempio di approccio selettivo
al problema sembra essere quello di ridurre l’aliquota IVA per
i prodotti muniti del marchio europeo di qualità ecologica
(Ecolabel).

3.4.
Il Libro verde, quindi, tende a riproporre strumenti di
tassazione generalizzati che da sempre, in campo ambientale,
si sono rivelati controversi e di scarsa efficacia nel ridurre
effettivamente l’impatto ambientale delle attività produttive.

3.5.
Il suggerimento di «ridurre al minimo» i sussidi oggi
ampiamente utilizzati per incentivare prodotti e modi di
produzione dannosi sia per l’ambiente che la salute umana,
andrebbe invece trasformato in imperativo prioritario. Infatti
l’eliminazione dei cosiddetti «sussidi perversi», in modo da
indirizzare gli aiuti di Stato verso processi e prodotti ecocompatibili, costituirebbe da sola un importante passo in avanti
nel riorientare l’economia comunitaria verso lo sviluppo
sostenibile.

4.1.
La domanda di prodotti più ecologici sarà uno dei
principali fattori trainanti per l’industria che si vedrà spinta a
rafforzare il proprio impegno per l’ambiente e a migliorare le
prestazioni dei propri prodotti e servizi in tutto il ciclo di vita
(punto 4.2.1).

4.2.
La promozione dell’informazione ambientale da parte
delle imprese ed una maggiore richiesta di prodotti ecocompatibili da parte dei consumatori, sono i due elementi alla base
della pratica di un «consumo informato» che, secondo la
Commissione, costituisce uno dei punti-chiave dell’IPP.

4.3.
Anche in questo caso, l’adozione di etichettature
ambientali tipo ISO ed Ecolabel, viene indicata come misura
portante a sostegno dell’IPP. La Commissione comunque
riconosce che finora questi sistemi, essendo complessi, non
hanno sfruttato tutte le loro potenzialità di influenzare il
mercato. A questo proposito, la Commissione annuncia l’intenzione di rivedere la propria strategia in materia di etichettatura
ecologica al fine di estenderne gli scopi includendo il maggior
numero possibile di prodotti. Si dovrebbe altresı̀ garantire
un’informazione più dettagliata relativa ai prodotti a garanzia
dei consumatori.

4.4.
Il riferimento all’adozione di diversi sistemi di etichettatura ambientale (incluse le dichiarazioni ed autocertificazioni
ecologiche) lascia perplessi rispetto alla necessità di prevedere
ulteriori strumenti e tipologie di controllo da dover in seguito
effettuare a livello di Stato membro, per verificarne la veridicità.
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4.5.
A questo proposito, il Comitato nel proprio parere sul
nuovo regolamento Ecolabel (1) aveva espresso la propria
opposizione alla «proliferazione» di etichette ambientali, in
quanto fattore di confusione per il consumatore, oltre che di
possibile errore.
4.6.
Su questo fronte strumenti di informazione dei consumatori e campagne educative che vedano protagoniste le loro
organizzazioni sono uno strumento indispensabile.

17.9.2001

svolgere un ruolo-guida nell’elaborazione e diffusione di queste
banche-dati, vigilando affinché tutte le maglie della catena
produttiva, in particolare i lavoratori, siano chiamate a contribuire.
5.3.
Una possibile soluzione per aumentare le informazioni
prodotte e renderle più accessibili è incoraggiare, e, ove
opportuno, obbligare i produttori a fornire dati essenziali in
tutta la catena di produzione e ai consumatori.

4.7.
Un altro strumento essenziale per la promozione
di prodotti e servizi «verdi» sono gli appalti pubblici (cfr.
punto 4.2.2); il Comitato si è già pronunciato in proposito, in
particolare nel parere su EMAS, ai punti 2.1.2 e 2.1.3, dove si
auspica un ruolo propulsore delle pubbliche autorità premiando la «sostenibilità» dei prodotti.

5.4.
Tenendo conto della struttura diffusa e complessa
dell’economia dell’Unione europea, e degli indubbi costi associati allo sviluppo ed adozione dell’LCA da parte delle PMI, ci
si dovrebbe indirizzare piuttosto verso l’incoraggiamento della
diffusione delle informazioni da e per le PMI, soprattutto a
livello locale o di bacino produttivo per la presenza sul
territorio di attività produttive omogenee.

5. Informazioni sul ciclo di vita dei prodotti

5.5.
Anche l’adozione di linee-guida relative alla progettazione ecologica dei prodotti (eco-design) risulta importante per
un progressivo spostamento verso produzioni più ecologiche.

5.1.
La Commissione reputa essenziale (par. 4.3.1) disporre
di informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti e dei
componenti nell’arco dell’intero ciclo di vita.
5.2.
L’analisi del ciclo di vita di un prodotto — Life-Cycle
Assessment (LCA) — è lo strumento essenziale per lo sviluppo
dell’IPP. La Commissione ne riconosce la complessità ed i
relativi costi di adozione. Raccomanda quindi la creazione di
banche-dati, accessibili pubblicamente, che racchiudano tutte
le informazioni possibili sul ciclo di vita dei prodotti che
possano essere utili a progettisti, fabbricanti, distributori e
consumatori per verificare l’impatto ambientale dei prodotti.
L’AEA e le agenzie ambientali nazionali sono chiamate a
(1) Par. 3.2.4, in GU C 296 del 29.9.97, pag. 77.

5.6.
Il Libro Verde sembra sottovalutare che strumenti quali
LCA ed eco-design, nella loro importanza capitale, richiedono
grandi sforzi finanziari e manageriali per la loro adozione. Allo
stesso tempo, essi costituiscono un fattore centrale di stimolo
alla ricerca ed all’innovazione.
5.7.
Sarebbe quindi auspicabile un maggior impegno a
favore di politiche di sostegno alla ricerca ed innovazione per
le PMI che siano mirate alla diffusione di informazioni ed
all’elaborazione di processi innovativi per sviluppare produzioni più ecologiche. Gli attuali strumenti a disposizione, infatti,
sono inadeguati finanziariamente e di difficile reperibilità ed
accesso da parte delle imprese.

Bruxelles, 11 luglio 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 che
modifica le Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE relative alla commercializzazione
delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi seme di patata»
(2001/C 260/07)
Il Consiglio, in data 24 aprile 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.
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 Scully, in data 21 giugno
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 12 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria,
all’unanimità, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
La Direttiva 66/401/CEE del Consiglio (1) relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, la
Direttiva 66/402/CEE (2) del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e la Direttiva 66/403/CEE
del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi seme
di patata prevedono l’esecuzione di esperimenti temporanei.
1.2.
I risultati degli esperimenti hanno già dimostrato che
la vendita al consumatore finale, a determinate condizioni, di
sementi alla rinfusa non produce effetti negativi sulla qualità
delle sementi.
1.3.
In base a tali risultati, la proposta in esame modifica
anche la Direttiva 66/403/CEE del Consiglio (3) relativa alla
commercializzazione dei tuberi seme di patata, poiché le stesse
conclusioni valgono per le sementi di altre piante, incluse le
patate.
1.4.
Le proposte della Commissione relative alla modifica
dell’articolo 10 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e
66/403/CEE riguardano l’imballaggio e la commercializzazione delle sementi certificate.
1.5.
L’obiettivo principale della proposta è quello di autorizzare una deroga alle disposizioni vigenti relative all’imballaggio
e all’etichettatura previste dagli articoli 8, 9 e 10 delle Direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE. La deroga consentirà
la vendita alla rinfusa di sementi certificate al consumatore
finale.
2. Osservazioni di carattere generale
2.1.

Commercializzazione di sementi alla rinfusa

2.1.1. La commercializzazione di sementi alla rinfusa offre
particolari vantaggi sia ai produttori che ai coltivatori.
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da
ultimo dalla Direttiva 98/96/CE.
(2) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da
ultimo dalla Direttiva 1999/54/CE.
(3) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da
ultimo dalla Decisione 1999/742/CE.

2.1.1.1. Tra i vantaggi riconosciuti figurano un considerevole risparmio nei costi di imballaggio come pure una
maggiore efficienza.
2.1.1.2. Va anche notato l’effetto positivo sull’ambiente
che si può ottenere tramite una riduzione dei rifiuti degli
imballaggi.
2.1.1.3. I produttori che ricorrono alla commercializzazione alla rinfusa di sementi certificate possono quindi approfittare
di tali vantaggi per ridurre i costi. Di conseguenza, i produttori
che non impiegano tale sistema possono essere svantaggiati in
termini di costi. Pertanto è possibile, per i coltivatori di
maggiori dimensioni degli Stati membri che ottengano la
deroga in base alle modifiche previste, usare il commercio
alla rinfusa di sementi certificate per ottenere un vantaggio
concorrenziale.

2.2.

Controllo di qualità

2.2.1. Le regolamentazioni in materia di produzione di
sementi certificate controllano la qualità delle sementi da
imballare per la vendita, nel rispetto della purezza delle
sementi, della genuinità della varietà, della facoltà germinativa
e delle condizioni fitosanitarie. Esse sono indispensabili per la
riuscita di ogni protocollo di certificazione.
2.2.2. La produzione vegetale e i criteri per il controllo
della qualità per la produzione di piante da chiudere e
contrassegnare come sementi di base, sementi certificate e
sementi commerciali sono definiti agli articoli dal 2 al 7 delle
Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE. Tali norme
non vengono modificate.
2.2.3. L’articolo 8 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE
e 66/403/CEE dispone che le partite devono essere sufficientemente omogenee e contenute in imballaggi chiusi, muniti di
un contrassegno. La modifica proposta all’articolo 10 di
tali direttive prevede una semplificazione dell’articolo 8 per
consentire la consegna di sementi alla rinfusa.
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2.2.4. In un esperimento temporaneo effettuato tra il 1994
e il 2000 in sei Stati membri è stato accertato che la consegna
di sementi alla rinfusa, a determinate condizioni, non produce
effetti negativi sulla qualità delle sementi consegnate (1). In
questi esperimenti i contenitori a partire dai quali le sementi
vengono messe in commercio sono stati alla fine certificati
come conformi al disposto delle Direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE. I contenitori utilizzati dal consumatore finale, per immettervi le sementi consegnate, sono stati
sottoposti al prelievo di campioni e quindi chiusi.

2.3.
2.3.1.

Garanzia di qualità
Chiusura ermetica

2.3.1.1. La chiusura ermetica e il contrassegno di un lotto
di sementi rappresentano un importante meccanismo per
controllare l’autenticità di un lotto o di una partita consegnati
e l’integrità del sistema di certificazione, nonché per evitare
interventi deliberati o accidentali nel processo di certificazione
prima della consegna al consumatore finale.
2.3.1.2. Gli articoli 8, 9 e 10 delle Direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE stabiliscono che gli imballaggi per
la vendita vengano chiusi e contrassegnati in modo tale che
non sia possibile alcuna manomissione e che vi sia un’etichetta
ufficiale applicata a mezzo del sistema di chiusura. Ogni
modifica si ripercuoterà sulle condizioni fitosanitarie, sulla
rintracciabilità e, in ultima analisi, sulla credibilità del sistema
di certificazione delle sementi.

2.4.

Fiducia dei consumatori

La fiducia dei consumatori non dovrebbe risentirne, purché i
contenitori delle sementi siano chiusi, sigillati ermeticamente
e contrassegnati in conformità degli articoli 9 e 10 delle
Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE.

2.5.

Condizioni fitosanitarie

Il prelievo finale di campioni può attestare la qualità della
consegna di sementi alla rinfusa in termini di genuinità della
varietà, purezza delle sementi e facoltà germinativa, come ogni
altro processo di certificazione effettuato sulle produzioni
cresciute dalle sementi consegnate.

2.6.

3. Osservazioni specifiche
3.1.
Dato che il vantaggio relativo è ottenuto attraverso una
deroga ottenuta da uno Stato membro tramite una direttiva
del Consiglio, se ne potrebbe dedurre che la concessione
di una deroga ad uno Stato membro offre un vantaggio
commerciale iniquo ad alcuni produttori di quello Stato
membro.
3.1.1. Tutti gli Stati membri possono richiedere la deroga,
tuttavia la quota di produttori all’interno di uno Stato membro
che possono trarre vantaggio dalla commercializzazione delle
sementi alla rinfusa sarà notevolmente diversa da Stato a Stato.
Perciò il vantaggio concorrenziale può involontariamente
essere trasferito ad uno Stato membro in ragione della
sua capacità di vendere sementi alla rinfusa. Ciò dipenderà
dall’entità della vendita alla rinfusa di sementi certificate tra
Stati membri. Non è chiaro se tale deroga consenta ad un
produttore in uno Stato membro di consegnare alla rinfusa ad
un consumatore finale in un altro Stato membro. In caso
affermativo, il Comitato inviterebbe la Commissione ad indicare chiaramente se entrambi gli Stati membri debbano avere
una deroga.
3.2.
L’articolo 8 non fa riferimento alle dimensioni del lotto
di sementi chiuso per la vendita, inoltre non vi sono ragioni
biologiche o fisiologiche per cui un lotto di sementi contrassegnato debba avere una dimensione particolare, l’unico requisito
essendo quello che il lotto sia di natura omogenea.
3.2.1. Le dimensioni di un lotto di sementi o di una partita
chiusi da contrassegnare non dovrebbero avere effetti sul
tenore di materiale infettivo all’interno del lotto, né sul livello
di purezza e genuinità della varietà delle sementi, poiché tali
fattori sono governati da procedure di controllo di qualità
effettuate prima e al momento della chiusura.
3.2.2. Le dimensioni di un lotto di sementi o di una partita
chiusi da contrassegnare non dovrebbero provocare alcun
cambiamento nel tasso di deterioramento di una partita chiusa,
a condizione che essa venga conservata in condizioni corrette
ed in un ambiente adeguato per tale categoria di sementi.
3.3.
Il Comitato giudica necessario che vengano date ulteriori garanzie su come un sistema semplificato, che potrebbe
comportare che il contenitore delle sementi alla rinfusa non
sia necessariamente chiuso ermeticamente, possa assicurare
l’autenticità delle sementi certificate alla consegna.

Rintracciabilità

L’applicazione ufficiale di etichette sull’imballaggio per la
vendita, come previsto all’articolo 10 delle Direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE, ha creato un protocollo trasparente e rintracciabile.
( 1)
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Relazione sull’esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (Decisione della Commissione
n. 94/650/CEE del 9 settembre 1994).

3.3.1. Per affrontare tale questione, l’articolo 2, lettera e)
della decisione relativa all’esperimento dispone il prelievo
finale di campioni dal contenitore utilizzato dal consumatore
finale.
3.3.1.1. Tale disposizione rimanda efficacemente il prelievo
finale di campioni e la chiusura delle partite di sementi ad una
fase successiva al trasferimento al consumatore finale (benché
la certificazione finale venga effettuata prima della consegna).
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3.3.1.2. Lo status di tale prelievo finale di campioni non è
chiaro, qualora si manifesti una differenza tra i risultati di
questo prelievo e la certificazione finale precedente alla
consegna. In caso di discrepanze si dovrebbe concordare un
protocollo per risolvere la questione.

3.5.2. Occorre chiarire se il consumatore finale (il produttore agricolo) possa rivendere le sementi consegnate alla rinfusa.
È necessario un ulteriore chiarimento rispetto all’accezione
data al termine «consumatore finale», vale a dire se si tratti
unicamente di qualcuno che produce delle piante a partire
dalle sementi consegnate.

3.3.1.3. Qualunque intervento successivo alla certificazione
finale della partita di sementi alla rinfusa dovrebbe essere
accertato dal prelievo finale casuale di campioni dopo la
consegna. L’accuratezza e l’affidabilità di questo prelievo finale
dovranno offrire la stessa sicurezza di quello effettuato prima
della chiusura di ogni imballaggio convenzionale per la vendita
di sementi certificate.

3.5.2.1. Non è chiaro se più di un «consumatore finale»
possa ricevere sementi dalla stessa partita alla rinfusa. Ciò ha
implicazioni sia per la trasmissione delle malattie che per la
rintracciabilità.

3.4.
L’assenza di criteri specifici per l’igiene e la chiusura
ermetica dei contenitori per la consegna alla rinfusa può avere
effetti sulle condizioni fitosanitarie, tenuto conto del fatto che
tali contenitori possono essere riutilizzati. Occorrerà certificare
che i contenitori non siano contaminati da organismi nocivi e
siano chiusi in modo tale da escludere una contaminazione
accidentale nel passaggio al consumatore finale. L’autorità di
certificazione dovrà essere certa che le sementi certificate
consegnate alla rinfusa siano conformi a quanto certificato su
ogni etichetta fitosanitaria che accompagna l’etichetta di
consegna.
3.4.1. Una procedura che non preveda l’obbligo di apporre
un’etichetta ufficiale ad una partita di sementi alla rinfusa in
modo che non possano esservi interferenze può diminuire
la fiducia e la rintracciabilità nel sistema di certificazione,
specialmente nei casi in cui la partita non sia chiusa ermeticamente.
3.5.
Il Comitato approva una disposizione prevista all’articolo 2, lettera c) della decisione relativa all’esperimento,
secondo cui le sementi devono essere vendute direttamente al
consumatore finale. Ciò ridurrà il rischio di manomissioni
deliberate o accidentali della partita e di discrepanze accidentali.
3.5.1. Tuttavia, la disposizione relativa alla commercializzazione diretta al consumatore finale, come pure la notifica
all’autorità preposta alla certificazione dei quantitativi di
sementi venduti alla rinfusa, come previsto dall’articolo 2 della
decisione relativa all’esperimento, può offrire una certa, ma
non totale, sicurezza in materia di certificazione e rintracciabilità.

3.5.2.2.

Garanzia giuridica

Occorrerà definire un quadro giuridico chiaro che consenta al
produttore agricolo, in caso di danni derivanti dalla cattiva
qualità o dalla manipolazione delle sementi, di sapere inequivocabilmente qual è l’organismo responsabile dei danni causati,
siano essi diretti o rappresentino il lucro cessante, allo scopo
di potersi rifare attraverso un’azione legale.
3.5.2.2.1.
Sarà sempre l’organismo produttore delle sementi e responsabile della loro certificazione, vale a dire il primo
del circuito produttivo, quello contro cui il produttore agricolo
avvierà un procedimento giudiziario. A sua volta, anch’esso
potrà procedere in via giudiziaria contro gli altri organismi del
circuito.
4. Conclusioni
4.1.
La fiducia dei consumatori finali nella qualità delle
sementi consegnate sarà condizionata dalla garanzia che tali
sementi sono state ufficialmente chiuse, sigillate ed accuratamente etichettate. Le sementi consegnate alla rinfusa per cui
non si è ritenuta necessaria la chiusura ermetica possono dar
luogo ad un protocollo di certificazione meno sicuro.
4.2.
Gli Stati membri dovranno essere certi che la semplificazione della chiusura e del contrassegno delle sementi per la
commercializzazione non diminuirà la fiducia nutrita dai
produttori nel sistema di certificazione delle sementi e non
creerà un vantaggio concorrenziale per alcuni produttori.
Le misure adottate dovranno anche essere in linea con le
disposizioni commerciali internazionali sulla vendita delle
sementi certificate.
4.3.
Per concludere, tenendo conto delle osservazioni sopra
formulate, il Comitato è disposto a sostenere la proposta della
Commissione in esame.

Bruxelles, 12 luglio 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 il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee»
(2001/C 260/08)
Il Comitato economico e sociale, in data 30 novembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare il parere in merito alla proposta 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 Bento Gonçalves, in
data 26 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell’11 e 12 luglio
2001 (seduta dell’11 luglio), con 108 voti favorevoli, 0 voti contrari e 5 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

—

il parere della Corte dei conti delle Comunità europee
(n. 2/2001 dell’8 marzo 2001) in merito alla proposta
della Commissione (3), accompagnato da una tavola di
concordanza degli articoli proposti dalla Commissione e
dalla Corte dei Conti;

—

il documento di lavoro della Commissione sulla modifica
del Regolamento finanziario (4).

1.1.
I lavori condotti nell’ambito del Comitato si sono
basati su vari documenti, oltre al Regolamento finanziario in
vigore (1), fra i quali si distinguono:
—

le quindici singole modifiche introdotte dal 1977 nel
Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (2);

—

le modifiche istituzionali derivanti dai Trattati di Maastricht e Amsterdam;

—

il parere della Corte dei conti delle Comunità europee
(n. 4/97 del 10 luglio 1997) in merito alla proposta della
Commissione del 26 luglio 1996;

(1) GU L 356 del 31.12.1997, pag. 1.
(2) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 del Consiglio,
del 25 giugno 1979 — GU L 160 del 28.6.1979, pag. 1;
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1176/80, del 16 dicembre
1980 — GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23; regolamento (CECA,
CEE, Euratom) n. 1600/88 del Consiglio, del 7 giugno 1988 —
GU L 143 del 10.6.1988, pag. 1; regolamento (CECA, CEE,
Euratom) n. 2049/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 — GU
L 185 del 15.7.1988, pag. 3; regolamento (Euratom, CECA, CEE)
n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990 — GU L 70 del
16.3.1990, pag. 1; regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94
del Consiglio, del 25 luglio 1994 — GU L 198 del 30.7.1994,
pag. 4; regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del
Consiglio, del 31 ottobre 1994 — GU L 293 del 12.11.1994,
pag. 7; regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2333/95 del
Consiglio, del 18 settembre 1995 — GU L 240 del 7.10.1995,
pag. 1; regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2334/95 del
Consiglio, del 18 settembre 1995 — GU L 240 del 7.10.1995,
pag. 9; regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del
Consiglio, del 18 settembre 1995 — GU L 240 del 7.10.1995,
pag. 12; regolamento (CE) n. 2444/97 del Consiglio, del 22 settembre 1997 — GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 1; regolamento
(CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre
1998 — GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1; regolamento (CE,
CECA, Euratom) n. 2779/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998
— GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3; regolamento (CE, CECA,
Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999 —
GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1; regolamento (CE, CECA,
Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001 — GU
L 111 del 20.4.2001, pag. 1.

1.2.
Tutta la documentazione di natura tecnica e giuridica
analizzata suscita alcune osservazioni e preoccupazioni generali, riguardanti per lo più:
—

la necessità di un rigore e di un grado di severità elevato
nell’esecuzione del bilancio, in modo da evitare o da
ridurre al minimo indispensabile qualsiasi tipo di deroga
agli otto principi basilari del diritto finanziario;

—

l’esigenza imprescindibile di maggiore chiarezza e rigore
nella presentazione annuale dei conti, come previsto al
Titolo VI della prima parte del Regolamento, per garantire
la trasparenza, l’attendibilità e la comparabilità tra i vari
esercizi, nonché per consentire e facilitare i controlli da
parte delle autorità competenti;

—

la creazione di strumenti che rendano più agevole il
controllo dell’iter documentario e l’identificazione dei
responsabili dei vari impegni e delle relative esecuzioni,
nel rispetto di tutte le disposizioni regolamentari. Tale
misura sarà intesa a rafforzare e perfezionare l’efficienza
degli organi di controllo, migliorando cosı̀ in maniera
significativa l’obiettivo della trasparenza.

1.3.
Il 26 luglio 2000, la Commissione delle Comunità
europee ha presentato una proposta di regolamento che
riformula integralmente il Regolamento finanziario in vigore e
che si inserisce nel processo di modernizzazione e semplificazione amministrativa dell’Unione europea.

(3) COM(2000) 461 def.
(4) SEC(98) 1228 def., del 22.7.1998.
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1.3.1. Il presente parere verte quindi sul testo della «Proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento
finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità
europee» (1).

—

2. Osservazioni generali sulla proposta di regolamento
finanziario

2.1.
Come si è già detto, l’attuale Regolamento finanziario
risale al 21 dicembre 1977. Da allora, ha subito quindici
modifiche puntuali, volte per lo più a tenere conto di tre
aspetti:
—

l’obiettivo di un maggior rigore e grado di severità nella
gestione delle finanze comunitarie;

—

i mutamenti intervenuti in seno alla Comunità con i
successivi allargamenti e con la nuova realtà economica e
finanziaria venutasi a creare;

—

le modifiche istituzionali, segnatamente quelle introdotte
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam.

2.1.1. Come afferma la Corte dei conti delle Comunità
europee nel suo parere (2), con le quindici modifiche, il
Regolamento finanziario del 1977, che già allora presentava
una certa incoerenza, «dovuta alla coesistenza di numerosi
regimi differenti», è divenuto, nel corso degli anni, un testo
giuridico sempre meno armonizzato.
2.2.
Pertanto, appare giustificata la decisione di presentare
non già un insieme (più o meno ampio) di nuove modifiche
puntuali, bensı̀ una proposta di revisione globale del Regolamento.

2.3.
Tale revisione globale consentirà di perfezionare questo
importante strumento di gestione finanziaria delle Comunità
per taluni aspetti nei quali si fa sentire la necessità di
miglioramenti. Senza pretendere di stilare un elenco completo,
fra tali aspetti val la pena evidenziare:
—

la semplificazione delle norme applicabili alla gestione
finanziaria delle Comunità, sempre nel rispetto degli
indispensabili criteri di rigore e di trasparenza;

—

la revisione della nomenclatura di bilancio, per contribuire a precisare maggiormente taluni concetti che figurano
nell’attuale Regolamento finanziario senza essere mai
stati definiti;

—

l’eliminazione di termini ed espressioni ricorrenti nel
Regolamento finanziario, come «eventualmente», «in principio» e «se del caso», i quali non sempre indicano delle
deroghe ai principi enunciati e accrescono l’ambiguità del
testo e l’incertezza giuridica;

(1) COM(2000) 461 def., del 17.10.2000.
(2) Parere n. 4/97 del 10.7.1997 — GU C 57 del 23.2.1998, pag. 1.
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la creazione di una normativa globale e gerarchica in
materia di gestione finanziaria, in base alla quale si riserva
al Regolamento finanziario la fissazione delle norme e dei
principi essenziali e si rinvia a regolamenti gerarchicamente subordinati la definizione tanto delle modalità
di esecuzione quanto delle norme d’applicazione più
dettagliate.

2.4.
Nell’ambito della revisione del Regolamento finanziario, la Commissione individua i seguenti obiettivi essenziali:
—

la semplificazione (associata a un’attività di consolidamento, tenendo conto al riguardo sia delle 15 modifiche
apportate dal 1977 sia dei singoli strumenti introdotti
nel frattempo, quali vademecum e normative settoriali
applicabili ai fondi strutturali). A tale obiettivo di semplificazione si ricollegano anche le preoccupazioni sulla
leggibilità del documento, il quale è diviso in 3 parti:
la prima sulle disposizioni comuni, la seconda sulle
disposizioni particolari in deroga al diritto comune e
applicabili a settori molto specifici, e la terza sulle
disposizioni transitorie e finali;

—

la modernizzazione della struttura di bilancio, che viene
adattata a un modello di gestione per attività e consente
una presentazione integrata del costo di ciascun obiettivo
politico o attività;

—

il rigore finanziario che secondo la Commissione si evince
dall’enunciazione chiara nel testo, non solo degli otto
principi di bilancio, ma anche delle rigide eccezioni
ammesse nell’applicazione di tali principi.

2.5.
Il Comitato riconosce che, in generale, la proposta di
regolamento finanziario in oggetto consegue i grandi obiettivi
enunciati.
2.6.
Data la portata e il grado di tecnicità della proposta di
regolamento finanziario, il presente parere non si soffermerà
in modo esauriente su tutto l’articolato, limitandosi a esaminare gli articoli introdotti ex novo o contenenti modifiche
sostanziali rispetto al Regolamento finanziario in vigore.
2.7.
Il nuovo Regolamento finanziario costituisce uno
dei massimi progetti giuridici dell’attuale Commissione. Il
Comitato spera che non si presentino difficoltà nel conseguire
l’unanimità necessaria per la sua approvazione in sede di
Consiglio.
2.8.
Al Comitato, in quanto rappresentante della società
civile organizzata e organo che ingloba le parti sociali e le
associazioni rappresentative di interessi diversi, sta particolarmente a cuore l’obiettivo di una buona e trasparente gestione
finanziaria delle Comunità, sı̀ da ottimizzare le risorse esistenti.
In tale contesto, è opportuno sottolineare che il Comitato è
anche una delle istituzioni che, nello svolgimento della loro
attività applicano il Regolamento finanziario.
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2.9.
Il Comitato non può omettere di notare che la
procedura suggerita dalla Corte dei conti, ma non adottata
dalla Commissione, vale a dire la creazione di un gruppo di
lavoro integrato da esperti esterni di alto livello, al fine
di studiare approfonditamente la nuova regolamentazione
finanziaria delle Comunità, avrebbe apportato un innegabile
vantaggio al lavoro ora presentato. Tra l’altro, avrebbe potuto
contribuire ad abbreviare i tempi per l’elaborazione della
versione definitiva dell’attuale proposta di regolamento.
2.10. Tenuto conto dell’importanza del testo sul piano
concettuale, come pure ai fini dell’inquadramento e della
definizione di una filosofia di bilancio, il presente parere
dedicherà un’attenzione specifica ai principi di diritto finanziario.

3.2.2.

—

il principio dell’unità del bilancio;

—

il principio dell’annualità;

—

il principio del pareggio;

—

il principio dell’unità di conto;

—

il principio dell’universalità;

—

il principio della specializzazione;

—

il principio della sana gestione finanziaria;

—

il principio della trasparenza.

3.2.
I primi sette principi sono enunciati nel Trattato che
istituisce la Comunità europea.
3.2.1.

Il principio dell’unità è enunciato all’articolo 268:

«Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese
quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire
oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed
essere iscritte nel bilancio.»

3.2.1.1. Il Comitato accoglie con favore i due contributi
della proposta volti a ribadire e a concretizzare tale principio:
—

l’eliminazione dei controversi importi negativi (entrate e
spese);

—

l’inclusione nell’ambito del Regolamento finanziario delle
spese operative della politica esterna e di sicurezza
comune (PESC) e della cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni.

Il principio dell’annualità è definito all’articolo 271:

«Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata
di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del
regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279.»

3.2.2.1. Riguardo all’applicazione di tale principio, il Comitato concorda con l’osservazione della Commissione delle
Comunità europee secondo cui «le esigenze pratiche della
gestione non possono vincolare rigidamente l’utilizzazione
degli stanziamenti alla scadenza annuale» (1). Sono pertanto
giustificate le eccezioni al principio dell’annualità, presenti
nella proposta di Regolamento finanziario:
—

il «periodo complementare» dell’esercizio finanziario per
l’imputazione delle spese del FEAOG — Garanzia (fino al
31 gennaio dell’esercizio successivo);

—

il regime dei riporti di stanziamenti (articolo 8 della
proposta) (2);

—

il regime di ricostituzione degli stanziamenti, unicamente
per i fondi strutturali (3).

3. I principi del diritto finanziario

3.1.
La proposta di regolamento finanziario enuncia, all’articolo 2, otto principi fondamentali di diritto finanziario:
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3.2.3. Il principio del pareggio (principio dell’equilibrio tra
entrate e spese) è enunciato all’articolo 268:
«Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.»
3.2.4. Il principio dell’unità di conto è espresso all’articolo 277:
«Il bilancio è stabilito nell’unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento interno adottato
in esecuzione dell’articolo 279.»
3.2.5. Il principio dell’universalità del bilancio è enunciato
all’articolo 268:
«Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese
quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire
oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed
essere iscritte nel bilancio.»
3.2.5.1. La proposta di Regolamento finanziario mantiene
come eccezione a tale principio: l’esistenza di entrate con
destinazione specifica (articolo 17), le quali ora rientrano in
un numero maggiore di categorie per via dell’eliminazione
delle spese negative.
(1) Doc. di lavoro della Commissione SEC(98) 1228 def., del
22.7.1998.
(2) Nel parere 2/2001 la Corte dei conti afferma che tale regime di
riporto degli stanziamenti non è necessario, in quanto non solo
ha un’incidenza finanziaria marginale, ma aggiunge elementi di
complessità nei sistemi di gestione contabile.
(3) Anche in questo caso la Corte dei conti considera che il regime
non sia giustificato.
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3.2.5.2. Per quanto riguarda il finanziamento della politica
agricola comune, la Corte dei conti si è recentemente pronunciata sulla materia (1), affermando che le entrate agricole trattate
fino a questo momento come spese negative non dovrebbero
essere considerate entrate con destinazione specifica, bensı̀
entrate generali, riconoscendo che «si possono verificare delle
circostanze in cui talune entrate specifiche, che non rientrano
nel campo del FEAOG — Garanzia, potrebbero consentire alle
istituzioni di spendere gli importi corrispondenti per fini
correlati, senza dover richiedere una nuova autorizzazione di
bilancio.»
3.2.5.3. Il Comitato ribadisce, comunque, la sua posizione,
già espressa nel parere sulla proposta di regolamento del
Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1258/1999
relativo al finanziamento della PAC (2), secondo la quale,
nel caso specifico del FEAOG — Garanzia, le entrate con
destinazione specifica devono restare disponibili esclusivamente per interventi nell’ambito di tale Fondo. Nel citato parere, il
Comitato si è altresı̀ pronunciato a favore della trasformazione
delle spese negative in entrate con destinazione specifica, in
quanto misura che realizza il principio finanziario della
trasparenza. Nel presente parere tale posizione viene riaffermata con forza.
3.2.6. Il principio della specializzazione è enunciato all’articolo 271:
«I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che
raggruppano le spese a seconda della loro natura o
della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra,
in conformità del regolamento stabilito in esecuzione
dell’articolo 279.»

3.2.7. Il principio della sana gestione finanziaria è espresso
all’articolo 274:
«La Commissione cura l’esecuzione del bilancio, in base
alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione
dell’articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti
dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona
gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la
Commissione per garantire che gli stanziamenti siano
utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.»
3.2.7.1. Questo principio è definito nella proposta di
Regolamento finanziario facendo riferimento ai principi di
economia, efficienza ed efficacia, il che contribuisce a delimitare la norma in modo più preciso.

3.2.8. Per quanto concerne il principio della trasparenza, e
la sua applicazione, si nota con favore l’inclusione dei seguenti
aspetti nella proposta di Regolamento finanziario:
—

l’esigenza di una pubblicazione rapida del bilancio, dopo
due mesi dall’approvazione del Parlamento europeo;

—

l’eliminazione degli importi negativi (entrate e spese);

—

l’obbligo di pubblicare nella Gazzetta ufficiale il conto di
gestione e il bilancio finanziario consolidati;

—

l’obbligo di fornire, in allegato al bilancio, le informazioni
relative alle operazioni di assunzione ed erogazione di
prestiti da parte della Comunità.

3.2.6.1. Questo principio ha un’eccezione, come riconosce
la Corte dei conti nel suo parere 4/97, e cioè la possibilità di
effettuare storni di stanziamenti.
3.2.6.2. Gli storni di stanziamenti sono previsti altresı̀
dall’articolo 274 del Trattato che istituisce la Comunità
europea.
3.2.6.3. Nella proposta di Regolamento finanziario si è
provveduto a uniformare le procedure applicabili a tutte
le istituzioni comunitarie, consentendo a queste ultime di
deliberare riguardo agli storni tra capitoli e articoli, laddove gli
storni tra titoli rimangono di competenza dell’autorità di
bilancio.
3.2.6.4. D’altro lato, la Commissione mantiene le attuali
competenze in materia di storni di stanziamenti. Tuttavia, per
le spese operative viene fissato un limite massimo per gli storni
tra capitoli all’interno di uno stesso titolo, pari al 10 % degli
stanziamenti iniziali iscritti alla linea di bilancio a partire dalla
quale si procede allo storno.
3.2.6.5. Il Comitato si pronuncia in senso favorevole su
questo meccanismo che rende più flessibili le procedure di
bilancio.
(1) Parere della Corte dei conti 1/2001 (GU C 55 del 21.2.2001)
punto 31.
(2) GU C 123 del 25.4.2001.
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4. Osservazioni specifiche sulla proposta di Regolamento finanziario
4.1.
La prima parte della proposta di regolamento, intitolata
Disposizioni comuni, consta di sette titoli: Titolo I — Disposizioni generali (artt. 1-28), Titolo II — Formazione e struttura
del bilancio (artt. 29-44), Titolo III — Esecuzione del bilancio
(artt. 45-82), Titolo IV — Aggiudicazione degli appalti pubblici
(artt. 83-100), Titolo V — Sovvenzioni (artt. 101-114),
Titolo VI — Contabilità e rendiconto (artt. 115-122), e
Titolo VII — Controllo esterno e discarico (artt. 123-133).
4.1.1. L’articolo 1 definisce la portata del Regolamento
finanziario, andando al di là del rigido inquadramento del
bilancio e della relativa esecuzione che caratterizzano l’attuale
regolamento.

4.1.1.1. L’attuale proposta di Regolamento finanziario
ingloba altresı̀ norme riguardanti:
—

la tenuta della contabilità;
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—

l’aggiudicazione degli appalti;

—

la concessione di sovvenzioni delle Comunità;

—

la responsabilità degli ordinatori, dei contabili e dei
revisori interni;

—

il controllo esterno.

4.1.2. L’articolo 2 presenta carattere innovativo, poiché
incorpora nel Regolamento finanziario gli otto principi fondamentali di diritto finanziario già commentati al punto 4 del
presente parere.
4.1.3. L’articolo 3, paragrafo 2 della proposta include, fra
le spese e le entrate della Comunità, le spese amministrative e
operative della politica estera e di sicurezza comune e della
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni,
quando sono a carico del bilancio, garantendo in tal modo
la conformità tra Regolamento finanziario e Trattato di
Amsterdam.
4.1.4. Il principio del pareggio è enunciato all’articolo 13,
il quale stabilisce altresı̀ che le Comunità non possono
accendere prestiti per coprire disavanzi di bilancio.
4.1.4.1. Si prevede anche che le Comunità possano sottoscrivere prestiti al solo scopo di finanziare immobilizzazioni
materiali.
4.1.5. L’articolo 21 consente una più ampia possibilità
di storni di stanziamenti, ammettendo che, a prescindere
dall’autorizzazione dell’autorità di bilancio, la Commissione
possa procedere a storni di stanziamenti da titolo a titolo per
le spese di personale e di funzionamento. Il Comitato considera
tale proposta meritevole di approvazione.
4.1.5.1. Nell’attuale Regolamento finanziario si prevedono
unicamente, senza autorizzazione dell’autorità di bilancio,
storni di stanziamenti tra capitoli e articoli, all’interno della
stessa sezione di bilancio.

4.1.6.

L’articolo 27 comprende due innovazioni:

—

al paragrafo 1, la conferma del principio di trasparenza
del bilancio;

—

al paragrafo 3, l’estensione dell’obbligo di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al conto
di gestione e al bilancio finanziario consolidato.

4.1.7. L’articolo 38, paragrafo 1, specifica che la classificazione delle entrate e delle spese della Commissione e delle altre
istituzioni è effettuata dall’autorità di bilancio.
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4.1.8. Si ritiene utile, soprattutto tenendo conto degli
obiettivi di chiarezza e di trasparenza, la precisazione di cui
all’articolo 38, paragrafo 2, secondo cui, nella classificazione
delle entrate e delle spese, il «titolo» corrisponde a un settore
politico e il «capitolo» corrisponde di norma a un’attività.
4.1.9. Nell’articolo 39 figura una chiara innovazione della
proposta di regolamento finanziario, vale a dire il divieto di
includere nel bilancio entrate o spese negative.
4.1.9.1. L’autorizzazione e l’esistenza di importi negativi
nel bilancio è stata fortemente criticata dal parere della Corte
dei conti (1), secondo cui tali importi negativi costituiscono un
fattore non solo di mancanza di trasparenza nella procedura
di bilancio, ma anche di violazione del principio dell’universalità, il che contribuisce ad accrescere ulteriormente le difficoltà
di lettura e comprensione del bilancio.

4.1.10. Nella normativa del settore agricolo, in cui le spese
negative possono essere ingenti (importi recuperati a seguito
di frodi o irregolarità, prelievi supplementari sul latte, ecc.),
si propone che esse vengano trasformate in entrate con
destinazione specifica, per le quali il Regolamento finanziario
(articolo 17 della proposta) prevede due categorie:
—

quelle definite nel Regolamento finanziario stesso (conformemente a quanto già previsto nell’attuale Regolamento);

—

quelle previste nei regolamenti specifici.

4.1.11. Gli importi negativi possono comprendere esclusivamente una «riserva negativa», limitata a 200 milioni di euro,
da utilizzare entro la fine dell’esercizio (articolo 41 della
proposta).
4.1.11.1.
La Commissione ritiene che si debba mantenere
tale «riserva negativa», la quale è stata introdotta dall’autorità
di bilancio come mezzo di negoziato inteso a facilitare il
raggiungimento di un accordo tra le istituzioni che partecipano
alla procedura di bilancio. Il Comitato condivide tale posizione.
4.1.12. L’articolo 44 della proposta introduce una certa
flessibilità nella gestione della tabella dell’organico delle istituzioni comunitarie.
4.1.12.1.
In effetti, oltre a ribadire il principio (che già
figura nell’attuale Regolamento finanziario) secondo cui la
tabella dell’organico costituisce per ciascuna istituzione un
limite tassativo, oltre il quale non può essere effettuata alcuna
nomina, esso ammette ora che «entro i limiti degli stanziamenti
di bilancio» ogni istituzione può modificare la tabella dell’organico fino a concorrenza del 10 %, tranne che per i gradi A1 e
A2.
(1) Parere n. 4/97 del 10.7.1997 — GU C 57 del 23.2.1998, pag. 1.
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4.1.13. Gli articoli da 50 a 53 introducono nella proposta di
Regolamento finanziario il principio della gestione concorrente
del bilancio con gli Stati membri, specie per quanto attiene al
FEAOG — Garanzia e ai fondi strutturali, i quali costituiscono
in effetti la parte più cospicua del bilancio operativo delle
Comunità.
4.1.13.1.
Il fatto di ammettere la possibilità di una gestione
concorrente con gli Stati membri comporterà la necessità di
definire, nell’ambito del Regolamento finanziario, una serie di
norme applicabili a questi ultimi, riguardo sia ai principi e ai
meccanismi della gestione di bilancio sia agli obblighi di
prestazione di rendiconto relativamente alla gestione di risorse
da loro effettuata.
4.1.14. In questo modo, sul piano dei principi di gestione
del bilancio la proposta di Regolamento finanziario vincola
espressamente gli Stati membri al principio di una sana
gestione finanziaria (articolo 45, paragrafo 2), riconoscendo
altresı̀ la necessità di una cooperazione tra gli Stati e il revisore
interno (cfr. articolo 81, paragrafo 2).

4.1.15. Nel Capo dedicato agli agenti finanziari (articoli 5559), la proposta di Regolamento finanziario aderisce alla
posizione della Corte dei conti e sopprime il sistema di
controllo centralizzato ex ante attualmente in vigore, in
particolare:
—

eliminando la figura e le funzioni del controllore finanziario, il quale esercitava un importante controllo preliminare sugli impegni di bilancio e sugli ordini di pagamento;

—

sopprimendo il controllo effettuato dal contabile sulla
validità degli atti e delle procedure di scarico e sul rispetto
delle disposizioni del Regolamento finanziario, controllo
che gli conferiva il potere di sospendere i pagamenti.

4.1.16. L’eliminazione di tale controllo centralizzato ex
ante ha come conseguenza il rafforzamento delle funzioni e
delle responsabilità dell’ordinatore.
4.1.17. È evidente che, già in base all’attuale Regolamento
finanziario, l’ordinatore interviene non solo nelle procedure di
esecuzione del bilancio ma anche nello stesso processo di
gestione finanziaria delle istituzioni. La differenza consiste nel
fatto che, stando alla proposta di Regolamento finanziario, il
suo intervento e la sua responsabilità non sono più condivisi
con il controllore finanziario.
4.1.18. A giudizio del Comitato, tale aumento dei poteri e
delle responsabilità dell’ordinatore giustificherebbe l’inclusione
nel Regolamento finanziario di alcune norme atte a disciplinare
le rispettive responsabilità per quanto riguarda la regolarità e
la legalità delle procedure, nonché i sistemi di controllo interno
da porre in atto.
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4.1.19. Il Comitato non può astenersi dall’esprimere qualche riserva sulla soppressione della figura del controllore
finanziario, tanto più che nell’articolo 279 del Trattato che
istituisce la Comunità europea questi è esplicitamente riconosciuto come uno dei partecipanti alla vita finanziaria delle
Comunità, a meno che non si consideri, come sembra fare la
Commissione nella proposta, che le funzioni del controllore
finanziario verranno assunte dal revisore interno.
4.1.20. L’ordinatore mantiene quindi la piena responsabilità
sia sui controlli interni dei propri servizi sia sull’attuazione dei
metodi di gestione, di esecuzione e di controllo che ritenga
adeguati ai servizi.
4.1.21. Gli articoli 57 e 58 definiscono le funzioni di
ordinatori e contabili. Si nota in particolare che ai contabili
(art. 58) vengono attribuite funzioni di scrittura contabile e di
gestione della tesoreria, e che ai loro poteri si aggiungono la
definizione di norme contabili e la fornitura di informazioni
contabili.
4.1.22. Analizzando la materia nel complesso, il Comitato
ritiene che bisognerebbe precisare maggiormente le funzioni
di tutti coloro che prendono parte all’esecuzione e al controllo
di bilancio, vale a dire l’ordinatore, il contabile e il revisore
interno. Sarà inoltre opportuno che nel caso dei contabili
l’esercizio delle funzioni di scrittura contabile venga chiaramente separato dalla gestione della tesoreria.
4.1.23. Nel Capo inerente alla responsabilità degli agenti
finanziari, appaiono innovativi gli articoli 60, 61 e 62,
paragrafi 2 e 3, della proposta, i quali prevedono la possibilità
di sospensione dalle funzioni e la responsabilità penale per
ordinatori, contabili e amministratori di anticipi. Vengono
inoltre definiti alcuni principi di responsabilizzazione gerarchica riguardo a tali agenti.
4.1.24. Il Comitato considera che nella proposta di Regolamento finanziario, al pari delle norme sui contabili (art. 63) e
sugli amministratori di anticipi (art. 64), bisognerebbe includere una norma con finalità identica in merito agli ordinatori.
4.1.25. Il Comitato nota positivamente la nuova disposizione prevista all’articolo 67 della proposta, circa l’ammissibilità
nel bilancio comunitario degli interessi dei crediti appurati
come certi, liquidi ed esigibili.
4.1.26. Come contropartita a tale nuova disposizione,
altrettanto innovativa appare la proposta di cui all’articolo 77,
sull’esigibilità degli interessi di mora da corrispondere ai
creditori del bilancio della Comunità.
4.1.27. L’articolo 68, paragrafo 1 della proposta di Regolamento finanziario introduce una disposizione sul recupero dei
crediti della Comunità mediante compensazione.
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4.1.28. L’articolo 69 della proposta mantiene inalterata la
regola in base alla quale le entrate riscosse a titolo di ammende
e altre sanzioni equiparate non sono registrate definitivamente
come entrate di bilancio fintantoché le corrispondenti decisioni
possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

4.1.36. Appare cosı̀ legittima, tenendo conto degli obiettivi
di rigore e trasparenza, l’inclusione nella proposta di regolamento finanziario sia del concetto di «appalti pubblici» (articolo 83, paragrafo 1) sia dei principi su cui essi devono basarsi
(articolo 84, paragrafo 1).

4.1.28.1.
Tuttavia, diversamente dal Regolamento finanziario in vigore, a questa regola fanno eccezione le decisioni di
liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

4.1.37. Vista l’esperienza acquisita dalla Comunità e la
necessità di intensificare gli sforzi per combattere la frode e la
corruzione, il Comitato giudica positivamente la disposizione
di cui all’articolo 84, paragrafo 3 della proposta, secondo cui
le istituzioni possono sospendere, rifiutare o recuperare gli
importi versati per appalti aggiudicati secondo una procedura
che ritengono inficiata da errore, irregolarità o frode.

4.1.29. L’articolo 70 della proposta contiene la nozione
innovativa di «impegno delle spese», la quale appare positiva
in riferimento al principio della trasparenza. Tale nozione
comprende due elementi: l’impegno di bilancio e l’impegno
giuridico, vale a dire il sorgere di un obbligo nei confronti di
terzi. Il Comitato suggerisce di approfondire questa nozione di
impegno giuridico.

4.1.30. Del pari, va accolta con favore la classificazione dei
pagamenti esposta all’articolo 75, paragrafo 1, della proposta.

4.1.31. Il Comitato considera importante la nuova figura
del revisore interno (articoli 80-82), con il compito di garantire
la qualità dei sistemi di gestione e di controllo interni.

4.1.32. L’importanza della funzione di revisore interno è
ancora maggiore quando si consideri la soppressione, cui si è
già fatto riferimento, della figura del controllore finanziario.

4.1.33. Il Comitato concorda con il parere della Corte dei
conti sul fatto che, data l’importanza del ruolo del revisore
interno, l’indipendenza di quest’ultimo andrebbe chiaramente
ed espressamente sancita dall’articolo 80, nei termini proposti
dalla stessa Corte:
«Nell’esercizio delle sue funzioni, il revisore interno è
l’unico responsabile e l’unico a rispondere all’istituzione
che lo ha designato.»

4.1.34. Va sottolineato che con le modifiche recentemente
pubblicate (1) il revisore interno è già previsto come uno degli
agenti finanziari nell’attuale Regolamento finanziario. Tali
modifiche, oltre alla creazione della figura del revisore interno,
sanciscono la separazione delle funzioni di controllo e revisione, fino ad ora accentrate nel controllore finanziario.

4.1.38. Parimenti, si accoglie con favore l’inserimento della
Sezione 4 del Capo 1 (articoli 88-90), con cui vengono
disciplinate le condizioni di esclusione dall’aggiudicazione di
un appalto pubblico.
4.1.39. La proposta di Regolamento finanziario sceglie di
includere in questo strumento di gestione finanziaria delle
Comunità alcune delle norme già presenti in direttive comunitarie relative agli appalti pubblici, assoggettando cosı̀ la
Comunità a regole e procedure già oggi vincolanti (mediante
direttive) per gli Stati membri.
4.1.40. È con questo obiettivo che nella proposta vengono
incorporati per la prima volta una Sezione 6 del Capo 1
(articoli 92-95), la quale comprende le norme fondamentali
delle procedure di presentazione, apertura e valutazione delle
offerte, e il Capo 2 (articoli 97-100), in cui figurano le
disposizioni applicabili ai contratti conclusi dalle istituzioni
comunitarie in qualità di amministrazioni aggiudicatrici.
4.1.41. In conseguenza della crescente importanza assunta
dalle sovvenzioni come strumento di intervento della Comunità, esse vengono disciplinate per la prima volta nella proposta
di Regolamento finanziario (Prima parte, Titolo V, articoli 101114).

4.1.42. In questo settore interamente nuovo, il Comitato
rileva i seguenti aspetti positivi:
—

l’esigenza di una convenzione scritta come base per la
loro attribuzione — articolo 101, paragrafo 1;

—

l’assoggettamento delle sovvenzioni non solo al divieto
di produrre profitti per i beneficiari, ma anche ai principi
di trasparenza, di parità di trattamento, di divieto di
cumulo e di retroattività e a quello di cofinanziamento —
articolo 102;

—

la facoltà di derogare al principio del cofinanziamento,
prevedendo la possibilità di finanziare integralmente
un’azione «quando ciò è indispensabile per la sua realizzazione» — articolo 155;

4.1.35. Riguardo all’aggiudicazione degli appalti pubblici
(Prima parte, Titolo IV della proposta di Regolamento finanziario), numerose sono le norme a carattere innovativo.

(1) Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio,
del 9.4.2001, GU L 111 del 20.4.2001.
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—

la norma secondo cui una sovvenzione presuppone un
invito a presentare proposte — articolo 103, paragrafo 1;

—

la pubblicazione annuale del programma di sovvenzioni
e di quelle effettivamente accordate — articolo 103,
paragrafi 1 e 2;

(artt. 141-145), Titolo III — Ricerca (artt. 146-147), Titolo IV
— Azioni esterne (artt. 148-156), Titolo V — Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (artt. 157-161),
Titolo VI — Ufficio europeo per la lotta antifrode (artt. 162165), Titolo VII — Stanziamenti amministrativi (artt. 166168).

—

il principio generale secondo cui possono essere oggetto
di sovvenzioni solo le azioni non ancora avviate —
articolo 105;

4.2.1. Riguardo al FEAOG — Garanzia, la proposta introduce due norme innovative agli articoli 135 e 140.

—

la designazione delle persone giuridiche senza scopo di
lucro quali destinatari preferenziali delle sovvenzioni —
articolo 108, paragrafo 1.

4.1.43. Fatto salvo il giudizio globalmente favorevole sulle
norme previste per la regolamentazione finanziaria delle
sovvenzioni, il Comitato raccomanda che, in un futuro prossimo (tenuto conto della prevista valutazione del Regolamento
finanziario su base triennale), si proceda ad una valutazione
della maniera in cui le regole oggi istituite sono state applicate
alla situazione reale in materia di sovvenzioni.
4.1.44. Costituisce ugualmente una novità l’enumerazione,
all’articolo 115 della proposta, degli elementi che compongono
gli stati finanziari, fra i quali si ritengono utili ai fini della
realizzazione dei principi della trasparenza e della sana gestione
finanziaria:
—

l’allegato, quale strumento complementare delle informazioni fornite dal bilancio finanziario e dal conto di
gestione;

—

la presentazione in forma aggregata di tutti gli stati
finanziari;

—

l’enunciazione dei principi contabili che devono presiedere all’elaborazione degli stati finanziari — articolo 116,
paragrafi 1 e 2;

—

la facoltà concessa a ogni istituzione di correggere i
propri stati finanziari, i quali in un primo momento
vengono presentati alla Corte dei conti in via «provvisoria»
— articolo 118, paragrafo 1.

4.1.45. Il principio della gestione concorrente con gli Stati
membri, già menzionato al punto 5.1.13 del presente parere,
è sviluppato ulteriormente attraverso le modalità previste per
la loro partecipazione:
—

all’articolo 128, paragrafi 3 e 4, per quanto concerne la
preparazione della relazione annuale della Corte dei conti;

—

all’articolo 130, paragrafo 2, per quanto concerne le
relazioni speciali predisposte dalla Corte dei conti;

—

all’articolo 133, paragrafo 2, per quanto concerne le
eventuali osservazioni del Parlamento europeo nell’ambito della procedura di scarico.

4.2.
La seconda parte della proposta di regolamento, intitolata Disposizioni particolari, consta di sette Titoli: Titolo I —
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione
«Garanzia» (artt. 134-140), Titolo II — Fondi strutturali

4.2.2. All’articolo 135 si notano alcune caratteristiche
specifiche della gestione finanziaria, in particolare:
—

il principio secondo cui gli stanziamenti d’impegno
devono essere d’importo pari agli stanziamenti di pagamento;

—

la possibilità di riportare gli stanziamenti di pagamento
all’esercizio successivo, in deroga al principio dell’annualità.

4.2.3. Sempre per tener conto della specificità, dell’importanza e del peso del FEAOG — Garanzia nella politica
comunitaria, le spese di gestione corrente di tale Fondo
possono essere, conformemente all’articolo 136, paragrafo 3,
della proposta, oggetto di impegni anticipati per un importo
superiore a quello definito di norma per gli impegni anticipati
per le spese di gestione corrente (cfr. articolo 167, paragrafo 1,
della proposta).
4.2.4. L’articolo 140 della proposta disciplina l’imputazione
delle entrate nell’ambito del FEAOG — Garanzia, in deroga al
principio dell’universalità del bilancio.
4.2.5. Nella seconda parte è stato inserito un nuovo Titolo,
relativo ai fondi strutturali, in cui rientrano il Fondo di
coesione e le misure strutturali e agricole di preadesione —
articoli 141-145.
4.2.6. Per quanto sia prevedibile che la normativa settoriale
su tali fondi e tali misure agricole continuerà a contenere
disposizioni finanziarie proprie, si giudica positivamente l’inserimento dei relativi principi basilari di gestione finanziaria nel
Regolamento finanziario delle Comunità.
4.2.6.1. Secondo il Comitato, la normativa settoriale dei
fondi e delle misure agricole dovrà sempre prevedere disposizioni specifiche, ma è importante garantire che tali disposizioni
specifiche non costituiscano, in realtà, deroghe ai principi.
4.2.7. In materia di azioni esterne, degno di nota appare il
riferimento alla possibilità di una gestione decentrata di talune
azioni nei paesi terzi beneficiari, fatto salvo il necessario
controllo da parte della Commissione — articoli 150 e 151
della proposta, i quali presentano carattere innovativo.
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4.2.8. È stato creato un nuovo Titolo per fissare le regole
basilari di gestione finanziaria dell’OLAF — Ufficio europeo
per la lotta antifrode, istituito con decisione della Commissione
del 28 agosto 1999 — articoli 162-165 della proposta.
4.2.9. Riguardo agli stanziamenti amministrativi, la proposta sancisce il principio della parità tra stanziamenti d’impegno
e di pagamento (articolo 168, paragrafo 1), fatta salva la
possibilità (già prevista nell’attuale Regolamento finanziario)
di effettuare impegni anticipati di spese di gestione corrente a
partire dal 15 novembre di ogni anno.
4.3.
La terza parte della proposta di Regolamento, intitolata
Disposizioni transitorie e finali, consta di due titoli: il Titolo I
— Disposizioni generali (artt. 169-170) e il Titolo II —
Disposizioni finali (artt. 171-176).
4.3.1. Nella terza parte della proposta di regolamento risalta
la disposizione secondo cui gli stanziamenti per lo sviluppo
rurale e per le misure d’accompagnamento restano disciplinati
fino al 31 dicembre 2006 dal regime previsto per il FEAOG —
Garanzia — articolo 170 della proposta.
4.3.2. Infine, l’articolo 173 della proposta sviluppa la
procedura di concertazione tra la Commissione e il Parlamento
europeo in materia di regolamentazione finanziaria delle
Comunità, procedura già esposta all’articolo 140 dell’attuale
Regolamento finanziario. Al riguardo, si giudica favorevolmente l’obiettivo della ricerca di un accordo di principio tra
Parlamento europeo e Consiglio, data l’importanza che la
materia riveste per il funzionamento delle Comunità.

5. Conclusioni
5.1.
In base all’analisi condotta, il Comitato esprime un
giudizio globalmente positivo sull’articolato della proposta di
Regolamento finanziario.
5.2.
Si nota che la proposta di Regolamento finanziario
contiene norme che consentiranno di realizzare con maggiore
efficacia gli otto principi fondamentali di diritto finanziario.
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5.2.1. Circa questo particolare aspetto, importanti misure
sono state previste per l’attuazione del principio della trasparenza e miglioramenti significativi si sono registrati nella
definizione dei concetti giuridici, finanziari e contabili. In altri
termini, anche nel settore della «certezza giuridica» si notano
dei progressi rispetto al Regolamento finanziario in vigore.
5.3.
La proposta di Regolamento finanziario riflette, come
del resto era inevitabile, alcune delle nuove realtà emerse in
seno alle Comunità. Essa abbraccia di conseguenza tematiche
e realtà come le sovvenzioni, i fondi strutturali e l’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF).
5.4.
In una materia di grande complessità tecnica e nel
contempo di grande importanza pratica, come la regolamentazione della vita finanziaria delle Comunità, è auspicabile che
gli obiettivi di efficacia e di flessibilità vengano attuati con
successo, ma senza sacrificare l’obiettivo parimenti importante
del rigore. È proprio nel contesto della conciliazione di tali
obiettivi che vanno intese talune preoccupazioni espresse dalla
Corte dei conti nell’analisi della proposta di Regolamento
finanziario, preoccupazioni che il Comitato ha provveduto a
esaminare con la dovuta attenzione.
5.5.
Il Comitato sottoscrive l’orientamento della Commissione di conferire a tutte le istituzioni la facoltà di deliberare,
senza disporre di un’autorizzazione previa da parte dell’Autorità di bilancio, in merito agli storni tra i capitoli dei rispettivi
bilanci.
5.6.
Conviene tenere presente che la valutazione della
regolamentazione finanziaria delle Comunità non potrà riguardare unicamente il testo del Regolamento finanziario. A
quest’ultimo, infatti, si affiancheranno uno o più regolamenti
di esecuzione, anche se subordinati, i quali dovranno costituire
inevitabilmente un insieme armonizzato e coerente. Sarebbe
stato auspicabile pertanto che la proposta di Regolamento
finanziario fosse stata abbinata a una proposta di regolamento
(o di regolamenti) recante le modalità di esecuzione del
regolamento di base.
5.7.
Il Comitato si augura infine che il nuovo Regolamento
finanziario si dimostri uno strumento attivo ed efficace
per continuare il cammino intrapreso verso una gestione
finanziaria condivisa tra Comunità e Stati membri. È questo lo
scenario futuro che ci si auspica.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Relazione annuale del Fondo di coesione
(1999)»
(2001/C 260/09)
La Commissione, in data 11 gennaio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale sulla «Relazione
annuale del Fondo di coesione (1999)».
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 Pezzini, in data
26 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell’11 e 12 luglio
2001 (seduta dell’11 luglio), con 110 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
In conformità con l’art. 14 del regolamento che
istituisce il Fondo di coesione, il Comitato economico e sociale
è stato invitato, come ogni anno, a pronunciarsi sulla relazione
annuale sulle proprie attività. Il Fondo di coesione, com’è noto,
ha il compito di finanziare la realizzazione di progetti nei
settori dell’ambiente e delle infrastrutture di trasporto negli
Stati membri aventi un PIL pro capite inferiore al 90 % della
media comunitaria, cioè, nel 1992, Grecia, Irlanda, Portogallo
e Spagna.
1.2.
Questa relazione assume un particolare significato,
riguardando l’ultimo anno del periodo 1993-1999 (comprensivo del transitorio Strumento finanziario di coesione), per il
quale il Consiglio europeo di Edimburgo stanziò la somma di
15 150 milioni di euro, e viene pubblicata al termine del
primo anno di funzionamento del nuovo regolamento del
Fondo per il periodo di programmazione 2000-2006. Ciò
consente alla Commissione di fare anche un consuntivo
schematico, che riguarda l’intero periodo di esistenza del
Fondo.

2. Osservazioni generali

2.1.
Alla luce dei dati contenuti nella Relazione, il Comitato
esprime la propria soddisfazione per i risultati positivi dell’attività del Fondo di coesione e nel contempo:
—

—

ribadisce ancora una volta il disagio, pur conoscendo la
risposta della Commissione, di doversi pronunciare con
tanto ritardo, in un’epoca di comunicazioni in tempo
reale, sull’anno oggetto del bilancio;
ritiene che tale ritardo avrebbe potuto essere giudicato,
questa volta, ragionevole se fosse stata colta l’occasione
per compiere un bilancio più approfondito di tutto il
periodo 1993-1999, con l’evidente vantaggio di poter
trarre utili insegnamenti per l’attuale nuovo periodo di
programmazione 2000-2006.

2.2.
Il Comitato si compiace del fatto che gli interventi del
Fondo abbiano contribuito indirettamente, nei quattro Paesi
interessati, al rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo
di bilancio previsti dai programmi di convergenza in vista della
realizzazione dell’Unione economica e monetaria. Ciò vale in
particolare per la Grecia, che, partita all’inizio della programmazione con un disavanzo ritenuto eccessivo, è arrivata nel
1999 a superare l’obiettivo con un disavanzo attestato
sull’1,6 % del PIL.
2.3.
È positivo che alla fine del periodo di programmazione
si siano sostanzialmente rispettati i criteri di ripartizione tra i
Paesi, come anche l’equilibrio degli stanziamenti tra i settori
dell’ambiente e dei trasporti.
2.4.
Nel corso degli anni ’90 l’inflazione si è fortemente
ridotta, particolarmente in Grecia e Portogallo, e il tasso si è
stabilizzato attorno al 2,5 %. Nel corso della seconda metà
degli anni ’90 il tasso di crescita del PIL è stato superiore alla
media dell’Unione.
2.4.1. Nell’UE le disparità di reddito per abitante tra gli Stati
ed ancor più tra le regioni restano molto elevate. Ciò non
toglie che, a detta del Secondo Rapporto sulla coesione
economica e sociale, le differenze, nel corso degli anni e grazie
anche agli interventi dei fondi strutturali, si sono ridotte. Per
es. in Grecia, Spagna e Portogallo il reddito medio per abitante
è passato dal 68 % della media dell’Unione nel 1988 al 79 %
del 1999. Nello stesso periodo si possono registrare dei netti
miglioramenti della dotazione infrastrutturale delle regioni
meno prospere, che pongono le basi per un ulteriore sviluppo.

3. Osservazioni particolari

3.1.

Coordinamento con le altre politiche comunitarie

3.1.1. Il coordinamento con gli interventi dei fondi strutturali in Paesi che ricadono quasi completamente sotto i vari
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obiettivi e specialmente sotto l’obiettivo 1, è di particolare
importanza sia per evitare doppi finanziamenti — che comunque non si sono verificati — sia soprattutto per creare sinergie
su progetti correlati e distinti. I settori della tutela dell’ambiente
e delle infrastrutture di trasporto si prestano particolarmente
alla valorizzazione di programmi di sviluppo territoriale.
Sarebbe stato interessante avere nella relazione una valutazione
sulla capacità delle amministrazioni di creare queste sinergie.

agricolo e del turismo. Ma comunque va preso nota che gli
investimenti effettuati permettono uno sfruttamento meno
intenso delle risorse esistenti e di limitare quindi i danni
derivanti dalla siccità.

3.1.1.1. Un miglior coordinamento dovrebbe essere garantito sia dai Quadri di riferimento strategico, che includono
tutti gl’interventi dei fondi, sia dalla nuova organizzazione
datasi dalla Commissione, che raggruppa i fondi per unità
geografica.

3.2.1. Il Comitato si compiace per il raggiungimento degli
obiettivi di bilancio. Alla fine del 1999 la totalità degli
stanziamenti del periodo 1993-1999 risultava impegnata,
mentre le esecuzioni di pagamento ammontavano al 91,6 %,
rispettando sia gli orientamenti di ripartizione tra i Paesi, che
quelli tra i settori.

3.1.2. La relazione informa che le autorità nazionali rispondono in modo esauriente ai quesiti relativi al rispetto delle
norme comunitarie relative alla trasparenza degli appalti
pubblici, e che sono vincolanti per il conseguimento degli
obiettivi comunitari per ciò che riguarda la dimensione
ambientale, di forte rilievo nel settore delle infrastrutture di
trasporto.

3.1.3. Nel settore trasporti un’attenzione particolare è stata
dedicata nel 1999 all’attuazione di progetti d’interesse comune
nell’ambito delle Reti transeuropee, coordinando il proprio
intervento con quello della BEI — che sta concentrando i
propri investimenti nei trasporti su ferrovia —, del FESR e del
bilancio TEN. Il settore ferroviario è passato dal 14,0 % degli
investimenti nel settore trasporti nel periodo 1993-98, al
25,8 % del 1999, ancora al di sotto di quanto sarebbe
necessario, ma con un salto di qualità che costituisce una
soddisfacente risposta alle sollecitazioni in tal senso sia del
Parlamento europeo che del Comitato economico e sociale.
L’accento è stato posto sul miglioramento delle comunicazioni
tra le regioni periferiche e i maggiori centri economici, come
anche sui progetti di alta priorità approvati dal Consiglio
europeo di Essen.

3.1.3.1. I guadagni di tempo nei percorsi, grazie ai progetti
cofinanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione vanno
dal 20 % in Spagna, attraverso l’aggiornamento del sistema
autostradale, al 70 % in Portogallo per i trasposti merci per
ferrovia (1).

3.1.4. Nel settore dell’ambiente le valutazioni ex-post condotte su un campione rappresentativo sono in generale
soddisfacenti, con l’eccezione di problemi relativi alla gestione
delle risorse idriche. Nei Paesi cosiddetti della coesione (ma
non solo) sussistono significative disparità relativamente ai
sistemi di approvvigionamento di acqua potabile e di trattamento delle acque usate, che incidono profondamente sulla
qualità della vita delle popolazioni e sullo sviluppo del settore

(1) Seconda Relazione sulla coesione economica e sociale,
COM(2001) 24 def., pag. XXI.

3.2.

3.3.

Esecuzione del bilancio

Irregolarità

3.3.1. I pochi casi di irregolarità denunciati riguardano le
norme sugli appalti pubblici e le spese non sovvenzionabili e
sono da giudicare assolutamente fisiologici. Non è stato, infatti,
necessario attivare inchieste da parte dell’OLAF. Occorre
aggiungere che il rapporto è alquanto avaro d’informazioni
su quest’aspetto. Il prossimo rapporto dovrebbe contenere
maggiori dettagli sui controlli effettuati, soprattutto tenendo
conto che, con i nuovi regolamenti, si accresce la responsabilità
degli Stati membri sul controllo finanziario.

3.4.

Valutazioni

3.4.1. La relazione lascia trasparire l’insoddisfazione della
Commissione per la qualità delle valutazioni ex-ante, particolarmente in materia ambientale, dove sono più difficili. Data la
loro importanza, il Comitato si associa ai suoi auspici per un
miglioramento delle tecniche di analisi economica, nel quale i
Paesi membri dovrebbero investire in misura maggiore.
3.4.1.1. Il ruolo effettivo svolto da una corretta metodologia di valutazione ex-ante spesso non è sufficientemente
compresa dalle autorità nazionali. Essa non riguarda solo una
maggiore chiarezza negli obiettivi e nella loro quantificazione,
ma si riflette inevitabilmente su una migliore qualità di
redazione dei piani e sulla fondatezza della strategia.
3.4.1.2. Fin dal 1995 la Commissione europea ha finanziato
azioni di ricerca e di formazione con lo scopo di migliorare la
qualità e l’utilità delle valutazioni, realizzate nel quadro della
«Politica di coesione economica e sociale». I lavori, protrattisi
fino alla fine del 1998, sono stati inseriti in un programma
denominato Means (Méthodes d’Évaluations des Actions de
Nature Structurelle). L’obiettivo del programma — particolarmente adatto al settore dei trasporti ed all’impatto ambientale
— è quello d’incrementare l’efficacia dei metodi di valutazione,
quando si tratta di impostare o di giudicare interventi legati a
finanziamenti.
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3.4.2. Una valutazione ex-post di tutto il periodo non è
ancora disponibile, ma per i 45 progetti valutati nel 1999 il
giudizio della Commissione è molto positivo in ambedue i
settori dell’ambiente e dei trasporti:

4.2.
Nel nuovo regolamento risulta rafforzato il legame tra
la concessione dei finanziamenti, il rispetto del patto di stabilità
e di crescita e l’esigenza di una sana gestione del disavanzo
pubblico.

—

l’efficacia dei progetti è in linea con gli obiettivi iniziali;

—

l’impatto ambientale è stato soddisfacente;

4.3.
I progetti in materia d’infrastrutture dei trasporti
devono essere coerenti con gli orientamenti comunitari per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

—

i progetti hanno prodotto esternalità economiche positive;

—

è migliorata l’accessibilità di vaste aree del territorio,
come anche la comunicazione interfrontaliera;

—

si è ridotta la congestione del traffico nelle grandi aree
metropolitane.

Entro il 2001 sarà completata la valutazione di 120 progetti.

3.5.

Dialogo interistituzionale

4.4.
Gli Stati membri assumono la responsabilità primaria
del controllo finanziario dei progetti e verificano che i sistemi
di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano
applicati in modo da garantire un impiego efficace e corretto
dei fondi comunitari.
4.5.
Introduce il concetto che il tasso d’intervento del fondo
possa essere ridotto in funzione di un più ampio ricorso a
fonti di finanziamento private e possa essere accortamente
modulato in relazione a risorse generate dall’applicazione del
principio «chi inquina paga».
5. Conclusioni

3.5.1. Il Comitato prende atto con soddisfazione della
puntualità con la quale la Commissione ha risposto alle
osservazioni presenti nel suo Parere sulla relazione del 1998 (1)
e che alcune di esse siano state accolte positivamente.

5.1.
Il Comitato si augura che il Fondo di coesione continui
a dare il proprio contributo positivo ai quattro Paesi ai quali è
destinato per conseguire lo scopo che gli è assegnato, cioè il
pieno rispetto del Patto di stabilità e di crescita e della
condizione di un deficit pubblico non eccessivo.

4. La nuova programmazione 2000-2006

5.2.
Il successo finora ottenuto giustifica il fatto che il
nuovo regolamento abbia introdotto poche modifiche ed
abbia, di fatto, riconfermato l’edificio giuridico preesistente.

4.1.
Il 1999 è anche l’anno in cui è stato approvato il
nuovo regolamento. Per il periodo 2000-2006 il Consiglio di
Berlino ha assegnato una dotazione finanziaria di 18 miliardi
d’euro (ai prezzi del 1999). Ha anche deciso di riesaminare a
metà percorso, nel 2003, l’eleggibilità dei singoli paesi sulla
base dei livelli attualizzati del PIL pro capite.

5.3.
I progetti finanziati hanno permesso finora di elevare
le soglie d’applicazione delle direttive sull’ambiente e di
migliorare l’accesso alle reti transeuropee. Molto ancora resta
da fare, soprattutto per ciò che riguarda i trasporti su ferrovia.

(1) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 14.

5.4.
Il Comitato raccomanda di recuperare, per il futuro, la
vocazione iniziale del Fondo, cioè il finanziamento di grandi
progetti, evitando un eccessivo spezzettamento degl’interventi.

Bruxelles, 11 luglio 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 che modifica il Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo
alle statistiche strutturali sulle imprese»
(2001/C 260/10)
Il Consiglio, in data 21 febbraio 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 Bento
Gonçalves, in data 26 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell’11 e 12 luglio
2001 (seduta dell’11 luglio) con 112 voti favorevoli, 0 voto contrari e 5 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

2. Sintesi della proposta del Consiglio

1.1.
Il presente parere si pronuncia unicamente sulle modifiche proposte al Regolamento n. 58/97 e illustrate al punto 2
(sintesi della proposta del Consiglio), dato che il suddetto
regolamento è già stato oggetto di un parere del Comitato (1).

2.1.
Le modifiche proposte al Regolamento 58/97 mirano
a integrare il regolamento relativo alle statistiche strutturali
sulle imprese con due allegati supplementari:

1.1.1. Il Regolamento n. 58/97 costituisce il quadro giuridico principale per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e
la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura,
l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese.

—

Allegato 6 — Settore specifico degli enti creditizi.

—

Allegato 7 — Settore specifico dei fondi pensione.

—

Essa amplia inoltre il campo d’applicazione del modulo
comune (Allegato 1) alle seguenti attività non ancora
incluse:

1.2.
La valutazione continua del mercato unico dei servizi
finanziari e il supporto delle statistiche economiche in merito
a enti creditizi, fondi pensione e altri servizi finanziari sono
necessari ai fini dell’evoluzione del mercato unico, nonché per
valutarne la competitività e il dinamismo e per confrontare lo
spazio economico dell’Unione europea con gli altri grandi
spazi economici mondiali.

1.3.
È indispensabile valutare i costi connessi con l’osservanza dei regolamenti in materia ambientale, perché ciò
consentirà di migliorare la progettazione e l’applicazione della
regolamentazione del settore.

1.3.1. La disponibilità di dati armonizzati ed esaurienti su
questo tipo di spese consentirà di migliorare l’ideazione delle
politiche del settore e di ottenere livelli più elevati di tutela
ambientale a costi magari inferiori.

1.4.
L’inclusione nella proposta di altri servizi e di attività
ausiliarie dell’intermediazione finanziaria rendono consigliabile la raccolta e l’elaborazione di dati specifici al riguardo.

(1) GU C 236 dell’11.9.1995, pag. 61, e GU C 95 del 30.3.1998,
pag. 43.

—

—

altri servizi di intermediazione finanziaria;

—

fondi pensione;

—

attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria.

Introduce infine nell’allegato 2 (settore industriale) del
regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese due variabili supplementari in materia d’ambiente.

3. Osservazioni generali
3.1.
Disporre di statistiche di alta qualità e che siano in
particolare conformi ai sette criteri di pertinenza, precisione,
opportunità, comparabilità, coerenza, completezza e attendibilità è indispensabile affinché, da un lato, i poteri politici a tutti
i livelli possano predisporre e adottare le misure adeguate e,
dall’altro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
e le associazioni possano fondarvi lo sviluppo delle rispettive
attività. Occorre tuttavia far sı̀ che tale obiettivo non comporti
oneri amministrativi e/o finanziari addizionali per le imprese.
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3.1.1. Si elencano qui di seguito alcuni obiettivi per i quali
mancano politiche adeguate volte a rimuovere gli ostacoli
suscettibili di pregiudicarne lo sviluppo:
—

l’evoluzione dell’integrazione monetaria (moneta unica);

—

il funzionamento del mercato unico e la valutazione della
sua efficacia, come pure la crescente importanza degli
enti creditizi, dei fondi pensione e dei servizi e delle
attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria;

—

il processo di liberalizzazione del commercio internazionale, ivi inclusi i servizi finanziari;

—

le politiche della concorrenza, nonché quelle sociali,
ambientali, delle imprese e di altro genere;

—

la compilazione di conti nazionali e regionali;

—

il controllo delle norme prudenziali degli enti creditizi;

—

il settore, in forte espansione, dei fondi pensione.

3.2.

Globalizzazione

3.2.1. La globalizzazione dei mercati mondiali impone che
l’UE valuti anche attraverso le statistiche l’evoluzione e i
risultati dei grandi contesti economici mondiali. Il sistema
statistico dell’UE dovrà rispondere a tale obiettivo.

3.3.

Riservatezza

3.3.1. La riservatezza dei dati raccolti deve essere garantita
in ogni caso nel rispetto delle norme giuridiche già introdotte
a livello comunitario.

3.4.

Aggiornamento

3.4.1. L’aggiornamento delle statistiche dovrà essere un
obiettivo prioritario, per cui non saranno accettabili ritardi
nella raccolta dei dati, nella loro rapida elaborazione o nella
loro diffusione.

Disponibilità

3.5.1. I dati elaborati devono essere disponibili in tempo
utile, altrimenti perderanno interesse.

3.6.

Formazione professionale

3.6.1. Bisognerà includere un punto relativo ai costi della
formazione professionale permanente.

Piccole e medie imprese (PMI)

3.7.

3.7.1. L’importanza delle piccole e medie imprese nell’UE a
15 (1) ha raggiunto dimensioni impressionanti, tali da porle in
prima linea nella creazione di posti di lavoro e nell’occupazione
del territorio degli Stati membri, soprattutto le zone interne:
—

numero di PMI esistenti: 19 370 milioni

—

numero di persone impiegate: 75 550 milioni.

(Questi dati non comprendono le PMI nel settore agricolo).
3.7.2. Questa realtà dell’Unione giustifica a nostro parere la
messa a punto di un modulo specifico per l’elaborazione dei
dati relativi alle PMI. Nel suddetto modulo andrebbero inserite
informazioni specifiche quali le cifre inerenti alla creazione e
alla chiusura di imprese, dati assai significativi per il contesto
economico. Questa nuova attività non può tuttavia comportare
l’introduzione di requisiti o formalità supplementari per le
piccole e medie imprese.
3.7.2.1. I costi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati
non dovranno rivelarsi superiori ai benefici.
3.7.3. Le PMI del settore agricolo rivestiranno un ruolo
importante nelle statistiche sulla dimensione ambientale.

4. Osservazioni specifiche

Articolo 1

4.1.

4.1.1.

All’articolo 5 del Regolamento 58/97 sono aggiunti:

—

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli
enti creditizi di cui all’allegato 6;

—

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui
fondi pensione di cui all’allegato 7;

—

gli allegati 6 e 7.

4.2.
3.5.

C 260/55

Articolo 2

4.2.1. All’allegato 1 del Regolamento n. 58/97 è aggiunta,
nella Sezione 5, l’indicazione del primo anno di riferimento
per il quale si dovranno elaborare le statistiche relative alle
classi d’attività considerate.
4.2.2. Il testo della Sezione 8 è modificato sı̀ da specificare
i vari termini per la trasmissione di dati da parte degli Stati
membri.
(1) Cfr. parere del Comitato economico e sociale in merito a
«L’artigianato e le PMI in Europa», GU C 221 del 7.8.2001.
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4.2.3. L’intermediazione finanziaria, coperta dalla Sezione J,
andrà inclusa nella Sezione 9 dell’Allegato 1 del Regolamento
(CE) n. 58/97, al livello della NACE (quattro cifre).
4.2.4. Nella Sezione 10, paragrafo 1, la prima frase è
modificata al fine di stabilire l’obbligo per gli Stati membri di
presentare alla Commissione una relazione circa la definizione,
la struttura e la disponibilità di informazioni sulle varie unità
statistiche.
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—

protezione della qualità dell’aria e del clima;

—

gestione delle acque di scarico;

—

gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale.

4.3.3. Si enumerano qui di seguito i settori che rientrano
nella dicitura generica di tutela ambientale:
—

protezione del suolo;

—

protezione delle acque sotterranee;

—

protezione dai rumori e dalle vibrazioni;

4.3.1. In questo articolo sono introdotte diverse modifiche
al fine di adeguare il regolamento:

—

protezione della biodiversità e del paesaggio, radiazioni,
ricerca e sviluppo;

—

alla Sezione 4, paragrafo 3, dell’Allegato 2;

—

gestione generale dell’ambiente e spese indivisibili.

—

alla Sezione 4, paragrafo 4, dell’Allegato 2;

—

sono apportate inoltre numerose modifiche e aggiunte
riguardanti le attrezzature per il controllo dell’inquinamento;

4.3.

Articolo 3

5. Conclusioni

—

spese per la tutela ambientale e altre della stessa natura;

—

all’allegato 2 del Regolamento (CE) n. 58/97 relativo alle
statistiche strutturali delle imprese sono aggiunte infine
le variabili che descrivono l’importo stanziato per le
spese correnti per la tutela ambientale, ivi inclusi gli
investimenti in tecnologie integrate.

5.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CE) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali
sulle imprese introducendo due allegati supplementari inerenti
ai settori specifici degli enti creditizi e dei fondi pensione,
inclusi quelli di cui all’Allegato 1 (altri servizi di intermediazione finanziaria, fondi pensione e attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria), nonché, all’Allegato 2 (settore industriale), due variabili supplementari nel settore ambientale.

4.3.2. Alla Sezione 7 è inserito l’obbligo di ripartire i
risultati in base ai seguenti settori ambientali:

5.2.
Il Comitato sottolinea inoltre l’importanza della raccolta di dati per l’elaborazione di statistiche sulla valutazione
generale dei costi connessi con la tutela dell’ambiente.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica (NUTS)»
(2001/C 260/11)
Il Consiglio, in data 12 marzo 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 26 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell’11 e 12 luglio
2001 (seduta dell’11 luglio), con 111 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale
del sistema statistico europeo; esse sono utilizzate da un’ampia
gamma di utenti per molteplici scopi. Fra l’altro, i dati regionali
degli Stati membri dell’UE sono impiegati per rendere razionale
e coerente l’assegnazione dei fondi strutturali. Di conseguenza
le statistiche regionali costituiscono la base statistica oggettiva
di importanti decisioni politiche.
1.2.
Tutte le statistiche regionali devono basarsi su una
suddivisione geografica del territorio esaminato. All’inizio degli
anni ’70 Eurostat ha messo a punto, in collaborazione con
altri servizi della Commissione, la nomenclatura delle unità
territoriali per la statistica (NUTS) per disporre di un sistema
coerente di suddivisione del territorio dell’Unione europea al
fine di produrre statistiche regionali per la Comunità.
1.3.
Negli ultimi anni l’importanza della classificazione
NUTS è aumentata ed è diventata la base di dati regionali
armonizzati e, quindi, comparabili. La classificazione NUTS
funge da riferimento per la rilevazione, l’elaborazione, l’armonizzazione e la diffusione delle statistiche regionali della
Comunità.
1.4.
Finora la classificazione NUTS non disponeva di una
propria base giuridica (non esistono regolamenti che descrivono e stabiliscono dettagliatamente le regole per la compilazione
e l’aggiornamento del sistema). Tali materie sono state finora
regolate tramite «gentlemen’s agreements» fra gli Stati membri
ed Eurostat, raggiunti talvolta dopo lunghe e difficili trattative.
La classificazione delle NUTS viene quindi pubblicata da
Eurostat.

1.5.
Per applicare la classificazione regionale ad un determinato paese si seguono varie tappe. Innanzitutto si esamina la
struttura amministrativa e successivamente si verifica se i dati
regionali sono raccolti e diffusi in base alla suddivisione
regionale, come solitamente avviene. In seguito, viene esaminata la dimensione media (in termini di popolazione) delle unità
delle varie «Unità amministrative esistenti» (EAU) al fine

di stabilire dove classificare tali livelli nella gerarchia della
classificazione regionale. Tale operazione può produrre due
risultati:
—

la dimensione media corrisponde grosso modo a quella
di un livello esistente nella classificazione NUTS. In tal
caso la struttura amministrativa in questione è adottata
integralmente, senza modifiche, come suddivisione regionale a tale livello;

—

nessuna struttura amministrativa ha una dimensione
media corrispondente a quanto esposto al punto precedente (in tal caso, conformemente alla prassi adottata per
gli Stati membri, si stabilisce una suddivisione ad hoc,
definita «unità non amministrativa», in cooperazione con
il paese in questione, raggruppando unità amministrative
minori).

1.5.1. Nel primo caso, la regione viene definita politicamente; conseguentemente, le dimensioni di alcune unità possono
variare ampiamente da quelle medie delle unità registrate a
questo livello. In alcuni Stati membri (per es., Portogallo e
Regno Unito) non esistono «Unità amministrative esistenti».

1.6.
Da notare che le proposte della Commissione non
intendono modificare lo status quo nei vari Stati membri, ma
si propongono di favorire in futuro un maggiore coordinamento e una minore divergenza.

1.7.
Inoltre, la proposta di regolamento offrirebbe ai paesi
candidati il quadro per un’efficace suddivisione regionale del
loro territorio utile a fini statistici in vista dell’adesione.

1.8.
La Commissione sostiene che, in base al principio di
sussidiarietà e di proporzionalità, l’obiettivo di creare una
classificazione regionale armonizzata per tutte le statistiche
regionali europee può essere realizzato solo a livello comunitario.
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2. Le proposte della Commissione

3.3.3. Senza questa modifica, le conseguenze del regolamento saranno molto diverse da quanto previsto.

2.1.
Per i particolari delle proposte della Commissione, vedi
Allegato 1.

3.4.
Pur riconoscendo che la comparabilità delle statistiche
regionali richiede che, in circostanze normali, le regioni
abbiano una popolazione di dimensioni confrontabili, il
Comitato ritiene necessario tener conto della speciale situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche, le quali, per la
loro stessa natura, sono fisicamente isolate dal resto del
territorio della Comunità.

3. Osservazioni
3.1.
Il Comitato approva il principio di un sistema unico e
coerente di analisi statistica, basato su chiari presupposti
giuridici, sia per gli attuali Stati membri che per i paesi
candidati all’adesione.
3.2.
Considerato che tali statistiche fungono come base per
importanti decisioni politiche, è ovvio che l’esistenza di questo
sistema è fondamentale per il corretto funzionamento dei
fondi strutturali.
3.3.
Il Comitato desidera sottolineare che, all’art. 3, la
seconda frase del secondo comma del par. 4 proposto recita:
«La dimensione delle unità non amministrative in uno
Stato membro per un determinato livello NUTS dovrà
rientrare nei limiti indicati dalla tabella del par. 2».
3.3.1. In base a questa formulazione ciò significherebbe che
la popolazione di ogni singola unità non amministrativa
dovrebbe rientrare nei limiti superiori e inferiori indicati per
ogni livello di NUTS, il che implicherebbe la necessità di un
adattamento ogniqualvolta un’unità non amministrativa superi
tali limiti, mentre la relazione della Commissione chiarisce che
il parametro fondamentale sono le dimensioni medie delle
unità NUTS per un determinato livello di un determinato
paese.
3.3.2. Al fine, quindi, di realizzare gli intendimenti della
Commissione la frase «La dimensione delle unità non amministrative…» dovrebbe diventare «La dimensione media delle
unità non amministrative…» prima di entrare in vigore.

3.4.1. Il Comitato prende nota dei criteri di classificazione
indicati nella proposta di regolamento (art. 3) e della presentazione degli emendamenti da parte della Commissione conformemente alle procedure di cui all’art. 7, par. 2. Nonostante i
criteri generali proposti, il Comitato chiede alla Commissione
di assicurare che la classificazione NUTS tenga conto della
speciale situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche e
che le identifichi chiaramente in maniera distinta, facendo
astrazione dalle soglie di cui all’art. 3, par. 2.
3.4.2. Non si può nemmeno garantire che le regioni
attualmente inserite in categorie NUTS distinte vi rimangano
anche in avvenire. Dopo l’ampliamento la Commissione
potrebbe volere «armonizzare» tutte le zone NUTS dell’UE ed
applicare progressivamente le stesse soglie a tutte le aree NUTS
esistenti. Al riguardo il Comitato osserva che la Commissione
avrebbe carta bianca per modificare l’elenco delle aree NUTS
riprese nell’allegato alla proposta di regolamento e che solo un
veto del Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrebbe opporvisi. Il Comitato invita la Commissione ad
esercitare questo potere solo nei casi in cui tale adeguamento
sia giustificato da cambiamenti abbastanza netti.
3.5.
L’art. 5, par. 5, dispone che dopo l’adozione di un
emendamento alla NUTS, lo Stato membro in questione
deve fornire entro due anni le serie storiche per la nuova
suddivisione regionale per gli ultimi cinque anni. Il Comitato
ritiene che in alcuni casi ciò potrebbe costituire un impegno
gravoso.
3.6.
Il Comitato concorda con la Commissione che l’obiettivo di creare una classificazione regionale armonizzata per tutte
le statistiche regionali europee può essere realizzato solo a
livello comunitario.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali, denominata qui
di seguito «NUTS», al fine di garantire la produzione e la diffusione di statistiche regionali comparabili nella Comunità.
2. La classificazione NUTS di cui all’allegato I sostituisce la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica
(NUTS)» elaborata dall’Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali
degli Stati membri.

Articolo 2
Struttura
1. La classificazione NUTS comprende, per ogni regione, un nome ed un codice specifici. Come definito dalla
Decisione 91/450/CEE della Commissione del 26 luglio 1991 (1) il territorio della Comunità è suddiviso in unità
territoriali, denominate qui di seguito «regioni».
2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in regioni di livello NUTS 1, ognuna delle
quali è suddivisa in regioni di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in regioni di livello NUTS 3.
3.

Tuttavia, una determinata regione può comprendere numerosi livelli NUTS.

4. Due regioni diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due
regioni in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome della regione è aggiunto l’identificatore del paese.

Articolo 3
Criteri di classificazione
1. Le unità amministrative esistenti all’interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione
delle regioni.
A tal fine, per «unità amministrativa» si intende una zona geografica in cui un’autorità amministrativa ha la
competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all’interno del quadro giuridico e
istituzionale dello Stato membro.
2. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di
uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della
popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

(1) GU L 240 del 29.8.1991.

Livello

Minimo

Massimo

NUTS 1

3 milioni

7 milioni

NUTS 2

800 000

3 milioni

NUTS 3

150 000

800 000

C 260/59

C 260/60

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell’allegato II. Gli
emendamenti all’allegato II sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all’articolo 7,
paragrafo 2.
4. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione
opportuna, in conformità dei criteri relativi alla dimensione elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito
aggregando un numero adeguato di unità amministrative esistenti di dimensione minore. L’aggregazione terrà conto
delle caratteristiche geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e/ di altre caratteristiche importanti dell’unità.
Le unità risultanti dall’aggregazione saranno definite qui di seguito «unità non amministrative». La dimensione delle
unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS dovrà rientrare nei limiti indicati
dalla tabella del paragrafo 2.
Tuttavia, in determinate circostanze amministrative e geografiche, previa valutazione della Commissione, singole
unità non amministrative possono non rientrare nei suddetti limiti.
5. Se la popolazione di un intero Stato membro non raggiunge il limite massimo per un determinato livello
NUTS, l’intero Stato membro sarà considerato una regione NUTS per tale livello.

Articolo 4
Componenti della NUTS
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, dopo aver consultato gli Stati
membri, pubblica l’elenco dei componenti di ogni regione NUTS di livello 3, ovvero l’elenco delle unità amministrative
locali.
Le unità amministrative locali esistenti sono elencate nell’allegato III. Gli emendamenti all’allegato III sono adottati
dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei
componenti per l’anno precedente, rispettando il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione.
3. Se le modifiche delle unità amministrative locali rendono necessari cambiamenti dei confini al livello 3, si
applicano le disposizioni dell’articolo 5.

Articolo 5
Emendamenti alla NUTS
1. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le modifiche apportate alle unità amministrative esistenti,
nonché di tutte le altre modifiche a livello nazionale aventi un effetto sui criteri di classificazione di cui all’articolo 3.
2. Gli emendamenti alla classificazione NUTS di cui all’allegato I sono adottati dalla Commissione ad intervalli di
tempo non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 e in conformità della procedura di cui
all’articolo 7, paragrafo 2.
3. La Commissione modifica le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell’articolo 3,
paragrafo 4, solo se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione (in
termini di popolazione) di tutte le regioni UE.
4. Gli emendamenti alla classificazione NUTS entrano in vigore il primo giorno di un trimestre due anni dopo
l’adozione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
5. Dopo l’adozione di un emendamento alla NUTS, lo Stato membro in questione deve garantire entro due anni
la fornitura di serie storiche per la nuova suddivisione regionale per gli ultimi cinque anni.
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Articolo 6
Gestione
La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure
possono includere, in particolare:
(a)

l’elaborazione e l’aggiornamento di note esplicative della NUTS,

(b)

l’analisi di problemi legati all’applicazione della NUTS per la classificazione delle regioni degli Stati membri.

Articolo 7
Procedura
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall’articolo 1 della Decisione
89/382/CEE, Euratom del Consiglio (1).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, va applicata la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 5 della Decisione 99/468/CE del Consiglio, conformemente agli articoli 7 e 8 della medesima.
3.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della Decisione 99/468/CE del Consiglio è tre mesi.

Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

(1) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La Bulgaria sulla via dell’adesione»
(2001/C 260/12)
Il Comitato economico e sociale, in data 13 luglio 2000, ha deciso, 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 sulla base del rapporto introduttivo del relatore Etty in data 28 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
117 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Dopo la caduta del regime comunista, la transizione
della Bulgaria verso un’economia di mercato e la democrazia è
stata segnata da inizi particolarmente difficili. Per parecchi
anni ha prevalso una grave instabilità politica ed economica,
ma nel 1997 è stata compiuta una mossa decisiva in direzione
della stabilità con l’adozione di un accordo di currency board
su proposta del Fondo monetario internazionale. Nello stesso
anno il paese ha eletto il primo governo che dal 1989 sia
riuscito a concludere un mandato quadriennale.

1.2.
Oltre a gravi problemi di carattere interno, il paese e i
suoi vicini hanno dovuto far fronte alle conseguenze del
conflitto in Kosovo. Lo sviluppo della Bulgaria continua a
risentire negativamente di fattori esterni fra cui, in particolare,
l’instabilità dei Balcani. Sono peraltro andate deluse le speranze
e le aspettative riposte nel Patto di stabilità per contribuire a
rimediare a tali ripercussioni negative.

1.3.
Nella sua relazione periodica (2000) sui progressi
compiuti dalla Bulgaria verso l’adesione la Commissione
europea ha constatato per la prima volta dei passi avanti nella
realizzazione dei criteri economici di Copenhagen. Inoltre,
nella relazione sulla Bulgaria del Fondo monetario internazionale per il 2000 dal titolo «Article IV Consultation and Fifth
Review Report» viene espresso un cauto giudizio positivo sui
risultati economici conseguiti dal paese. Vari indicatori chiave
evidenziano netti progressi (crescita del PIL, aumento delle
esportazioni, riduzione dell’indebitamento esterno) e si constata che il governo sta mettendo l’inflazione sotto controllo. Si
giudica inoltre che il processo di privatizzazione sia ben
avviato.

1.3.1. D’altro canto si constata il persistere di taluni punti
deboli per quanto riguarda, in particolare, gravi lacune nel
sistema giudiziario e amministrativo, la corruzione e gli effetti
di questi due fattori sul clima generale del mondo degli affari.

1.3.2. I progressi economici della Bulgaria non sono serviti
a rimediare al livello di vita molto basso e all’elevato tasso di
disoccupazione (ufficialmente vicino al 20 % ma con forti
disparità regionali), né ad alleviare la povertà.

1.4.
La recente elezione del parlamento sembra aver confermato la stabilità della giovane democrazia bulgara. Il successo
del Movimento nazionale per Simeone II e la chiara sconfitta
subita sia dall’Unione delle forze democratiche (al governo) sia
dal Partito socialista bulgaro (all’opposizione) potrebbero
essere interpretati, come del resto hanno fatto parecchi osservatori, come una manifestazione della sfiducia nella classe
politica e nei partiti politici. Resta da vedere se il governo sarà
in grado di cambiare la situazione. Qualora non vi riesca per il
paese potrebbe nuovamente prospettarsi un futuro incerto.

1.5.
L’avvio dei negoziati d’adesione con l’Unione europea
nel febbraio 2000 è stato il coronamento di una grande
aspirazione della Bulgaria postcomunista. I progressi realizzati
quanto all’osservanza dei criteri politici ed economici di
Copenaghen e all’adozione dell’acquis comunitario sono stati
riconosciuti dalla Commissione europea nella Relazione periodica sui progressi compiuti verso l’adesione.

1.6.
Il presente parere si baserà sulle conclusioni della
Commissione per effettuare una valutazione autonoma del
ruolo svolto dalla società civile organizzata, e in particolare
dalle categorie socioeconomiche, nell’ambito dei preparativi
della Bulgaria all’adesione.

1.7.
Tanto il governo bulgaro quanto l’UE si sono espressi
a favore di un ruolo attivo della società civile organizzata di
entrambe le parti nell’ambito del processo di adesione. Il
Comitato consultivo misto UE-Bulgaria, creato in base all’Accordo di adesione UE-Bulgaria, ha cercato di potenziare tale
ruolo dal gennaio 1999, non solo analizzando i problemi di
interesse comune, ma anche sviluppando e attivando una rete
di contatti in Bulgaria e a Bruxelles. Tale rete ingloba non solo
i servizi competenti della Commissione europea e del Consiglio
d’Associazione, ma anche le principali federazioni europee
delle categorie socioeconomiche. Sono stati inoltre stabiliti
contatti operativi con la Commissione parlamentare mista per
la Bulgaria.
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1.8.
Già prima del Consiglio europeo di Helsinki il governo
bulgaro aveva consultato le varie categorie sulle principali
questioni di politica economica e sociale.

1.8.1. Subito dopo la decisione presa a Helsinki di avviare i
negoziati di adesione con la Bulgaria, da parte bulgara è stato
istituito uno speciale meccanismo consultivo per coinvolgere
la società civile organizzata nei preparativi all’adesione. Tale
meccanismo comprende:

—

gruppi di lavoro interministeriali per elaborare i documenti relativi alle prese di posizione del governo e le
politiche sui vari capitoli dell’acquis a cui possono
partecipare le categorie socioeconomiche;

—

un Consiglio di coordinamento per l’integrazione europea
presieduto dal Ministro aggiunto degli affari esteri, in
quanto responsabile dell’integrazione europea e delle
istituzioni finanziarie internazionali. Alle attività di tale
Consiglio sono state invitate a partecipare importanti
categorie socioeconomiche e altre organizzazioni non
governative;

—

la possibilità di partecipare a riunioni o a gruppi di lavoro
specifici per una quarantina di ONG e istituti di ricerca
riunitisi in un «Forum europeo». I membri del Forum
che desiderino contribuire alla stesura delle posizioni
negoziali del governo possono farlo su richiesta.

1.8.2. Con tutto ciò il governo si propone di rendere più
trasparente il processo negoziale, come pure di migliorare il
controllo democratico e le condizioni per un’efficace attuazione dell’acquis.

C 260/63

1.10.2. Vi sono due grandi confederazioni sindacali nazionali: la Confederazione dei sindacati autonomi di Bulgaria
(KNSB) e la Confederazione del lavoro (Podkrepa).
1.10.3. Le quattro organizzazioni menzionate partecipano
attivamente alle consultazioni. La BIA, la KNSB e Podkrepa
sono rappresentate in seno al Comitato consultivo misto UEBulgaria.
1.10.4. La situazione appare più complessa in relazione ad
altri gruppi d’interesse, specie nel settore dell’agricoltura.
Secondo il governo, in questo sono attualmente consultate
oltre 70 organizzazioni, eppure tra esse non figura nessuna
delle cinque federazioni nazionali (di cui alcune contano un
gran numero di aderenti): l’Associazione degli agricoltori
bulgari, l’Unione delle cooperative agricole, la Camera dell’agricoltura bulgara, l’Unione centrale delle cooperative e l’Associazione dei giovani agricoltori (che è una sezione dell’Associazione degli agricoltori bulgari). Queste organizzazioni non sono
neanche rappresentate in seno al Comitato consultivo misto
UE-Bulgaria.
1.10.5. Esiste una grande organizzazione nazionale indipendente dei consumatori, la Federazione dei consumatori di
Bulgaria (FCB). Due anni fa è stata istituita l’Associazione
nazionale dei consumatori bulgari (BNCA) su iniziativa del
Ministero del turismo e del commercio dell’epoca. Tutte le
grandi categorie socioeconomiche rappresentate nel Comitato
consultivo misto UE-Bulgaria hanno messo in dubbio il
carattere indipendente della BNCA.
1.10.6. Delle categorie che saranno rappresentate nell’ambito del Consiglio economico e sociale istituito di recente (v.
Allegato I), gli artigiani, i liberi professionisti, le organizzazioni
ambientali e quelle dei disabili non fanno attualmente parte
del Comitato consultivo misto UE-Bulgaria.

2. Il processo consultivo: alcune osservazioni generali
1.9.
Oltre alle strutture consultive create dal governo, il
Parlamento bulgaro ha istituito una commissione per le
questioni europee al fine di accelerare l’adozione della legislazione legata all’acquis comunitario. Tale commissione ha
anche la facoltà di consultare le categorie socioeconomiche.

1.10. È relativamente agevole indicare i principali interlocutori del governo per quanto riguarda le organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori.

2.1.
Una vera e propria prassi consultiva sulla politica
economica e sociale costituisce una novità per la Bulgaria, ed
è necessario tenere conto di ciò al momento di valutare le
procedure consultive seguite finora in materia di adesione.
Durante il vecchio regime, le cosiddette categorie socioeconomiche erano meri portavoce del partito e della classe politica.
Per quanto l’attuale governo sia stato eletto democraticamente,
la sua visione delle categorie socioeconomiche e il valore
aggiunto che esso si attende dalla loro consultazione rischiano
di essere ancora influenzati da oltre quarant’anni di cultura
comunista.

1.10.1. Sul fronte imprenditoriale, l’Associazione degli industriali bulgari (BIA) e la Camera di commercio e dell’industria
bulgara (BCTI) sono le principali federazioni su scala nazionale
e la maggior parte delle imprese private è affiliata a entrambe.
Altrettanto dicasi per i membri di organizzazioni che raggruppano le piccole e medie imprese, le piccole imprese artigiane e
le grandi imprese.

2.2.
Anche molti rappresentanti delle categorie socioprofessionali saranno in qualche sorta prigionieri del passato: non ci
si può attendere infatti che le confederazioni imprenditoriali, i
sindacati dei lavoratori, le associazioni dei consumatori, le
organizzazioni degli agricoltori, ecc. abbiano già iniziato a
funzionare alla stessa stregua dei loro omologhi in paesi che
vantano una lunga tradizione in materia di democrazia e di
dialogo bilaterale e trilaterale.
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2.3.
È possibile che attualmente le categorie socioeconomiche della Bulgaria siano più politicizzate delle loro controparti
negli Stati membri: infatti, benché queste ultime siano ovviamente tutto tranne che apolitiche, di norma esse si mantengono
libere e indipendenti rispetto ai partiti politici e/o al governo.

2.3.1. Ogni tentativo di valutare il funzionamento del
processo consultivo e il ruolo che le categorie socioeconomiche
possono svolgere nell’esprimere le opinioni e nel farsi portavoce degli interessi dei propri aderenti, come pure nel coinvolgerli
nell’attuazione dell’acquis comunitario, deve tenere pienamente conto di tale situazione.

2.3.2. Bisognerebbe inoltre riconoscere che una tale valutazione ha senso solo se i risultati vengono comparati a quelli
ottenuti in altri paesi candidati.

2.4.
Sullo sfondo di tale riflessione generale, una prima
annotazione di massima sul processo consultivo riguarda il
fatto che la futura adesione della Bulgaria all’UE è un tema di
natura consensuale. Tutti i maggiori partiti politici sono
dell’avviso che per la Bulgaria non esiste alternativa all’adesione. Il dibattito pubblico sull’argomento è assai limitato, e a
quanto pare l’adesione è vista positivamente da tutte le parti
interessate.

2.4.1. Ciò potrebbe rispecchiare non tanto il delinearsi di
un consenso sul contenuto della legislazione adottata, quanto
piuttosto una sensazione generale secondo cui l’osservanza dei
criteri imposti dall’acquis comunitario costituisce un esercizio
giuridico e amministrativo.

2.4.2. Il Comitato nutre preoccupazione per quest’assenza
di un dibattito pubblico. Se da un lato è lecito sperare che la
Bulgaria trarrà notevoli vantaggi dalla sua adesione all’Unione
europea, d’altro lato il processo di adeguamento non mancherà
di presentare gravi problemi. È quindi importante che i
cittadini siano ben consapevoli dei pro e dei contro.

2.5.
È sorprendente che molte delle leggi adottate negli
ultimi anni per trasporre l’acquis nella legislazione nazionale
non siano state accompagnate da alcun programma di attuazione.

2.6.
Dal suo insediamento il governo ha elaborato una
ventina di prese di posizione su vari capitoli dell’acquis. Finora,
sono stati avviati negoziati con l’UE su 19 capitoli, 10 dei quali
sono stati provvisoriamente chiusi (cfr. Allegato II).

2.7.
Per quanto la consultazione sia una prassi ancora
relativamente recente e i capitoli in questione riguardino solo
una parte limitata dell’acquis, la cui adozione non pone enormi
problemi (al contrario di quanto avverrà per temi come politica
sociale e occupazione o agricoltura), al momento sembra
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esistere una base sufficiente per poter trarre alcune caute
conclusioni provvisorie. È ancora troppo presto per identificare
delle tendenze, ma sarà importante cercare di farlo in una fase
successiva.

2.7.1. In primo luogo, i complessi sistemi posti in atto
all’inizio del 2000 per la consultazione delle categorie socioeconomiche sembrano costituire finora dei dispositivi per lo
più formali.

2.7.2. In secondo luogo, pare che fino a questo momento
le consultazioni non siano state molto approfondite. I progetti
di documenti relativi alle prese di posizione del governo per i
negoziati con l’UE non sempre sono stati messi a disposizione
delle (o di tutte le) organizzazioni consultate. Non è sempre
chiaro quali organizzazioni siano state invitate e quali siano i
criteri di selezione. Le parti consultate talvolta deplorano
che le loro opinioni non vengano né discusse né prese in
considerazione.

2.8.
Su nessuno dei 19 capitoli dell’acquis oggetto dei
negoziati il governo bulgaro ha effettuato una valutazione
d’impatto che possa fungere da orientamento per le organizzazioni interessate. Altrettanto dicasi per i restanti capitoli non
ancora aperti ma sui quali sono già state elaborate delle prese
di posizione, tra cui quella — di cruciale importanza — relativa
all’agricoltura. Le valutazioni d’impatto sono uno strumento
essenziale per quanti subiscono in modo particolare i cambiamenti legati all’attuazione dell’acquis. Senza tali documenti
sarà molto difficile per loro, da un lato, mettere a punto delle
posizioni in merito al processo di attuazione e, dall’altro,
sviluppare il proprio potenziale ruolo nell’ambito di tale
processo.

2.9.
In generale, le organizzazioni su scala nazionale dei
datori di lavoro e dei lavoratori sono state consultate in
modo assai regolare. Ad eccezione della seconda maggiore
organizzazione sindacale, Podkrepa, esse appaiono piuttosto
soddisfatte dell’opportunità data loro di esprimere le proprie
opinioni e dell’impatto che tale prassi ha avuto sul governo.
Piuttosto, esse esprimono dei dubbi sulla propria capacità di
dare un contributo competente. Ad esempio, la KNSB riferisce
di aver potuto partecipare solo alla metà dei gruppi di lavoro
creati dal governo. A volte ciò è dovuto alla mancanza
di competenze sufficienti; altre volte, le competenze sono
disponibili, ma gli esperti devono far fronte a difficoltà
linguistiche insormontabili in relazione ai testi comunitari.

2.9.1. In parte, però, i membri di tali organizzazioni non
appaiono soddisfatti quanto le rispettive direzioni nazionali.
Ad esempio, i datori di lavoro (in particolare, nel settore delle
PMI e dell’artigianato) temono che le consultazioni tengano
conto in prevalenza delle opinioni espresse al livello centrale
(interprofessionale) e nazionale, e sostengono che esse devono
riflettere altresı̀ le posizioni e gli interessi settoriali esistenti al
di fuori della capitale.
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3. Il processo consultivo: osservazioni specifiche
3.1.
Per quanto concerne in modo più specifico le consultazioni relative all’acquis sulla tutela dei consumatori e della
salute (i cui negoziati nel frattempo sono stati temporaneamente sospesi), la maggiore organizzazione dei consumatori, la
FCB, è assai critica sulla legislazione di base attualmente in
vigore, riguardo sia alle norme di protezione sia ai dispositivi
previsti dalla legge in materia di attuazione ed applicazione. La
FCB deplora di non essere stata sufficientemente consultata e
aggiunge che la consultazione ha avuto un carattere puramente
formale e che il governo ha del tutto ignorato le sue proposte
di miglioramento, benché — a quanto sostiene — queste
ultime fossero del tutto conformi all’acquis in materia. La FCB
è rimasta molto sorpresa e delusa nel constatare che, a
quanto sembra, la Commissione europea è soddisfatta dei
provvedimenti legislativi adottati dal governo. Teme che esso
possa e voglia nascondere alcune importanti lacune legislative
approfittando della presunta soddisfazione della Commissione.
3.1.1. Un altro aspetto molto criticato dalla FCB è stata
la mancata disponibilità del governo a collaborare con le
organizzazioni indipendenti che esprimano opinioni divergenti. Stando a tali organizzazioni, le loro opinioni vengono
interpretate come «atti di ostilità» (osservazioni analoghe,
anche se in un contesto diverso dalla tutela dei consumatori,
cioè in relazione alla politica sociale, sono state espresse dalla
confederazione sindacale Podkrepa).
3.2.
Circa le consultazioni sul capitolo delle piccole e medie
imprese (anch’esso temporaneamente sospeso), le critiche si
sono appuntate sulla mancanza di attenzione per i problemi
specifici del settore in generale, e sul fatto che l’elaborazione e
l’adozione del diritto derivato hanno luogo senza una previa
consultazione delle categorie interessate.
3.3.
Cinque importanti federazioni nazionali di produttori
agricoli dichiarano di non essere state affatto consultate
dal governo quando esso ha predisposto il documento —
completato di recente — con cui prendeva posizione sull’acquis
agricolo.
3.3.1. Secondo loro, il governo ha consultato tutta una
serie di piccole organizzazioni a livello regionale o persino
locale, alcune delle quali di recente costituzione, come pure
gruppi di riflessione o istituti di ricerca che sono strettamente
legati al Ministero dell’agricoltura e godono del suo appoggio,
ma dei quali però non si può dire che rappresentino la società
civile.
3.3.2. La loro spiegazione su tali prassi, le quali differiscono
palesemente dalla presunta tendenza - già riferita - a circoscrivere le consultazioni alle organizzazioni centrali su scala
nazionale, è che il governo è stato spinto da motivi politici.
Esse si esprimono inoltre in modo assai critico sulla trasparenza
del processo. Quanto alla dichiarazione secondo cui tutte le
posizioni del governo figurano sul sito Internet del Ministero
dell’agricoltura, osservano che il sito contiene solo il documento con la presa di posizione finale.
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3.3.3. Nel corso della recente attività svolta dal Comitato
consultivo misto UE-Bulgaria sulle questioni agricole legate
all’adesione della Bulgaria all’UE, tale critica non è stata invece
condivisa dal Presidente della Federazione delle cooperative
bulgare (PMRCA), il quale rappresenta le categorie agricole in
seno al Comitato consultivo misto.

3.4.
Il Comitato non è stato in grado di esaminare gli aspetti
socioeconomici di due problemi cui è stato dato ampio spazio
nella Relazione periodica della Commissione: la situazione
delle minoranze in Bulgaria e le unità 1-4 del piano relativo
all’impianto nucleare di Kozloduy.

3.4.1. Riguardo alle minoranze, e in particolare i rom,
l’impressione del Comitato è che fino ad ora il coinvolgimento
delle categorie socioeconomiche nella ricerca di soluzioni ai
problemi elencati dalla Commissione europea sia stato assai
esiguo. Esso ritiene che taluni aspetti del problema delle
minoranze interessino anche le categorie socioeconomiche
della Bulgaria, e in special modo le organizzazioni dei datori
di lavoro e i sindacati (ad esempio, per quanto riguarda le
politiche occupazionali e la formazione professionale): per il
futuro auspica perciò un maggiore coinvolgimento dei propri
omologhi, coinvolgimento che potrebbe rivelarsi benefico per
gli sforzi esercitati dal governo.

3.4.2. Le chiusure previste nell’impianto nucleare di Kozloduy avranno conseguenze importanti per la comunità e le
zone limitrofe, e si prevede che migliaia di posti di lavoro
andranno perduti. Il Comitato auspica che gli enti locali, le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali su scala sia locale
che nazionale, nonché le ONG interessate, siano associate
appieno agli sforzi del governo e della Commissione per
alleviare i disagi che ne deriveranno sul piano economico e
sociale. Ovviamente, il lavoro legato alle suddette chiusure
creerà nuova occupazione, ma al momento attuale non è
chiaro se essa basterà a compensare i licenziamenti.

4. Conclusioni

Finora il coinvolgimento, da parte del governo, delle categorie
socioeconomiche nei preparativi per l’adesione della Bulgaria
all’UE sembra essere stato piuttosto modesto; tuttavia, non vi
è ragione di credere che a questo riguardo la Bulgaria si stia
comportando peggio di altri paesi candidati. Il Comitato ha
cercato di tracciare un quadro oggettivo e concreto della
situazione attuale. I meccanismi e le pratiche oggetto del
presente documento sono ancora troppo recenti e non consentono di identificare delle tendenze. In futuro sarà quindi
importante seguire da vicino gli sviluppi del settore, incoraggiando i fattori di positività.
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Nell’insieme, finora la consultazione delle categorie socioeconomiche sulle politiche del governo in materia di adesione
all’UE:

—

effettuare delle valutazioni d’impatto sull’introduzione
dell’acquis comunitario, con la partecipazione delle categorie socioeconomiche;

4.1. non è apparsa cosı̀ sistematica e globale come lasciavano
presupporre le strutture create e le dichiarazioni d’intenti;

—

coinvolgere le suddette categorie non solo nell’elaborazione della sua futura attività legislativa nel contesto dell’adesione, ma anche nel monitoraggio dell’attuazione pratica
dell’acquis;

—

individuare, di concerto con le categorie socioeconomiche, i settori dell’acquis alla cui attuazione pratica esse
potrebbero in qualche modo partecipare, e cercare il
sistema più adeguato perché tale partecipazione abbia
luogo;

4.4. è stata poco chiara quanto ai criteri seguiti dal governo
per i suoi inviti (fatta eccezione per le confederazioni
imprenditoriali e sindacali);

—

coinvolgere appieno il Comitato economico e sociale ai
preparativi della Bulgaria per l’adesione.

4.5. si è svolta a un livello relativamente elevato e generico;

5.2.

4.6. non ha tenuto conto delle critiche alle politiche o ai piani
governativi;

—

avvalersi delle opportunità fornite dal programma Access
della Commissione europea per sviluppare le loro
capacità;

—

cooperare strettamente con le competenti organizzazioni
di categoria su scala europea per cercare di risolvere
i problemi determinati dalla grande molteplicità delle
categorie socioeconomiche esistenti in taluni settori, e ciò
ai fini di un coinvolgimento efficace della società civile
organizzata;

—

intensificare il dialogo con le organizzazioni europee di
categoria per associarle nel processo consultivo, specie
per quanto riguarda quei capitoli dell’acquis che rivestono
grande importanza per loro e per le loro omologhe
nell’UE.

4.2. si è rivelata piuttosto formale, in certi casi forse persino
virtuale;
4.3. è stata priva di una base adeguata: difatti, gli strumenti
chiave per attuare delle consultazioni efficaci (come le
valutazioni d’impatto) non sono stati messi a punto;

4.7. da parte del governo si è rivelata per lo più un esercizio
di stampo tecnocratico e legalistico, disgiunto da un
approccio finalizzato all’individuazione e alla risoluzione
di problemi;
4.8. è stata talora ostacolata dall’incapacità delle organizzazioni consultate.

5. Raccomandazioni

5.1.
—

Le categorie socioeconomiche dovrebbero:

Il governo bulgaro dovrebbe:
valutare, di concerto con le categorie socioeconomiche,
la qualità del processo consultivo svolto finora e trarre
delle conclusioni sui miglioramenti da apportare in
futuro;

5.3.
—

La Commissione europea dovrebbe:
includere nelle future relazioni periodiche le opinioni
delle categorie socioeconomiche sui progressi realizzati
dalla Bulgaria.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito a «I negoziati tra l’Unione europea, Mercosur
ed il Cile: aspetti socioeconomici»
(2001/C 260/13)
In data 1o marzo 2001 il Comitato economico e sociale, a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del
Regolamento interno, ha deciso di elaborare un parere in merito a «I negoziati tra l’Unione europea,
Mercosur ed il Cile: aspetti socioeconomici».
La Sezione «Relazioni esterne», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
del rapporto introduttivo del relatore Zufiaur in data 28 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 12 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
69 voti favorevoli, 4 voti contrari e 9 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Sin dall’inizio degli anni novanta il Comitato economico e sociale ha partecipato attivamente al rafforzamento delle
relazioni tra Unione europea ed America latina, prendendo
posizione in merito ai principali aspetti delle relazioni interregionali ed accogliendo favorevolmente le iniziative avviate a
favore dello sviluppo e dell’intensificazione delle relazioni con
i paesi e le diverse aree regionali dell’America latina. Il Comitato
ha in particolare dato un decisivo contributo all’avvicinamento
tra le società civili delle due regioni grazie alla collaborazione
con le organizzazioni degli interlocutori socioeconomici dell’America latina. Tra le iniziative più recenti del Comitato in
materia figurano il parere «Le relazioni tra l’Unione europea,
l’America latina ed i Caraibi: il dialogo socioeconomico
interregionale» (1), adottato in occasione del primo vertice dei
Capi di Stato e di governo dell’Unione europea, dell’America
latina e dei Caraibi, svoltosi a Rio de Janeiro il 28 e 29 giugno
1999, e l’organizzazione del primo incontro dei rappresentanti
della società civile europea, latinoamericana e dei Caraibi,
svoltosi a Rio dal 23 al 25 giugno 1999.

1.2.
Il Comitato ha seguito con particolare attenzione
l’evoluzione delle relazioni tra Unione europea e, rispettivamente, Mercato comune del Sud (Mercosur) e Cile. Tale
interesse è testimoniato dall’approvazione, il 15 ottobre 1995,
del parere sulla Comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo «Per un rafforzamento della politica
dell’Unione europea nei confronti del Mercosur» (2), e del
parere su «La situazione socioeconomica in Cile e le sue
relazioni con il Mercosur e con l’Unione europea», adottato il
9 settembre 1998 (3). Inoltre il Comitato mantiene da diversi
anni contatti istituzionali con le forze che rappresentano gli
interessi socioeconomici del Mercosur e del Cile, e tra questi è
opportuno sottolineare la relazione di collaborazione istituita
con il Foro consultivo economico e sociale (FCES) del Mercosur, con il quale è stato sottoscritto un «Memorandum d’intesa
per la cooperazione istituzionale nel dicembre del 1997». In
occasione della riunione dei ministri degli esteri del Mercosur,

(1) GU C 169 del 16.6.1999.
(2) GU C 18 del 22.1.1996.
(3) GU C 407 del 28.12.1998.

del Cile e della Bolivia, svoltasi a Vilamoura il 23 febbraio
2000, il Comitato ed il FCES hanno proposto congiuntamente
la creazione di un Comitato consultivo misto (CCM) nell’ambito dell’accordo di associazione che l’Unione europea sta
attualmente negoziando con il Mercosur. La proposta è stata
accettata da entrambe le parti.

1.3.
La stipulazione degli accordi quadro di cooperazione
di «quarta generazione» con il Mercosur (Accordo quadro
interregionale di cooperazione, del 15 dicembre 1995) e con
il Cile (Accordo quadro di cooperazione con il Cile, del
21 giugno 1996) è stata una tappa decisiva nelle relazioni
dell’Unione con i quattro paesi che fanno parte del Mercosur
(Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay) e con il Cile e ha
rappresentato un salto qualitativo nelle relazioni tra l’Europa e
l’America latina. L’obiettivo di fondo di tali accordi è la
creazione di un’associazione bi-regionale, basata sull’istituzionalizzazione di un dialogo politico permanente, l’ampliamento
e la diversificazione della cooperazione e, come elemento
nuovo, la liberalizzazione reciproca e graduale degli scambi
commerciali.

1.4.
Avviati in occasione del vertice di Rio de Janeiro, i
negoziati con il Mercosur e con il Cile sui nuovi accordi di
associazione si sono aperti nel novembre 1999. Tali negoziati
entreranno in una fase decisiva nei prossimi mesi, con l’inizio
nel luglio 2001 della discussione sull’eliminazione delle tariffe
doganali. Allo stesso tempo si attendono progressi sostanziali
nei negoziati prima dello svolgimento del secondo vertice tra
Unione europea, America latina e Caraibi, che avrà luogo a
Madrid il 17 e 18 maggio 2002 in occasione della Presidenza
spagnola dell’Unione.

1.5.
Prima di questa nuova fase delle relazioni tra Unione,
Mercosur e Cile, il presente parere di iniziativa ha l’obiettivo di
analizzare l’ambito contestuale dei negoziati, identificare le
motivazioni delle due parti per cercare di rafforzarne le
relazioni, esaminare alcune delle materie di negoziato principali, valutando quali siano gli aspetti centrali per ottenere un
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accordo di associazione, nonché descrivere le posizioni delle
parti negoziali circa le questioni più importanti. Allo stesso
tempo il parere intende trattare in maniera approfondita gli
aspetti sociali dei possibili futuri accordi di associazione con il
Mercosur e con il Cile.

doganali, l’elaborazione delle statistiche, nonché, inter
alia, le questioni della proprietà intellettuale. Con il Cile è
stata inoltre avviata una cooperazione in materia di
appalti pubblici.
—

1.6.
Il Comitato intende cosı̀ contribuire a far sı̀ che le
organizzazioni socioeconomiche e l’assieme della società civile
organizzata europea conoscano meglio i negoziati avviati con
il Mercosur e con il Cile. D’altro lato il parere potrebbe facilitare
il dialogo tra gli interlocutori sociali europei e quelli del
Mercosur e del Cile su alcune materie negoziali di particolare
rilevanza economica e sociale. Il parere potrebbe infine aiutare
a definire i contenuti della dimensione sociale degli accordi
futuri, e facilitare inoltre la costituzione di un CCM nell’ambito
dei futuri accordi tra l’Unione, il Mercosur ed il Cile.
2.1.

2. Precedenti ed attuali sviluppi delle relazioni tra UE,
Mercosur e Cile

L’accordo quadro di cooperazione interregionale con il Mercosur e l’accordo quadro di cooperazione con il Cile sono entrati
in vigore rispettivamente il primo luglio 1999 e il 24 aprile
1999. Entrambi hanno l’obiettivo di intensificare le relazioni
in ambito commerciale, economico e di cooperazione, nonché
in altre aree di reciproco interesse, preparando le condizioni
per la creazione di un’associazione (nel caso di Mercosur
un’associazione interregionale, nel caso del Cile, un’associazione di carattere politico ed economico). I due accordi, assai
simili tra loro, coprono tre ambiti principali:

—

L’ambito politico: le parti hanno istituzionalizzato un
dialogo politico periodico, allo scopo di conseguire una
più stretta concertazione in merito alle questioni biregionali e multilaterali di reciproco interesse, e muovere
verso un coordinamento delle proprie posizioni nelle sedi
internazionali. Il dialogo politico viene portato avanti
mediante contatti e consultazioni a vari livelli.

—

L’ambito economico: le parti si impegnano a promuovere
un aumento ed una diversificazione dell’interscambio
commerciale, preparandone la liberalizzazione progressiva e reciproca, tenendo conto della sensibilità di determinati prodotti e della conformità alle norme dell’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC). Al tempo
stesso le parti si accordano per mantenere aperto un
dialogo periodico sulle tematiche di ordine economico e
commerciale, oltre alla cooperazione in aree quali le
norme agro-alimentari ed industriali, la politica della
qualità, il riconoscimento della conformità, le questioni
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L’ambito della cooperazione: la cooperazione tra l’Unione
ed il Mercosur ed il Cile riguarda soprattutto il settore
economico, e persegue obiettivi quali il rafforzamento
della competitività internazionale e dello sviluppo tecnologico e scientifico, il miglioramento delle condizioni per
la creazione di posti di lavoro e della loro qualità, e, in
generale, la diversificazione ed il rafforzamento delle
relazioni economiche e sociali tra le parti. Nel contesto di
tali obiettivi generali, le associazioni di cooperazione
prenderanno in particolar considerazione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sociale, ed in particolare la
promozione dei diritti sociali fondamentali.

Il dialogo politico

2.1.1. L’Unione, il Mercosur ed il Cile hanno sin dal 1996
praticato un dialogo politico istituzionalizzato, sviluppato
mediante cinque riunioni tra i Ministri degli esteri dell’Unione,
del Mercosur e del Cile, nonché una riunione tra i Capi di Stato
e di governo prima del vertice di Rio de Janeiro. Dopo il 1998
il dialogo politico è continuato anche mediante riunioni tra
alti funzionari. Dopo l’ingresso del Cile (e della Bolivia) nel
Meccanismo di consultazione e di concertazione politica
(MCCP) del Mercosur, il 1o luglio 1997, le riunioni ministeriali
tra l’Unione ed il Cile si svolgono congiuntamente a quelle con
il Mercosur.
2.1.2. Nella riunione ministeriale svoltasi a Vilamoura, in
Portogallo, il 23 febbraio 2000, il Mercosur, il Cile e la Bolivia
hanno presentato la cosiddetta «Dichiarazione e programma
di azioni per la cooperazione politica», che include proposte
per la cooperazione in aree quali la promozione e la protezione
dei diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto, nonché
misure per la prevenzione delle crisi e la promozione della
fiducia e della sicurezza. La proposta viene attualmente
analizzata da alti funzionari delle due aree. Al tempo stesso,
nella riunione ministeriale che si è svolta a Santiago del Cile il
28 marzo del 2001, i ministri di 21 paesi hanno sottolineato
la necessità di rafforzare e rendere più dinamico il dialogo
reciproco allo scopo di garantire una più stretta concertazione
sulle questioni bi-regionali e multilaterali, specialmente facendo convergere le proprie posizioni su tematiche di interesse
comune in occasione degli incontri internazionali. La Comunicazione della Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento europeo sul seguito del vertice tra l’Unione europea,
l’America latina ed i Caraibi definisce una priorità nelle
relazioni con il Mercosur e con il Cile l’introduzione di
meccanismi di cooperazione rafforzata negli incontri internazionali sulle questioni strategiche e su altre tematiche di
interesse comune (1).

(1) COM(2000) 670 def. del 31.10.2000.
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2.1.3. Anche in ambito parlamentare è stata sviluppata
un’istituzionalizzazione della collaborazione politica tra Unione e, rispettivamente, Mercosur e Cile, mediante dichiarazioni
separate che formalizzano la cooperazione tra PE e Commissione parlamentare congiunta (CPC) del Mercosur, da un lato,
ed il Congresso del Cile, dall’altro.

2.2.

Relazioni economiche: commercio ed investimenti

2.2.1. Nel loro assieme, il Mercosur ed il Cile rappresentano
i principali partner commerciali dell’Unione in America latina.
Nel 1999 hanno rappresentato il 59 % del valore degli scambi
commerciali globali tra l’America latina e l’Unione (il 64 %
delle esportazioni della regione verso l’Unione europea ed il
55 % delle importazioni latinoamericane in provenienza
dall’Europa), il che equivale al 3,2 % del commercio extracomunitario dell’Unione (1). A differenza del resto della regione,
questi cinque paesi della parte meridionale del subcontinente
commerciano tradizionalmente più con l’Europa che con gli
Stati Uniti, e nel 1999 l’Unione è stata per tutti loro il
principale partner commerciale al di fuori dell’America latina.
Allo stesso tempo la maggior parte degli investimenti diretti
dall’estero (IDE) dei paesi dell’Unione europea, diretti in
America latina, vengono effettuati nel Mercosur e nel Cile, e
l’Unione è divenuta la fonte principale di investimenti dall’estero in Argentina ed in Brasile. Ciononostante, a dispetto della
positiva evoluzione delle relazioni economiche nell’ultimo
decennio, le relazioni commerciali, sono caratterizzate da
squilibri che ostacolano la realizzazione di tutto il potenziale
che rappresentano le relazioni economiche dell’Unione europea con il Mercosur e, rispettivamente, con il Cile.
2.2.2. Il Mercosur, in quanto blocco, è uno dei principali
partner commerciali extracomunitari dell’Unione, rappresenta
il principale mercato comunitario in America latina ed è il
principale fornitore dell’UE nella regione. Gli scambi tra
Unione e Mercosur sono significativamente aumentati nel
corso degli anni novanta, con una crescita totale del 100 %
circa tra 1990 e 1999. Nel 1999 il Mercosur ha rappresentato
il 50,7 % del commercio totale tra America latina ed Unione
europea, rispetto al 44 % del 1990. La crescita è dovuta
anzitutto all’aumento delle importazioni dal Mercosur verso
l’Unione europea, che sono cresciute del 246 %, mentre
le esportazioni del Mercosur in direzione dell’Europa sono
aumentate del solo 30,3 %. Dopo il 1995 le esportazioni verso
l’UE sono rimaste praticamente immobili, con una crescita
limitata al 5 %. Tra il 1998 ed il 1998 si è registrato un calo
pari a quasi il 10 %. Pertanto la bilancia commerciale del
Mercosur con l’Unione europea è sin dal 1995 deficitaria.
2.2.3. La debole evoluzione delle esportazioni verso l’Europa, combinata all’espansione assai significativa del commercio
interno tra i paesi del Mercosur, significa che l’importanza
relativa dell’Unione in quanto mercato per le economie del

(1) I dati sul commercio provengono dal Banco Interamericano de
Desarollo (BID) («Periodic Note on Integration and Trade in the
Americas», dicembre 2000) e da Eurostat.
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Mercosur è diminuita. Al tempo stesso le esportazioni in
direzione degli Stati Uniti e del Canada sono andate aumentando con un ritmo superiore a quello delle esportazioni verso
l’Europa, soprattutto negli anni più recenti.

2.2.4. Stando al punto di vista predominante nel Mercosur,
espresso tra l’altro da alcuneorganizzazioni di esportatori,
l’evoluzione insoddisfacente delle esportazioni verso l’Unione
è dovuta in gran parte ai dazi elevati applicati in settori quali
l’agricoltura e la pesca, che rappresenta più del 50 % delle
esportazioni del gruppo verso l’Unione, settori nei quali i
prodotti esportati da Mercosur sono più competitivi. Un altro
aspetto della politica commerciale dell’Unione che ha ricevuto
tradizionalmente critiche da parte del Mercosur è l’esistenza di
varie barriere non doganali che influenzano negativamente
l’esportazione di alcuni prodotti industriali. Merita segnalare
in tale contesto che i prodotti alimentari, i prodotti agricoli
primari ed i metalli hanno rappresentato nel 1999 il 72 %
delle esportazioni del Mercosur in direzione dell’UE ma solo il
53 % delle esportazioni totali del gruppo.

2.2.5. La perdita di peso relativo del mercato europeo per i
paesi del Mercosur contrasta con la crescente importanza della
regione come mercato per le imprese europee. L’aumento
sostanziale delle esportazioni europee verso il Mercosur nel
corso degli anni novanta ha fatto sı̀ che tale gruppo sia stata
l’unica area dell’America latina nella quale l’Unione europea ha
aumentato la propria quota di mercato, il che significa che il
consolidamento del Mercosur in quanto blocco economico ha
arrecato alle imprese esportatrici europee benefici relativamente maggiori rispetto ai loro concorrenti nelle altre parti del
mondo.

2.2.6. Lo sviluppo degli scambi tra UE e Mercosur nel 2000
sembra indicare una possibile acutizzazione degli squilibri
nelle relazioni commerciali, segnalando sia una ulteriore
relativa diminuzione delle esportazioni del Mercosur verso
l’Europa, sia una considerevole diminuzione delle importazioni
dall’Unione del blocco sudamericano, nonostante il totale delle
sue importazioni dall’estero sia aumentato del 7 %. Tali
tendenze dimostrano l’importanza di adottare strumenti adeguati, nel reciproco interesse di stimolare gli scambi commerciali tra le due regioni.

2.2.7. A dispetto della persistenza di alcuni problemi sul
piano commerciale, gli investimenti europei svolgono un ruolo
sempre più importante nel Mercosur. Tradizionalmente la
maggior parte — il 60 % circa nel periodo 1990-1997 — degli
IDE europei in America latina sono stati diretti al Mercosur, e
più in particolare all’Argentina ed al Brasile. Negli ultimi anni
la concentrazione degli IDE europei in tali paesi è stata
intensificata, ed essi, assieme al Cile, hanno ricevuto nel 1999
il 90 % circa degli investimenti diretti europei effettuati in
America latina. Nello stesso anno si calcola che l’Argentina ed
il Brasile abbiano ricevuto IDE per un valore totale superiore
ai 50 000 milioni di dollari — più di cinque volte il volume
del 1995 — una notevole parte del quale proveniente da
imprese europee.
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2.2.8. Le relazioni economiche dell’Unione con il Cile
mostrano alcune delle caratteristiche segnalate in precedenza
per il Mercosur. L’evoluzione delle esportazioni cilene verso
l’Unione negli anni novanta è stata irregolare, con una generale
fase di ristagno dopo il 1996, che riflette le fluttuazioni, nei
prezzi internazionali, del numero relativamente ridotto di
prodotti - soprattutto il rame - che costituiscono la maggioranza delle esportazioni cilene dirette all’Europa. Le esportazioni
dell’Unione verso il Cile sono cresciute in maniera sostenuta
sino al 1997, in corrispondenza con la forte crescita dell’economia cilena, ma sono in calo dal 1998, in seguito alla recessione
cilena iniziata verso la fine di tale anno. Tali tendenze
potrebbero essersi ulteriormente accentuate nel 2000, anno
nel quale l’incremento delle esportazioni verso l’Europa è
risultato inferiore all’aumento delle esportazioni cilene e nel
quale le importazioni provenienti dall’Unione sono rimaste
statiche a dispetto di un aumento delle importazioni dall’estero
del 20 % circa.
2.2.9. Pertanto le relazioni commerciali, tradizionalmente
solide, con il Cile sono andate allentandosi e per certi versi
sono state messe a repentaglio dallo sviluppo dinamico del
commercio cileno con gli Stati Uniti e con i suoi nuovi partner
commerciali in Asia e nella stessa America latina. Tra il 1990
ed il 1999 la quota dell’Unione nel totale delle esportazioni
cilene si è ridotta passando dal 38,5 % al 26,2 %, mentre le
quote degli Stati Uniti, e soprattutto del resto dell’America
latina, sono aumentate. L’Unione europea, che è stata il primo
partner commerciale del Cile sino al 1993, è oggi il secondo
mercato per le esportazioni cilene ed il terzo per le importazioni dall’estero di tale paese. Allo stesso tempo, anche se in misura
relativamente più ridotta le imprese esportatrici europee hanno
perso posizioni nel mercato cileno. Gli investimenti europei in
Cile hanno al contrario rappresentato un’importante parte dei
flussi crescenti di IDE diretti al Cile negli ultimi anni.

2.3.

Cooperazione

2.3.1. L’Unione europea rappresenta la fonte principale di
aiuti ufficiali allo sviluppo (AUS) destinati al Mercosur ed al
Cile. Il 56 % degli aiuti totali ricevuti dai cinque paesi tra il
1994 ed il 1998, quasi 3,5 milioni di dollari, è stato erogato
dall’Unione e dagli Stati membri. Tuttavia, dato il loro livello
economico relativamente elevato, questi paesi non figurano
tra quelli che ottengono i massimi benefici dalla cooperazione
europea allo sviluppo, e le risorse finanziarie destinate alla
cooperazione con questi paesi, sia comunitarie che nazionali,
sono andate diminuendo negli ultimi anni. Tra il 1990 ed il
1998 questi cinque paesi hanno ricevuto il 21,3 % del totale
degli AUS destinati all’America latina (rispettivamente il 15,8 %
al Mercosur ed il 5,5 % al Cile).
2.3.2. Tuttavia negli ultimi anni il livello della cooperazione
comunitaria è risultato inferiore alla media nel decennio degli
anni novanta, e nel 1999 la partecipazione dei cinque paesi
alla cooperazione gestita dalla Commissione europea si è
ridotta al 9,8 %. I cinque paesi, data l’intensità delle loro
relazioni economiche con l’Unione, traggono però notevole
beneficio dai programmi regionali elaborati allo scopo di dare
un impulso agli investimenti ed alla cooperazione diretta tra
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operatori economici del settore privato in entrambe le regioni,
come ad esempio AL-INVEST. In generale, conformemente al
principio del mutuo beneficio, la cooperazione economica
occupa una posizione centrale nella cooperazione comunitaria
con il Mercosur e con il Cile: le azioni in tale settore hanno
assorbito il 25 % (per il Mercosur) ed il 20 % (per il Cile), del
totale delle risorse destinate alla cooperazione tra il 1990 ed il
1998.

2.3.3. Un’altra importante caratteristica della cooperazione
comunitaria con il Mercosur e con il Cile è la ricerca di una
maggior diversificazione dei beneficiari e di una maggior
partecipazione, in essa, della società civile. In tal senso,
accanto alla funzione svolta dai programmi di cooperazione
orizzontale per creare relazioni di cooperazione tra i vari attori
del comparto socioeconomico della società civile in senso lato,
risultano importanti le risorse destinate a finanziare le attività
di diverse organizzazioni non governative (ONG). Quasi il
20 % del totale della cooperazione con il Mercosur e con il
Cile è stato destinato tra il 1994 ed il 1998 ad appoggiare
azioni portate a termine dalle ONG. In tale contesto non va
dimenticato l’importante lavoro di cooperazione che da molti
anni viene portato a termine da altre organizzazioni sociali
europee, soprattutto sindacali.

2.3.4. Per il periodo 2000-2003 le seguenti aree sono
state definite prioritarie per la cooperazione UE-Mercosur: il
coordinamento macroeconomico all’interno del Mercosur, lo
sviluppo di infrastrutture e reti di trasporto, scienza e tecnologia, la cooperazione transfrontaliera, la società dell’informazione e l’istruzione. Per il periodo sino al 2006 verrà intensificata
la cooperazione tra aree che possano contribuire all’adeguamento del Mercosur, alla liberalizzazione del suo commercio
con l’Unione ed al completamento del suo mercato interno.
Per l’assieme del periodo 2000-2006 si prevede di destinare
alla cooperazione con il Mercosur, in quanto gruppo, un
sostegno finanziario totale di 48 milioni di euro circa.

2.3.5. L’appoggio al processo di integrazione regionale
rappresenta un settore centrale della cooperazione con il
Mercosur. A tale scopo sono stati portati a termine o sono in
corso di esecuzione programmi in aree quali: l’appoggio
istituzionale; l’armonizzazione delle norme doganali e delle
norme e standard tecnici e statistici; l’adozione di norme
veterinarie e fito-sanitarie e la preparazione delle imprese, ed
in particolare delle PMI, al mercato comune. Mediante il
progetto «Dimensione socioprofessionale del Mercosur», all’elaborazione del quale il CES ha partecipato attivamente, si
prevede che l’Unione appoggi lo sviluppo della dimensione
sociale e partecipativa del processo d’integrazione regionale
nel Mercosur, rafforzando il dialogo strutturato tra attori
politici e socioeconomici e consolidando istituzionalmente le
istanze del Mercosur che sono coinvolte in tale dialogo.
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3. Prospettive del rafforzamento delle relazioni UEMercosur e UE-Cile

3.1.
L’avvicinamento dell’Unione al Mercosur ed al Cile
poggia sulla convinzione del mutuo beneficio che potrà
comportare un’associazione fondata sulla reciprocità e su di
una stretta cooperazione che, andando ben oltre le relazioni
economiche, assume carattere integrale ed include relazioni
politiche, sociali e culturali in quanto dimensioni fondamentali.
In tal senso l’associazione dell’Unione con il Mercosur e con il
Cile potrebbe trasformarsi in un modello coerente ed articolato
non soltanto per il futuro delle relazioni con le altre aree
dell’America latina, bensı̀ anche per un nuovo tipo di relazione
cooperativa o di «alleanza strategica» tra paesi industrializzati
e paesi in via di sviluppo in un contesto mondiale multipolare,
che potrà offrire un potenziale significativo per garantire che
la globalizzazione economica e la crescente interdipendenza
tra paesi e regioni diverse divengano uno strumento per la
stabilità e lo sviluppo economico e sociale.

3.2.
Per l’Unione europea il rafforzamento delle relazioni
attuali con il Mercosur e con il Cile rappresenterebbe una
dimostrazione della sua capacità di convertire gli obiettivi
della sua politica estera e di sicurezza comune (PESC) in
compromessi vincolanti e di affermare l’identità internazionale
dell’Unione. Al tempo stesso, l’associazione con il Mercosur
rafforzerebbe tale raggruppamento di paesi ed il ruolo da loro
svolto per dare maggior dinamica all’integrazione latinoamericana, oltre a rappresentare un contributo significativo al
consolidamento di un progetto di integrazione e cooperazione
regionale non dissimile da quello dell’integrazione europea.
Pertanto l’associazione, basata su di un modello di cooperazione ampio, deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi
fondamentali che entrambi i gruppi di paesi possiedono: la
promozione del progresso sociale e di quello economico ed il
rafforzamento della coesione economica e sociale, cosı̀ come
previsto dal Trattato dell’Unione europea; nonché lo sviluppo
economico in condizioni di giustizia sociale, obiettivo stabilito
dal Trattato di costituzione del Mercosur.

3.3.
A livello economico l’evoluzione del commercio e dei
flussi di investimento negli ultimi anni ha evidenziato il
potenziale insito nelle relazioni reciproche. Gli scambi commerciali con l’Unione e gli investimenti europei sono di
fondamentale importanza per promuovere la crescita delle
economie del Mercosur e del Cile, consolidarne la crescente
partecipazione al commercio mondiale e stimolare ancor di
più la diversificazione dei relativi settori di esportazione. Per
l’Unione la crescita sostanziale delle esportazioni, soprattutto
verso il Mercosur, e l’aumento degli investimenti effettuati
nella regione, dimostrano i vantaggi di un rafforzamento
delle relazioni economiche. In tal senso è particolarmente
significativa la partecipazione delle PMI nelle esportazioni
destinate al Mercosur (il 35 % circa).
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3.4.
Il Mercosur ed il Cile rappresentano, insieme, un
mercato di quasi 220 milioni di abitanti, il cui prodotto interno
lordo (PIL) supera la media mondiale. Nonostante l’incertezza
causata dalla crisi fiscale in Argentina, le previsioni indicano
che la regione continuerà la fase di recupero economico
iniziata nel 2000, dopo il ristagno che fece seguito alla crisi
finanziaria internazionale del 1998-1999. Se tali previsioni
risulteranno fondate le prospettive per gli investimenti nei
prossimi anni sono favorevoli, grazie, tra l’altro, alla necessità
di grandi investimenti nelle infrastrutture. Si stima che la parte
meridionale del Sud America necessiterà investimenti annui di
circa 20 000 milioni di dollari — in media — per sviluppare
le sue reti di infrastruttura, settore nel quale le imprese europee
possiedono una significativa esperienza.

3.5.
Gli accordi di associazione con il Mercosur e con il
Cile, compresa la liberalizzazione del commercio, serviranno
pertanto a consolidare la presenza europea nei mercati più
dinamici e promettenti dell’America latina. L’eliminazione dei
dazi e delle altre barriere al commercio andrà a vantaggio
soprattutto delle esportazioni di prodotti dell’investimento,
macchinari, apparecchiature e materiali di trasporto, nonché
prodotti chimici e farmaceutici, settori nei quali il Mercosur
attualmente applica dazi elevati e le imprese europee risultano
particolarmente competitive. I servizi, compresi inter alia i
settori bancario ed assicurativo, dei trasporti marittimi e
delle telecomunicazioni, sono anch’essi suscettibili di trarre
vantaggio da una liberalizzazione del commercio con il
Mercosur e con il Cile. Al tempo stesso verrà facilitata la
localizzazione delle imprese europee in tali paesi allo scopo di
produrre per i mercati della regione. Tali imprese beneficeranno inoltre della possibilità di importare senza dazi le componenti destinate alla propria produzione.

3.6.
Per il Mercosur ed il Cile la liberalizzazione del
commercio con l’Unione rappresenta non soltanto migliori
possibilità di accesso al mercato europeo, dove già attualmente
il 60 % circa delle importazioni comunitarie provenienti dal
Mercosur non sono soggette a dazi o fruiscono di condizioni
preferenziali, conformemente alla clausola della Nazione più
favorita (NPF) o conformemente al sistema delle preferenze
tariffarie generalizzate (SPG), bensı̀ anche la possibilità di offrire
alle proprie relazioni commerciali con l’Unione maggiori
possibilità di anticipazione e maggior stabilità mediante un
accordo reciprocamente vincolante. Allo stesso tempo per tali
paesi sarebbe estremamente importante poter eliminare o
ridurre alcune tariffe sull’importazione di determinati prodotti,
soprattutto nei settori agricolo e della pesca, che rappresentano
la maggior parte delle vendite all’Unione e nei quali godono di
vantaggi comparativi. In generale un calo nei prezzi dei
beni di capitale importati dall’Unione europea e maggiori
agevolazioni per gli investimenti europei rafforzerebbero la
competitività delle imprese del Mercosur e del Cile.

3.7.
Gli investimenti delle imprese europee nel Mercosur e
nel Cile non solo offrono alle imprese europee una possibilità
di beneficiare della crescita dei mercati regionali e di incorporare il capitale umano e le risorse della regione nei suoi processi
produttivi, ma assegnano loro un ruolo importante nella
promozione dello sviluppo produttivo, la creazione di posti di
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lavoro, l’innovazione tecnologica e la formazione delle risorse
umane. In tal modo gli investimenti europei dovrebbero
comportare anche un fattore positivo nel consolidamento
degli elementi principali che caratterizzano l’economia sociale
di mercato, come il dialogo sociale, l’attenzione all’adeguamento ed alla formazione professionale, un’adeguata protezione
sociale ed il rispetto dei diritti del lavoro e sociali fondamentali.
Analogamente è necessario considerare gli effetti sociali ed
ambientali degli scambi commerciali e degli investimenti nelle
due regioni. Sarebbe in tale contesto necessario conformarsi ai
principi previsti, ad esempio, dalla «Risoluzione sulle norme
comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei
paesi in via di sviluppo — verso un codice di condotta e una
piattaforma a sorveglianza europei», adottata dal Parlamento
europeo il 15 gennaio 1999 (1)e le linee direttrici dell’organizzazione di cooperazione e sviluppo economico (OCSE), adottate dagli Stati membri dell’OCSE e dall’Argentina, dal Brasile e
dal Cile il 27 giugno 2000.

culturale. Anche i negoziati con il Cile hanno registrato
notevoli progressi in merito alla struttura istituzionale dell’accordo e in ambito politico, nonché in diversi capitoli della
cooperazione, tra cui in settori come scienza e tecnologia,
cooperazione sociale, culturale e in materia d’istruzione, oltre
alla cooperazione economica. In ambo i casi è stata discussa la
possibile partecipazione a diversi programmi dell’UE in settori
come l’istruzione, la cultura, l’energia, la scienza e la tecnologia.

4.3.
Anche se i processi negoziali includono l’insieme degli
accordi d’associazione, l’aspetto a cui è stata dedicata maggiore
attenzione è la liberalizzazione commerciale. In vista dei
negoziati doganali che, conformemente al mandato negoziale
dell’UE, sono iniziati nel secondo semestre 2001 sono stati
fissati i seguenti principi fondamentali dei futuri accordi
commerciali:
—

gli accordi comprenderanno non solo la liberalizzazione
dello scambio di beni, ma anche una vasta gamma di
settori commerciali: i servizi, gli investimenti, la proprietà
intellettuale, gli appalti pubblici, le politiche di concorrenza e di difesa commerciale e la composizione dei litigi;

—

nessun settore sarà escluso dai negoziati sulla liberalizzazione del commercio e, a sua volta, l’accordo dovrà essere
conforme alle norme della OMC;

—

si terrà conto della sensibilità di certi prodotti conformemente alle norme della OMC;

—

l’accordo sarà negoziato come un «impegno unico»
(«single undertaking») che verrà applicato in blocco.

4. Il processo negoziale: le sfide principali

4.1.
I negoziati relativi agli accordi d’associazione con il
Mercosur e con il Cile si svolgono in base a due processi
formalmente separati, ma paralleli. Tale impostazione è stata
adottata per l’analogia tra gli accordi e per gli stretti vincoli
esistenti tra il Cile e il Mercosur, in seguito tra l’altro all’accordo
d’associazione del 1996 che crea una zona di libero scambio
entro un termine di 10 anni e alla partecipazione del Cile,
accanto alla Bolivia, agli organi politici del Mercosur. Nel
contempo il governo cileno ha affermato l’intenzione del Cile
di diventare membro a pieno titolo del Mercosur anche se i
colloqui al riguardo sono stati rallentati dall’avvio, nel dicembre
2000, dei negoziati su un accordo di libero scambio tra Cile e
Stati Uniti. Il parallelismo tra i negoziati con il Mercosur e
con il Cile implicherebbe di massima una loro conclusione
simultanea. Tuttavia, vista la possibilità che i negoziati con il
Cile progrediranno più speditamente visto il loro contenuto ed
essendo più facile negoziare con un paese che con un gruppo
di quattro paesi, non si può escludere che a un certo punto i
due processi negoziali si svolgano con ritmi differenti.

4.2.
Le sessioni di negoziati svoltesi fino ad oggi hanno
consentito di ravvicinare le posizioni tra le parti in diversi
settori. Nei negoziati con il Mercosur si sono compiuti
progressi per quanto riguarda la definizione del quadro
giuridico e della struttura istituzionale del futuro accordo,
l’ambito del dialogo politico, nonché la stesura dei capitoli
relativi alla cooperazione in campo sociale e in campo

(1) A4-0508/1988 del 15.1.1999.
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4.4.
Parimenti lo scambio d’informazioni sulle politiche
commerciali e gli interessi di ciascuna delle parti ha reso
possibile una prima identificazione delle rispettive posizioni
prima dell’inizio dei negoziati tariffari della quinta sessione di
negoziati svoltasi nella prima metà di luglio del 2001,
rispettivamente a Montevideo e a Santiago del Cile.

4.5.
Come prima misura destinata a stimolare il commercio
interregionale, l’UE ha lanciato un’iniziativa di vasta portata
intesa ad agevolare gli scambi, tra cui vari provvedimenti di
cooperazione, di scambio e di assistenza tecnica in settori
come le norme doganali, gli standard, le norme sanitarie e
fitosanitarie, il commercio elettronico e la concorrenza. Allo
scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza nelle
relazioni commerciali tra le parti e all’individuazione delle
barriere che le ostacolano, questa iniziativa intende rispondere
alle preoccupazioni del settore privato delle due sponde
dell’Atlantico, quali sono state espresse ad esempio in occasione del Forum imprenditoriale Europa/Mercosur (Mercosur
Europe Business Forum, MEBF). Il MEBF, che cerca di intensificare le relazioni economiche e commerciali tra l’UE e il
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Mercosur attraverso il dialogo e la cooperazione diretta tra le
associazioni di imprese e con la presentazione di raccomandazioni agli organi governativi, ha creato gruppi di lavoro che
includono le principali dimensioni del commercio UE/Mercosur: l’accesso ai mercati, gli investimenti e le privatizzazioni e i
servizi. Oltre a contribuire concretamente alla promozione
dei flussi commerciali, questa iniziativa rappresenta uno
strumento per vincolare il settore privato nel processo negoziale e radicarne l’adesione attiva agli obiettivi perseguiti.

4.6.
Il negoziato per un accordo di liberalizzazione commerciale ampio ed equilibrato tra l’UE e il Mercosur, il primo
di questo tipo tra due unioni doganali, sarà complesso e non
privo di difficoltà. L’esistenza di diversi prodotti sensibili, sui
quali le due parti applicano attualmente dazi doganali elevati,
potrebbe creare problemi. Nel caso del Mercosur le principali
difficoltà si situano probabilmente in diversi settori industriali,
attualmente protetti da tariffe doganali relativamente elevate,
nonché nel settore dei servizi. Sul versante europeo è prevedibile che gli aspetti più difficili del negoziato si concentreranno
nel capitolo agricolo, settore che riunisce in sé il maggior
numero di prodotti sensibili per l’UE e che rappresenta nel
contempo la parte più consistente delle esportazioni del
Mercosur. Inoltre per il Mercosur il principale vantaggio della
liberalizzazione del commercio con l’UE risiede precisamente
in un migliore accesso dei suoi prodotti alimentari e agroindustriali al mercato europeo.

un’ulteriore revisione della PAC e, pertanto, una riduzione
dei sussidi alla produzione sostituendoli con sostegni
diretti agli agricoltori. Inoltre i problemi recenti che
hanno colpito l’agricoltura europea, in parte a seguito del
mancato rispetto della normativa comunitaria esistente,
in special modo in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), potrebbero accelerare dei cambiamenti
nei sistemi produttivi dell’agricoltura e dell’allevamento.

Tenendo presenti questi elementi e riconoscendo l’importanza dell’agricoltura per l’occupazione e per la coesione
sociale e regionale in Europa, nonché il principio della
multifunzionalità, l’intesa tra le parti in questo ambito
potrebbe risultare facilitata da una revisione supplementare della PAC, le cui caratteristiche e finalità sono oggetto
di discussione.

—

4.8.
4.7.
Considerato l’elevato potenziale di crescita della produzione agricola del Mercosur e la competitività di numerosi dei
suoi prodotti agricoli, alcuni settori nell’ambito del Mercosur
ritengono che la piena liberalizzazione del commercio di
prodotti agricoli sia incompatibile con il mantenimento dell’attuale politica agricola comune (PAC) dell’UE. Ciò nonostante i
prodotti agricoli e della pesca classificati come sensibili
rappresentano solo il 14 % delle importazioni dell’UE provenienti dal Mercosur. Inoltre diversi fattori consentono di
intravedere una prospettiva in cui i problemi del settore
agricolo non si trasformino in uno scoglio insormontabile per
i nuovi accordi di associazione:

—

le riforme della PAC e il rispetto degli impegni assunti
nell’ambito dell’Uruguay Round hanno comportato una
riduzione considerevole e costante delle sovvenzioni
agricole dell’UE. Di fatto questa evoluzione contrasta ad
esempio con l’incremento dei sussidi da parte degli Stati
Uniti e con l’aumento delle garanzie di credito alle
esportazioni concesse all’agricoltura di questo paese che
non sono soggette a controllo multilaterale. Inoltre è
probabile che gli attuali negoziati agricoli nell’ambito
della OMC, iniziati nel marzo 2000 e il processo di
ampliamento dell’UE favoriscano, insieme ad altri fattori,
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D’altro canto la soppressione o la riduzione dei dazi
doganali potrebbero generare nuove opportunità di
esportazione di prodotti agricoli europei con un grado
elevato di trasformazione e di qualità, prodotti che
attualmente sono soggetti a dazi elevati (ad esempio i
prodotti lattierocaseari, i vini, le bevande alcoliche e
gli articoli dolciari). Sfruttando queste opportunità, si
contribuirebbe ad equilibrare l’attuale deficit europeo nel
commercio agricolo con il Mercosur e ad attenuare le
conseguenze negative a breve termine della liberalizzazione commerciale per l’agricoltura europea.

Il contesto dei negoziati

4.8.1. I negoziati con il Mercosur e con il Cile si svolgono
in un contesto complesso, in cui si svolgono altri processi
negoziali internazionali, nell’ambito della OMC e anche della
zona di libero scambio americana (AFTA).

4.8.2. In base al mandato negoziale dell’UE, i negoziati con
il Mercosur e con il Cile possono concludersi soltanto al
termine di un nuovo round di negoziati commerciali nell’ambito della OMC. Ciò nondimeno, da quando è fallito il tentativo
di lanciare una nuova sessione multilaterale in occasione della
riunione ministeriale dell’OMC a Seattle nel novembre/dicembre 1999, le prospettive di questi negoziati sembrano incerte.
Anche se la quarta riunione ministeriale della OMC che avrà
luogo nel Qatar il 9 e 13 novembre 2001 riesce a lanciare una
nuova sessione globale, è poco probabile che questa si
concluda prima della fine del 2004. Se è vero che gli accordi
con il Mercosur e con il Cile devono essere compatibili con le
norme della OMC e con altri impegni multilaterali delle parti,
prolungare fino a tal punto i negoziati in corso potrebbe
comportare conseguenze negative. In tale ordine di idee si è
prospettata la possibilità di modificare il mandato negoziale.
In particolare il Parlamento europeo, in diverse sue risoluzioni,
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ha chiesto di eliminare l’attuale subordinazione dei negoziati
con il Mercosur e con il Cile alla conclusione (1) della sessione
dell’OMC, anche considerando che questa condizione costituisce un elemento discriminatorio nei confronti di altri accordi
di associazione. Il Comitato condivide l’idea di non far
dipendere la data di conclusione dei negoziati con il Mercosur
e con il Cile dal termine della sessione di negoziati dell’OMC e
di accelerare invece in tutti i modi il conseguimento degli
accordi con Cile e Mercosur che rafforzerebbero le relazioni
tra queste regioni.

4.8.3. D’altro canto dal settembre 1998 il Mercosur e il
Cile, assieme ad altri 29 paesi dell’emisfero, stanno negoziando
per l’adesione all’AFTA. Anche se i negoziati si trovano ancora
in una fase tecnica e nonostante persistano dubbi sulla
possibilità per il governo USA di ottenere dal Congresso
l’autorizzazione a negoziare accordi commerciali secondo la
procedura accelerata (fast track), il processo dell’AFTA va
avanti secondo l’iter programmato. Il III Vertice delle Americhe
svoltosi a Quebec dal 20 a 22 aprile 2001 ha constatato i
progressi compiuti per la creazione dell’AFTA includendo
l’elaborazione di una bozza preliminare di accordo. I mandatari
dei 34 paesi che partecipano al processo hanno cosı̀ confermato il calendario stabilito per la prima volta nel 1994 per la
creazione dell’AFTA, impegnandosi a concludere i negoziati al
più tardi nel gennaio 2005 affinché l’accordo entri in vigore
non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

4.8.4. Nonostante il fatto che da diverse valutazioni risulti
che il libero commercio con l’UE apporterebbe ai paesi del
Mercosur un beneficio netto superiore rispetto all’AFTA,
i governi del gruppo percepiscono i due processi come
complementari e compatibili. Inoltre la partecipazione simultanea a negoziati di libero scambio con i due principali gruppi
economici del mondo offre ai paesi sudamericani la possibilità
di rafforzare la loro capacità di negoziato in entrambi i processi
e di minimizzare i costi d’apertura dei loro mercati. Per l’UE la
creazione di una zona panamericana di libero scambio, senza
che si giunga nel contempo ad un accordo di liberalizzazione
commerciale con i suoi principali soci dell’America latina,
potrebbe indebolire seriamente le posizioni europee nell’economia del Cono sud di fronte ai concorrenti USA, accelerando
le tendenze già delineatesi nelle relazioni commerciali di questi
ultimi anni. In tale contesto va ricordato che un importante
incentivo per il negoziato degli accordi di associazione con il
Mercosur e con il Cile fu quello di evitare che l’AFTA dia

(1) A5-0049/2001 ed A5-0050/2001 del 6.2.2001.
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origine agli stessi effetti di perdita di quote di mercato registrati
nel commercio con il Messico da quando è entrato in vigore
l’accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA).

4.8.5. L’AFTA rappresenta una sfida per l’UE che travalica
l’ambito economico. Nella misura in cui la creazione di una
zona di libero scambio, su scala emisferica, e considerate le
asimmetrie tra il peso economico, politico e culturale degli
Stati Uniti e quello degli altri paesi dell’emisfero, e nonostante
si tratti di un processo negoziale multilaterale, determinerà un
consolidamento dell’influenza statunitense nell’area latinoamericana, l’AFTA comporta la prospettiva di un indebolimento
dell’influenza europea nella regione, specie nei paesi del
Mercosur e nel Cile che tradizionalmente hanno mantenuto i
legami più forti con l’Europa. Di fronte a tale prospettiva,
l’associazione con l’UE, considerata come un modello di società
basato sull’economia sociale del mercato, acquisisce una
particolare rilevanza, in quanto rappresenta un modello di
cooperazione interregionale più integrale, senza pretese egemoniche, e non solo compatibile, ma anzi favorevole all’approfondimento del processo d’integrazione nel Cono sud e con
tutta la regione latinoamericana. In proposito va menzionata
l’opposizione di vari settori del Mercosur e del Cile nei
confronti dell’AFTA opposizione dovuta all’idea che si tratti di
un’iniziativa meramente mercantile o economistica, contraria
ad un modello d’integrazione che includa le dimensioni sociale,
politica e culturale, oltre a quelle economiche e commerciali.

4.8.6. Per il Mercosur una delle principali condizioni per il
successo dei negoziati con l’UE e per quelli relativi all’AFTA è
la coesione interna del gruppo. Recentemente gli effetti derivati
dalla svalutazione brasilena del 1999 e dalla crisi fiscale
argentina hanno dischiuso un panorama piuttosto preoccupante quanto al futuro del Mercosur; si è posta chiaramente la
necessità di approfondire il coordinamento delle politiche
economiche tra i suoi membri, di rafforzarne i meccanismi
istituzionali e di consolidare fino in fondo l’unione doganale.
In tal senso non si può escludere che il processo di formazione
dell’AFTA possa creare effetti centrifughi addizionali che
minaccino la coesione interna del gruppo e il suo ruolo in
quanto elemento dinamizzante dell’integrazione latinoamericana, prospettiva che si è rafforzata con l’apertura dei negoziati
di libero scambio tra Cile e USA, al margine del processo
AFTA.

4.8.7. In cambio il processo negoziale con l’UE, sia per
l’obiettivo generale dell’associazione, sia per gli obiettivi concreti della cooperazione UE/Mercosur, è inequivocabilmente
diretto a rafforzare il gruppo, ciò che nelle circostanze attuali
risulta più importanti che mai. In relazione ad una delle
massime priorità attuali del Mercosur, ossia il conseguimento
di un maggior grado di coordinamento tra le politiche
economiche dei paesi membri, l’UE potrebbe apportare un
contributo considerevole al consolidamento del Mercosur in
quanto spazio regionale, tenendo conto di esperienze europee
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come la creazione del mercato unico europeo (MUE) e l’unione
economica e monetaria (UEM). In tal senso una delle priorità
fissate dalla comunicazione della Commissione europea al
Consiglio e al Parlamento europeo relativa al seguito al primo
vertice tra l’America latina, i Caraibi e l’Unione europea (1)
consiste proprio nell’appoggio ad una più intensa cooperazione nell’ambito macroeconomico, con l’obiettivo di contribuire
alla stabilità finanziaria della regione e di incoraggiare l’integrazione regionale nei settori economico e monetario.

4.8.8. L’importanza di evitare che gli squilibri macroeconomici dettino misure tali da ripercuotersi negativamente sul
processo d’integrazione regionale del Mercosur e da comportare effetti potenzialmente nocivi per i paesi terzi, è stata messa
in luce dalla decisione del governo argentino presa nel quadro
del piano di adeguamento presentato alla fine di marzo del
2001, di aumentare temporaneamente fino al 35 % i dazi
relativi alle importazioni dei beni di consumo e di ridurre fino
allo 0 % i dazi applicati ai beni d’investimento per prodotti
provenienti da paesi al di fuori del Mercosur. Anche se la
valutazione delle conseguenze per le esportazioni europee di
questa misura, che intacca la tariffa doganale comune del
Mercosur, dipenderà da un esame più particolareggiato dei
suoi aspetti settoriali, questa decisione mette in risalto l’importanza per l’UE di basare le relazioni economiche con il
Mercosur su impegni reciproci e vincolanti.

5. La dimensione sociale e la partecipazione della società
civile

5.1.
Approfondire i vincoli con il Mercosur e con il
Cile deve costituire un obiettivo della massima importanza
strategica per la politica esterna dell’UE e una delle priorità
nelle sue relazioni con l’America Latina. I negoziati in corso
offrono all’UE l’opportunità di dimostrare la propria volontà
di stabilire vincoli più stretti con una regione che ha in comune
con l’Europa profondi legami storici e culturali, nonché
per approfondire una cooperazione improntata al profitto
reciproco con una delle regioni più importanti del mondo. Il
carattere biregionale dei negoziati con il Mercosur (si tratta di
un negoziato tra due organismi di integrazione) e la natura
integrale dei processi di associazione che si stanno realizzando
con il Mercosur e con il Cile sono elementi che disegnano un
nuovo tipo di relazioni tra regioni che potrebbe servire da
modello in un mondo sempre più globalizzato e interdipendente.

5.2.
Il Comitato considera che sia l’attuale fase di ravvicinamento al Mercosur e al Cile sia i futuri accordi di associazione
con il Mercosur e con il Cile offrono un’occasione di prim’ordine per mettere in pratica le disposizioni dell’Agenda sociale

(1) COM(2000) 670 del 31.10.2000.
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europea, adottata dal Consiglio europeo di Nizza (7/9 dicembre
2000) nella quale si raccomanda il rafforzamento della dimensione sociale delle relazioni esterne dell’UE. In tale contesto
l’UE può apportare un notevole contributo allo sviluppo della
dimensione sociale dell’integrazione regionale del Cono sud,
specie per quanto riguarda l’attuazione pratica dei principi
enunciati nella Dichiarazione socioprofessionale del Mercosur
adottata nel 1998. Al riguardo il Comitato esprime la propria
soddisfazione per l’iniziativa volta a sostenere un progetto di
cooperazione inteso a consolidare la dimensione socioprofessionale del Mercosur che avverrà nell’ambito dell’accordo
quadro interregionale di cooperazione con il Mercosur.

5.3.
Il Comitato esprime pieno accordo quanto alla definizione contenuta nella comunicazione della Commissione
europea al Consiglio e al Parlamento europeo in merito al
seguito del vertice tra l’UE, l’America Latina e i Caraibi, secondo
la quale il sostegno ai gruppi più vulnerabili della società e la
lotta contro la povertà devono beneficiare della massima
priorità nella cooperazione con il Mercosur e con il Cile. Al
riguardo esso constata la piena convergenza tra gli obiettivi
dell’UE e quelli del Mercosur e del Cile, quali sono stati espressi,
ad esempio nella Carta di Buenos Aires, sull’impegno sociale
nel Mercosur, Bolivia e Cile, adottata dai Presidenti dei sei paesi
il 30 giugno 2000 nella quale si riconosce la responsabilità
fondamentale dello Stato nella formulazione di politiche
destinate a lottare contro la povertà e a sostenere le azioni
della società civile rivolti a questo obiettivo. D’altro canto, in
seguito alla riduzione delle risorse europee destinate alla
cooperazione con il Mercosur e il Cile nel corso degli ultimi
anni, il Comitato sottolinea la necessità che l’impegno dell’UE
in questo ambito ritrovi perlomeno il livello degli anni in cui
gli importi erano più elevati, in modo da apportare cosı̀ un
contributo efficace alla diminuzione della povertà in detti
paesi.

5.4.
Il Comitato accoglie con favore la Dichiarazione presidenziale dei diritti fondamentali dei consumatori del Mercosur,
adottata il 15 dicembre 2000, nella quale gli Stati si impegnano
per una serie di diritti di base, quali il diritto alla protezione
efficace della vita, della salute e della sicurezza del consumatore
e dell’ambiente; la fornitura di servizi pubblici e privati e
di prodotti in condizioni adeguate e sicure; l’agevolazione
dell’accesso agli organi giudiziali e amministrativi per la
protezione degli interessi individuali e collettivi dei consumatori. Tale dichiarazione rappresenta un progresso importante nel
ravvicinamento dell’integrazione regionale agli interessi e alle
preoccupazioni dei cittadini, collocandosi in piena sintonia
con gli sforzi profusi dall’UE per rendere compatibile l’integrazione dei mercati con la protezione dei consumatori; essa offre
inoltre nuove opportunità di cooperazione interregionale.
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5.5.
Poiché l’altro obiettivo della liberalizzazione del commercio e dell’apertura dei mercati deve consistere nell’incremento dello sviluppo economico e sociale, il Comitato raccomanda che i futuri accordi di associazione con il Mercosur e
con il Cile facciano un riferimento esplicito alle norme
fondamentali del lavoro contenute nella dichiarazione di
principio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
del 1998, che fa parte della serie di principi su cui si baseranno
i nuovi accordi, congiuntamente agli altri diritti umani fondamentali e all’adesione ai principi della democrazia e dello
stato di diritto. L’inclusione di questi diritti costituirebbe un
importante contributo all’attuazione pratica della priorità
che la succitata comunicazione della Commissione europea
accorda alla promozione e alla protezione dei diritti umani,
includendovi i diritti economici e sociali.

5.6.
La partecipazione attiva delle diverse categorie della
società civile è essenziale per conseguire un rafforzamento
duraturo dei vincoli tra l’UE e il Mercosur e il Cile, nella
prospettiva di assicurare che i futuri accordi di associazione si
baseranno su relazioni solide tra le società di ambo le
regioni. Il Comitato si compiace del crescente riconoscimento
dell’importanza della partecipazione degli interlocutori economici e sociali e degli altri settori della società civile organizzata,
ai diversi forum di cooperazione e di dialogo interregionale, in
particolare nei seguenti ambiti:

—

la dichiarazione della riunione dei ministri delle relazioni
esterne dell’UE e del Gruppo di Rio, svoltasi il 23 marzo
2001 a Santiago del Cile, dove si sottolinea l’importanza
di promuovere e intensificare gli scambi e la cooperazione
tra le società civili di ambo le regioni.

—

Il comunicato della riunione dei ministri delle relazioni
esterne dell’UE e del Mercosur, Cile e Bolivia, tenutasi a
Vilamoura nel febbraio 2000, in cui si mette in rilievo
l’importanza del contributo di nuovi attori, di associati e
di risorse della società civile, nonché l’opportunità di
incoraggiare gli scambi reciproci e la cooperazione della
società civile delle due regioni.

—

La proposta della Commissione europea, nella sua comunicazione relativa al seguito del vertice tra l’UE e l’America
latina e i Caraibi, di attribuire priorità nelle relazioni con
il Mercosur e con il Cile all’intensificazione del dialogo e
della cooperazione con la società civile e con gli attori
economici.
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—

L’affermazione, da parte dell’ultimo vertice dei presidenti
del Mercosur, Bolivia e Cile, tenuto il 14 e 15 dicembre
2000, dell’importanza della partecipazione della società
civile al processo d’integrazione, accentuando in particolare il ruolo del CES.

—

La raccomandazione del Parlamento europeo, in due
risoluzioni adottate il 1o marzo 2001, affinché i futuri
accordi di associazione consentano la partecipazione
strutturata della società civile al dialogo politico, mediante
l’organizzazione di conferenze periodiche con i rappresentanti della società civile organizzata dell’UE, del Mercosur e del Cile, e grazie alla loro partecipazione come
osservatori nelle riunioni ministeriali e in altri forum di
dialogo e di cooperazione interregionale.

5.7.
Per concludere con successo i negoziati in corso tra
l’UE, il Mercosur e il Cile, è indispensabile mantenere un
elevato livello d’informazione sul suo sviluppo, diretto in
generale alla società civile e, in particolare, alle organizzazioni
che rappresentano gli interessi in gioco in primo luogo a
seguito delle decisioni che saranno prese nell’ambito di tali
negoziati. La maggior trasparenza possibile e l’attivazione
di meccanismi adeguati per canalizzare le aspettative e i
suggerimenti delle diverse categorie della società civile organizzata sono fattori decisivi per consolidare la legittimità del
processo negoziale e per ottimizzare il sostegno sociale agli
obiettivi perseguiti dai negoziati.

5.8.
In tale contesto il Comitato esprime la propria soddisfazione per l’accordo adottato nel corso dell’ultima riunione
ministeriale tra l’UE, il Mercosur, Bolivia e Cile, avvenuta a
Santiago del Cile il 23 marzo 2001, accordo inteso a incoraggiare gli incontri periodici con i rappresentanti delle rispettive
società civili, nell’intento di favorire gli scambi e la cooperazione tra le parti, di mantenerle informate dell’evoluzione dei
negoziati in corso e di raccogliere suggerimenti per il loro
sviluppo. Il Comitato esprime inoltre l’auspicio che vengano
avviate sollecitamente iniziative concrete basate su detto
accordo. Nel contempo esso accoglie con favore l’interesse
mostrato dalla Commissione europea di associare la società
civile organizzata al processo negoziale con il Mercosur e con
il Cile, interesse manifestato nella conferenza organizzata
dalla Commissione stessa il 12 ottobre 2000 alla quale ha
partecipato un’ampia gamma di rappresentanti della società
civile europea; esso esprime la speranza che in futuro si
realizzino regolarmente più iniziative di questo genere. Nello
stesso ordine d’idee il Comitato esprime il proprio sostegno al
consolidamento delle attività del MEBF a favore del ravvicinamento con il Mercosur e la propria soddisfazione per il primo
vertice imprenditoriale tra l’Unione europea, l’America latina e
i Caraibi, tenutosi a Madrid il 20 e 21 novembre 2000 in cui
si è confermato il ruolo positivo che può avere la cooperazione
imprenditoriale nello svolgimento dei negoziati interregionali.
È necessario favorire iniziative analoghe, di monitoraggio e di
appoggio dei processi negoziali in corso, promossi da altri
settori (lavoratori, consumatori, agricoltori) rappresentativi
d’interessi economici e sociali.
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5.9.
I futuri accordi di associazione con il Mercosur e con il
Cile devono agevolare la cooperazione e i contatti diretti tra
gli attori della società civile e assicurare loro una posizione
centrale nel contesto delle relazioni interregionali. Oltre alla
creazione, già approvata, di un CCM nel quadro della struttura
istituzionale degli accordi, le organizzazioni rappresentative
degli interessi sociali devono assumere un ruolo centrale
e attivo nell’esecuzione di diversi programmi e azioni di
cooperazione, contribuendo all’attuazione dei principi di coe-
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sione economica e sociale e rispondendo alla necessità di
ridurre gli squilibri tra settori sociali e regioni. Va quindi
considerata prioritaria la promozione di attività da realizzare
direttamente dagli attori economici e sociali, allo scopo di
agevolare una cooperazione più diretta tra le organizzazioni
che rappresentano i cittadini dell’UE, del Mercosur e del Cile,
trasformandoli in veri e propri protagonisti delle nuove
relazioni di associazione.

Bruxelles, 12 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
L’emendamento che segue, che ha raccolto più di un quarto dei voti espressi, è stato respinto dal Comitato nel corso
dei dibattiti:

Punto 4.7
Sostituire il testo con:
«I paesi del Mercosur esportano prodotti agricoli di tipo tropicale e di tipo temperato. Nel 1999 sono divenuti il
terzo fornitore dell’Unione europea per i prodotti agricoli europei di tipo temperato (il 12 % delle importazioni
provengono dal Mercosur e dal Cile). Tali importazioni si incentrano su prodotti che non sono protetti o lo sono
assai poco (ortofrutticoli e semi oleosi). Tuttavia gli agricoltori dei paesi del Mercosur possono ancora conseguire
guadagni in termini di produttività che riguardano altre produzioni dell’Unione europea, già sottoposte a forte
concorrenza:
—

la carne bovina, che affronta la crisi di fiducia dei consumatori;

—

il pollame, confrontato ad una forte concorrenza sui mercati internazionali;

—

i semi oleosi e le colture proteiche, che è necessario sviluppare nel contesto della dipendenza europea dalle
proteine vegetali.

Inoltre i possibili vantaggi in termini di esportazione per l’agricoltura ed il settore agro-alimentare dell’Unione
sembrano assai limitati nella misura in cui il settore è in pieno sviluppo nei paesi del Mercosur. È per tal motivo che
l’aspetto agricolo delle relazioni tra Unione e Mercosur è sensibile per l’agricoltura europea.D’altro canto il
funzionamento e la gestione del mercato nel Mercosur sono assai diversi rispetto alla situazione esistente nell’ambito
del mercato unico europeo e rispetto alle aspettative dei consumatori riguardo alle possibilità di rintracciare l’iter dei
prodotti lungo l’intera catena di produzione e di identificarne il livello di qualità.Infine le successive riforme della
PAC ed il rispetto degli impegni presi all’Uruguay Round hanno permesso una riduzione considerevole e costante
delle sovvenzioni agricole dell’Unione europea. Tale evoluzione si scontra in particolare con l’aumento degli aiuti
attribuiti dagli Stati Uniti e cozza contro l’aumento delle garanzie di credito all’esportazione offerte all’agricoltura di
tali paesi, misure che non sono sottoposte a controlli multilaterali. La PAC deve inoltre fronteggiare scadenze e sfide
connesse alla riuscita dell’ampliamento dell’Unione europea ed alle preoccupazioni in materia di salute. Le discussioni
con i paesi del Mercosur, che si integrano in un più ampio processo che riguarda altresı̀ aspetti sociali e diritti
dell’uomo, non devono considerare soltanto aspetti commerciali (salute, condizioni di produzione, benessere degli
animali) bensı̀ riconoscere il modello agricolo ed alimentare europeo. Per tal motivo lo sviluppo delle relazioni
commerciali agricole tra l’Unione europea ed il Mercosur non deve venir ridotto alla mera problematica dell’accesso
al mercato.»
Motivazione
L’agricoltura europea è in concorrenza diretta con le produzioni agricole dei paesi del Mercosur, i quali non sono
soggetti agli stessi vincoli alla produzione in termini sanitari, ambientali e di benessere animale. Dato che le relazioni
con il Mercosur non sono circoscritte agli aspetti commerciali, i negoziati agricoli non debbono limitarsi alle sole
condizioni commerciali.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 19, voti contrari: 43, astensioni: 11.
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «I diritti dell’uomo sul lavoro»
(2001/C 260/14)
Nel corso della sessione plenaria del 30 novembre 2000, il Comitato economico e sociale, ha deciso,
conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di
cui sopra.
Conformemente all’art. 11, par. 4, e all’art. 19, par. 1, del Regolamento interno, il Comitato ha istituito
un Sottocomitato con l’incarico di preparare i lavori in materia.
Il Sottocomitato ha formulato il progetto di parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore
Putzhammer e del correlatore Gafo Fernandez, in data 11 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell’11 e 12 luglio
2001 (seduta dell’11 luglio), con 120 voti a favore, 10 contrari e 23 astensioni, il seguente parere.
1. Osservazioni generali

ripercussioni della globalizzazione sul mondo del lavoro
hanno reso più acceso il dibattito sui diritti fondamentali dei
lavoratori.

1.1.
In data 18 ottobre 2000 il Commissario Lamy ha
chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare
un parere esplorativo sul tema «I diritti dell’uomo sul lavoro».

2. Scopo del parere
2.1.
Scopo principale del parere è esporre il punto di vista
del Comitato sul tema «Commercio e sviluppo sociale», con
l’ausilio di una consultazione della società civile, e farlo
confluire nella posizione negoziale dell’Unione europea. Il
Comitato ha già affrontato questa problematica in diversi
pareri.
2.2.
Si potrebbe quindi, specie sulla base di un’analisi dei
complessi rapporti fra commercio e sviluppo sociale e fra
commercio e lotta contro la povertà, elaborare un approccio
globale e chiarire quindi che le norme fondamentali sul lavoro
non sono e non devono essere viste dai paesi in via di sviluppo
come una politica protezionistica surrettizia da parte dei paesi
industrializzati.
2.3.
Potrebbe inoltre essere interessante verificare i rapporti
fra norme sociali e flussi commerciali e l’interazione fra crescita
economica e miglioramento delle condizioni di lavoro.

3. Temi prioritari affrontati nel parere

3.1.

Analisi

Il commercio internazionale ha bisogno di regole internazionali, tra cui i diritti fondamentali dei lavoratori. Inoltre, le ampie

3.1.1. Dopo la seconda guerra mondiale il rapporto intercorrente fra commercio e sviluppo sociale rappresentava un
importante aspetto delle relazioni esterne fra i paesi, che
venne sancito come principio anche nella Carta dell’Avana
dell’Organizzazione per il commercio internazionale. L’accordo doganale e commerciale del 1948 (GATT) diede tuttavia la
priorità essenzialmente alla liberalizzazione del commercio
quale strumento per la promozione della crescita e dell’occupazione.

3.1.2. Il Comitato sottolinea l’importanza del libero commercio per la crescita economica mondiale. La crescita economica contribuisce in modo fondamentale alla prosperità in
termini di ricchezza e di creazione di posti di lavoro e alla
riduzione della povertà. Ma è necessario creare le condizioni
quadro per una crescita che consenta di conseguire questi
obiettivi. A tale proposito il Comitato afferma l’importanza di
una crescita sostenibile e socialmente responsabile.

3.1.3. I dati dell’OMC indicano che i paesi in via di sviluppo
(eccetto i paesi in stato di guerra e gli ex- Stati comunisti) che
partecipano al libero scambio mondiale hanno registrato una
crescita delle esportazioni la cui media annua è passata dal
4,3 % negli anni ’80 al 6,4 % negli anni ’90. Se è vero che la
percentuale delle esportazioni rispetto al PIL dei paesi in via di
sviluppo è complessivamente aumentata, tale aumento riguarda però solo 13 paesi (tre in America latina e dieci in
Estremo oriente e nel Sud-est asiatico). Quanto alla loro forza
economica e al livello di sviluppo questi ultimi si sono
avvicinati ai paesi industrializzati avanzati. Negli altri paesi in
via di sviluppo le esportazioni riguardano soprattutto le
materie prime e non i prodotti industriali. Una ragione è data
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dalla modesta apertura dei mercati dei paesi sviluppati ai
prodotti agricoli dei paesi in via di sviluppo, mentre l’industria
manufatturiera incontra difficoltà tecnologiche e ostacoli tecnici ad essere competitiva in tali mercati.

3.1.4. Il rapporto Unctad «Commercio e sviluppo» del 1997
mostra che l’accesso al mercato e la liberalizzazione del
commercio non portano automaticamente ad una maggiore
crescita economica nei paesi in via di sviluppo. Ciò è dovuto
alla diminuzione del prezzo delle materie prime, alla crescita
economica modesta nei paesi industrializzati negli anni ’90,
nonché alla rigidità dei programmi fiscali e di stabilizzazione
dei prezzi dei paesi in via di sviluppo, che ha indebolito la
domanda interna.

3.1.5. Interessi opposti e percezioni divergenti non possono
mettere in dubbio il fatto che la globalizzazione dovrebbe
portare ad un miglioramento generalizzato della qualità della
vita. È tuttavia dimostrato che la crescita economica non
comporta sempre un miglioramento degli indicatori dello
sviluppo (per es. povertà, livello di istruzione, tasso di mortalità
infantile, accesso generalizzato alle prestazioni sanitarie).
Anche se una crescita più sostenuta continua ad imprimere
la spinta necessaria ad un miglioramento della situazione
occupazionale, essa non è automaticamente sinonimo di
maggiore occupazione e di minore povertà. Vi sono diversi
regimi di crescita. Se la crescita, come è avvenuto in Brasile, in
Colombia, in Kenia o in Sudafrica, comporta grandi disparità
sociali in termini di retribuzioni e di reddito, la povertà tende
ad aumentare e, in seguito, la crescita è ostacolata (1).

3.1.6. In molte parti del mondo non si è riusciti a ridurre
sensibilmente né la povertà né il divario tra i paesi poveri e
quelli ricchi in termini di sviluppo e di benessere. Nel 1960 il
prodotto interno lordo pro capite dei 20 Stati più ricchi del
mondo era 18 volte superiore a quello dei 20 Stati più poveri.
Nel 1995 il divario era salito a 37 volte. Oltre 80 paesi hanno
oggi un reddito pro capite inferiore, in termini reali, a 10 anni
fa (1).

3.1.7. Secondo il rapporto sull’occupazione mondiale per il
2000, un terzo della popolazione mondiale desiderosa di
svolgere un lavoro rimane disoccupata o sottooccupata. Oltre
tre miliardi di persone (ovvero circa la metà della popolazione
mondiale) vivono oggi con meno di 2 dollari USA al giorno (2).

(1) «Globale Trends bei Arbeit, Beschäftigung und Einkommen —
Herausforderungen für die soziale Entwicklung» (Tendenze globali
in materia di lavoro, occupazione e redditi — Sfide per lo sviluppo
sociale), Werner Sengenberger, OIL 2001, Ginevra.
(2) World Employment Report 2001 (Rapporto dell’OIL 2001 sull’occupazione nel mondo) «Life at Work in the Information Economy»
(«Vita lavorativa nell’economia dell’informazione»), Ginevra 2001.

3.2.
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L’importanza di introdurre norme fondamentali sul lavoro
quali principi di ordinamento economico e sociale

3.2.1. Molti fattori possono portare ad un miglioramento
della situazione economica e sociale descritta nel capitolo
precedente. Uno strumento importante sono ad esempio le
norme fondamentali sul lavoro dell’OIL definite nel 1998 a
livello internazionale, che

—

promuovono la formazione di un’economia sociale di
mercato, delle sue basi giuridiche e delle sue istituzioni;

—

comportano un maggior riconoscimento delle associazioni di imprenditori e dei sindacati, contribuendo in tal
modo a formare una società civile;

—

tendenzialmente migliorano la posizione dei gruppi
emarginati e la loro situazione sociale ed economica
(lavoratori senza contratto, minori, donne, lavoro forzato);

—

conseguono effetti distributivi positivi per le lavoratrici
(nel settore formale).

3.2.2. Il commercio mondiale deve portare frutti per tutti.
Non si deve arrivare ad una concorrenza rovinosa fra paesi in
via di sviluppo, caratterizzata da vantaggi comparativi basati
esclusivamente su salari più bassi e sullo sfruttamento della
manodopera: in molti casi essi non possono infatti competere
con la qualità di produzione dei paesi industrializzati. Per fare
uscire i paesi più poveri da questo circolo vizioso, si devono
porre le basi per una maggiore produttività e capacità d’innovazione, fattori che hanno come punto di partenza l’uomo
nel mondo del lavoro. Il mancato rispetto della libertà di
associazione e la violazione del diritto alla contrattazione
collettiva non costituiscono dei veri vantaggi comparativi per
i paesi in via di sviluppo.

Gli investimenti diretti stranieri preferiscono quindi i mercati
dinamici che offrono un ambiente stabile. Secondo i dati
dell’OCSE, ad eccezione di paesi quali la Cina e l’Indonesia, nel
1998 il 55 % degli investimenti stranieri diretti è stato
effettuato in paesi in via di sviluppo con un contesto sociopolitico in miglioramento, come ad esempio Brasile, Messico e
Singapore. Ai 48 paesi in via di sviluppo più poveri è andato
invece complessivamente solo l’1 % degli investimenti stranieri
diretti.
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3.2.3. Le forme di lavoro minorile che comportano sfruttamento e il lavoro forzato impediscono uno sviluppo economico sostenibile in quanto determinano un’insufficiente qualificazione della popolazione. Si punta solo al vantaggio comparativo dei salari minimi o inesistenti, senza voler accrescere la
produttività del lavoro. Sul mercato del lavoro la liberalizzazione del commercio e le nuove tecnologie hanno in ogni caso
ridotto la domanda di manodopera scarsamente qualificata. Il
ritmo dell’attività economica e il cambiamento tecnologico
necessitano di innovazione e di sapere — il che significa che il
capitale umano diventa sempre più importante. Un esempio di
come sia possibile aiutare a rispettare il divieto del lavoro
minorile è fornito dal Programma internazionale per l’abolizione del lavoro dei bambini (IPEC), avviato nel 1991. La comunità
internazionale interpreta la partecipazione al programma IPEC
come un segnale dell’impegno dei paesi interessati a favore
dell’abolizione del lavoro minorile. È diventato il maggiore
programma di cooperazione tecnica dell’OIL e dimostra che,
con la volontà politica, le norme fondamentali sul lavoro
possono essere attuate in modo trasparente tramite la cooperazione (1).

3.2.4. La dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali
sul lavoro fa espresso riferimento ai lavoratori migranti
che lavorano legalmente nello stato ospite. Molti di questi
lavoratori operano in paesi o in settori economici nei quali
sussistono particolari divieti per gli stranieri relativamente alla
costituzione di sindacati o all’accesso a tali organizzazioni (per
es. in Kuwait), una chiara delimitazione del campo di validità
delle leggi sul lavoro (per es. nel Kirghistan) o eccessive
limitazioni del mandato nelle organizzazioni professionali (per
es. in Mauritania, in Nicaragua, nel Ruanda o in Venezuela). In
tale contesto le norme fondamentali sul lavoro possono
rappresentare una tutela minima globale per i lavoratori
migranti (2).

3.2.7. A livello sia multilaterale che bilaterale le norme
internazionali sul lavoro sono sempre più spesso oggetto di
trattative:
—

al Vertice mondiale per lo sviluppo sociale del 1995 a
Copenaghen i capi di Stato e di governo si sono impegnati
a rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori:
—

la libertà di associazione e il diritto di sciopero

—

la libertà dal lavoro forzato o coatto

—

il divieto del lavoro minorile

—

le pari opportunità sul lavoro;

—

alla Conferenza ministeriale tenuta a Singapore nel 1996
si è deciso di avviare una collaborazione fra i segretariati
dell’OMC e dell’OIL sulla dimensione sociale del commercio mondiale; non si è però giunti ad una collaborazione
effettivamente formale;

—

nel 1998, con la dichiarazione dell’OIL sui principi e i
diritti fondamentali sul lavoro, si è raggiunto un consenso
a livello globale sulla necessità di un livello minimo
generalmente accettato, per evitare che la concorrenza
mondiale peggiori le condizioni di vita e di lavoro. Tale
livello minimo è stato definito universalmente ed è
solo ad esso che viene fatto riferimento in seguito.
All’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è
stato assegnato il compito di fornire assistenza tecnica,
programmi finanziari di aiuto e controllo delle Convenzioni dell’OIL ratificate per promuovere l’attuazione delle
norme fondamentali sul lavoro. Ma anche nei paesi che
non hanno ratificato le Convenzioni, l’OIL può analizzare
la situazione relativa alle norme fondamentali sul lavoro.
La ratifica delle Convenzioni dell’OIL conferisce loro il
carattere delle norme costituzionali e finora circa 150 dei
184 Stati membri hanno sottoscritto in modo vincolante
le 8 convenzioni fondamentali dell’OIL che rientrano nei
4 gruppi di norme sul lavoro menzionati sopra;

—

sia il preambolo sia l’articolo 50 del nuovo Accordo di
Cotonou del 23 giugno 2000 contengono riferimenti in
merito al rapporto tra gli scambi e le norme fondamentali
sul lavoro. Gli obiettivi principali dell’accordo sono la
lotta contro la povertà, uno sviluppo sostenibile e una
graduale integrazione dei paesi ACP nell’economia mondiale, mentre i paesi ACP sono tenuti ad elaborare una
strategia nel campo della politica di sviluppo;

—

l’accordo di libero scambio tra l’UE e il Sudafrica e le
direttive dell’UE per i negoziati in vista della conclusione
di un accordo di libero scambio con il Mercosur includono per la prima volta delle norme fondamentali sul lavoro
e il loro controllo in relazione al libero commercio;

3.2.5. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva mettono i lavoratori nella condizione di poter
ottenere un livello salariale corrispondente alla produttività del
loro lavoro. Ciò non modifica le differenze fra i redditi dei
lavoratori a livello mondiale, il cui livello può, tuttavia,
convergere poco per volta. Continua quindi a sussistere un
vantaggio comparativo. D’altro canto, la libertà di associazione
e il diritto alla contrattazione collettiva potrebbero rafforzare
la capacità innovativa e l’occupabilità dei lavoratori, nonché il
loro attaccamento a lungo termine alla stessa società.

3.2.6. Il rispetto delle norme fondamentali sul lavoro
dell’OIL viene anche sempre più sostenuto dalla nuova coscienza dei consumatori, maggiormente interessati a prodotti i cui
metodi di produzione rispondono ai criteri del commercio
equo e solidale.

(1) Per quanto riguarda il divieto del lavoro minorile, si tratta della
definizione di determinati lavori che comportano sfruttamento,
come ad esempio la tratta di bambini schiavi in alcuni paesi
africani.
(2) Relazione generale nel quadro delle misure adottate in seguito alla
dichiarazione dell’OIL, Ginevra 2000.
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—

i sistemi delle preferenze generalizzate dell’UE e degli
USA offrono incentivi supplementari ai paesi in via di
sviluppo che rispettano le norme fondamentali sul lavoro.

—

Le dimostrazioni successive alla Terza conferenza ministeriale di Seattle mostrano che i diritti fondamentali
dell’uomo sul lavoro rappresentano un punto centrale del
dibattito pubblico e non devono quindi scomparire
dall’agenda politica.

3.2.8. L’attuazione delle norme fondamentali sul lavoro e
la realizzazione di altri progressi in campo sociale nei paesi in
via di sviluppo richiede tempo e denaro, per non parlare
dell’impegno politico da parte dei governi e del sostegno della
società civile a tale processo a livello mondiale. Il Comitato
ritiene pertanto che sia necessario accompagnare molto gradualmente questo processo con misure di sostegno dell’Unione
europea e di altri organismi internazionali.

3.3.

L’impegno per una «Agenda sociale» nella prospettiva di una
nuova tornata di negoziati

3.3.1. I paesi industrializzati si sforzano di far progredire la
liberalizzazione del commercio in seno all’OMC e s’impegnano
quindi a convincere i paesi in via di sviluppo a partecipare a
novembre ad un nuovo ciclo di negoziati nel Qatar. Si
dovrebbe trattare di un «round dello sviluppo» inteso a offrire
particolari concessioni di mercato ai paesi in via di sviluppo e
a sostenere l’integrazione dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale, affrontando l’aspetto dello sviluppo del commercio. Il Comitato è favorevole all’idea di un’«agenda sociale»
internazionale e interistituzionale da elaborare parallelamente
all’agenda dell’OMC. Le misure che seguono devono costituire
componenti fondamentali di tale pacchetto di trattative.
3.3.1.1. Appoggio all’iniziativa di Kofi Annan «Il patto
globale: una sfida per l’economia». L’OIL, con la maggior parte
degli Stati membri e i rispettivi partner commerciali, cerca di
convincere le imprese a rispettare gli standard minimi ambientali e lavorativi riconosciuti a livello internazionale. Il patto
globale non va però inteso come un codice di comportamento
e non contiene quindi nessuna procedura per vigilare sul
rispetto dell’impegno assunto volontariamente dalle imprese.
Si tratta comunque di un importante strumento di promozione
di questi valori.
3.3.1.2. Garantire il rispetto delle norme internazionali di
lavoro e ambientali, o di altro genere. L’idea è che un
meccanismo di monitoraggio tale da associare i punti di
contatto nazionali favorisca l’osservanza di tali orientamenti.
Anche i codici di comportamento su base volontaria possono
essere una valida alternativa per garantire un’attuazione efficace
a livello di impresa.
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3.3.1.3. Misure di sostegno, quali riconoscimenti internazionali o accesso preferenziale alle istituzioni internazionali di
credito pubblico, alle imprese multinazionali che si impegnano
a rispettare le norme internazionali sul lavoro mediante un
codice di condotta vincolante concordato su base volontaria o
mediante etichettature attestanti la sostenibilità sociale dei
prodotti che obblighino a rispettare le norme internazionali
sul lavoro di cui nella dichiarazione tripartita dell’OIL.

3.3.1.4. In linea di principio il rispetto delle norme internazionali sul lavoro e il relativo controllo dovrebbero essere
progressivamente inseriti negli accordi bilaterali di libero
scambio dell’Unione europea. L’attuale sistema delle preferenze
generalizzate dell’Unione europea garantisce vantaggi preferenziali ai paesi che rispettino le Convenzioni dell’OIL sulla libertà
di associazione, sul diritto di sciopero e sull’età minima
lavorativa (Convenzioni dell’OIL no 87, 98 e 138). Nel caso
della Birmania, dopo un periodo di osservazione di 10 anni,
l’Unione europea ha revocato i vantaggi preferenziali supplementari, dato che erano emerse gravi violazioni dei diritti
dell’uomo dovute al lavoro forzato e al lavoro minorile. La
leva economica degli incentivi deve essere rafforzata. Questo
sistema delle preferenze generalizzate dell’Unione europea che
promette una riduzione dei dazi doganali ai paesi che rispettino
le norme internazionali sul lavoro dev’essere approfondito ed
ampliato mediante ulteriori incentivi. A tal fine si dovrebbero
effettuare urgentemente degli studi di fattibilità.

3.3.1.5. L’iniziativa «Everything but Arms» decisa dal Consiglio dell’UE, ovvero l’immediata soppressione dei dazi dell’UE
e delle limitazioni alle importazioni per i 49 paesi meno
sviluppati del mondo, viene accolta con favore dal Comitato
come importante passo per andare incontro ai paesi in via di
sviluppo. In futuro tali concessioni devono essere estese
ulteriormente in connessione con il rispetto delle norme
fondamentali dell’OIL.

3.3.1.6. Nella prossima tornata negoziale dell’OMC con i
paesi in via di sviluppo vanno inseriti nell’agenda negoziale
altri aspetti che li aiutino a migliorare la loro situazione
economica e sociale, tra cui

—

la rinegoziazione dell’accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo
TRIPS);

—

un migliore accesso al mercato per le esportazioni dei
paesi in via di sviluppo;

—

un esonero globale, subordinatamente al rispetto di taluni
requisiti obiettivi e verificabili, dei paesi in via di sviluppo
da determinati obblighi di liberalizzazione conformemente alle norme OMC per tener conto in misura adeguata
del diverso grado di sviluppo;
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sostegno ai paesi in via di sviluppo nell’utilizzo del
meccanismo per la composizione delle controversie relative al commercio;

Il Comitato si soffermerà su queste raccomandazioni in un
parere che sta elaborando sulla «Preparazione della 4a Conferenza ministeriale dell’OMC nel Qatar — Posizione del CES».

3.3.2. In considerazione del suddetto pacchetto negoziale,
risulta chiaro che il tema delle norme fondamentali sul lavoro
non è e non deve essere interpretato dai paesi in via di sviluppo
come una politica protezionistica dei paesi industrializzati. Se
l’Unione europea inserisce il rispetto delle norme fondamentali
sul lavoro fra i punti importanti della sua agenda politica,
allora deve naturalmente condurre una politica basata su questi
principi ed attuarli essa stessa e nelle sue relazioni esterne.

3.3.3. Tutte le organizzazioni internazionali quali l’OIL,
l’FMI, l’OMC, l’Unctad e altre che esercitano un’influenza
diretta sulla politica dei paesi in via di sviluppo devono
assumere una responsabilità sociale. Negli ultimi trent’anni il
Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno
impresso ai paesi in via di sviluppo un indirizzo orientato
primariamente all’offerta, subordinando la concessione di
prestiti, il sostegno agli investimenti diretti e la cancellazione
dei debiti dei paesi poveri bisognosi di riforme, all’adozione di
una pertinente politica monetaria, fiscale e salariale restrittiva
con la quale si sarebbero dovuti ridurre l’inflazione e i deficit
della bilancia dei pagamenti. I programmi di adeguamento
strutturale, ovvero la privatizzazione del settore pubblico e la
deregolamentazione dei mercati dei prodotti e dei fattori,
avrebbero dovuto aumentare il libero commercio e l’efficienza
dei mercati. I risultati sono stati limitati in quanto si è
conseguita al massimo una crescita economica e occupazionale
debole, in parte perfino negativa, contestualmente a un
aumento dell’indebitamento dei paesi in via di sviluppo e a un
aggravarsi delle disparità dei redditi e quindi della povertà. Tale
esito è da attribuirsi anche al limitato sostegno inteso ad
accompagnare tali misure con un miglioramento nella capacità
di governare tali paesi. Per garantire uno sviluppo economico
sostenibile nei paesi in via di sviluppo occorrerà, sulla scorta
di queste esperienze, dotare i programmi di adeguamento
strutturale delle istituzioni finanziarie internazionali di una
«dimensione sociale» (la sola che possa consentire di tener
conto della situazione sociale in questi paesi), nonché insistere
sul «buon governo» nei paesi interessati. Ciò comprende anche
misure di sostegno da parte dei paesi industrializzati per
programmi di riduzione del debito.

3.3.4. Per quanto riguarda la società civile, il fermo impegno
dell’Unione europea per un’agenda sociale deve essere il punto
di partenza per includere le norme fondamentali sul lavoro nei
negoziati per un rinnovamento del sistema del commercio
internazionale. Per l’introduzione di tali norme minime si
dovrebbero concedere ai paesi in via di sviluppo sia aiuti
tecnici e finanziari che adeguati periodi transitori. I comitati
consultivi misti per gli accordi di libero scambio dell’UE o altri
forum potrebbero rappresentare un importante aiuto tecnico
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a tale scopo. Nel contesto globale esistono già alcuni comitati
consultivi misti, come ad esempio gli incontri degli ambienti
socioeconomici ACP-UE, i vertici euromediterranei dei consigli
economici e sociali ed istituzioni analoghe, incontri periodici
con il Forum economico e sociale del Mercosur e il Forum CES
del dialogo sociale con il Cile. Lo stesso dicasi per le relazioni
con l’India e con alcuni dei paesi candidati.
3.4.
In che modo il sistema internazionale può promuovere
al meglio l’applicazione universale delle norme fondamentali
sul lavoro, compreso un confronto positivo con la liberalizzazione degli scambi degli investimenti?
3.4.1. L’articolazione delle norme fondamentali sul lavoro
come principio di precauzione potrebbe tradursi in una
dichiarazione comune di un numero quanto più alto possibile
di membri dell’OIL-OMC.
3.4.2. A tal fine è assolutamente necessaria una verifica
del rapporto fra misure commerciali, liberalizzazione del
commercio e norme fondamentali sul lavoro, come proposto
nelle conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 1999, in
un forum permanente fra l’OIL e l’OMC. Il Comitato ritiene
che, per rendere tale forum effettivamente rappresentativo,
occorra aprirlo a istituzioni internazionali in materia di
sviluppo e/o finanziarie quali l’Unctad, il PNUS, la Banca
mondiale. I lavori del forum permanente dovrebbero essere
condotti coinvolgendo anche le parti sociali internazionali e
altre parti della società civile.
3.4.3. Occorre conferire a tale forum permanente la competenza analizzare la correlazione tra liberalizzazione del commercio e sviluppo sociale, al fine di individuare le migliori
pratiche e concordare gli strumenti per promuovere un sistema
di scambi favorevole allo sviluppo sociale.

4. Programmazione dei lavori del Sottocomitato e relativo seguito
4.1.
Considerata la dimensione internazionale del tema e la
necessità di avviare un dialogo con i rappresentanti dei paesi
terzi, il Sottocomitato ha lavorato in collaborazione con i
diversi gruppi del Comitato che mantengono rapporti regolari
con tali paesi:
4.1.1. il partenariato euromediterraneo: è in fase di elaborazione una relazione informativa del Comitato sul tema «Commercio internazionale e sviluppo sociale» ed è stata organizzata
un’audizione della società civile organizzata egiziana il 5 maggio 2001 ad Alessandria;
4.1.2. le relazioni ACP-UE: il Comitato e i rappresentanti
dei paesi ACP stanno elaborando un contributo tematico su
«Commercio equilibrato e sviluppo economico e sociale»; è
stata organizzata un’audizione degli ambienti economici e
sociali di 15 paesi caraibici il 22 e 23 maggio 2001 a Santo
Domingo;
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4.1.3. l’Associazione internazionale dei consigli economici
e sociali e istituzioni analoghe composta di quasi 40 organizzazioni provenienti da varie parti del mondo: quest’anno l’associazione si occupa del tema «Controllare la globalizzazione —
un’esigenza per i gruppi più deboli», sul quale il Comitato
ha recentemente adottato una relazione informativa (CES
326/2001 fin riv.).
4.1.4. Nel quadro del parere sono state organizzate diverse
audizioni, in particolare quella svoltasi a Ginevra presso la sede
dell’OIL, con la partecipazione di rappresentanti dei sindacati
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e dei datori di lavoro provenienti dall’Africa, dall’Asia e
dall’America latina.
4.2.
Si propone di presentare il parere «I diritti umani sul
lavoro» in diversi forum nel quadro dell’attuazione della
strategia e di proseguire il dialogo avviato con i rappresentanti
dei paesi terzi in tale ambito.
4.3.
L’Ufficio di presidenza del Comitato ha proposto di
organizzare un convegno finale a Bruxelles allo scopo di
rendere noti ai mezzi di comunicazione i lavori del Comitato
in materia.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto
Nel corso del dibattito il seguente emendamento, che ha ottenuto più del 25 % dei suffragi espressi, è stato respinto.
Punto 3.3.4
Sostituire con quanto segue la seconda parte del primo periodo:
«… il punto di partenza per promuovere sul piano internazionale l’applicazione universale delle norme fondamentali
sul lavoro.»
Motivazione
Evidente.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 47, voti contrari: 85, astensioni: 4.
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di principi contabili internazionali»
(2001/C 260/15)
Il Consiglio, in data 16 marzo 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 «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Byrne, in data 27 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
97 voti favorevoli e 1 contrario, il seguente parere.
1. Sintesi del documento della Commissione
1.1.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo
2000 ha posto la scadenza del 2005 per l’attuazione del Piano
d’azione per i servizi finanziari della Commissione (1), di cui la
proposta in esame rappresenta un importante elemento.
1.2.
Il regolamento mira a garantire che entro il 2005 tutte
le società dell’Unione europea quotate applichino i principi
contabili internazionali (IAS — International Accounting
Standards) adottati. Ciò interesserà le 7 000 società quotate
nell’UE.
1.3.
I meccanismi introdotti garantiranno inoltre la futura
partecipazione dell’UE alla definizione degli IAS.
1.4.
Più che per ragioni tecniche di carattere contabile, il
passaggio agli IAS si rende auspicabile per considerazioni di
ordine strategico e finanziario, tra cui la negoziabilità, le
operazioni di fusione ed acquisizione transfrontaliere, il dialogo con gli azionisti e la raccolta di finanziamenti.

negoziazione in un mercato regolamentato, dovranno redigere
i propri bilanci/conti consolidati conformemente agli IAS
adottati (articolo 4). Per «IAS adottati» si intendono quelli che
sono stati adottati ai fini dell’applicazione nell’UE in conformità
con la procedura di omologazione proposta (articolo 6).

2.2.

Poteri degli Stati membri (articolo 5)

Gli Stati membri possono:
—

imporre o consentire l’applicazione degli IAS adottati
nella redazione dei conti annuali per le società di cui
all’articolo 4 (2),

—

imporre o consentire l’applicazione degli IAS adottati alle
società non quotate, oppure

—

imporre l’applicazione uniforme degli IAS adottati in
settori importanti come quello bancario o assicurativo,
indipendentemente dal fatto che le società siano o meno
quotate.

1.5.
La Commissione fa presente che in sette Stati membri
(Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Italia e Lussemburgo) vige già una disposizione specifica che consente alle
società quotate di redigere i rispettivi bilanci consolidati in
conformità con gli IAS.
2.3.

Meccanismo di omologazione

2. Dettagli delle proposte formulate

2.1.

Requisito di base

2.3.1. Il meccanismo di omologazione è un elemento
cruciale della proposta di regolamento. Per garantire che
nessuno di essi presenti lacune tali da renderlo non applicabile
nell’UE, tutti gli IAS saranno sottoposti ad un meccanismo di
omologazione articolato su due livelli: regolamentare e tecnico.

Al più tardi a partire dal 2005 tutte le società UE quotate,
nonché le società che si preparano ad essere ammesse alla
( 1)

COM(1999) 232 def., dell’11.5.1999.

(2) I conti cioè della sola holding, non quelli consolidati relativi al
gruppo.
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2.3.2. Il livello regolamentare (Comitato di regolamentazione contabile) coinvolgerà rappresentanti di tutti gli Stati
membri; esso comporterà un parere sull’opportunità o meno
che l’UE adotti un principio IAS e sulla sua data di applicazione.

2.3.3. La Commissione avrà il supporto di un livello tecnico
costituito da un comitato tecnico di contabilità. Tale comitato,
di natura consultiva, avrà le competenze necessarie per valutare
i principi contabili, e, seguendo costantemente il processo di
definizione degli IAS, sarà in una posizione tale da influenzarne
lo sviluppo e da garantire decisioni tempestive sui nuovi
principi.

2.3.4. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione intende
sottoporre a questa procedura di adozione tutti gli IAS esistenti
e le relative interpretazioni (SIC — Standing Interpretations
Committee) che sono riportati nell’allegato al regolamento.

2.4.

Ruolo delle direttive contabili

2.4.1. Le direttive contabili UE vigenti resteranno in vigore
e tutte le società avranno l’obbligo di rispettarle. Tutte le
società quotate avranno inoltre l’obbligo di applicare gli IAS.

2.4.2. La Commissione ha già dato avvio al processo di
emendamento della Quarta (1) e della Settima (2) direttiva in
materia di conti annuali, in modo da poter adattare alcuni
punti incompatibili con gli IAS.
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3.3.
Il Comitato conviene che le opzioni disponibili per
conseguire l’obiettivo concordato sono molto limitate. In realtà
l’unica alternativa pratica è rappresentata dai principi US
GAAP (3). Il Comitato ritiene del tutto inopportuno per l’UE
adottare i requisiti di informativa finanziaria USA come
standard mondiale, ad esempio perché lo sviluppo di questi
standard non rispecchierebbe affatto gli interessi dell’UE.

3.4.
Il Comitato ritiene quindi che gli IAS costituiscano le
uniche norme contabili che godano di un riconoscimento
internazionale tale da consentire di sviluppare standard attraverso una partecipazione globale.

3.5.
Date le dimensioni e l’importanza dell’economia UE, la
proposta farà dell’UE un caposaldo del consenso internazionale
a favore dello IASB (4) (IAS Board), recentemente riformato e
rafforzato. L’UE non vi parteciperà direttamente, tuttavia ciò
garantirà agli interessi dell’UE un ruolo di primo piano nel
processo di sviluppo degli IAS, accanto ai cinque membri
europei dello IAS Board con base in Europa.

3.6.
Il Comitato riconosce che le società UE che applicano
i principi US GAAP sono circa 300. Piuttosto che al loro
valore intrinseco ciò è dovuto soprattutto al fatto che tali
principi costituiscono un requisito per ottenere una quotazione
di mercato SEC (US Securities and Exchange Commission).

3.6.1. Il Comitato ritiene che la via scelta costituisca un
forte sostegno allo IAS Board nei suoi sforzi tesi a far sı̀ che il
sistema SEC accetti bilanci redatti sulla base degli IAS senza
riadattarli agli US GAAP. Il Comitato riconosce tuttavia che
ciò sarà difficilmente realizzabile entro il 2005. Si creerebbe
cosı̀ una situazione analoga a quella in base alla quale le
società statunitensi possono ottenere una quotazione nell’UE a
condizione che i bilanci siano redatti in conformità con gli US
GAAP.

3. Osservazioni generali

3.1.
Il Comitato appoggia con vigore l’obiettivo della
proposta di regolamento, quello cioè di creare una base
contabile comune, valida nell’intera UE, per tutte le società
quotate. Si tratta di un elemento importante per completare il
mercato unico dei servizi finanziari.

3.2.
Il Comitato riconosce la grande importanza di questa
scelta, che probabilmente determinerà la futura impostazione
di tutta l’informativa finanziaria UE. Ritiene quindi necessario
tener conto degli interessi di tutte le parti in causa, dagli
investitori ai lavoratori.

(1) 78/660/CEE, GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(2) 83/349/CEE, GU L 193 del 18.7.1983 pag. 1.

3.7.
A giudizio del Comitato, nel lungo termine gli interessi
di tutte le parti in causa trarrebbero beneficio da una convergenza, da ultimo, tra gli IAS e gli US GAAP. Si dovrebbe inoltre
ricordare che, pur applicando gli US GAAP, gli Stati Uniti sono
pienamente rappresentati presso lo IAS Board.

3.8.
Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere
che la proposta di regolamento, oltre a far progredire l’integrazione dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari in Europa,
incoraggerà i flussi di investimenti esterni verso le società UE
quotate.

(3) Generally Accepted Accounting Principles.
(4) International Accounting Standards Board, ex International
Accounting Standards Committee (Comitato internazionale delle
norme contabili).
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3.9.
Il Comitato è favorevole all’applicazione degli IAS, ma
al tempo stesso condivide l’introduzione del meccanismo di
omologazione. Esso garantirà che, nell’ipotesi in cui venisse
pubblicato un principio IAS non idoneo all’applicazione
nell’UE, esso non venga utilizzato nell’UE.

membri tengano conto del potenziale impatto su (a) la
tassazione delle società interessate, e (b) le informazioni di cui
i lavoratori dispongono circa l’impresa nella quale lavorano.

3.9.1. Nell’UE, quindi, gli IAS si applicheranno non già
automaticamente, bensı̀ solo dopo essere stati adottati in base
al meccanismo di omologazione, nel quale il Comitato di
regolamentazione contabile, presieduto dalla Commissione e
da rappresentanti di tutti gli Stati membri, svolgerà un ruolo
decisivo.

3.11. Al Comitato preme in modo particolare che si tenga
conto degli interessi delle PMI. Rileva quindi con piacere che
queste saranno rappresentate nell’EFRAG.

3.9.2. Tuttavia, per fornire una valutazione tecnica dettagliata si sta istituendo un Comitato tecnico di contabilità,
come descritto all’ottavo considerando della proposta di
regolamento.
3.9.3.
Su invito della Commissione, questa funzione sarà
fornita e finanziata da un organo del settore privato chiamato
EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) (1).
Trattandosi di un organismo del settore privato, le sue
raccomandazioni non saranno vincolanti per la Commissione,
la quale sottoporrà al Comitato di regolamentazione contabile,
affinché esso possa decidere in merito, una relazione esaustiva
che illustri dettagliatamente la raccomandazione EFRAG e la
propria valutazione.
3.9.4. Oltre ad appoggiare il meccanismo di omologazione,
l’EFRAG consentirà all’UE di seguire da vicino e contribuire
allo sviluppo delle norme future.
3.9.5. Il Comitato appoggia vivamente l’intenzione della
Commissione di adottare o respingere ogni IAS in toto.
Introdurre la possibilità di approvazione parziale o di versioni
modificate degli IAS creerebbe grandissima confusione e
comprometterebbe la decisione, di capitale importanza, di
applicare gli IAS.
3.10. Il Comitato raccomanda che, nel considerare l’uso
delle opzioni disponibili ai sensi dell’articolo 5, gli Stati
(1) L’EFRAG è composta dai seguenti organi: CEA — European
Insurance Committee (Comitato europeo delle assicurazioni);
EFAA — European Federation of Accountants and Auditors for
SMEs (trad. non uff.: Federazione europea degli esperti contabili e
dei revisori per le PMI); EBF — European Banking Federation
(Federazione bancaria europea); EFFAS — European Federation of
Financial Analysts Societies (trad. non uff.: Federazione europea
delle società di analisti finanziari); ESBG — European Savings
Banks Group (Unione delle casse di risparmio della CEE); FEE —
Federation of European Accountants (Federazione degli esperti
contabili europei); FESE — Federation of European Stock Exchanges (trad. non uff.: Federazione delle borse europee); GEBC —
European Group of Co-operative Banks (trad. non uff.: Gruppo
europeo delle banche cooperative); UNICE — Union of Industrial
and Employers’ Confederations of Europe (Unione delle confererazioni delle industrie della Comunità europea); UPEAME —
European Association of Craft and Small and Medium-sized
Enterprises (trad. non uff.: Associazione europea delle imprese
artigiane e delle PMI).

3.12. Il Comitato fa presente che, dato che la probabile
evoluzione a lungo termine di tutta l’informativa finanziaria
nell’UE si fonderà sugli IAS, lo IAS Board dovrebbe essere
incoraggiato ad avviare il processo di sviluppo di una norma o
di un insieme di norme più adatte alle PMI; i requisiti di
informativa specifici per le società quotate costituirebbero un
elemento aggiuntivo. Dato che alcune PMI diventeranno le
società quotate del futuro, ciò consentirebbe loro una transizione relativamente agevole, qualora necessario.

3.13. Il Comitato ritiene tuttavia che l’utilità degli IAS sarà
compromessa se la mancata adozione non si limiterà a casi
estremamente rari. Il Comitato auspica che ciò sia garantito
dalla partecipazione di un esperto dell’UE alla procedura di
definizione dei principi, nonché dal riconoscimento, da parte
dello IAS Board, dell’importanza di mantenere l’appoggio
dell’UE.

3.14. Il Comitato sottolinea che la Commissione deve
garantire la disponibilità di tutti gli IAS e delle relative
interpretazioni in tutte le lingue comunitarie.

3.15. Il Comitato è al corrente delle inquietudini suscitate
nel settore bancario e assicurativo da alcuni aspetti dell’eventuale introduzione, nel quadro dei futuri principi IAS, di un
sistema contabile per gli strumenti finanziari interamente
fondato sul valore equo («fair value accounting»). È inoltre
consapevole del fatto che la Commissione sta ora esaminando
la questione, la quale sarà inoltre oggetto delle abituali
procedure di consultazione applicate per la definizione di
nuove norme contabili. Il Comitato confida in una soluzione
soddisfacente in proposito.

3.16. Il Comitato osserva che, in base all’articolo 2, è
possibile usare «principi contabili equivalenti». Da quanto gli
risulta, la Commissione intende ricorrere a questa disposizione
soltanto in via temporanea, cioè fino a quando non sarà
disponibile uno IAS adeguato. Per chiarire questo punto il
Comitato ritiene opportuno riformulare l’articolo 2.
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3.17. Affinché questi requisiti di informativa finanziaria
proposti per le società quotate raggiungano il loro obiettivo, la
loro introduzione deve essere accompagnata da misure intese
a garantirne la conformità. Il Comitato suggerisce che i revisori
contabili delle società accertino, nella loro relazione, se i conti
sono conformi agli IAS. In caso contrario, le autorità nazionali
degli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere alla
società in questione di ripubblicare i conti nel formato corretto.
3.18. Il Comitato osserva che il funzionamento del regolamento sarà riveduto al più tardi entro il 1o luglio 2007, e
gradirebbe esprimersi su questa revisione a suo tempo. Il
Comitato ritiene che sarà particolarmente importante rivedere
il funzionamento del meccanismo di omologazione per garantire l’efficacia dell’applicazione degli IAS nell’UE.
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l’efficacia. Ritiene che una tempestiva partecipazione dell’UE a
tutti i nuovi sviluppi in materia di IAS sia il modo migliore per
proteggere gli interessi europei.
4.3.
Il Comitato sottolinea la necessità di tener conto degli
interessi delle PMI e delle altre entità che non costituiscono
oggetto immediato della proposta di regolamento, in modo da
creare nell’UE una vera base comune in materia contabile,
come componente necessaria del mercato unico.
4.4.
Il Comitato ritiene opportuno evitare che le nuove
proposte abbiano un effetto negativo su altri requisiti importanti, quali la tassazione e l’informazione dei lavoratori.
4.5.
Il Comitato sottolinea nuovamente che la piena disponibilità degli IAS e delle relative interpretazioni in tutte le
lingue comunitarie è una conditio sine qua non.

4. Conclusioni
4.1.
Il Comitato appoggia con vigore gli obiettivi della
proposta di regolamento e ritiene che l’adozione degli IAS sia
l’unica opzione pratica che consenta di conseguirli.
4.2.
Il Comitato appoggia inoltre vivamente l’introduzione
del meccanismo di omologazione, che fornisce una base
giuridica per l’uso degli IAS e una procedura per convalidarne

4.6.
Il Comitato richiama l’attenzione sulla necessità di
introdurre misure che garantiscano il pieno rispetto dei nuovi
requisiti di informativa finanziaria.
4.7.
Il Comitato suggerisce infine che l’UE dovrebbe usare
la propria influenza per incoraggiare lo IAS Board ad aprire un
dialogo con le controparti USA, in modo da creare i presupposti per un eventuale quadro comune internazionale in materia
di informativa finanziaria.

Bruxelles, 11 luglio 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 sulla formazione professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasporto
di merci e passeggeri»
(2001/C 260/16)
Il Consiglio, in data 21 ottobre 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 6 giugno
2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001 nel corso della 383a sessione plenaria,
all’unanimità, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Il Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del
20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada, contiene disposizioni in materia di formazione professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci e
passeggeri.

1.2.
I contenuti della formazione per il rilascio del certificato di idoneità professionale sono stabiliti dalla Direttiva
76/914/CEE. Il primo paragrafo dell’allegato di tale direttiva
recita: «La formazione necessaria al conseguimento di un
certificato di idoneità professionale deve comprendere almeno
gli elementi in appresso indicati, salvo che i medesimi non
siano già compresi nella formazione necessaria al conseguimento della patente di guida».

1.3.
Sia il regolamento (1985) che la direttiva (1976) sono
sorpassati. Ne consegue che soprattutto il contenuto della
formazione risulta decisamente superato nella misura in cui
non figura nella normativa comunitaria in materia di patenti
di guida (Direttiva 91/439/CEE).

1.4.
Poiché ad eccezione di soli due stati, Francia e Paesi
Bassi, non esiste alcun obbligo di frequentare corsi di formazione professionale, ciò significa che la maggior parte degli
autotrasportatori professionali esercita il proprio mestiere in
base alla sola patente di guida. Per determinati tipi di trasporto,
come ad esempio quello di sostanze pericolose, vale naturalmente un regime più severo.

1.5.
Al fine di rafforzare il livello di sicurezza stradale, la
sicurezza a veicolo fermo e la qualità del servizio, come anche
di favorire l’inserimento professionale nonché di esercitare un

impatto positivo sull’occupazione, la Commissione ritiene
importante introdurre la formazione iniziale e la formazione
permanente.

1.6.
L’introduzione armonizzata dell’obbligo generalizzato
di seguire tale formazione metterà inoltre in evidenza il fatto
che la liberalizzazione del mercato dei trasporti va di pari
passo con lo sviluppo della concorrenza da un lato e l’armonizzazione delle condizioni sociali e occupazionali dall’altro.

1.7.
La direttiva qui presentata sviluppa perciò un quadro
comunitario che ingloba i corsi di formazione professionale
già previsti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 3820/85 e che
offre una soluzione ai problemi specifici del mercato degli
autotrasportatori, come ad esempio il reclutamento di nuovi
conducenti e le garanzie di qualità del servizio fornito dai
conducenti.

2. Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato condivide la posizione della Commissione
secondo la quale occorre porre fine alla pratica attuale secondo
cui chiunque può accedere alla professione di autotrasportatore
di merci o passeggeri senza alcuna formazione professionale.
Concorda inoltre con la proposta pragmatica di introdurre un
corso di formazione professionale iniziale obbligatorio come
quelli che esistono già nei Paesi Bassi e in Francia.

2.2.
Condivide la posizione della Commissione circa gli
svantaggi dell’introduzione di una formazione iniziale completa di 420 ore in totale. È chiaro che se si chiedesse a tutti
di seguire la formazione completa, ciò si ripercuoterebbe
negativamente sul mercato del lavoro. Già attualmente, infatti,
il numero dei conducenti qualificati è insufficiente.
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2.3.
La durata della formazione iniziale minima è di 210 ore
in totale, suddivise su 6 settimane di 35 ore. Essa comprende
la metà delle ore previste per la formazione completa. È
obbligatoria per tutti i nuovi conducenti, a prescindere dalla
loro età e dalla categoria del veicolo guidato. Il Comitato
ritiene che l’introduzione di questa formazione iniziale minima
faciliterà l’apprendimento del mestiere di autotrasportatore da
parte dei giovani. La durata della formazione dovrà essere
considerata in relazione alle formazioni già esistenti e ai livelli
richiesti per la patente di guida e per l’idoneità professionale
negli Stati membri. Al riguardo occorre studiare se a breve
termine sia possibile aumentare il numero di ore di formazione.

2.4.
Oltre alla formazione iniziale minima, nella proposta
di direttiva la Commissione introduce anche il principio della
formazione permanente. Per quest’ultima propone un periodo
di cinque giorni ogni cinque anni. Considerata la formazione
iniziale minima precedente, la soluzione appare adeguata,
tanto più che l’esperienza acquisita in Francia insegna che la
formazione permanente ha effetti positivi.

2.5.
Il Comitato concorda con il proposito di esentare dalla
formazione iniziale gli autotrasportatori che esercitano già la
professione al momento dell’entrata in vigore della direttiva.
Sottoscrive la proposta della Commissione di sottoporre
questa categoria di conducenti a una formazione permanente
obbligatoria ogni cinque anni. Ciò corrisponde in pratica ad
un giorno di formazione l’anno.

2.6.
La Commissione propone di stabilire criteri per l’autorizzazione degli organismi di formazione. Per parte sua
il Comitato non ritiene cosı̀ importante fissare criteri per
l’autorizzazione degli organismi di formazione. Giudica invece
molto più importante stabilire criteri oggettivi per la valutazione degli organismi esaminatori, di preferenza da parte delle
autorità competenti dello Stato membro in questione.
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3.2.
Non è chiaro che cosa la Commissione intenda nella
«Relazione» della proposta di direttiva con la frase: «La
formazione contribuirà a rafforzare il livello di sicurezza
stradale, la sicurezza a veicolo fermo», e il Comitato chiede
pertanto alla Commissione di spiegare questo punto.

3.3.
Ha l’impressione che dalla Relazione e dall’allegato
della proposta «Requisiti minimi della formazione professionale» non risulti chiaro se la formazione professionale completa
debba essere di 420 o 630 ore. La Commissione ha spiegato
che la differenza dipende da un errore nella trasmissione/traduzione del testo ed ha confermato che per la formazione
completa il criterio di riferimento è un totale di 420 ore.

3.4.
All’articolo 9 la Commissione stabilisce che «Gli autotrasportatori svolgono i corsi di formazione professionale
iniziale e permanente nello Stato membro di residenza normale» al fine di prevenire il cosiddetto fenomeno del «turismo per
il conseguimento della patente di guida». Dato che nello stesso
articolo la Commissione propone il riconoscimento reciproco
dei brevetti di formazione, dei certificati di idoneità professionale e degli attestati di formazione permanente, il Comitato
ritiene che non abbia importanza dove gli autotrasportatori
svolgano i corsi di formazione iniziale e permanente. Osserva
che la limitazione allo Stato membro di residenza normale non
sia coerente con la proposta concernente il riconoscimento
reciproco.

3.5.
Secondo il Comitato la proposta della Commissione
non insiste a sufficienza sull’aspetto qualitativo e soprattutto
sulle norme che gli Stati membri devono applicare nell’esaminare i candidati. Il Comitato ritiene che la qualità degli esami,
essendo l’unico modo di verificare che gli interessati abbiano
realmente acquisito una formazione, abbia un’importanza pari
alla durata della formazione stessa.

3. Osservazioni particolari

3.1.
Il Comitato ritiene che la Commissione non specifichi
con sufficiente chiarezza a quale gruppo di destinatari si
rivolge. L’articolo 2 contiene la seguente definizione: Per
«autotrasportatore di merci» si intende un conducente che
effettua trasporto di merci su strada a titolo oneroso. Ci si
domanda se i conducenti che lavorano in proprio rientrino o
meno in questa definizione. Dai dati forniti dalla Commissione,
il Comitato deduce che, a meno che non siano applicabili le
«Deroghe» di cui all’articolo 3 della proposta di direttiva, tutti i
conducenti che guidano veicoli superiori a 3,5 tonnellate
adibiti al trasporto di merci rientrano nella definizione.
Nell’ambito dei trasporti passeggeri ci si rivolge ai conducenti
di veicoli con capienza superiore alle 9 persone, compreso il
conducente.

3.6.
La Commissione propone che i requisiti per gli istruttori comprendano 5 anni di esperienza pratica e il completamento della formazione iniziale e permanente. Il Comitato giudica
che tali requisiti siano troppo restrittivi e si chiede se a tali
condizioni sarà possibile disporre di un numero di istruttori
sufficiente. Affinché possano essere soddisfatti i requisiti
previsti per la qualifica di formatore la Commissione dovrà in
ogni caso inserire nella direttiva una disposizione transitoria
valida per vari anni.

3.7.
Al fine di garantire la sicurezza del traffico nell’intera
UE e prevenire distorsioni della concorrenza, è necessario che
la direttiva entri in vigore anche nei nuovi Stati membri non
appena questi aderiranno all’UE.
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4. Sintesi e conclusioni
4.1.
Il Comitato sottoscrive nel complesso la proposta della
Commissione concernente l’introduzione di una formazione
iniziale obbligatoria per gli autotrasportatori associata ad una
verifica periodica delle qualifiche richieste ed eventualmente
seguita da una formazione permanente specifica ogni 5 anni,
soprattutto al fine di rafforzare il livello di sicurezza stradale,
la qualità del servizio e di esercitare un impatto positivo
sull’occupazione.
4.2.
Il Comitato ritiene che la Commissione non specifichi
con sufficiente chiarezza a quale gruppo di destinatari si
rivolge. Che cosa si intende per «conducente che effettua
trasporto di merci su strada a titolo oneroso»? Chiede inoltre
alla Commissione di chiarire il significato della frase «La
formazione contribuirà a rafforzare il livello di sicurezza
stradale, la sicurezza a veicolo fermo... ».
4.3.
Il Comitato ritiene che la Commissione insista eccessivamente sull’aspetto quantitativo, ovvero sul numero minimo
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delle ore di formazione, e non presti invece sufficiente
attenzione alle norme che devono essere stabilite per gli esami.
4.4.
La Commissione propone che gli autotrasportatori
svolgano i corsi di formazione professionale iniziale e permanente nello Stato membro di residenza normale, conformemente a quando stabilito nella direttiva sulla patente di guida.
Il Comitato si chiede se nel caso della formazione iniziale e della
formazione permanente ciò non costituisca una limitazione
inutile, soprattutto in considerazione del fatto che la Commissione propone contemporaneamente il riconoscimento reciproco dei brevetti di formazione, dei certificati di idoneità
professionale e degli attestati di formazione continua.
4.5.
Segnala infine che, poiché la Commissione propone
che i requisiti per gli istruttori comprendano 5 anni di
esperienza pratica e il completamento della formazione iniziale
e continua, sarà molto difficile reperire un numero sufficiente
d’istruttori. Chiede quindi alla Commissione di riesaminare il
contenuto di questo punto.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Malta verso l’adesione»
(2001/C 260/17)
Il Comitato economico e sociale, in data 13 luglio 2000, ha deciso di elaborare un parere di iniziativa sul
tema «Malta verso l’adesione».
La Sezione «Relazioni esterne», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
del rapporto introduttivo del relatore Walker il 28 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
66 voti favorevoli, 28 contrari e 22 astensioni il seguente parere.
NB: La situazione di Malta ed i suoi progressi verso l’adesione
evolvono rapidamente sia per quanto riguarda la chiusura dei
capitoli negoziali, che per l’introduzione di misure legislative:
le informazioni che figurano in appresso sono state aggiornate
il 28 giugno 2001, data della riunione della Sezione. Successivi
sviluppi non figurano quindi nel documento.

l’ulteriore ristrutturazione industriale che si dovrà realizzare
indipendentemente dall’adesione all’UE.

1. Introduzione

1.4.
La presente relazione verte sullo stato di avanzamento
dei preparativi dell’economia e della popolazione maltese in
vista dell’adozione dell’acquis comunitario e dell’adempimento
degli altri obblighi connessi all’adesione. Si cercherà di valutare
quali passi siano stati già compiuti e quali invece restino da
compiere. Inevitabilmente, si esamineranno anche le questioni
politiche che in ultima istanza determineranno la volontà di
Malta di portare avanti la propria candidatura.

1.1.
La Repubblica di Malta è una democrazia parlamentare
con una storia lunga e movimentata nel corso della quale la
sua posizione strategica nel Mediterraneo ha fatto sı̀ che il
popolo maltese svolgesse un ruolo di capitale importanza
nello sviluppo della civiltà europea. Fin dalla preistoria, Malta
si è dimostrata aperta ai visitatori, anche se non tutti ben
accolti. Nelle varie epoche è stata successivamente dominata
da fenici, romani, cavalieri dell’ordine di S. Giovanni, da
francesi e inglesi. Nel corso dei secoli è stata per due volte al
centro della storia: nel XVI secolo, quando i cavalieri di
Malta respinsero l’invasore turco e durante la seconda guerra
mondiale, quando resistette alle potenze dell’Asse e contribuı̀
a determinare il corso della storia dell’Europa occidentale. Per
questa seconda impresa, Malta fu insignita della George Cross,
la massima onorificenza inglese al valore civile.

1.3.1. Si dovrà tuttavia superare un ostacolo rilevante:
Malta è al momento l’unico dei paesi candidati in cui non
esiste un chiaro consenso politico sull’appartenenza all’Unione.
Finché tale consenso non sarà raggiunto e non presenterà
prospettive credibili di sostenibilità, rimangono dubbi sulla
preparazione del paese all’adesione.

1.5.
Il relatore è stato assistito nel suo lavoro dal dott.
Leonard Mizzi, Malta Business Bureau, al quale vanno i più
vivi ringraziamenti. Una delegazione del gruppo di studio si è
recata in visita a Malta dal 21 al 23 marzo 2001 (1).

2. Valutazione dei progressi di Malta sulla via dell’adesione
1.2.
Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre
1999 ha autorizzato l’apertura dei negoziati di adesione con
Malta e altri cinque paesi candidati, che costituiscono quindi il
cosiddetto «Gruppo di Helsinki».

1.3.
La situazione economica e politica di Malta le consente
di collocarsi in testa al gruppo dei candidati all’adesione
all’UE: il paese soddisfa i criteri di Copenaghen, dispone di
un’economia di mercato funzionante e dovrebbe essere in
grado di far fronte alle pressioni concorrenziali all’interno
dell’Unione, a patto di creare i presupposti necessari per

2.1.
La storia delle relazioni di Malta con l’UE, il background
politico, economico e sociale, il processo negoziale, i progressi
compiuti in sede di negoziazioni, una valutazione dei settori
in cui potrebbero sorgere delle difficoltà, lo stato del dialogo
sociale e civile a Malta, l’impatto dell’adesione in determinati
settori, le posizioni dei Maltesi nei confronti dell’adesione e la
questione dei finanziamenti figurano in un documento a parte.

(1) CES 460/201.
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3. Sintesi

3.1.
A Malta non esiste attualmente un chiaro consenso
politico sull’appartenenza all’Unione. Il partito nazionalista al
governo è favorevole ad un’adesione immediata che ritiene
non solo storicamente e politicamente auspicabile, ma anche
necessaria per fornire gli incentivi e il sostegno finanziario
necessari per far fronte ai problemi strutturali del paese.

3.2.
Il partito laburista, dal canto suo, preferirebbe rinviare
l’adesione fino a quando non siano stati risolti i problemi più
gravi. Nel frattempo è favorevole a mantenere relazioni
amichevoli con l’UE e pronto a negoziare una forma di
associazione di libero scambio che faccia di Malta la «Svizzera
del Mediterraneo».

3.3.
Il partito nazionalista intende organizzare un referendum sull’adesione una volta completati i relativi negoziati, e in
ogni caso, prima delle prossime elezioni parlamentari previste
al più tardi per il gennaio 2004. Il partito laburista ha
annunciato che in caso di vittoria alle prossime elezioni ritirerà
la candidatura di Malta all’UE, indipendentemente dall’esito del
referendum.

3.3.1. Dall’ultimo sondaggio di opinioni effettuato emerge
un equilibrio quasi perfetto tra i fautori dell’adesione all’UE ed
i suoi oppositori; il numero degli indecisi è molto elevato.

3.4.
Attualmente, Malta soddisfa i criteri di Maastricht
tranne quello relativo al deficit annuo del bilancio. L’indebitamento pubblico globale è il 59 % circa del PIL: esso rientra
quindi nel limite del 60 %, imposto da Maastricht, ed è
inferiore a quello di vari Stati membri. Tuttavia, tende ad
aumentare. Se tale tendenza dovesse proseguire, supererebbe
il livello di riferimento prima della data fissata per l’adesione.

3.4.1. Il PIL maltese, espresso in parità di potere d’acquisto,
è pari al 52 % della media UE.

3.4.2. L’economia è fortemente orientata all’esportazione:
nel 1999 le esportazioni di beni e servizi sono ammontate
all’89 % del PIL. L’UE è il principale partner commerciale di
Malta con il 65 % delle importazioni; si registra un notevole
surplus della bilancia commerciale.
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3.4.5. L’economia maltese è dominata dalle microimprese:
il 95 % delle aziende conta meno di 10 dipendenti.

3.5.
Il Comitato direttivo e d’azione Malta-UE (Meusac) ha
l’obiettivo di aumentare la trasparenza del processo di adesione
e di farvi partecipare tutti i settori interessati.

3.5.1. Alcuni organismi consultati dal Meusac si lamentano
del poco tempo a disposizione per il dibattito, che non
consente loro di consultare i propri membri.

3.6.
Il primo Programma nazionale maltese per l’adozione
dell’acquis (PNAA) è stato pubblicato il 18 settembre 2000.

3.6.1. Malta ha ottenuto un periodo transitorio di quattro
anni nel quadro del capitolo «Energia» per poter costituire
riserve strategiche di petrolio.

3.6.1.1. L’UE ha rilevato che Malta ha tutte le carte in regola
per beneficiare di una deroga post adesione in quanto il suo
sistema di erogazione di energia elettrica è classificato come
«piccolo e isolato».

3.6.1.2. Malta ha inoltre ottenuto un periodo transitorio di
quattro anni nel quadro del capitolo della libera circolazione
dei beni per il rinnovo delle autorizzazioni commerciali per i
prodotti farmaceutici.

3.6.1.3. Nel quadro del capitolo della libera circolazione dei
lavoratori, Malta ha ottenuto un periodo transitorio di sette
anni durante il quale potrà applicare misure di salvaguardia al
diritto dei lavoratori provenienti da altri Stati UE di cercare
lavoro sul suo territorio. Malta differisce dagli altri paesi
candidati per il fatto che dopo l’adesione si prevede un afflusso
di lavoratori stranieri, mentre negli altri paesi il flusso è
previsto in uscita.

3.6.2. Sinora Malta ha aperto 28 capitoli, 17 dei quali sono
stati temporaneamente chiusi. Spera di aprire il capitolo
dell’agricoltura al più tardi, durante la presidenza belga.

3.7.
Esistono alcune aree potenzialmente problematiche
che dovranno essere risolte nel corso dei negoziati per
l’adesione.

3.4.3. Le principali attività economiche sono l’elettronica, i
trasporti marittimi, la cantieristica e il turismo. L’agricoltura
rappresenta solo il 2,5 % del PIL ed è altamente frammentata.

3.7.1. Permangono talune restrizioni all’acquisto di beni
immobili a Malta da parte di cittadini stranieri.

3.4.4. Con circa 1 200 abitanti per km2 Malta ha una
densità di popolazione molto elevata: il 21 % del territorio è
abitato.

3.7.2. Va rafforzata la capacità amministrativa di fare
rispettare i diritti di proprietà intellettuale (polizia, dogane e
risoluzione extragiudiziale delle controversie).
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3.7.3. Per conformarsi alla politica di concorrenza UE,
Malta deve far fronte a due anni di intenso lavoro per adeguare
ulteriormente la propria legislazione, procedere ad una ristrutturazione e una maggiore liberalizzazione e privatizzazione.
Devono essere gradualmente eliminati gli attuali aiuti alla
cantieristica navale.

3.8.
Le procedure di consultazione tra il governo maltese e
le parti sociali sono state formalizzate con la creazione del
Consiglio maltese per lo sviluppo economico e sociale, un
organismo autonomo tripartito composto da rappresentanti
delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati e del
governo.

3.7.4. Nel settore della pesca il PNAA ha individuato dei
problemi relativamente alla tariffa doganale del 15 % sulle
esportazioni ittiche ed all’esigenza di mantenere entro
25 miglia nautiche la zona di conservazione delle risorse
ittiche al fine di preservare le riserve.

3.8.1. Attualmente il coinvolgimento di altre componenti
della società civile rimane marginale e non fa parte integrante
del processo. Ciò costituisce comunque un primo passo di un
processo in evoluzione.

3.7.5. L’UE nutre preoccupazioni per il tasso di detenzione
di navi battenti bandiera maltese nei porti UE, nonché per il
tasso di ispezioni da parte dello Stato di bandiera a Malta.
Malta possiede la quarta flotta del mondo composta in gran
parte da petroliere. L’amministrazione marittima maltese è ben
lungi dal poter assicurare il controllo delle navi battenti la
propria bandiera, che sono per la stragrande maggioranza di
proprietà di armatori di paesi terzi.

3.7.6. Il costo per attuare l’acquis in materia ambientale è
pari a circa il 5 % del PIL maltese. Le aree difficili sono la
gestione dei rifiuti, la disponibilità, la qualità ed il costo
dell’acqua.

3.7.7. L’acquis relativo all’agricoltura dovrebbe comportare
difficoltà ad esempio per quanto riguarda la protezione
doganale applicata ai prodotti agricoli o la concorrenza dell’UE
per l’industria agricola maltese, parcellizzata e relativamente
inefficiente.

3.7.8. Malta ha chiesto un periodo di transizione riguardo
alle direttive sull’orario di lavoro, l’esposizione al rumore
durante il lavoro, i cantieri temporanei/mobili e l’uso delle
attrezzature di lavoro. Alcuni ambienti industriali maltesi
considerano insufficienti questi periodi di transizione.

3.7.9. I progetti legislativi necessari per rendere conforme
la politica di protezione del consumatore con la direttiva UE
relativa alla responsabilità per danni causati da prodotti
saranno presentati quest’anno, ma non è chiaro come sarà
applicata nel breve periodo la direttiva relativa ai viaggi, le
vacanze ed i circuiti «tutto compreso», visto che solo nel 2002
saranno creati gli organi competenti preposti al suo rispetto.

3.7.10. Il mondo commerciale maltese vorrebbe beneficiare
di una soglia elevata di esenzione dall’IVA ed usufruire delle
disposizioni di tasso zero applicate nel Regno Unito e in
Irlanda. Si teme inoltre che la tendenza all’armonizzazione dei
regimi impositivi nell’Unione europea provochi un aumento
degli oneri fiscali globali a carico delle imprese maltesi.

3.8.2. Il governo maltese ha proposto di creare un Comitato
consultivo misto UE/Malta composto di sei membri di ciascuna
delegazione.

3.9.
Su alcuni settori dell’economia maltese le conseguenze
dell’adesione all’UE saranno notevoli.

3.9.1. Il turismo è una delle principali industrie di Malta,
ma il suo sviluppo è ostacolato dalla mancanza di spazio,
strutture e risorse. Il settore risentirà inoltre di alcuni aspetti
della legislazione comunitaria sull’occupazione.

3.9.2. La cantieristica e l’industria della costruzione e
riparazione navale sono un settore importante, anche se
economicamente deficitario, dell’industria maltese. Sono
necessari una piano di ristrutturazione e un negoziato equilibrato per un’eliminazione graduale dei sussidi.

3.9.3. Il settore manufatturiero teme l’impatto di varie
direttive nel campo della legislazione UE su lavoro, occupazione e salute e sicurezza. A Malta, l’industria è formata in
grandissima misura da micro-imprese non sindacalizzate e che,
quindi, non possono negoziare accordi speciali personalizzati.

3.9.4. A Malta l’uccellagione è uno sport molto diffuso che
attira circa 15 000 appassionati. I cacciatori temono che la
legislazione UE possa limitare o addirittura abolire il loro sport
e quindi sono restii a votare a favore dell’adesione in mancanza
di un compromesso soddisfacente.

3.9.5. L’isola di Gozo presenta il problema della «doppia
insularità»; i suoi abitanti desiderano ricevere la maggiore
assistenza possibile dall’UE.

3.9.6. La conformità con l’acquis sull’UEM è subordinata al
completamento del processo di liberalizzazione del movimento dei capitali.
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3.9.7. Preoccupa il grande numero di casi pendenti presso i
tribunali civili di Malta. Sebbene le autorità maltesi abbiano
preso disposizioni per sbloccare la situazione, l’adesione all’UE
potrebbe provocare un aumento di vertenze ed aggravare la
situazione.

3.10. A differenza dei paesi candidati dell’Europa centrorientale, Malta non può beneficiare dei finanziamenti ISPA o
Sapard. Il CES ritiene che il programma ISPA vada esteso a
Malta.

4. Conclusioni

4.1.
A prescindere dalla questione dell’adesione all’UE,
Malta riconosce generalmente la necessità di riforme strutturali
significative per permettere alla società maltese di adeguarsi ad
un mondo in mutamento ed essere competitiva in un’economia
sempre più globalizzata. Alcuni ritengono che il ritmo a cui
avvengono attualmente i cambiamenti, determinato dalla
necessità di rispettare l’acquis comunitario nei termini previsti
dal governo, sia troppo frenetico, e che sia preferibile continuare ad un ritmo più misurato. Poiché è indiscutibile il ruolo di
catalizzatore della prospettiva dell’adesione all’UE relativamente ai cambiamenti, è lecito chiedersi se, senza questo stimolo,
le riforme necessarie verrebbero effettivamente attuate.

4.1.1. Indubbiamente, il governo sta attualmente riuscendo
a integrare considerevoli parti dell’acquis ad un ritmo sostenuto.
Esiste inoltre una chiara determinazione a completare il
processo di adozione dell’acquis entro i termini previsti.

4.2.
Si rileva l’esigenza di costituire una capacità nell’ambito
dell’infrastruttura del settore pubblico. Occorrerà del tempo
per creare l’organizzazione necessaria all’attuazione di tutta la
nuova legislazione richiesta per integrare l’acquis ed assicurarne
un livello adeguato d’implementazione. Occorre inoltre migliorare la capacità del settore giudiziario per consentirgli di
trattare tutte le controversie che ne risulteranno.

4.3.
Fra i contrari all’ingresso nell’UE si riscontra una
tendenza a tacciare di «propaganda» i programmi d’informazione avviati dal governo con l’assistenza dell’UE. Tuttavia, molti
intervistati hanno dichiarato che nel popolo maltese vi è una
mancanza generale di comprensione delle problematiche in
questione. Tenuto conto delle importanti conseguenze della
decisione da prendere, è ovviamente auspicabile che, al
momento di esercitare il proprio diritto di voto in sede di
referendum, la gente sia stata esaurientemente informata sugli
aspetti in questione.
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4.4.
Ad oggi, Malta ha chiesto alcune deroghe e un certo
numero di periodi di transizione. Alcuni industriali ritengono
che i periodi transitori chiesti non siano sufficienti né per
numero, né per durata. D’altra parte, il numero dei periodi
transitori chiesti è finora fra i più alti di tutti i paesi candidati.
Ciò riflette in parte i problemi posti dalla situazione insulare
di Malta e dalla necessità di presentare condizioni attraenti al
popolo maltese.

4.5.
Il dialogo sociale a Malta è ben sviluppato, ed è in
corso di ulteriore potenziamento. Attualmente, le ONG ed
altre organizzazioni della società civile sono ai margini di
questo processo e non ne fanno parte integrante.

4.6.
Il governo maltese ha lanciato un vasto processo di
consultazione sull’adesione all’UE tramite il Meusac. Si lamenta
che la massa di informazioni e il breve lasso di tempo
disponibile per rispondere impediscono alle organizzazioni, in
particolare a quelle di volontariato, di dare risposte ponderate.
La delegazione ha inoltre avvertito preoccupazione per un
rifiuto del governo di diffondere i risultati delle valutazioni
dell’impatto o per il fatto che i risultati possano venir pubblicati
solo dopo aver trasmesso a Bruxelles la posizione negoziata.

4.6.1. A seguito della visita della delegazione a Malta, il
governo ha annunciato che i risultati delle valutazioni d’impatto verranno pubblicati a partire dall’aprile del 2001.

4.7.
Malta dispone di un sistema completo di previdenza
sociale, che regge il confronto con quelli della maggior parte
degli Stati membri.

4.8.
Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di
creare un comitato consultivo misto Malta/UE. Fa nondimeno
rilevare che abitualmente le delegazioni di entrambe le parti
constano di rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile. Dato che detto comitato ha un
ruolo consultivo nei confronti del governo, una rappresentanza
diretta del governo nelle delegazioni non pare logica.

4.9.
Il Comitato ritiene opportuno valutare la possibilità di
estendere a Malta l’ammissibilità ai finanziamenti ISPA, prima
e dopo l’adesione.

Al fine di presentare condizioni accettabili al popolo maltese,
il processo negoziale dovrà ottenere risultati soddisfacenti
almeno per quanto riguarda tutta una serie di questioni trattate
in un documento a parte. I negoziatori maltesi dovranno
indicare, di preferenza in una fase iniziale, la loro posizione di
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ripiego nel caso in cui la loro base negoziale su elementi chiave
non sia accettabile per l’UE.

cui godono attualmente gli Stati membri, e pretendere standard
di applicazione della normativa nei paesi candidati più alti che
non nell’Unione stessa.

4.10. Se, da un lato, a Malta si riconosce generalmente che
la domanda di adesione all’Unione europea implica l’impegno
ad integrare l’acquis comunitario e che non può esistere un’Europa «à la carte», dall’altro, si ritiene irragionevole il rifiuto di
estendere ai paesi candidati deroghe e periodi di transizione di

4.11. In termini di evoluzione economica, politica e sociale
e relativamente ai progressi compiuti nell’integrazione dell’acquis, Malta si trova all’avanguardia fra gli Stati candidati
all’adesione. Rimane la questione dell’esistenza o meno di una
volontà politica di raggiungere questo obiettivo.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale sulla «Richiesta di parere esplorativo da parte della
Commissione europea in previsione della Comunicazione della Commissione relativa alla strategia
comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro»
(2001/C 260/18)
La Commissione, con lettera inviata dal commissario Diamantopoulou il 12 dicembre 2000, ha chiesto
al Comitato economico e sociale di elaborare, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, un parere esplorativo in previsione della «Comunicazione relativa alla
strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
La Sezione «Occupazione, affari sociali, cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Etty e della correlatrice Schweng, in
data 20 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato l’11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
123 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Il vertice di Nizza ha adottato l’agenda sociale europea
per gli anni a venire e, al capitolo intitolato «Anticipazione e
sfruttamento dei cambiamenti dell’ambiente di lavoro mediante lo sviluppo di un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza»,
ha sottolineato la necessità che la Commissione elabori una
strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
sulla base di una comunicazione. Il Consiglio ha anche definito
le linee fondamentali di questa nuova strategia:
—

codificare, adeguare e, se del caso, semplificare le norme
vigenti;

—

rispondere ai nuovi rischi, quali lo stress da lavoro, con
iniziative normative e scambi di buone prassi;

—

favorire l’applicazione della legislazione nelle PMI, tenendo conto dei vincoli particolari cui sono tenute, segnatamente tramite un programma specifico;

—

sviluppare, a partire dal 2001, gli scambi di buone prassi
e la collaborazione tra i servizi d’ispezione del lavoro per
meglio rispondere alle esigenze essenziali comuni.

1.1.1. Inoltre, al capitolo «Miglioramento quantitativo e
qualitativo dell’occupazione», si afferma che la politica dell’occupazione deve tenere maggiormente in considerazione gli
obiettivi di qualità del lavoro e l’importanza di quest’ultimo
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per la crescita, quali rilevanti elementi di attrattività e incitamento al lavoro. La Commissione dovrebbe prestare attenzione
al contributo della politica dell’occupazione alla qualità del
lavoro (in particolare per quanto concerne la salute e la
sicurezza).

1.2.
Dato che la Commissione europea ha chiesto al
Comitato economico e sociale di elaborare un parere d’iniziativa in merito ad una nuova strategia in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, il Comitato desidera richiamare l’attenzione sul parere adottato nel dicembre 1999 (1) nel quale si
chiedeva:
—

come rendere più efficace la legislazione europea in
materia di sicurezza e di salute;

—

come rafforzare il legame fra occupabilità e sicurezza/salute;

—

come rispondere ai nuovi rischi per la sicurezza/salute.

1.2.1. Nel rispondere a queste domande, il Comitato esaminava in particolare il modo di promuovere e accentuare
il ruolo non legislativo dell’UE senza pregiudicarne quello
legislativo. In tale contesto sono state evocate le campagne
d’informazione e sensibilizzazione, la documentazione, la
formazione, la valutazione comparata e la ricerca, specie per
quanto concerne da un lato il legame tra salute, sicurezza sul
lavoro e occupabilità e dall’altro il modo di affrontare i nuovi
rischi.
1.3.
Nella sua richiesta, il Commissario fa un esplicito
riferimento al parere del 1999 e chiede al Comitato di aiutarla
ad elaborare idee circa il ruolo che la legislazione può svolgere
parallelamente ad altre misure quali il dialogo sociale, le norme
non vincolanti — ad esempio le comunicazioni interpretative
e le guide, in particolare sui nuovi rischi per la salute — le
campagne d’informazione ecc.
1.3.1. Pertanto, il presente parere intende essere complementare al precedente.
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che questa tendenza ha probabilmente registrato un ristagno
nel periodo 1996-1998 e che l’aumento dell’attività economica
non ha avuto per conseguenza un incremento degli incidenti
sul lavoro. Pur sottolineando queste tendenze, il Comitato
continua ad essere preoccupato per le cifre, rimaste elevate in
termini assoluti: nel 1996, 4 700 000 persone, vale a dire più
del 3,6 % della popolazione attiva, sono state vittime di
incidenti sul lavoro e più di 5 500 persone sono morte
in seguito a tali incidenti. Un altro elemento di grande
preoccupazione sono le importanti differenze riscontrate tra
uno Stato membro e l’altro.

1.4.2. Tuttavia, bisogna anche tener presente che i dati di
Eurostat non mettono adeguatamente in luce i cosiddetti nuovi
rischi, ad esempio lo stress, i danni causati da un lavoro
ripetitivo (RSI) o i problemi muscolari/ossei (MSD). Le tendenze
registrate da Eurostat devono essere completate con i risultati
della Terza Indagine Europea condotta nel 2000 dalla Fondazione per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro
e basata su 21 000 interviste effettuate ad altrettanti lavoratori
provenienti da tutti gli Stati membri. (2) Nel periodo 19902000 c’è stato sı̀ un miglioramento nel modo in cui i lavoratori
percepiscono i rischi per la salute e la sicurezza legati alle
attività lavorative, tuttavia il numero di lavoratori che soffre di
problemi di salute di origine professionale ha registrato un
incremento. Sono aumentati i problemi muscolari/ossei e il
senso generale di spossatezza mentre lo stress è rimasto allo
stesso livello rispetto alle indagini del 1995. Sulla base di tre
indagini condotte dal 1990, la Fondazione ritiene inoltre di
aver individuato la seguente tendenza: le condizioni di lavoro
non sono migliorate. I risultati di tali indagini sono stati
confermati dalle statistiche sul lavoro condotte da taluni Stati
membri a livello nazionale per quanto concerne ad esempio i
danni da lavoro ripetitivo.

2. Osservazioni generali

1.4.1. Le cifre mostrano che gli incidenti sul lavoro che
comportano più di tre giorni di assenza hanno registrato, tra il
1994 e il 1996, una netta tendenza al ribasso, scendendo del
3,3 %. Ancor più degno di nota è il calo degli incidenti mortali,
superiore al 13 %. Le recenti statistiche di Eurostat indicano

2.1.
La strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza
sul lavoro dovrebbe apportare un contributo importante
all’obiettivo, fissato al vertice di Nizza, di migliorare qualitativamente e quantitativamente l’occupazione. Tale obiettivo richiede maggiori sforzi per migliorare l’ambiente di lavoro, in
particolare affrontando i vecchi e i nuovi fattori che più degli
altri costituiscono un rischio per la salute dei lavoratori. È
inoltre necessario che la strategia comunitaria in materia di
salute e sicurezza sul lavoro riguardi non solo gli effetti del
lavoro sulla salute ma anche gli effetti della salute sul lavoro,
apportando ad esempio opportuni adeguamenti all’ambiente
di lavoro per consentire alle persone handicappate di reinserirsi
e di partecipare al mercato del lavoro.

(1) GU C 51 del 23.2.2000 — «Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
— applicazione delle misure comunitarie e nuovi rischi».

(2) Dieci anni di condizioni di lavoro nell’Unione europea.

1.4.
Prendendo il tasso di incidenti sul lavoro come un
indicatore della situazione, le ultime statistiche pubblicate da
Eurostat sono alquanto incoraggianti.
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2.2.
Dato il rapido sviluppo delle nuove tecnologie, dei
nuovi prodotti e delle nuove industrie, la Comunità deve
disporre di una strategia che guardi sia al passato sia al futuro
e che consenta alla popolazione di affrontare i nuovi rischi in
modo sicuro. Oltre ad esaminare gli eventi passati e le patologie
esistenti rispondendo ai rischi tradizionali attraverso divieti,
restrizioni e sostituzioni, la Comunità deve adottare un
approccio che affronti i nuovi fattori di rischio.

politica di equilibrio che unisca le misure legislative a quelle
non legislative. Riconosce l’importanza che la funzione legislativa della Commissione continua ad avere e appoggia il ruolo
della Commissione nel valutare e controllare l’applicazione e
nel proporre miglioramenti.

3.1.2.
2.3.
Per tener conto in modo più efficace dell’opinione dei
cittadini europei secondo cui la responsabilità delle imprese in
materia di salute e sicurezza è un elemento importante, la
strategia comunitaria non deve limitarsi ad una semplice
osservanza di standard minimi di salute e sicurezza, come
quelli fissati nelle sue direttive. Deve prendere misure per
incoraggiare i datori di lavoro, i lavoratori e le altre parti
interessate ad andare oltre tale osservanza e mettere in pratica
il loro impegno a favore di migliori posti di lavoro e di
ambienti di lavoro più sani, dedicando una grande attenzione
soprattutto ai nuovi rischi collegati alle forme di lavoro
atipiche e negli appalti. Questo obiettivo può essere conseguito
prendendo soprattutto coscienza del fatto che «la salute e la
sicurezza sono un buon affare» (1). Risultano della massima
importanza gli orientamenti per lo sviluppo di dispositivi (tra
i quali la responsabilità delle imprese in materia di salute e
sicurezza) che spingano i datori di lavoro ad elaborare le loro
procedure di miglioramento della qualità del lavoro.

2.4.
Le questioni legate alla salute e alla sicurezza sono
troppo importanti per esser lasciate agli esperti, agli addetti al
settore e ai pubblici poteri. I datori di lavoro e i lavoratori
dovrebbero assumersi maggiori responsabilità ed esercitare un
più ampio controllo sui sistemi di salute e sicurezza in Europa.
Questo aspetto dovrebbe incidere sull’importanza attribuita
dai politici alla salute e alla sicurezza nelle loro riflessioni ed
azioni. Ciò presuppone, dunque, non solo l’integrazione degli
aspetti di salute e sicurezza in altri settori della politica, in
particolare il mercato interno ma anche la formazione e la
sensibilizzazione attraverso il Fondo sociale europeo. È pertanto necessario prendere una posizione sulle opinioni espresse
in relazione a questi altri settori.

3. Osservazioni particolari

3.1.

Misure legislative

3.1.1. Per quanto riguarda l’azione legislativa, il Comitato
ribadisce la necessità che la Commissione europea attui una

(1) Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro —
Convegno «La salute e la sicurezza sono un buon affare per
l’Europa» (trad. provv.) — settembre 1997.
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Valutazione
direttive

dell’applicazione

delle

3.1.2.1. Tutte le direttive in materia di salute e sicurezza
stabiliscono che gli Stati membri devono notificare le misure
applicate in sede di recepimento della legislazione europea
nella normativa e negli usi nazionali e presentare entro un
certo tempo (quattro o cinque anni nella maggior parte
dei casi) una relazione sull’attuazione e l’applicazione delle
direttive.

3.1.2.2. Il Comitato sottolinea l’importanza di queste relazioni nazionali e ritiene che esse dovrebbero costituire un
punto di partenza importante per qualsiasi modifica delle
direttive. Per svolgere adeguatamente questa funzione, il
Comitato ritiene essenziale che le relazioni nazionali tengano
conto delle opinioni delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro e che vengano discusse con
queste ultime prima della loro trasmissione alla Commissione
europea.

3.1.2.3. Una sintesi di tutte le relazioni nazionali dovrebbe
essere elaborata dalla Commissione e presentata al Comitato
consultivo tripartito per la sicurezza, l’igiene e la salute, con
sede a Lussemburgo. Il Comitato di Lussemburgo ha poi la
possibilità di adottare un parere sul contenuto della sintesi. Il
Comitato economico e sociale desidera richiamare l’attenzione
della Commissione sul parere adottato nel 1999 dal Comitato
consultivo in merito all’applicazione delle direttive.

3.1.2.4. Tale procedura serve per decidere se le modifiche
alla normativa esistente siano o no necessarie, se i lavoratori
(ad esempio il pubblico impiego, le forze armate, la polizia
oppure taluni servizi specifici di protezione civile) tuttora
esclusi dal campo d’azione della direttiva quadro debbano
essere inclusi, oppure se talune esenzioni siano ancora giustificate. Il Comitato desidera sottolineare che il controllo giuridico
delle misure di applicazione è solo una parte della procedura e
che per avere un quadro completo del recepimento delle
direttive negli Stati membri è anche necessario valutare in
modo concreto e pratico l’applicazione delle norme sul
luogo di lavoro. Il Comitato ritiene che questo comporti il
coinvolgimento e l’impegno di tutte le parti interessate (pubblici poteri, parti sociali, rappresentanti delle imprese e dei
lavoratori) a tutti i livelli (UE, nazionale, imprenditoriale,
interprofessionale e settoriale).
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Misure per incrementare l’efficacia
della legislazione esistente

3.1.3.1. Il Comitato ha dedicato una parte importante del
precedente parere d’iniziativa, già citato in altri punti, ai mezzi
per rendere la legislazione europea più efficace, specie per
quanto concerne i nuovi rischi che richiedono approcci
innovativi. Il Comitato ribadisce che le responsabilità possono
essere ripartite tra il livello nazionale e quello europeo:

3.1.3.2.

A livello europeo è necessario:

—

specificare l’obiettivo da conseguire con maggiore precisione;

—

stabilire in che maniera il conseguimento degli obiettivi
potrebbe essere controllato e verificato;

—

stabilire quali mezzi vengono messi a disposizione (ricerca, soluzioni pratiche, campagne d’informazione), dopo
aver consultato i settori interessati;

—

decidere le modalità del coinvolgimento degli interlocutori sociali.

3.1.3.3.

A livello nazionale è necessario:

—

specificare determinate modalità di attuazione a seconda
delle diverse categorie e attività in collaborazione con i
settori interessati;

—

definire i mezzi e i metodi per il controllo e l’ispezione;

—

informare e sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori
con la collaborazione degli interlocutori sociali.

3.1.3.4. In tale contesto, il Comitato ribadisce l’importanza
dell’istruzione e della formazione a tutti i livelli, dalla scuola
elementare in su, per la sensibilizzazione sui rischi e la
promozione di una cultura basata sulla prevenzione.
3.1.3.5. Inoltre, una particolare attenzione va attribuita alla
formazione dei dirigenti, in particolare nelle piccole imprese, e
dei lavoratori affinché possano assumersi più adeguatamente
le responsabilità assegnate loro dalla direttiva quadro. A tale
scopo si può fare ricorso al Fondo sociale europeo.

3.1.4.

Completare la legislazione

3.1.4.1. Come è stato affermato precedentemente, è necessario creare le condizioni per far sı̀ che le imprese si rendano
maggiormente conto delle loro responsabilità e dunque si
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impegnino a garantire la salute e la sicurezza. Pertanto, in
alcuni settori, la strategia della Commissione per migliorare
qualitativamente e quantitativamente l’occupazione richiederà
adeguamenti nelle infrastrutture di salute e sicurezza, ad
esempio servizi di riabilitazione e di salute sul lavoro.

3.1.4.2. Nonostante la legislazione esistente su alcuni rischi
determinati, vi sono ancora dei settori in cui la normativa deve
essere migliorata o completata e settori in cui è opportuno
prendere provvedimenti specifici oltre a quelli generali già
fissati dalla direttiva quadro. Oltre a valutare l’applicazione
delle direttive esistenti, la Commissione dovrà anche tener
conto delle relazioni dell’Agenzia di Bilbao, della Fondazione
di Dublino e di altri organismi che segnalano gli ambiti in cui
sorgono problemi. Si possono citare, a mo’ di esempi, l’amianto, l’inquinamento acustico, le vibrazioni o le molestie —
aspetti per i quali una normativa è già in fase di preparazione
— il lavoro ripetitivo e monotono e le radiazioni non
ionizzanti. Al riguardo, il Comitato ricorda quanto affermato
nel parere dell’8 e 9 dicembre 1999 a proposito dell’opportunità di svolgere una valutazione economica e sociale prima di
presentare una proposta legislativa .

3.1.5.

Semplificazione e codificazione della
legislazione

3.1.5.1. Il Comitato approva l’intenzione della Commissione di codificare e semplificare, laddove necessario, le
direttive europee in materia di salute e sicurezza. A tale
proposito, il Comitato ritiene che l’identificazione delle disposizioni giuridiche da sottoporre a semplificazione debba principalmente avvenire dopo un dibattito sulla valutazione dell’applicazione concreta delle direttive. Come ha già affermato la
Commissione, la codificazione e la semplificazione non devono modificare la sostanza degli strumenti esistenti ma piuttosto
contribuire a migliorare la struttura e la trasparenza della
normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro e a ridurre
l’inutile burocrazia.

3.1.5.2. La semplificazione e la codificazione non devono
limitarsi al livello europeo ma essere intraprese anche dagli
Stati membri al fine di raggiungere lo stesso obiettivo.

3.2.

Misure non vincolanti e altre misure di carattere non legislativo

3.2.1. Il Comitato sottolinea che è importante disporre non
solo di un quadro legislativo consolidato in Europa ma anche
di misure non legislative destinate ad assistere sia i datori di
lavoro sia i lavoratori nell’attuazione pratica delle condizioni
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Un’attenzione
particolare va attribuita in tale contesto alle piccole e medie
imprese (PMI).

17.9.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.2.2. Occorre come sempre partire dal presupposto che
non v’è motivo di esonerare le PMI dalla legislazione in materia
di salute e sicurezza. È invece necessario operare qualsiasi
sforzo per aiutarle a rispettarla e a promuoverla sul luogo di
lavoro. A tale proposito la formazione dei datori di lavoro e
dei lavoratori risulta di fondamentale importanza. Il Comitato
giudica inoltre necessario istituire una cultura della salute e
della sicurezza attraverso programmi di sensibilizzazione
destinati a tali imprese, le quali spesso richiedono un aiuto
mirato e un approccio settoriale specifico. Le parti sociali, e in
particolare le organizzazioni a livello settoriale, hanno un ruolo
specifico da svolgere nella elaborazione di detti programmi, che
potrebbero essere cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

3.2.3. Il Comitato pertanto approva che l’Agenda di politica
sociale faccia riferimento ad un programma specifico per le
PMI destinato a promuovere l’applicazione della legislazione al
loro interno tenendo conto dei vincoli particolari cui sono
tenute. Tuttavia, il Comitato ritiene che le PMI non debbano
essere viste come una categoria omogenea. Per ottimizzare le
azioni previste per le PMI, è necessaria una loro ulteriore
differenziazione a seconda della dimensione e del settore.
Questo permetterebbe di identificare meglio le varie sottocategorie, le loro esigenze e le loro richieste. Un esempio di
assistenza specifica fornita alle PMI per aiutarle a compiere i
loro obblighi è costituito dalla sovvenzione di 5 milioni di
euro concessa dal Parlamento europeo all’agenzia di Bilbao in
vista dell’elaborazione di un programma pluriennale sulle PMI.
I risultati di tale lavoro di preparazione forniranno alla
Commissione europea informazioni utili prima dell’elaborazione di detto programma. Per il Comitato, i programmi di tale
natura sono il miglior complemento all’applicazione concreta
della legislazione europea. Chiede pertanto che questi 5 milioni
di euro non siano una misura isolata ma il punto di partenza
di un programma più vasto.

3.2.4. Un esempio della corretta applicazione delle responsabilità dei lavoratori a favore di condizioni di salute e
sicurezza, come stabilito dalla direttiva quadro, sono i sistemi
d’ispezione itineranti e regionali in materia di sicurezza come
quelli creati in Svezia. La scelta della forma più appropriata
dipenderà dai sistemi di salute e sicurezza dei rispettivi Stati
membri.

3.3.
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termini di fissazione di obiettivi precisi di riduzione degli
incidenti sul lavoro e delle malattie professionali validi per tutti
gli Stati membri. Questi obiettivi precisi comuni dovrebbero
essere fissati sulla base di una valutazione delle esperienze
finora condotte negli Stati membri in cui sono già stati
introdotti (includendo ad esempio i problemi relativi alla
definizione, al monitoraggio, alla garanzia dell’adempimento,
alla differenza tra sistemi facoltativi e obbligatori, ecc.) seguita
da uno studio pilota. Questo potrebbe consentire una preparazione e un funzionamento adeguato dell’approccio proposto.
La maniera di raggiungere gli obiettivi fissati congiuntamente
potrebbe essere lasciata alla completa discrezione degli Stati
membri. Il loro controllo dovrebbe essere effettuato anch’esso
congiuntamente e gli Stati membri dovrebbero presentare
regolarmente una relazione sul contenuto delle loro politiche
in modo da consentire una valutazione comune dei metodi
più o meno efficaci e dei progressi compiuti. La fissazione
degli obiettivi ed il monitoraggio a livello europeo consentono
di apportare, laddove e se necessario, soluzioni su misura. Il
Comitato attribuisce una grande importanza alle attività della
Fondazione di Dublino la quale elabora indicatori in materia
di qualità del lavoro.
3.3.3. Il Comitato infine chiede che vengano prese misure
concernenti i fattori di rischio non ancora contemplati nelle
statistiche sulla salute e la sicurezza, come i danni da lavoro
ripetitivo o i fattori psicologici e sociali (stress, capacità di far
fronte agli impegni di lavoro, spossatezza generale). Una delle
prime misure da adottare è la formulazione di definizioni
comuni che consentano una valutazione comparata in questi
settori.

3.4.

I protagonisti nel campo della salute e della sicurezza

Tutti i protagonisti nel campo della salute e della sicurezza,
siano essi di livello europeo o nazionale, hanno un ruolo ben
determinato da svolgere. Il Comitato ritiene che per garantire
il successo in questo settore sia necessario un adeguato
coinvolgimento e impegno di tutte le parti interessate nelle
rispettive sfere di competenza nonché un’efficace articolazione
tra i livelli imprenditoriale, locale, nazionale e comunitario.
Per poter esercitare degnamente le loro funzioni, tutti i
protagonisti a livello comunitario nel campo della salute e
della sicurezza sul lavoro devono disporre di adeguate risorse
finanziarie ed umane.

Un nuovo approccio per un reale miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro
3.4.1.

3.3.1. Nel parere del 1999, il Comitato ha già sottolineato
l’opportunità di includere la salute e la sicurezza negli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio ha deciso tale
inclusione per il 2001: l’orientamento 14 fa un apposito
riferimento.

3.3.2. Il Comitato ritiene appropriato il metodo del coordinamento aperto nel settore della salute e della sicurezza, in
quanto ulteriore strumento per potenziare la politica di salute
e sicurezza sul lavoro nell’Unione europea, in particolare in

Commissione europea

3.4.1.1. Il Comitato osserva che la politica di sicurezza e
salute sul lavoro è troppo spesso considerata come un settore
limitato agli esperti. Sottolinea che questo settore della politica
sociale europea è di primaria importanza e non deve essere
lasciato ad un ristretto circolo di tecnici e di altre persone
competenti. La sua visibilità politica deve essere potenziata e
le istituzioni dell’UE dovrebbero garantire un giusto coordinamento tra detta politica e altre politiche europee ad essa
collegate (occupazione, salute pubblica, mercato interno, ricerca, ambiente, ecc.).
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3.4.1.2. È chiaro che la capacità intrinseca della Commissione europea a svolgere il proprio ruolo d’iniziativa in modo
soddisfacente dipende molto dalla messa a disposizione di
risorse finanziarie ed umane adeguate. Recentemente, queste
voci sono state notevolmente ridotte. Il Comitato chiede
alle istituzioni competenti di dare agli appositi servizi della
Commissione europea mezzi finanziari e risorse umane sufficienti perché siano in grado di portare avanti in modo
appropriato i loro compiti presenti e futuri, in base alle
proposte formulate ai punti precedenti. Il Comitato ha già
espresso le sue preoccupazioni in merito nell’ambito di
precedenti pareri.

3.4.4.
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La Fondazione di Dublino

La Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro conduce importanti ricerche nel campo della salute e
della sicurezza. Il regolare monitoraggio delle condizioni di
lavoro fornisce informazioni utili sul modo in cui gli stessi
lavoratori percepiscono le loro condizioni di lavoro. Il Comitato giudica inoltre essenziale che la Fondazione elabori strumenti per una migliore valutazione degli sforzi effettuati dalle
imprese per il miglioramento delle condizioni di lavoro, in
particolare per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza.

3.4.1.3. La cosa risulta alquanto allarmante se si tiene
conto dell’imponente mole di lavoro prevista con il futuro
ampliamento dell’Unione europea.

3.4.5.
3.4.2.

Eurostat

Eurostat fornisce dati relativi agli incidenti sul lavoro. Per il
Comitato è necessario un maggiore sforzo, specie a livello
nazionale, per garantire una più ampia comparabilità ed
accuratezza dei dati raccolti. Il Comitato attribuisce una
grande importanza al recente programma di Eurostat volto ad
armonizzare le statistiche concernenti le cause degli incidenti
sul lavoro. Tale programma costituirà una solida base per il
miglioramento delle strategie preventive. Anche per le malattie
professionali vanno sviluppate la raccolta e la disponibilità dei
dati statistici. È inoltre indispensabile curare con attenzione il
reperimento di dati relativi ai nuovi rischi e a quelli legati allo
sviluppo di forme contrattuali atipiche.

Il Comitato economico e sociale ritiene che l’ACSHH abbia un
ruolo fondamentale da svolgere in sede di applicazione della
futura strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e invita la Commissione ad avviare il processo di
riforma richiesto dallo stesso ACSHH in un parere adottato nel
2000.

3.4.6.
3.4.3.

Comitato consultivo per la sicurezza,
l’igiene e la tutela della salute
(ACSHH)

Dialogo sociale

L’agenzia di Bilbao

Il ruolo principale dell’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute, creata nel 1995, è di fornire e diffondere informazioni
sistematiche in materia alle istituzioni europee, agli Stati
membri, alle parti sociali, e infine ai datori di lavoro e ai
lavoratori sul luogo stesso di lavoro. Una recente valutazione
ha chiaramente mostrato che l’Agenzia è riuscita a creare una
rete di contatto tra vari punti focali nazionali ma che occorrono
sforzi ulteriori per soddisfare le esigenze di informazione di
tutti i gruppi di destinatari. Il Comitato ritiene che l’Agenzia
potrebbe rivelarsi di particolare importanza nell’individuare e
diffondere esempi di buone prassi che permettano ai datori di
lavoro e ai lavoratori di trovare soluzioni a problemi specifici
di salute e sicurezza. Nel contesto di un «mondo del lavoro in
evoluzione», l’Agenzia dovrebbe portare avanti uno sforzo
particolare per identificare, esaminare e fornire informazioni
sulle tendenze nel campo della salute e della sicurezza. A tale
proposito andrebbe potenziata la collaborazione tra detta
Agenzia e la Fondazione di Dublino, in particolare l’Osservatorio sul cambiamento.

3.4.6.1. Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la procedura del dialogo sociale nel Trattato sull’Unione europea. Pertanto, le nuove proposte in materia di salute e sicurezza sono
soggette alla stessa procedura di consultazione delle parti
sociali che vige per la politica sociale nel suo insieme. I rapporti
tra l’ACSHH e le parti sociali devono essere chiariti in base
all’accordo raggiunto dalle parti sociali nell’ottobre 2000
sull’applicazione del capitolo sociale alle disposizioni di salute
e sicurezza sul lavoro.

3.4.6.2. In questo accordo, le parti sociali hanno chiesto
alla Commissione di non contravvenire alle loro prerogative
consultando l’ACSHH al loro posto. Le parti sociali devono
essere consultate in merito all’orientamento di qualsiasi nuova
iniziativa. L’ACSHH può però essere consultato in seconda
ipotesi, a condizione che le parti sociali non abbiano deciso di
avviare dei negoziati sulla proposta in questione.
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3.4.6.3. Il Comitato approva l’accordo. Ritiene che siano le
stesse parti sociali a dover trovare soluzioni adeguate per
mettere in contatto le organizzazioni settoriali e quelle orizzontali europee al fine di garantire il diritto alla consultazione.

3.4.6.4. Il Comitato è convinto che i datori di lavoro e i
lavoratori abbiano un ruolo importante da svolgere parallelamente al legislatore, innanzi tutto nell’ambito del processo di
consultazione relativo allo sviluppo della legislazione e, in
secondo luogo, in sede di elaborazione degli strumenti per
l’applicazione della legislazione.

3.4.7.

Stati membri

3.4.7.1. La strategia comunitaria in materia di salute e
sicurezza ha di solito imposto agli Stati membri di fissare
esclusivamente obblighi per i datori di lavoro. Ma anche gli
stessi Stati membri hanno delle responsabilità in questo settore
e tali responsabilità devono essere messe in risalto. Gli Stati
membri dovrebbero costituire, alla stregua della Commissione,
un esempio di buone prassi, applicando nei confronti del loro
personale e negli appalti pubblici gli standard più elevati di
salute e sicurezza.

3.4.7.2. Agli Stati membri occorre inoltre dare orientamenti
precisi (con l’obbligo di presentare una relazione) concernenti
l’introduzione nella pubblica istruzione e formazione di misure
volte a promuovere la conoscenza dei rischi, l’inclusione
nei sistemi nazionali di compensazione di possibilità di
reinserimento, le sanzioni previste per la non osservanza della
legislazione in materia di salute e sicurezza e le attività delle
agenzie responsabili delle ispezioni in questo settore. Gli Stati
membri dovrebbero soprattutto far sı̀ che i loro sistemi sanitari
si prefiggano il reinserimento nel mercato del lavoro di tutte le
persone in età lavorativa che hanno sofferto una lesione, una
malattia o un’invalidità (questo vuol dire che la loro guarigione
non è il solo obiettivo). Nell’assegnazione dei fondi pubblici
per le misure preventive nell’ambiente di lavoro, sarebbe
opportuno tenere conto del fatto che tale spesa ha effetti
positivi sul bilancio pubblico in quanto permette di evitare un
raddoppiamento dei costi in termini di spesa sanitaria e di
mancate prestazioni lavorative.

3.5.

Articolazione tra i livelli comunitario e nazionale

Il Comitato ritiene che l’applicazione della futura strategia in
materia di salute e sicurezza sul lavoro debba prevedere una
maggiore articolazione e un più ampio coordinamento tra i
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livelli nazionale e comunitario. Questo elemento sembra essere
la chiave per il successo di tutte le azioni da intraprendere in
questo settore.

3.6.

Ampliamento

3.6.1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sono
una parte importante dell’acquis sociale che i paesi candidati
dovranno accettare nel corso dei negoziati di adesione. Occorre
evitare, nei limiti del possibile, periodi di transizione nella fase
di applicazione al fine di garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori dei paesi candidati ed evitare distorsioni di
concorrenza tra «vecchi» e «nuovi» Stati membri.

3.6.2. Se non sarà possibile evitare i periodi di transizione,
questi dovranno essere i più brevi possibile. Le eccezioni non
dovranno riferirsi alla direttiva nel suo insieme ma solo a
quelle disposizioni che non possono essere immediatamente
applicate. Tuttavia le eccezioni non possono comportare un
prolungamento dei periodi di transizione.

3.6.3. Il Comitato ribadisce l’opportunità di controllare non
solo l’applicazione giuridica ma anche l’attuazione pratica delle
disposizioni sul posto di lavoro. Questo richiede, da parte dei
paesi candidati, la creazione di meccanismi ben funzionanti
d’ispezione del lavoro.

3.6.4. Per preparare i paesi candidati ad applicare le disposizioni in materia di salute e sicurezza, occorre infine potenziare
e finanziare adeguatamente programmi di partenariato con la
collaborazione delle istituzioni e delle organizzazioni degli
Stati membri.

4. Le relazioni tra UE e OIL in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

4.1.
Il Comitato sollecita la Commissione europea ad
intensificare la sua collaborazione con l’OIL in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Richiama inoltre l’attenzione della
Commissione sul fatto che negli ultimi venti anni i casi di
ratifica delle varie convenzioni dell’OIL in materia di salute e
sicurezza sul lavoro da parte degli Stati membri sono stati
poco numerosi, nonostante il livello di protezione previsto da
tali strumenti sia generalmente ben al di sotto di quello
comunitario. Pur essendo cosciente del fatto che la ratifica
delle convenzioni dell’OIL è una prerogativa degli Stati membri,
il Comitato osserva che la competenza della Commissione in
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materia di salute e di sicurezza sul lavoro ha avuto, per lo
meno per una parte del periodo citato, un impatto sulla
volontà di ratifica da parte degli Stati membri.

altamente sviluppati come gli Stati membri dell’UE non
possono soddisfare gli standard fissati dall’OIL, di certo non ci
si può aspettare la stessa cosa da parte loro.

4.2.
Migliorare la situazione attuale è nell’interesse dei
datori di lavoro e dei lavoratori non solo dell’UE ma anche dei
paesi in via di sviluppo, i cui governi si rifiutano adesso di
ratificare le convenzioni adducendo il pretesto che se paesi

4.3.
Considerando quanto precede, il Comitato chiede alla
Commissione europea di discutere quanto prima la questione
con gli Stati membri. Auspica che tale iniziativa contribuisca
ad accelerare la ratifica delle relative convenzioni nei prossimi
anni.

Bruxelles, 11 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione»
(2001/C 260/19)
La Commissione, in data 1o febbraio 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
comunicazione di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pariza Castaños (correlatore:
Mengozzi) in data 20 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 12 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria,
con 61 voti favorevoli, 2 contrari e 16 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

vita: professionali, familiari, economici, ecc. In molti casi si
tratta di una necessità imposta da condizioni di vita inaccettabili e da mancanza di prospettive positive.

1.1.
Per affrontare adeguatamente i temi dell’immigrazione,
occorre ricordare alcune osservazioni di principio:
1.1.1. Emigrare è un diritto fondamentale riconosciuto
nella Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’ONU del
1948 (1);

1.1.3. I responsabili dei poteri pubblici hanno pertanto il
dovere di rendere possibile l’esercizio di tale diritto promuovendo il consenso da parte della popolazione chiamata ad
ospitare gli immigrati; essi devono inoltre gestire in modo
responsabile i flussi migratori.

1.1.2. L’emigrazione è a volte un’«avventura» intrapresa
liberamente da una persona per realizzare i propri progetti di

( 1)

Articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo:
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato. 2) Ogni individuo ha
diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare
nel proprio Paese.

1.1.4. La Storia, in particolare quella degli ultimi 250 anni,
sta a dimostrare che i processi migratori avvengono nonostante
le ostilità, a volte sanguinose, di chi, nella convinzione di
difendere il proprio benessere e la propria identità, rifiuta
l’integrazione con altre persone anche quando ragioni diverse,
spesso economiche, la rendono utile o addirittura necessaria.
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1.2.
Per queste ragioni, in molti paesi dell’Unione Europea,
è necessaria una vasta e profonda opera politico-pedagogica
da parte delle forze politiche, economiche, sociali e religiose
per far crescere la coscienza sul diritto della immigrazione.
Ovviamente gli immigrati, a fronte di diritti, hanno l’incontrovertibile dovere di rispettare leggi scritte dei paesi nei quali
aspirano a vivere, ottenere un lavoro, costruire una famiglia.

1.3.
La politica comunitaria d’immigrazione tiene conto sia
dell’immigrazione per motivi umanitari (rifugiati, persone che
godono di protezione temporanea, ...), sia dell’immigrazione
per ricongiungimento familiare e di quella economica o per
motivi di lavoro. La comunicazione della Commissione cui si
riferisce il presente parere si concentra sull’immigrazione
economica e per motivi di lavoro, sebbene in alcuni punti si
faccia riferimento anche alle altre cause.
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l’argomento di competenza comunitaria. Ma la comunicazione
procede inoltre ad un riesame globale delle politiche d’immigrazione realizzate dagli Stati dell’Unione europea negli ultimi
30 anni. Questa nuova impostazione della politica comunitaria
d’immigrazione risulta necessaria ed urgente. Il presente parere
valuta positivamente (in termini generali) il contenuto della
comunicazione, ma fornirà spunti più precisi su certi aspetti
concreti.

2. Sintesi della comunicazione della Commissione

1.4.
L’immigrazione per cause umanitarie ha seguito un
suo processo di sviluppo normativo su scala comunitaria, che
si concreta in misure già adottate, come l’istituzione del Fondo
europeo per i rifugiati (1), o in altre misure in via d’adozione,
come la direttiva sulla protezione temporanea (2), quella sulle
norme minime comuni riguardo alle procedure per concedere
o ritirare lo status di rifugiato (3), la comunicazione su una
procedura comune di asilo (4), ecc.

2.1.
La Commissione indica i motivi per cui risulta necessaria una nuova impostazione in materia d’immigrazione. L’elemento centrale è costituito dal nuovo contesto economico e
demografico in cui si trova l’Unione europea. Da un lato, il
mercato del lavoro evidenzia, ogni giorno di più, l’importanza
dell’immigrazione economica per soddisfare una domanda di
manodopera esistente; d’altro lato le proiezioni demografiche
sembrano indicare che l’immigrazione, pur non essendo la
panacea per risolvere i problemi derivanti dall’invecchiamento
della popolazione europea, contribuirà certamente in modo
positivo ad alleviarli.

1.5.
Anche il ricongiungimento familiare ha seguito uno
sviluppo normativo concretatosi nella direttiva sul diritto di
ricongiungimento familiare, in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio (5).

2.2.
La Commissione sottolinea che il bisogno di manodopera non riguarda unicamente posti di lavoro qualificati, come
nel settore delle nuove tecnologie, ma anche posti non
qualificati.

1.6.
Sembra giustificato che la comunicazione sulla politica
comunitaria in materia d’immigrazione si concentri sull’immigrazione economica, senza per questo perdere di vista l’esistenza delle altre forme di immigrazione. Di conseguenza, il
presente parere è stato elaborato rivolgendo l’attenzione
soprattutto all’immigrazione economica e per motivi di lavoro.

1.7.
La comunicazione della Commissione crea le basi
per lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di
immigrazione, che non poteva esistere fino al momento
dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che ha reso

(1) Cfr. in proposito il parere del Comitato economico e sociale —
GU C 168 del 16.6.2000.
(2) Cfr. in proposito il parere del Comitato economico e sociale —
GU C 155 del 29.5.2001.
(3) Cfr. in proposito il parere del Comitato economico e sociale —
GU C 193 del 10.7.2001.
(4) Cfr. in proposito il parere del Comitato economico e sociale sulla
«Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: verso una procedura comune in materia di asilo e uno
status uniforme e valido in tutta l’Unione per le persone alle quali
è stato riconosciuto il diritto di asilo» COM(2000) 755 def.
(5) Cfr. in proposito il parere del Comitato economico e sociale —
GU C 204 del 18.7.2000.

2.3.
La comunicazione indica che le politiche di immigrazione degli Stati membri hanno presupposto, durante gli ultimi
30 anni, che l’Europa non avesse bisogno di immigrazione
economica e per motivi di lavoro, ragion per cui l’ingresso
regolare di immigranti era molto difficile. Parallelamente a
questo fatto, la domanda reale di manodopera da parte di
alcuni settori dell’economia ha portato i flussi di immigrazione
a canalizzarsi per vie illegali, incoraggiando cosı̀ la tratta di
esseri umani e lo sfruttamento dei lavoratori non regolari.

2.4.
La proposta centrale di questa comunicazione è che
venga riconosciuta la necessità dell’immigrazione economica e
che si riaprano i canali adeguati affinché questa avvenga per vie
legali. Questo è il miglior modo per ottenere un’immigrazione
controllata e per rendere più efficace la lotta contro l’immigrazione irregolare e lo sfruttamento degli immigrati.

2.5.
La Commissione colloca le sue proposte nel quadro
delle decisioni adottate dal Consiglio europeo di Tampere, che
prevedono un partenariato con i paesi d’origine, un progresso
verso un regime europeo comune in materia di asilo, un
trattamento equo dei cittadini dei paesi terzi, ed infine lo
sviluppo di una gestione comune dei flussi migratori.
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2.6.
La collaborazione con i paesi d’origine deve avere
ripercussioni positive sul loro sviluppo economico e politico.
La politica europea in materia d’immigrazione deve essere
orientata al mutuo beneficio del paese d’origine e di quello
ospitante, e pertanto si devono alleviare gli effetti negativi che
le migrazioni hanno sui paesi d’origine. Questo vale in
particolar modo per gli investimenti effettuati da questi paesi
nella formazione di persone che successivamente svolgono la
loro attività al di fuori del paese. La Commissione segnala
anche la necessità di aumentare la mobilità degli immigrati tra
il paese d’origine e quello ospitante per favorire le loro attività
ed il loro contributo economico nel paese d’origine.

2.7.
Per l’apertura di nuove vie legali accessibili attraverso
le quali possa avvenire l’immigrazione per motivi economici e
di lavoro, la Commissione suggerisce che gli Stati adottino una
nuova impostazione basata sul riconoscimento del valore
positivo di questo tipo d’immigrazione e dei benefici che
comporta una politica più aperta che ponga fine alle linee
restrittive finora imperanti.

2.8.
Il meccanismo proposto per stabilire i limiti annuali
di ammissione di immigrati per motivi di lavoro consiste
nell’elaborazione da parte di ogni Stato membro di previsioni
periodiche sulle proprie necessità, e nella collaborazione e
nell’interscambio di informazioni su scala comunitaria in
merito a tali previsioni. La Commissione considera inopportuno stabilire contingenti annuali per la scarsa flessibilità che ciò
comporta. Se vogliono realizzare un sistema flessibile di
ammissione, gli Stati dovranno stilare relazioni periodiche
sull’immigrazione ammessa e su quella che intendono ammettere, relazioni che serviranno alla cooperazione tra tutti gli
Stati dell’Unione; in base ad esse il Consiglio approverà la
politica globale di ammissione nell’Unione europea. Durante
tutto questo processo si deve poter contare sulla collaborazione
degli interlocutori sociali.

2.9.
Anche le procedure d’ammissione richiederanno un’armonizzazione, e dovranno essere chiare e semplici, affinché
sia possibile l’ingresso regolare di immigrati per motivi di
lavoro. Tra queste procedure la Commissione prevede anche
di considerare l’utilità di un visto speciale per chi cerca lavoro.

2.10. La Commissione si pronuncia chiaramente a favore
del riconoscimento per le persone ammesse di diritti paragonabili a quelli dei cittadini europei. Segnala che la portata di tali
diritti deve essere proporzionale alla durata del soggiorno.
Perciò propone l’istituzione di un permesso di soggiorno di
lunga durata e di un permesso di lavoro permanente, che
potrebbero ottenere le persone che abbiano risieduto nel paese
dell’Unione un certo numero di anni (da definire). Considera
inoltre che il concetto di cittadinanza civile rappresenti una
proposta da sviluppare affinché i cittadini degli Stati membri e
coloro che risiedono da lunga data in un dato paese siano
equiparati, sotto il profilo dei diritti civili.

17.9.2001

2.11. La comunicazione afferma categoricamente che la
politica d’immigrazione deve comprendere provvedimenti di
vasta portata, volti a favorire l’integrazione sociale degli
immigrati. A questo proposito vanno assegnate le necessarie
risorse, sviluppando specifici programmi d’integrazione a
livello nazionale, regionale e locale. A tali programmi devono
partecipare i poteri nazionali, regionali e locali, gli interlocutori
sociali e le altre organizzazioni della società civile.

2.12. L’integrazione richiede, come riconosciuto dalla Commissione, che nella società d’accoglienza la maggioranza
abbia un atteggiamento favorevole all’immigrazione. Questo si
riflette sul discorso dei responsabili politici e dei mezzi di
comunicazione, nella loro funzione di educatori dell’opinione
pubblica.

3. Osservazioni di carattere generale
3.1.
Il punto di partenza per la definizione della nuova
politica comunitaria in materia d’immigrazione dev’essere il
chiaro riconoscimento del diritto delle persone alla migrazione.
Gli Stati europei e le istituzioni comunitarie possono e devono
regolare i flussi migratori, fissando criteri e procedure per
canalizzare e tenere sotto controllo tali flussi. Ciò significa che
vanno stabilite delle norme per l’ammissione di immigrati e
per gestire cosı̀ in maniera responsabile il diritto alla migrazione. Tutti i poteri pubblici, le forze sociali e i mezzi di
comunicazione sono tenuti a combattere la visione negativa nei
confronti dell’immigrato economico che non viene considerato
come una persona che esercita il proprio diritto alla migrazione; questa visione infatti favorisce il razzismo e la xenofobia.

3.2.

Immigrazione e mercato del lavoro

3.2.1. È importante l’affermazione della Commissione
secondo la quale l’Unione europea soffre di un deficit non solo
di lavoratori qualificati, ma anche di manodopera senza
qualifiche. Gli Stati si mostrano favorevoli all’ingresso di
un’immigrazione di lavoratori molto qualificati, specie nel
settore delle nuove tecnologie, in cui si riconosce l’esistenza di
un deficit di lavoratori; essi non vagliano però il contributo
economico e sociale che può apportare l’immigrazione di
lavoratori scarsamente qualificati.
3.2.2. Le politiche restrittive all’entrata dell’immigrazione
economica che gli Stati membri hanno praticato negli ultimi
decenni sono state accompagnate da un aumento della domanda di manodopera immigrata scarsamente qualificata da parte
di determinati settori economici (agricoltura, servizi domestici,
settore alberghiero, edilizia, certe industrie, carico e scarico
merci, altri servizi...) domanda che è stata soddisfatta in
ampia misura da immigrati entrati in modo irregolare. La
comunicazione della Commissione dovrebbe riconoscere in
modo più chiaro questo aspetto, sottolineando i fattori che
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hanno canalizzato l’immigrazione scarsamente qualificata su
vie irregolari. Sono due le cause principali dell’immigrazione
per motivi di lavoro: l’assenza di prospettive per molte persone
nel proprio paese e l’esistenza di un’offerta di lavoro per gli
immigrati nel paese di destinazione. Tuttavia se contemporaneamente all’offerta di lavoro rimangono chiuse le vie per
l’immigrazione regolare, si favorisce l’immigrazione non regolare.
3.2.3. L’immigrazione, sia delle persone altamente qualificate, sia di quelle poco qualificate e anche di quelle in situazione
non regolare, comporta alcuni effetti positivi che occorre
evidenziare.
3.2.3.1. L’attuale fase di crescita economica può prolungarsi
grazie al contributo degli immigrati. In numerose regioni e in
diversi settori le aziende hanno bisogno di manodopera che
non trovano sul mercato del lavoro.
3.2.3.2. La presenza degli immigrati rende, tra l’altro,
possibile il mantenimento di alcune produzioni per le quali
non è più disponibile manodopera locale e quindi la vitalità
economica e sociale di alcune parti del territorio dell’Unione.
3.2.3.3. Il futuro della sicurezza sociale dipende in larga
parte dallo sviluppo dell’economia e dell’occupazione e dall’andamento demografico (1). In tutti questi fattori il contributo
dell’immigrazione legale può rivelarsi positivo.
3.2.4. Il fattore di attrazione più importante è stata l’esistenza di un mercato del lavoro per l’immigrazione extracomunitaria. Ma va segnalata l’esistenza di un mercato del lavoro
specifico per gli immigrati irregolari. Alcune imprese hanno
basato la propria competitività sui bassi salari pagati ai
lavoratori, sfruttando la posizione irregolare e vulnerabile in
cui si trovano.
3.2.5. La grande maggioranza delle imprese è interessata ad
assumere lavoratori nel rispetto della legalità. L’esistenza di
una minoranza di datori di lavoro che non rispettano le leggi
intacca le regole della concorrenza e nuoce ai legittimi interessi
della maggioranza delle imprese che rispettano le leggi e i
contratti collettivi, pagano le tasse e i contributi sociali
necessari. L’assunzione di lavoratori immigrati irregolari, sottoposti a sfruttamento, danneggia inoltre gli altri lavoratori che
vedono deteriorarsi le proprie condizioni di lavoro. Viene
infine leso lo Stato e il sistema sociale in seguito alla riduzione
degli introiti fiscali e dei contributi sociali.

3.3.

Immigrazione legale

3.3.1. Una nuova politica in materia d’immigrazione che si
ponga l’obiettivo di canalizzare su vie regolari l’entrata degli
immigranti deve incidere su due aspetti: il primo è combattere
(1) Relazione informativa del Comitato economico e sociale sul tema
«La situazione e le prospettive demografiche dell’Unione europea».
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l’economia sommersa che offre lavoro agli irregolari, ed il
secondo è riorganizzare i meccanismi stabiliti affinché da ora
in poi sia accessibile l’ingresso regolare.

3.3.2. La lotta contro l’economia sommersa che trae beneficio dall’immigrazione irregolare richiede misure legali ed
accordi sociali concreti. Occorre conseguire un obiettivo: che
gli immigrati già presenti sul territorio facciano sapere a quelli
che intendono raggiungerli che, se non entrano legalmente,
troveranno difficilmente lavoro. Se si riesce a far passare questo
messaggio si sarà trovato un buon meccanismo di regolazione
del flusso migratorio. Lo scambio d’informazioni tra gli
immigrati che risiedono nell’UE e le persone rimaste nel paese
d’origine rappresenta un importante fattore che influenza i
flussi migratori, in quanto si suppone che gli immigrati stabiliti
nell’UE conoscano adeguatamente i meccanismi di entrata
legali e trasmettano un’opinione favorevole alla legalità e
sfavorevole ai canali irregolari.

3.3.3. Molti paesi europei hanno sviluppato negli ultimi
anni nuovi provvedimenti penali per perseguire le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico d’immigrati, ma non è
stato fatto lo stesso sforzo per infliggere sanzioni penali alla
minoranza di imprenditori che li sfruttano. La comunicazione
dovrebbe incoraggiare misure in questo senso.

3.3.4. Le reti di traffico illegale d’immigrati devono inoltre
essere perseguite più intensamente. Infatti esse sono cresciute
negli ultimi anni fino a gestire un traffico mondiale che si
attesta sui 13 miliardi di dollari all’anno (2). La lotta contro tali
organizzazioni è tuttora insufficiente e manca di coordinamento. Sarà necessario che gli Stati membri, che non vi hanno già
provveduto, introducano nei loro codici penali il delitto di
associazione a delinquere per la tratta di esseri umani.

3.3.5. Per quanto riguarda i meccanismi di entrata legali in
vigore per l’immigrazione per motivi di lavoro, la comunicazione propone chiaramente di aprire le vie regolari d’entrata.
Tuttavia questi nuovi meccanismi dovrebbero essere meglio
definiti. Sembra chiaro che, se si parla di immigrazione per
motivi di lavoro, l’entrata può avvenire principalmente in due
modi: il primo consiste nel disporre, ancora prima della
partenza dal paese d’origine, di un’offerta di lavoro in uno
Stato membro dell’UE; il secondo modo consiste nell’ottenere
un’autorizzazione legale per cercare in uno Stato dell’UE. Il
primo è l’unico che esiste attualmente negli Stati membri,
mentre il secondo modo è contemplato solo dalla legislazione
italiana. È opportuno incoraggiare questa seconda procedura
per l’emigrazione regolare.

(2) Conferenza delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale. Palermo 12-15 dicembre 2000.
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3.3.6. L’esperienza sembra dimostrare che l’obbligo per
l’immigrato per motivi economici di aver già ottenuto un’offerta di lavoro spinge inevitabilmente buona parte dell’immigrazione verso le vie irregolari. Questo è dovuto al fatto che molti
datori di lavoro assumono solo persone con cui hanno già
potuto dialogare e, pertanto, esistono molti posti di lavoro a
cui gli immigrati possono accedere solo dopo aver varcato i
nostri confini. Il visto speciale per chi cerca lavoro è la
soluzione più indicata per superare questo scoglio e dev’essere
difesa con più determinazione dalla Commissione.

3.3.7. Si deve ammettere l’esistenza di diversi procedimenti
d’ingresso regolare degli immigrati e va tenuto conto del
«progetto migratorio» dello stesso immigrato. Tale progetto
può consistere nella creazione di un’impresa, nella ricerca di
un lavoro, nel miglioramento delle competenze professionali,
ecc. Esso dev’essere valutato positivamente dalle autorità
preposte all’immigrazione (1).

3.4.

Immigrazione e politiche occupazionali

3.4.1. Il tasso di disoccupazione nell’UE sta calando dopo
anni di crescita economica, di politiche macroeconomiche, di
riforme strutturali e di politiche attive per la creazione di posti
di lavoro. Non vi è alcun dato che possa far credere che una
nuova politica dell’immigrazione sarebbe negativa per la
riduzione del tasso di disoccupazione. Anzi dalla realtà risulta
il contrario: l’immigrazione favorirà la crescita economica e, di
conseguenza, la creazione di posti di lavoro.

3.4.2. Questa nuova politica dell’immigrazione deve inserirsi nella strategia europea per l’occupazione e in nessun caso
dev’essere un elemento che rallenti l’attività politica e le
decisioni che vengono adottate nel settore della politica
occupazionale sia a livello comunitario sia nell’ambito di
ciascuno Stato membro. Occorre rafforzare le azioni intese a
migliorare l’occupabilità, attraverso la formazione delle persone che cercano lavoro e promuovere le politiche delle pari
opportunità.

3.4.3. I piani nazionali di azione per l’occupazione devono
includere criteri utili per la gestione dei flussi migratori. In
questi piani vanno considerati, con la flessibilità necessaria, le
previsioni d’immigrazione onde assicurare il corretto funzionamento del mercato del lavoro.

3.4.4. Gli orientamenti a favore dell’occupazione che si
elaborano annualmente in base ai quattro pilastri (occupabilità,
imprenditorialità, adattabilità e parità di opportunità) devono
integrare positivamente la nuova politica d’immigrazione.

(1) Allegato alla relazione informativa del Comitato economico e
sociale.
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3.4.5. Tali orientamenti favoriranno la qualità dei posti di
lavoro sia per i cittadini degli Stati membri sia per gli immigrati.

3.4.6. Questa nuova impostazione della politica d’immigrazione richiede che gli interlocutori sociali svolgano un ruolo
più attivo. Essi vanno consultati e devono partecipare alla
definizione degli obiettivi migratori. I pubblici poteri saranno
assistiti dagli interlocutori sociali nella lotta contro qualsiasi
tipo di sfruttamento degli immigrati irregolari. Gli interlocutori
sociali devono inoltre, nel quadro della loro autonomia
collettiva e delle relazioni di lavoro, favorire l’integrazione
sociale degli immigrati e lottare contro qualsiasi forma di
discriminazione.

3.5.

Immigrazione irregolare

3.5.1. Mentre si progredisce nella canalizzazione legale del
flusso migratorio, non si deve scordare l’attuale situazione
provocata da decenni di politiche restrittive. Ci riferiamo al
gran numero di immigrati in situazione irregolare presenti
negli Stati dell’Unione. Per queste persone è auspicabile
trovare misure volte a regolarizzarne la situazione; misure che
potrebbero giovare non solo ad essi, ma anche all’insieme
del mercato del lavoro ed allo stato sociale, in quanto
permetterebbero di far emergere settori dell’economia sommersa.

3.5.2. La comunicazione della Commissione cita l’esistenza
di processi di regolarizzazione in alcuni paesi, ma riteniamo
che dovrebbe adottare una posizione favorevole e proporre
forme flessibili di regolarizzazione. La Commissione dovrebbe
avviare studi e ricerche sull’impatto sociale ed economico
avuto dai processi di regolarizzazione già avvenuti, sia in
relazione alla società del paese ospitante, sia per gli immigrati.
Da tutti gli studi sembra emergere che i processi di regolarizzazione si rivelano positivi per l’integrazione sociale, come pure
per gli introiti fiscali, i contributi della previdenza sociale e il
funzionamento del mercato del lavoro.

3.5.3. Una regolarizzazione graduale delle persone che si
trovano in situazione irregolare deve essere parte integrante di
un processo che comprenda l’apertura di vie per l’immigrazione regolare e l’incremento della lotta contro le organizzazioni
criminali di contrabbando di esseri umani. Occorre spiegare
all’opinione pubblica che, impostata in questo modo, la
regolarizzazione non determinerà un aumento dell’immigrazione irregolare, bensı̀ una sua notevole riduzione.
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4. Osservazioni di carattere particolare

4.1.

membri. Secondo il Comitato si dovrebbe parlare degli stessi
diritti, tenendo conto però del carattere giuridico di ogni
singola situazione: immigrato illegale, residente legale con
permesso temporaneo e residente di lunga durata.

La cooperazione con i paesi d’origine

4.1.1. La comunicazione afferma giustamente che le migrazioni devono risultare proficue anche per i paesi d’origine. La
fuga dei cervelli rappresenta sicuramente il fattore più negativo
dell’emigrazione, per il fatto che i frutti degli investimenti
effettuati dal paese di origine nella formazione non vengono
raccolti da questo paese. Occorre tuttavia essere più espliciti: gli
Stati europei che accolgono l’immigrazione devono effettuare
importanti investimenti in programmi di cooperazione e di
sviluppo nei paesi d’origine, incluse attività di formazione e di
ricerca. Gli aiuti per la formazione e l’istruzione occupano
sinora uno spazio limitato nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo; devono invece essere più consistenti. Ciò vale anche
per i programmi di scambio per studenti e ricercatori.

4.1.2. Il sostegno allo sviluppo economico e umano dei
paesi d’origine dev’essere di gran lunga più rilevante di quello
attuale. Esso va diretto allo sviluppo endogeno di qualità e, in
particolare, allo sviluppo delle risorse umane.

4.1.3. La comunicazione, nello stesso paragrafo 2.1, propone di aumentare la mobilità degli immigrati tra il paese
ospitante e quello d’origine, quale mezzo per divenire un
fattore di sviluppo per quest’ultimo. Questo concetto di
mobilità dovrebbe essere ampliato ulteriormente affinché
possa costituire uno degli aspetti chiave della gestione dei
flussi migratori. Chiunque abbia ottenuto un permesso di
soggiorno in uno Stato dell’Unione non deve perdere il diritto
alla residenza, sebbene trascorra lunghi periodi fuori da tale
Stato (non solo per visite, come indica la comunicazione).

4.1.4. Quando si parla di mobilità, ci si riferisce non
solo alle persone in possesso di un permesso di soggiorno
permanente, ma anche a quelle chiamate a realizzare lavori
stagionali. Queste ultime devono poter tornare nel paese
d’origine con la sicurezza di poter trascorrere un nuovo
periodo di lavoro stagionale se sono interessate a farlo.

4.1.5. Va presa in considerazione la necessità di fornire un
appoggio politico e istituzionale al rimpatrio volontario,
affinché risulti più vantaggioso per lo sviluppo di questi paesi.
Si tratta di sostenere progetti di lavoro o di stabilimento
mediante aiuti finanziari o in termini di formazione.

4.2.
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L’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

4.2.1. La comunicazione afferma che gli immigrati devono
godere di diritti«analoghi» a quelli dei cittadini degli Stati

4.2.2. I diritti degli immigrati che si trovano nell’Unione
europea devono essere almeno gli stessi previsti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea in virtù della quale
tutte le persone godono di alcuni diritti di base, tra cui: il
rispetto della vita familiare, la libertà di pensiero, di coscienza
e di religione, la libertà di riunione e di associazione, il diritto
all’istruzione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la
non discriminazione, i diritti dei lavoratori e la sicurezza
sociale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

4.2.3. Gli immigrati in situazione irregolare non sono stati
considerati dalla Commissione come persone a cui vengano
riconosciuti dei diritti. L’obiettivo finale è che queste persone,
che si trovano tra di noi, godano dei diritti umani fondamentali
stabiliti dai trattati internazionali comuni degli Stati membri e
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essi devono anche
beneficiare degli stessi diritti sociali dei cittadini degli Stati
membri: assistenza sanitaria, istruzione per i minori e relative
prestazioni sociali.

4.2.4. Gli immigrati con un permesso temporaneo devono
poter avere gli stessi diritti sociali e in materia di lavoro dei
cittadini dello Stato in cui risiedono. La Commissione sostiene
molto giustamente che occorre migliorare il loro status
giuridico e quello delle loro famiglie.

4.2.5. L’immigrato che abbia risieduto per cinque anni
nell’Unione europea deve ottenere un permesso di soggiorno
permanente che deve includere il diritto alla libera circolazione
all’interno dell’UE, alle stesse condizioni dei cittadini comunitari, e quello del voto alle elezioni amministrative ed europee,
come i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato diverso
dell’Unione.

4.2.6. La Commissione parla del rimpatrio forzato come
garanzia dell’integrità della politica europea in materia d’immigrazione. Riteniamo che non si dovrebbe parlare di rimpatrio
senza considerare due elementi: in primo luogo si devono
valutare i motivi umanitari che possono essere addotti prima
di procedere a qualsiasi rimpatrio. In secondo luogo, prima
del rimpatrio, devono essere esaurite tutte le possibilità di
regolarizzazione offerte nei vari casi dalla legislazione. D’altra
parte si deve sempre cercare di imboccare la strada del
rimpatrio volontario. Una strategia globale in tal senso richiede
un complesso di azioni e di aiuti che rendano il rimpatrio
attraente per gli interessati.
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La gestione dei flussi migratori

4.3.1. La gestione dei flussi migratori, descritta al paragrafo 2.4, deve essere assicurata sia dai paesi di destinazione (nel
nostro caso l’Unione europea), sia da quelli d’origine. La
comunicazione segnala la necessità di un intenso dialogo con
i paesi d’origine, ma riteniamo che si debba anche considerare
il ruolo delle rappresentanze consolari degli Stati dell’UE in tali
paesi. Si dovrebbero potenziare, all’interno dei consolati, i
servizi specializzati d’immigrazione onde metterli in grado di
accogliere le domande di migrazione, sia per motivi di lavoro
che di ricongiungimento familiare, di compiere le pratiche
amministrative necessarie, di canalizzare le offerte di lavoro, di
stabilire meccanismi di collaborazione con gli operatori sociali,
ecc. Tali servizi potrebbero gestire anche le campagne d’informazione adeguate e realizzerebbero un importante lavoro
di preparazione che risulta indispensabile per canalizzare
l’immigrazione sulle vie legali.

4.3.2. Il ruolo dei consolati sulle questioni migratorie
dev’essere trasparente, impedendo qualsiasi atteggiamento
arbitrario nel concedere i visti d’entrata (non solo per motivi
di lavoro). Con la nuova politica si deve progredire nell’armonizzazione delle procedure consolari. I servizi nazionali dell’occupazione dei paesi di origine devono informare delle offerte
di lavoro e agevolare per chi cerca lavoro l’accesso agli uffici
d’immigrazione; ne risulterà una maggiore trasparenza delle
procedure.

4.3.3. In proposito potrebbe essere molto utile ricorrere a
un sistema d’informazione simile a EURES, gestito dagli
interlocutori sociali e dalle ONG che dispongono delle informazioni relative alle possibilità di impiego e delle relative
condizioni.

4.3.4. La regolarizzazione degli immigrati in situazione
irregolare deve far parte della nuova impostazione da dare
all’immigrazione. Se la comunicazione intende agevolare l’entrata dell’immigrazione considerandola opportuna per la
nostra economia ed il nostro futuro equilibrio demografico,
occorre anzitutto prestare attenzione agli immigrati irregolari
che già vivono nell’UE. Nel paragrafo 3.2 della comunicazione
si insiste sulla lotta al lavoro illegale ed allo sfruttamento degli
immigrati, cosa che sarebbe agevolata dalla regolarizzazione
degli immigrati non regolari. La prossima legislazione comunitaria deve farne richiesta esplicita consacrandole un capitolo
specifico dopo il paragrafo 3.2, nel quale ci si prefigga
di riconoscere il legame esistente tra politiche restrittive,
immigrazione irregolare e occupazione. La Commissione deve
prendere iniziative che favoriscano la regolarizzazione flessibile di tali persone.

4.3.5. La regolarizzazione non ha motivo di essere condotta
con procedure straordinarie (o con amnistie), ma può svolgersi
in modo progressivo in base a condizioni quali la situazione
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lavorativa, i vincoli familiari, il radicamento nella società, le
cause umanitarie, ecc. Ciò che conta è che si aprano vie alla
regolarizzazione degli immigrati non regolari, nello stesso
modo in cui la comunicazione chiede l’apertura di vie legali
d’accesso per la nuova immigrazione.

4.3.6. Occorrono misure legislative, misure fiscali ed accordi contrattuali per aiutare l’emersione, anche graduale, delle
imprese della cosiddetta economia sommersa. Gli imprenditori
che insistessero nello sfruttamento degli immigrati mediante il
lavoro nero e che non si avvalessero dei contratti d’emersione,
dovrebbero essere sanzionati adeguatamente. Ma tali misure
devono essere integrate da un atteggiamento positivo verso gli
immigrati che subiscono tali situazioni di sfruttamento, allo
scopo di ottenere la regolarizzazione del lavoratore. In questo
modo gli stessi lavoratori avrebbero interesse a denunciare le
situazioni di sfruttamento cui vengono sottoposti.

4.3.6.1. Nel perseguire il lavoro illegale e lo sfruttamento
dei lavoratori non regolari, è necessaria la collaborazione degli
interlocutori sociali. Le associazioni di datori di lavoro e i
sindacati dei lavoratori a tutti i livelli hanno un ruolo
importantissimo da svolgere in cooperazione con le autorità
competenti in materia di lavoro ed eventualmente con quelle
giudiziarie. Vanno adottate misure positive per far emergere il
lavoro sommerso, offrendo incentivi a chi legalizzi i lavoratori
e le imprese.

4.3.7. Al paragrafo 3.4.1 la comunicazione propone un
meccanismo per determinare il flusso migratorio ammissibile
in ognuno degli Stati membri, basato su previsioni periodiche
e su obiettivi indicativi. In questo paragrafo si parla di
impraticabilità delle quote o dei contingenti annuali. Riteniamo
che le quote annuali nazionali non vadano rifiutate, sebbene
occorra difendere la flessibilità nella loro previsione ed applicazione. La quota può essere legata al visto per la ricerca di un
lavoro, o al progetto migratorio con cui si dovrebbe coprire la
domanda di forza lavoro alla quale il mercato del lavoro deve
far fronte per i settori in cui è difficile fare previsioni accurate.
In questo modo ogni Stato dovrebbe fissare in anticipo, in
collaborazione con gli interlocutori sociali, il numero di
permessi d’entrata per la ricerca di lavoro da assegnare durante
l’anno, sebbene tale numero possa subire variazioni in base ad
analisi e previsioni periodiche. Per quanto riguarda il sistema
delle quote, il Comitato desidera osservare che l’ammissione di
cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro deve rimanere del
tutto separata dall’ammissione per motivi umanitari o di
ricongiungimento familiare. Per questi ultimi due casi non è
accettabile alcuna limitazione in termini di quote.
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4.3.8. Il visto speciale per chi cerca lavoro o presenta un
progetto migratorio che viene menzionato al paragrafo 3.4.2
dovrebbe essere sostenuto in modo più chiaro, come già detto
nel capitolo osservazioni generali del presente parere. Appare
dubbia l’applicabilità della «prova delle necessità economiche»,
di cui allo stesso paragrafo 3.4.2, ai lavoratori scarsamente
qualificati, per il fatto che per accedere a questo tipo di lavoro
si richiede un’altra possibilità di entrata legale.

4.4.
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politici più in vista, ma è necessario un programma d’azione
impegnativo e concreto, che coinvolga le forze politiche, il
sistema educativo ed i mezzi di comunicazione per trasmettere
le informazioni ed i valori adeguati.

4.4.6. Un’importante sfida che devono cogliere le società
dei paesi europei consiste nella sensibilizzazione dell’opinione
pubblica a favore dell’equiparazione dei diritti e dell’integrazione sociale degli immigrati. La comunicazione deve evidenziare
la necessità di compiere sforzi notevoli in tal senso in tutti gli
Stati membri.

Integrazione sociale

4.4.1. La necessità di programmi specifici, su scala nazionale, regionale e locale per l’integrazione sociale degli immigrati,
esposta al paragrafo 3.5 della comunicazione, ci sembra
particolarmente ben fondata, anche se si dovrebbe insistere sul
fatto che tali politiche di integrazione sociale devono ricevere
un forte impulso e disporre delle risorse necessarie, visto che
quanto fatto finora è risultato chiaramente insufficiente. I
programmi d’integrazione sociale degli Stati membri e/o
dell’UE devono basarsi su obiettivi chiaramente definiti che
consentano di valutare i risultati e di confrontare gli sforzi
profusi dagli Stati membri.

4.4.7. La partecipazione degli immigrati alla vita pubblica è
un importante aspetto della loro integrazione. Il diritto di voto
è molto rilevante in proposito. Ricordiamo in tal senso una
vecchia e inascoltata Raccomandazione della Commissione
che fu trasposta nella legislazione nazionale di pochi Stati
membri. Sarebbe interessante che la Commissione facesse un
bilancio e valutasse gli effetti dell’esercizio del diritto di voto a
livello locale nei paesi ove è stato sperimentato.

4.4.8. La proposta di cittadinanza civile che la Commissione
avanza per i cittadini di paesi terzi ci sembra positiva, ma ci si
dovrebbe pronunciare anche a favore della concessione della
cittadinanza europea ai residenti di lunga data. Questa sarebbe
subordinata alla necessaria modifica del Trattato sull’Unione.

4.4.2. L’integrazione va interpretata come inclusione degli
immigrati nel regime comune di diritti e di obblighi stabiliti
dai sistemi democratici degli Stati membri, nel dovuto rispetto
delle convinzioni proprie di ogni individuo.
4.5.
4.4.3. L’accesso degli immigrati al lavoro e all’alloggio deve
avvenire in condizioni di parità di opportunità. Un obiettivo
importante in proposito consiste nel permettere loro di
accedere rapidamente ai lavori per i quali sono qualificati.
Vanno realizzate politiche attive per opporsi a situazioni, come
quelle attuali, in cui persone preparate per lavori più qualificati
vengono mantenute per lungo tempo in lavori poco qualificati.

4.4.4. L’istruzione è fondamentale per costruire una convivenza civile tra tutte le persone e per l’integrazione sociale della
popolazione immigrata; inoltre è indubbiamente essenziale per
la prevenzione e per la lotta contro razzismo e xenofobia.

4.4.5. Nella lotta contro le discriminazioni sociali di qualsiasi tipo è necessario l’impegno delle forze politiche, degli
interlocutori sociali e dei mezzi di comunicazione. Tuttavia
non bastano i dibattiti e le dichiarazioni positive dei leader

Opinione pubblica

4.5.1. Far sı̀ che l’opinione pubblica guardi alla politica
d’immigrazione con più favore, come ci si ripropone, non sarà
un compito agevole, ma è urgente avviare un lavoro intenso
in questa direzione.

4.5.2. Occorre incoraggiare lo sviluppo di un’informazione
più ampia possibile sulla situazione dell’occupazione e sui
benefici che derivano dall’immigrazione per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, confutando l’opinione
secondo la quale gli immigrati sottraggono posti di lavoro ai
cittadini nazionali.

4.5.3. Le tendenze demografiche indicate dalla comunicazione devono essere diffuse più ampiamente presso l’opinione
pubblica.
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4.5.4. La popolazione europea dev’essere informata meglio
degli effetti negativi del lavoro sommerso o irregolare e
dei benefici che comporterà per lo Stato del benessere la
regolarizzazione di tutte le situazioni irregolari.
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4.5.5. Le istituzioni pubbliche, europee e nazionali, devono
incrementare le azioni e le risorse nell’ambito della sensibilizzazione sociale, allo scopo di favorire l’integrazione sociale e di
lottare contro razzismo e xenofobia.

Bruxelles, 12 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al
Consiglio ed al Parlamento europeo: Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status
uniforme e valido in tutta l’Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d’asilo»
(2001/C 260/20)
La Commissione, in data 1o febbraio 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
comunicazione di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Mengozzi in data 20 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 12 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria,
con 67 voti favorevoli, 0 contrari e 14 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del
15 e 16 ottobre 1999 recitano nei paragrafi 13, 14 e 15:

Il regime dovrebbe essere altresı̀ completato da misure che
prevedano forme complementari di protezione e offrano
uno status adeguato alle persone che necessitano tale
protezione. A tal fine si esorta il Consiglio ad adottare, in
base a proposte della Commissione, le decisioni necessarie
secondo il calendario stabilito nel Trattato di Amsterdam
e nel piano d’azione di Vienna. Il Consiglio europeo fa
presente quanto sia importante la consultazione dell’UNHCR e di altre organizzazioni internazionali.

«13. Il Consiglio europeo ribadisce l’importanza che
l’Unione e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto
del diritto di chiedere asilo. Esso ha convenuto di lavorare
all’istituzione di un regime europeo comune in materia
d’asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che
nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione,
ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

15. Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di
asilo e uno status uniforme, valido in tutta l’Unione, per
coloro che hanno ottenuto l’asilo. La Commissione è
invitata a preparare entro un anno una comunicazione al
riguardo.»

14. A breve termine questo regime dovrebbe permettere
di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, prevedere norme
comuni per una procedura di asilo equa ed efficace,
condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti
asili e il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato.

1.2.
La Comunicazione della Commissione, che ottempera
al mandato del Consiglio, è un documento breve, denso e
ambizioso, che disegna lo scenario, entro il quale si collocheranno le proposte concrete, che saranno oggetto di successive
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comunicazioni. I suoi obiettivi hanno il completo appoggio
del Comitato che intende partecipare attivamente a tutte le fasi
del dibattito, che viene cosı̀ avviato nella prospettiva del lungo
termine, affinché emergano orientamenti chiari, ma anche allo
scopo di contribuire ad accorciarne i tempi.

1.3.

Il documento è diviso in cinque parti:

1.3.1. La prima parte esamina brevemente innanzi tutto la
situazione dell’asilo nell’Unione, ovverosia le basi giuridiche,
l’andamento dei flussi a medio e lungo termine, le cause delle
variazioni, e le forme di protezione complementare.

1.3.1.1. In secondo luogo delinea i principi e gli obiettivi
cui ispirare il piano d’azione per arrivare a definire una
procedura d’asilo comune ed uno status uniforme. Tra questi,
l’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra
nella loro interezza e la limitazione dei movimenti secondari
tra i Paesi membri, derivanti dalla disparità tra le norme
applicabili.
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2. Osservazioni

2.1.
Le domande di asilo nell’Unione hanno raggiunto un
picco più elevato tra il 1992 e il 1994, per poi calare fino al
1998, quando è ricominciata una tendenza alla crescita, che si
conferma anche nel 2000 (387 330 domande d’asilo nel 1999
e 389 590 nel 2000). Questa tendenza è confermata dai dati
relativi al saldo migratorio complessivo, che è passato da
1 030 000 nel 1990 a 478 000 nel 1998(1).

2.1.1. Le spiegazioni della Commissione sulla fase di calo
sono esatte, ma non complete. Nel senso che, se non si può
parlare di interpretazione «sempre più restrittiva», si può
parlare di misure di dissuasione e soprattutto di minore
flessibilità nella concessione dello status di rifugiato. Inoltre va
aggiunto che il picco aveva una sua ragion d’essere nello
scoppio della crisi bosniaca, che ha visto l’accoglienza nella
sola Germania di 400 000 profughi.

2.2.
Il Comitato mette in guardia dal rischio di uniformare
al livello più basso nella costruzione di una procedura comune,
e nello stesso tempo condivide le azioni proposte:
1.3.2. La seconda parte contiene la previsione del passaggio
da una procedura comune limitata nella quale gli Stati membri
mantengono i loro regimi nazionali, ma s’impegnano al
rispetto di alcune norme e condizioni concernenti le autorità
competenti e le procedure applicabili, ad una seconda fase
nella quale la procedura comune è integrata e comporta una
minore flessibilità e possibilità di scelta.

1.3.2.1. Questa seconda fase contiene proposte riguardanti
lo sportello unico, le modalità d’accesso al territorio, l’offerta
di un livello equivalente di condizioni di vita in tutto il territorio
dell’Unione, criteri e meccanismi chiari per determinare lo
Stato competente per l’esame delle domande ed infine una
politica credibile per i rimpatri.

1.3.3. La terza parte affronta la definizione di alcuni aspetti
particolari e pone alcune questioni al dibattito: le forme di
protezione sussidiaria, uno o più status personali, i diritti dei
rifugiati, l’integrazione e l’accesso alla cittadinanza.

1.3.4. La quarta e la quinta parte esaminano i meccanismi
d’informazione ed analisi comune e gli strumenti necessari
all’attuazione del programma.

—

adottare principi chiari in linea con la Convenzione di
Ginevra, e con il Protocollo di New York (2),

—

rispettare i principi della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione,

—

conseguire il pieno rispetto del diritto di non respingimento;

—

adottare procedure che permettano di arrivare in maniera
equa, rapida ed efficace a dare protezione a chi ne ha
veramente bisogno;

—

agire tenendo conto di una nuova politica comune
dell’immigrazione;

(1) Dossier statistico immigrazione 2000, 10o Rapporto, ed. Anterem,
Roma, pag. 49.
(2) Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati approvato a New York
il 1 gennaio 1967.
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armonizzare le condizioni di accoglienza sia per assicurare, in quanto possibile, livelli equivalenti di condizioni di
vita in tutto il territorio dell’Unione, sia per evitare
spostamenti da uno Stato all’altro (movimenti secondari) (1).

2.2.1. Il Comitato condivide anche l’esigenza di passare,
con gradualità, ma prima possibile, alla fase di costruzione di
una procedura comune integrata e di uno status uniforme.
2.2.2. A questo proposito ritiene molto opportuno il
chiarimento che lo scopo di tale procedura comune non è
quello d’istituire un sistema decisionale comunitario, con un
suo apposito organismo, che si sostituisca agli Stati membri.

2.3.

Una procedura comune

2.3.1. L’esistenza di liste dei «Paesi d’origine sicuri» e di
«Paesi terzi sicuri» — sia pure comuni, concordate a livello
europeo e tenute aggiornate attraverso un gruppo di contatto
— contiene forti controindicazioni. Infatti si prestano all’inclusione ed all’esclusione dei paesi secondo criteri politici e
costituiscono uno strumento rigido ed una presunzione inoppugnabile di fronte a situazioni non facilmente definibili, come
quelle di paesi formalmente ritenuti sicuri, dove però i governi
non sono in grado di proteggere i cittadini nell’esercizio delle
libertà democratiche dalla persecuzione di gruppi ed etnie che
presentano ricorso alla forza per l’affermazione delle loro
posizioni.
2.3.1.1. Queste situazioni sono purtroppo sempre più
diffuse nel mondo e richiedono quindi un’attenzione sempre
più mirata alla storia personale del richiedente asilo oltre che
un’analisi più approfondita del paese di provenienza. Un
esame approfondito della richiesta d’asilo fin dalla prima fase
potrebbe aiutare a ridurre il numero di appelli alla fase
successiva.
2.3.1.2. Il fatto che il richiedente asilo provenga da un
paese, nel quale si presuppone esista un buon livello di rispetto
dei diritti umani, non deve essere in nessun caso motivo perché
la sua domanda non sia analizzata.
2.3.1.3. Ciò renderebbe ancora più indispensabile la messa
in opera ed il mantenimento di un meccanismo comunitario
per il reperimento e la condivisione d’informazioni, che siano
basate su analisi ampie ed attualizzate sulla situazione dei

(1) Un parere più approfondito su questo aspetto sarà fornito dal
Comitato nell’esame della proposta di direttiva recante norme
minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri, programmato dal Comitato. Il Comitato peraltro prende
atto con soddisfazione che tale aspetto è previsto nel programma
della Presidenza belga, nel capitolo dedicato all’asilo e all’immigrazione.
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singoli Paesi e che siano reperite non solo attraverso i normali
canali diplomatici, ma anche attraverso le organizzazioni
internazionali — innanzitutto l’Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) — e le principali
organizzazioni non governative interessate alla materia.

2.3.2. Il metodo procedurale dello sportello unico dovrebbe
essere adottato da tutti i Paesi membri. Questo metodo,
centralizzando l’esame presso un’unica autorità e secondo
criteri più uniformi, garantisce maggiormente al richiedente
che la sua domanda venga esaminata rapidamente, riducendo
cosı̀ anche i costi, che la sua condizione e l’identificazione dei
suoi bisogni siano esaminati nella loro interezza, e che nessuna
forma di protezione sia trascurata.

2.3.2.1. Un altro metodo per accelerare le procedure,
potrebbe essere quello di istituire degli esperti in grado di
trattare con le categorie più vulnerabili (traumatizzati, vittime
di torture, minori) e di valutare la reale situazione di questi
richiedenti asilo. L’esperienza ha infatti dimostrato che questi,
spesso, non sono in grado di esporre chiaramente la loro
situazione provocando cosı̀ un primo rifiuto della loro domanda e la necessità quindi di un lungo riesame.

2.3.2.2. Per quanto riguarda il procedimento unico, che
concentra in questa sola istanza tutte le possibilità di protezione, occorre che sia preliminarmente verificata la possibilità di
attribuire lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra, per poi passare automaticamente all’esame delle altre
forme di protezione, motivando le decisioni.

2.3.2.3. I procedimenti accelerati di non ammissione
dovrebbero essere, se non soppressi, almeno dotati di maggiori
garanzie.

2.3.2.4. I richiedenti devono poter contare su un’assistenza
giuridica gratuita di livello adeguato in tutte le fasi del
procedimento, su interpreti e traduzioni. Dev’essere garantito
il ricorso in appello a fronte del rifiuto di asilo, che deve avere
sempre effetto sospensivo.

2.3.2.4.1.
Una speciale attenzione dovrebbe essere rivolta
ai rifugiati di sesso femminile in considerazione degli ovvi
maggiori rischi che tali rifugiati corrono.

2.3.3. Il visto per l’accesso al territorio è uno strumento che
deve poter essere usato con una certa flessibilità e senza norme
rigide, per poter rispondere a situazioni nuove o di emergenza.
Questo riguarda sia i Paesi terzi per i quali non è previsto, per
rispondere al verificarsi di flussi che non rientrano nella
normalità, sia per quelli dove è obbligatorio, per combattere,
ad esempio, la criminalità che organizza la tratta di esseri
umani.
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2.3.3.1. Le misure prospettate sono essenzialmente di sicurezza. Occorrono misure alternative, che consentano di scavalcare il rischio della tratta di esseri umani. Le rappresentanze
diplomatiche nei Paesi d’origine, quando è possibile, ma
soprattutto nei Paesi terzi di transito dovrebbero organizzare
l’espletamento delle procedure per l’esame delle domande
d’asilo e la concessione dei visti ed organizzare il trasporto.

2.3.3.2. Non è coerente con quest’impostazione l’imposizione di sanzioni alle compagnie di trasporto passeggeri che
non verifichino l’esistenza del visto di accesso al territorio.
Questo compito è di competenza delle autorità di frontiera.

2.3.3.3. È all’interno di questo meccanismo alternativo che
possono trovare posto utilmente anche proposte di programmi
di reinsediamento — attualmente attuati solo da quattro Stati
membri — con la cooperazione delle ONG e dell’ACNUR. A
tale proposito la Commissione cita una procedura usata negli
Stati Uniti, basata su un programma di reinsediamento che
richiede un coordinamento tra autorità pubbliche, ONG e
ACNUR. Forse la Commissione dovrebbe approfondire in
modo particolare questa esperienza per pervenire ad una
proposta che possa essere avviata anche nell’Unione europea.

2.3.4. La Convenzione di Dublino è stata realizzata al
duplice scopo di ridurre il fenomeno delle domande d’asilo
multiple, cioè presentate da uno stesso individuo in più Stati,
e di risolvere il problema dei richiedenti asilo, che sono respinti
da un Paese all’altro. Alla luce dell’esperienza, è opinione
comune che non funzioni come dovrebbe, causando più
problemi di quanti ne risolva. Il volume del lavoro e dei costi
che richiede non è proporzionale ai risultati ed è molto elevato
il numero dei richiedenti asilo che spariscono prima del
trasferimento, andando cosı̀ ad ingrossare le fila dell’immigrazione irregolare.

2.3.4.1. Va però aggiunto che la Convenzione ha avuto il
merito di dare impulso ad una visione comunitaria della
materia dell’asilo nell’ambito del Trattato d’Amsterdam.

2.3.4.2. L’adozione di una procedura comune e di uno
status uniforme faciliterebbe enormemente l’individuazione
dello Stato membro competente ad esaminare la domanda
d’asilo, sulla base del luogo in cui la domanda viene presentata,
fatto salvo il diritto del richiedente di veder esaminati equamente i propri desideri riguardo al Paese di destinazione.

2.3.4.3. È chiaro che comunque, alla luce della nuova
impostazione complessiva proposta dalla Commissione, s’impone una revisione della Convenzione di Dublino, che tenga
conto in particolare dei seguenti aspetti:
—

rendere strumento giuridico vincolante la Posizione
comune del 4 marzo 1996, che fornisce un’interpretazione uniforme della nozione di «rifugiato», dopo aver
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corretto il concetto di persecuzione in quanto può
emanare da soggetti non statali;
—

la possibilità per il richiedente asilo di scegliere il Paese
al quale rivolgere la domanda, tenendo conto delle
implicazioni culturali e sociali, che determinano la scelta,
e che sono determinanti per una più rapida integrazione;

—

garantire il diritto alla tutela giuridica, all’informazione
ed al ricorso in appello;

—

definire standard minimi di accoglienza;

—

superare l’eccessiva lentezza nei trasferimenti e la scarsità
d’informazioni fornite ai richiedenti asilo.

2.3.4.4. Il Comitato quindi attende le conclusioni della
Commissione in merito alla valutazione sull’applicazione della
Convenzione.
2.3.5. Per quanto riguarda i Paesi dell’allargamento, il
Comitato si augura che essi siano associati allo sforzo di creare
un sistema regionale più giusto nei confronti dei richiedenti
l’asilo e che le organizzazioni non governative che ivi operano
in questo campo siano consultate.
2.3.5.1. A questo proposito si può notare (anche se ciò è
chiaramente estraneo al merito di questo parere) che il lungo
periodo di transizione dopo l’adesione dei Paesi candidati in
materia di libera circolazione, può scoraggiare tali Paesi nel
realizzare l’acquis comunitario in materia di immigrazione e
asilo.
2.3.5.2. L’efficienza delle procedure d’asilo e i livelli d’assistenza non devono essere considerati un fattore secondario nel
valutare i criteri relativi al settore della Giustizia e degli Affari
interni, altrimenti si porrebbero le premesse per vanificare gli
obiettivi della proposta oggetto di questo parere.

2.4.

Uno status uniforme

2.4.1. Una forma di protezione sussidiaria è necessaria —
dato che sotto alcuni aspetti la Convenzione di Ginevra è
interpretata in maniera restrittiva da alcuni Stati — ma non
sempre è sufficiente. Occorre anche una forma di protezione
che faccia riferimento alle caratteristiche personali del richiedente, anche se proviene da un Paese giudicato sicuro, nel
quale le norme fondamentali di diritto internazionale in
materie di diritti dell’uomo siano «generalmente» (tale è la
definizione normalmente usata) (1) rispettate.

(1) 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 (C(2000) 578 def.),
Allegato II, pag. 56.
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2.4.2. In questa fase riveste particolare importanza l’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia d’individuazione del bisogno di protezione e delle condizioni di cessazione
nel senso indicato dalla Convenzione di Ginevra, se si vogliono
evitare disparità tra Paesi membri che alimenterebbero inevitabilmente i movimenti secondari.

2.4.2.1. In ambedue i casi l’approccio non può che essere
fortemente personale. Ciò è particolarmente vero per la
decisione sulle condizioni di cessazione della protezione, che
non può essere assunta solo sulla base dell’applicazione della
clausola del «cambiamento delle circostanze», per evitare che
la singola persona, in relazione alla sua storia personale, possa
essere esposta a serie conseguenze negative.

2.4.3. Recepire nel diritto comunitario i diritti dei rifugiati
ai sensi della Convenzione di Ginevra faciliterebbe l’obiettivo
di un’applicazione uniforme di tali diritti.
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2.4.3.4.1.
Il Comitato appoggia tale obiettivo ed invita la
Commissione a presentare proposte in tal senso. Ciò darebbe
una spinta notevole alla volontà d’integrazione.

2.4.3.4.2.
Il concetto di «cittadinanza civica» potrebbe essere utile come tappa intermedia verso la cittadinanza piena, ma
non sarebbe giusto che fosse sostitutiva o che costituisse un
alibi per prolungare irragionevolmente i tempi, tenuto conto
del fatto che alcuni Stati membri già concedono la cittadinanza
piena dopo cinque anni di permanenza.

2.4.4. L’art. 63 del Trattato consolidato recita che le misure
relative all’asilo debbono essere adottate «… entro cinque anni
dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam …», cioè prima
del 1 maggio 2004. La decisione di distinguere l’attuazione di
un regime comune europeo in due fasi appartiene al Consiglio
di Tampere e ciò, a parere del Comitato, significa che una
procedura comune ed uno status uniforme possono essere
elaborati sulla base del testo attuale del trattato.

2.4.3.1. Uno status unico semplificherebbe indubbiamente
il sistema, ma ci sembra fondata l’osservazione dell’ACNUR
che lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra ha una dimensione internazionale e produce effetti
extraterritoriali, ai quali il rifugiato non ha interesse a rinunciare. Quindi, accanto allo statuto di Ginevra, deve esistere un
altro statuto, che comprenda tutte le forme di protezione
sussidiaria esistenti negli Stati membri.

2.4.4.1. La natura del passaggio da una prima ad una
seconda fase, infatti, non risiede tanto nel contenuto delle
norme minime, quanto nella necessaria gradualità con la quale
si arriva all’introduzione di una procedura comune, che lascia
minori spazi di manovra e di deroga agli Stati membri, al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati.

2.4.3.2. Prevedere diritti specifici diversi secondo la forma
di protezione accordata non ha molto senso. I diritti e i
benefici vanno individuati sulla base dei bisogni e di motivazioni umanitarie e non sulla base del luogo di provenienza o di
permanenza. Per la stessa ragione non è convincente vincolare
la natura dei diritti sulla base del tempo di permanenza.

2.4.4.2. Giustamente la Commissione si preoccupa di proporre una metodologia, che produca, già a partire dalla prima
fase, effetti di convergenza, attraverso strumenti, come i gruppi
di contatto, azioni ed anche la creazione di giurisprudenza da
parte degli organi giudiziari nazionali ed europei.

2.4.3.2.1.
Viceversa, attribuire ai diversi status diritti e
benefici uguali eviterebbe molte complicazioni e soprattutto il
ricorso sistematico all’appello quando viene negato lo status di
rifugiato e viene concesso uno status sussidiario.

2.4.3.3. Il contenuto dei diritti (l’accesso al lavoro, alla
protezione sociale, all’istruzione, i documenti di soggiorno e
di viaggio, il diritto di voto amministrativo) va armonizzato
per tutti i cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nel
territorio dell’Unione e va visto quindi nel contesto generale
della politica dell’immigrazione.

2.4.5. Più volte questo parere ha richiamato l’importanza
della consultazione dell’ACNUR — prevista d’altronde dalla
Dichiarazione N. 17, allegata al Trattato d’Amsterdam — e
delle ONG competenti, come l’ECRE (European council on
refugees and exiles), Medici senza frontiere, la Croce rossa
internazionale. Opportunamente il documento sottolinea
anche la necessità di associare gli esponenti della società civile
e degli enti locali. In particolare questi ultimi e le parti
sociali sono fondamentali per determinare eque condizioni
d’accoglienza, di vita e di lavoro. Per questo vanno coinvolti
nel dibattito in corso sulla messa in opera dell’intero sistema.

2.4.3.4. Le Conclusioni di Tampere sottolineano che il
«Consiglio europeo approva l’obiettivo di offrire ai cittadini dei
paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata
l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro
in cui risiedono».

2.4.5.1. Il Comitato, in quanto rappresenta largamente la
società civile organizzata, intende giocare un ruolo decisivo
nella definizione e nel funzionamento del sistema proposto
dalla Commissione.
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3. Conclusioni
3.1.
Nel XX secolo, ben prima che la protezione dei rifugiati
divenisse, nel 1951, responsabilità collettiva della comunità
internazionale, molti europei — costretti da regimi illiberali o
dittatoriali — hanno trovato asilo nei paesi liberi e democratici.
Nel XXI secolo non dobbiamo dimenticare tutti gli uomini e le
donne, che, per le stesse o per nuove ragioni, cercano rifugio
in un’Unione europea, che garantisce a tutti i cittadini libertà e
democrazia.
3.1.1. Per questo motivo, in molti paesi dell’Unione Europea, è necessaria una vasta e profonda opera politico-pedagogica da parte dei gruppi dirigenti politici, economici e religiosi,
che coinvolga i mezzi di comunicazione di massa, per far
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crescere la coscienza sul diritto-dovere d’asilo e la sua natura
di diritto umano fondamentale.
3.1.2. Ciò presuppone però anche una riforma complessiva
a livello europeo della politica dell’immigrazione — quale
quella che è in corso d’opera secondo i principi enunciati dal
Consiglio di Tampere —, che regoli i flussi in maniera equa,
impedisca che la richiesta d’asilo costituisca una delle poche
vie d’accesso all’Unione europea ed imposti un’effettiva politica
d’integrazione.
3.2.
Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe
esaminare la possibilità di proporre al Consiglio l’adesione
diretta dell’Unione europea alla Convenzione di Ginevra, dato
che il Trattato d’Amsterdam ha reso la materia di competenza
comunitaria.

Bruxelles, 12 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo — L’innovazione in un’economia fondata sulla conoscenza»
(2001/C 260/21)
La Commissione, in data 3 ottobre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla
communicazione 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 Dimitriadis, in data 27 giugno 2001.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 12 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con
41 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».

1.1.
Il Comitato giudica di particolare interesse la proposta
della Commissione che definisce le linee direttrici atte a dare
impulso all’innovazione nell’Unione europea.
1.2.
Già nel 1995 il Libro verde sull’innovazione (1) aveva
riconosciuto l’importanza dell’innovazione, seguito poi nel
1996 dal primo Piano d’azione per l’innovazione in Europa (2).

Il piano d’azione individuava tre obiettivi principali:
—

creare una cultura dell’innovazione,

—

dar vita ad un quadro giuridico, normativo e finanziario
favorevole all’innovazione,

—

promuovere la ricerca con maggior attenzione per l’innovazione.

1.3.
Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona
riconosceva il valore dell’innovazione per lo sviluppo economico e sociale dell’UE e poneva in particolare l’accento sulle
iniziative atte a favorire l’innovazione nel quadro dell’economia
fondata sulla conoscenza. Riconoscendo il «deficit innovativo»
che sussisteva nonostante i progressi registrati dal 1996 in poi,
evidenziava la necessità di trarre dalla ricerca il massimo
vantaggio possibile ai fini dell’innovazione e di creare un
ambiente favorevole allo sviluppo di imprese innovative.
1.3.1. Quanto appena detto rientra nell’obiettivo strategico
formulato dal Consiglio di Lisbona per il prossimo decennio
secondo il quale l’UE dovrà «diventare l’economia basata sulla

(1) COM(95) 688 def., Parere CES, GU C 212 del 22.7.1996, pag. 52.
(2) Primo Piano d’azione per l’innovazione in Europa — L’innovazione al servizio della crescita e dell’occupazione, COM(96) 589 def.

1.4.
L’obiettivo fondamentale del Quinto programma quadro di R&ST è dare maggior spazio all’innovazione. La
valorizzazione dei risultati del Quinto programma quadro (3)
costituirà anch’essa una parte importante della linea d’azione.

1.5.
Il Comitato ritiene che il documento in esame si muova
nella giusta direzione. Sulla scia della Comunicazione della
Commissione dal titolo «Verso uno spazio europeo della
ricerca» (4) volta a rafforzare l’efficacia dell’impatto innovativo
della ricerca condotta a livello europeo, il Comitato ribadisce
ancora una volta l’aspetto «sistemico» dell’innovazione, come
stabilito dal primo Piano d’azione (2). Secondo tale visione,
l’innovazione non è tanto un processo lineare che unisce la
nuova conoscenza al nuovo prodotto quanto il risultato di
complesse interazioni tra più persone, organismi e fattori
ambientali, che inoltre contribuisce anche a rinnovare il
messaggio volto a rafforzare la coesione all’interno dell’UE
tramite il coordinamento delle iniziative nazionali. La Comunicazione stabilisce cinque obiettivi diversi che il Comitato
giudica giusti, ma, con ogni probabilità, molto ambiziosi. Per
tale ragione il Comitato chiede al Consiglio di garantire
investimenti sufficienti soprattutto per sostenere le azioni a
favore dell’innovazione nell’ambito del Sesto programma
quadro di R&ST. Il Comitato ritiene inoltre che la Comunicazione dovrebbe integrare le conclusioni dell’altra Comunicazione della Commissione dal titolo «Realizzazione dello “Spazio

(3) «Quinto Programma quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
(1998-2002): Documento di lavoro della Commissione sui Programmi specifici: Primi elementi di discussione», COM(97) 553
def. del 5.11.1997; Programmi specifici,COM(98) 305 def. e
COM(98) 306 def., ambedue in GU C 260 del 18.8.1998, Parere
CES, GU C 407 del 28.12.1998, pagg. 123-159.
(4) COM(2000) 6 def. del 18.1.2000, Parere CES GU C 204 del
18.7.2000, pag. 70.
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europeo della ricerca”: Orientamenti per le azioni dell’Unione
nel settore della ricerca» e il parere del Comitato sul medesimo
argomento (1).

2. Sintesi del documento della Commissione — Obiettivi prioritari

2.1.
Il documento in esame si basa sui dati statistici di
Eurostat (2), dell’OCSE e di altri paesi terzi, e contiene una
prima descrizione e valutazione delle prestazioni innovative in
Europa. Mentre il risultato complessivo non dà luogo ad
ottimismo, nella Comunicazione si sottolinea che gli Stati
membri dovrebbero intensificare gli sforzi atti a valorizzare
appieno le occasioni e le sfide poste dall’economia fondata
sulla conoscenza. Ciò presuppone mettere a punto dei metodi
di promozione dei nuovi prodotti e servizi, nonché adattarsi
immediatamente all’evoluzione della domanda allo scopo di
rafforzare la competitività dell’Europa a livello mondiale
tramite l’innovazione. L’UE dovrebbe non soltanto eliminare
le difficoltà che ostacolano l’innovazione in modo da attrarre
e mantenere sul proprio territorio gli scienziati e gli investitori
europei, ma anche sostenere e rafforzare i sistemi d’istruzione
e formazione superiore degli Stati membri perché questi
forniscano le competenze adatte e il giusto spirito innovativo.
Sarebbe inoltre opportuno dar rilievo alle procedure di diffusione e di assorbimento delle tecnologie specie da parte delle
piccole e medie imprese (PMI), ma anche all’assimilazione e
alla promozione dell’innovazione nelle industrie tradizionali,
dal momento che, nel quadro della società fondata sulla
conoscenza, tutti i settori e tutte le imprese possono farsi
portatori di conoscenza.

2.1.1. La Commissione sottolinea inoltre l’importanza di
diffondere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ampio settore dei servizi, perché contribuiscano a
migliorare la capacità innovativa del settore.

2.1.2. Contemporaneamente, la Commissione sottolinea
che l’acuirsi dei problemi ambientali crea il clima adatto ad
una maggiore attività d’innovazione per far fronte alla necessità

(1) Parere CES GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70.
(2) Eurostat: «Vers un espace européen de la recherche — Science,
Technologie et Innovation— Chiffres clés 2000» (Non disponibile
in IT)
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di sviluppare prodotti e servizi nuovi che migliorino l’utilizzo
delle risorse e contribuiscano alla protezione ambientale,
facilitando al tempo stesso lo sviluppo sostenibile.

2.1.3. La Commissione rileva infine che permane una
mancanza di coesione, nel senso che esistono notevoli differenze tra le prestazioni offerte dagli Stati membri e dalle regioni.
Di fronte alla persistente frammentazione del sistema europeo
dell’innovazione, è impossibile sfruttare in maniera adeguata i
vantaggi del mercato interno.

2.2.
Nella Comunicazione della Commissione figurano i
cinque obiettivi generali che completano gli obiettivi specifici
e le politiche nazionali in materia d’innovazione e creano il
quadro paneuropeo di sviluppo innovativo:
—

coerenza delle politiche di innovazione,

—

un quadro normativo favorevole all’innovazione,

—

favorire la creazione e la crescita di imprese innovative,

—

migliorare le interfacce chiave del sistema d’innovazione,

—

una società aperta all’innovazione.

2.2.1. Tali obiettivi rispecchiano le attuali priorità ai fini del
potenziamento dell’innovazione in Europa e sono conformi al
consenso raggiunto dal Consiglio europeo di Lisbona in
materia di orientamenti politici di massima.

3. Importanza dell’innovazione

3.1.
Il Comitato concorda con le conclusioni a cui giunge
la Comunicazione della Commissione, vale a dire che nell’UE
esiste un «deficit» sotto il profilo dell’innovazione e che
l’esperienza acquisita dagli Stati membri in questo campo, pur
in aumento, non è ancora sufficiente. I cinque obiettivi
formulati nella Comunicazione vanno nella giusta direzione
che, secondo l’avviso del Comitato, dev’essere il riconoscimento dell’importanza della politica a favore dell’innovazione sia
da parte dei governi nazionali che dei cittadini europei. Il
Comitato individua quattro orientamenti cruciali per incoraggiare l’attività innovativa in seno all’UE:
—

opera d’informazione in merito all’innovazione,
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—

sensibilizzazione riguardo al suo valore,

—

ambiente organizzativo-normativo funzionale,

—

coordinamento delle azioni a livello nazionale (orizzontale) e intersettoriale (verticale).

3.1.1. I cinque obiettivi della Comunicazione seguono
questi orientamenti, ma alcuni aspetti vanno — secondo il
Comitato — ulteriormente approfonditi (cfr. a questo proposito i punti 3.2-3.6).

3.1.2. Il Comitato desidera innanzitutto sottolineare la
necessità di disporre di statistiche affidabili. La Commissione
ha basato la propria Comunicazione su dati relativi al 1998 o,
in alcuni casi, precedenti (ad es.: Austria 1993), il che non è
accettabile in quanto occorrono cifre aggiornate, affidabili e
dettagliate. Il Comitato giudica inammissibile il fatto di essere
costretto a esprimere un parere senza disporre dei dati più
recenti. Ciò può condurre a decisioni errate.

3.1.3. Il Comitato chiede alla Commissione di fornire nella
Comunicazione una definizione più concreta del concetto di
innovazione. Per fare un esempio, le «tecnologie avanzate» di
oggi potrebbero domani non essere più tali. Nella Comunicazione deve pertanto figurare una definizione chiara del concetto di innovazione.

3.1.4. La Comunicazione, inoltre, non dà sufficiente rilievo
al concetto di «conoscenza» in quanto fattore unico in grado
di garantire la competitività della società, sebbene tale concetto
costituisca un elemento centrale del titolo. Il Comitato desidera
sottolineare con vigore il valore della conoscenza. Andrebbe
inoltre evidenziata la distinzione tra innovazione e ricerca in
quanto prodotto della conoscenza. La Comunicazione si
mantiene vaga su questo punto.

3.1.5. Le risorse umane costituiscono un presupposto fondamentale ai fini della creazione di una società basata sulla
scienza. Per tale ragione il passo più importante da compiere è
migliorare i sistemi educativi e, in special modo, l’istruzione
scientifica — a vantaggio non solo degli insegnanti, ma anche
degli studenti — e favorire la carriera scientifica. Quest’ultima
dovrà risultare attrattiva per gli scienziati e dar loro soddisfazioni degne delle loro qualifiche, motivando cosı̀ gli studenti
più dotati e convincendoli a superare l’impegnativo, difficile,
ma al tempo stesso interessante periodo della formazione.
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Occorre garantire occasioni di lavoro adeguate, e cosı̀ pure
prestigio sociale e riconoscimento economico, che sono
proporzionali al ruolo che la scienza e l’industria rivestono per
il futuro dell’Europa.

3.2.
Riguardo all’obiettivo 1 (Coerenza delle politiche d’innovazione), il Comitato ritiene che la questione centrale sia la
convergenza delle politiche nazionali in materia d’innovazione.
Secondo il Comitato, la formulazione dell’obiettivo è concreta,
ma non sufficientemente ambiziosa. L’analisi comparativa delle
politiche nazionali in materia d’innovazione, pur essendo
fondamentale, non basta da sola a raggiungere una vera
coesione. Il Comitato esorta la Commissione a inserire un’ulteriore azione, tra quelle previste, che consiste nell’elaborazione
di un piano di accesso ai programmi nazionali in materia
d’innovazione per i rappresentanti di qualunque organismo o
impresa dell’UE indipendentemente dalla loro sede e dalla zona
in cui esercitano la propria attività. Tale possibilità, combinata
alla prima azione prevista dall’obiettivo 1 (Realizzare un
quadro per il dialogo, il coordinamento e l’analisi comparativa
delle politiche e delle prestazioni degli Stati membri in materia
di innovazione), dovrebbe accelerare la convergenza sul territorio dell’UE. Il Comitato valuta che un piano con le caratteristiche di cui sopra potrebbe avere una durata di quattro anni
(2001-2004).

3.2.1. Un aspetto particolarmente importante è costituito
dall’opera di interazione, coordinamento e armonizzazione tra
i diversi programmi nazionali ed europei, gli organismi e le
autorità competenti. Tenuto conto del contributo e dell’interesse degli organismi coinvolti, questa prospettiva potrebbe
costituire un processo rivoluzionario e continuato, caratterizzato da un adeguamento di livello soddisfacente e accompagnato da un clima di fiducia reciproca e collaborazione, evitando
cosı̀ l’accentramento improduttivo.

3.3.
Quanto all’obiettivo 2 (Un quadro normativo favorevole all’innovazione), il Comitato conviene con la Commissione
sulla necessità di agevolare le iniziative innovative tramite un
quadro normativo flessibile pur senza escludere la necessità di
una regolamentazione. Il Comitato desidera incoraggiare gli
Stati membri ad attivarsi in tempi brevi, adottando misure
fiscali in conformità degli articoli 87 e 88 del Trattato,
favorendo gli investimenti privati nella ricerca e nell’innovazione e l’assunzione di ricercatori da parte delle imprese private.
Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di presentare una
relazione periodica sull’efficacia e lo stato di avanzamento
dell’azione intrapresa. È assolutamente necessario eliminare
qualunque tipo di ostacolo amministrativo.
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3.3.1. Per quanto concerne, più in particolare, le PMI, al
Comitato preme sottolineare che occorre realizzare negli Stati
membri un elevato livello di comunicazione tra questo tipo di
imprese da un lato e le università o i centri di ricerca dall’altro.
Il muro che impedisce tale comunicazione va «abbattuto».
L’impresa di volta in volta interessata deve aiutare le università
a realizzare tale osmosi e viceversa. Anche l’UE da parte
sua deve ridurre al minimo le procedure burocratiche che
ostacolano l’accesso ai programmi di ricerca. I programmi
europei devono incoraggiare la collaborazione fra università e
imprese.

3.4.
L’obiettivo 3 (Favorire la creazione e la crescita di
imprese innovative) è il più importante ai fini dell’UE. Nonostante i risultati positivi raggiunti negli ultimi tre anni nell’UE,
va sottolineato che nel 1999 il capitale di rischio investito
dagli Stati Uniti nelle tecnologie era più di tre volte superiore
rispetto al volume investito dall’Europa, anche se va considerato che negli Stati Uniti il corrispondente livello di crescita era,
rispetto all’anno precedente, pari al 108 %. Secondo il Comitato
non esiste un quadro di finanziamento simile per sostenere le
imprese nuove o di recente istituzione improntate all’innovazione. A livello comunitario manca del tutto un piano
organizzato per la creazione di capitale di «rischio» e di
«avviamento». Inoltre il quadro normativo crea degli ostacoli
alla partecipazione delle imprese nuove o di piccole dimensioni
ai programmi di R&ST o in materia d’innovazione, che il più
delle volte fungono da dissuasori. Il Comitato è dell’avviso che,
nell’ambito dell’azione dal titolo «Facilitare l’accesso delle
nuove imprese alle gare d’appalto pubbliche, ai programmi
comunitari (e ai relativi risultati) e alla “Iniziativa Innovazione
2000” della Banca europea per gli investimenti (BEI)», sarebbe
utile se la Commissione:

—

—
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possibile l’attività innovativa e di creare un valore aggiunto
nell’ambito della cooperazione prevista. La partecipazione al
forum dovrà essere assolutamente volontaria e non deve in
alcun caso creare compartimenti stagni o limitazioni di sorta
alle attività o agli sforzi innovativi delle imprese e dei cittadini
europei.

3.4.2. Al Comitato preme sottolineare il valore dei centri
d’eccellenza. La superiorità degli Stati Uniti non è il risultato di
un livello d’istruzione in generale più elevato rispetto all’Europa. L’Europa, al contrario, dispone di molteplici istituti d’istruzione di livello superiore ai loro omologhi americani. La
superiorità degli Stati Uniti risiede nel fatto di riuscire a
concentrare i migliori in centri determinati, i cosiddetti centri
d’eccellenza. L’UE deve, da parte sua, fare altrettanto.

3.4.3. La valorizzazione del capitale umano costituisce un
importante passo avanti verso l’innovazione e l’acquisizione di
una mentalità orientata verso la conoscenza. Al contrario di
quanto avviene negli Stati Uniti, gli istituti europei di ricerca
hanno difficoltà ad attrarre scienziati perché offrono retribuzioni e condizioni generali di lavoro nel campo della ricerca
poco interessanti. La fuga di cervelli verso gli Stati Uniti
costituisce una vera piaga. Non va dimenticato che il sapere
attrae sapere. In questo senso i centri d’eccellenza sono
destinati a svolgere un ruolo importante. Secondo il Comitato
vanno adottate misure efficaci per rovesciare la situazione
attuale ed incoraggiare l’afflusso di scienziati da paesi terzi.
Occorre creare un ambiente interessante e privilegiato per i
ricercatori. L’obiettivo a più lungo termine dev’essere quello di
attrarre nell’UE scienziati da paesi terzi e in particolare da paesi
all’avanguardia nel campo dell’innovazione come gli Stati Uniti
e il Giappone.

elaborasse (in collaborazione con la BEI) un piano per
attrarre e convogliare capitale di rischio,

continuasse ad esaminare le modalità per eliminare le
restrizioni ai finanziamenti nei programmi in materia
d’innovazione e di R&ST.

3.4.1. Quanto all’azione dal titolo «Incoraggiare le attività
di collegamento in rete, come la rete delle regioni di eccellenza
per la creazione di imprese, le reti dei servizi di formazione
professionale e di sostegno (vivai di imprese, fondi di capitale
di avviamento, ecc.), creazione di una guida elettronica europea
delle nuove imprese innovative», il Comitato incoraggia la
Commissione a procedere con l’organizzazione di un forum
europeo delle licenze e delle innovazioni. Si precisa che il
forum avrà il compito di promuovere nel modo più ampio

3.4.4. La Commissione ha pubblicato statistiche che dimostrano che l’UE nel suo complesso sta perdendo terreno in
termini di numero di ricercatori per 1 000 lavoratori rispetto
agli Stati Uniti e al Giappone. Diversi dati provenienti dall’UE
forniscono un quadro analogo e dimostrano l’esistenza di una
carenza generalizzata di personale scientifico qualificato nel
settore economico sia pubblico che privato. Tale «deficit»
appare evidente nella Tabella 1 in cui figurano, per ciascuno
Stato membro, il numero di ricercatori per 1 000 abitanti e le
spese per la ricerca in percentuale del PIL. Il Comitato
ritiene auspicabile un intervento della Commissione che dia
particolare priorità alle azioni volte a promuovere la formazione di nuovi ricercatori in collaborazione con gli Stati membri
ai fini della creazione di uno spazio europeo della ricerca
composto di numerosi centri d’eccellenza separati. Dal
momento che questo tipo di formazione richiede tempo, la
realizzazione di misure specifiche in tal senso è assolutamente
necessaria.
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3.5.
Da qualche tempo ormai la Commissione e altri organi
sono impegnati in un’indagine sul trasferimento di know-how
dal luogo in cui si genera la conoscenza al luogo del suo
impiego nella produzione. Il Comitato appoggia incondizionatamente le azioni definite dalla Comunicazione per l’obiettivo 4
(Migliorare le interfacce chiave del sistema d’innovazione) e
più in particolare:

—

favorire le iniziative regionali con la partecipazione delle
organizzazioni professionali e dei centri di diffusione
dell’attività di ricerca a livello europeo (i cosiddetti centri
di collegamento innovazione) (IRC),

—

rafforzare la formazione permanente,

—

orientare gli organismi che effettuano ricerca nel processo
di promozione della conoscenza,

—

collegare i centri che producono conoscenza in varie
forme (reti per la diffusione della conoscenza, rapporti
internazionali),

—

diffondere le buone prassi.

3.5.1. Il «trasferimento di know-how» di gran lunga più
efficace avviene per lo più tra soggetti che sono stati coinvolti
nell’acquisizione di una conoscenza specifica che hanno poi
applicato allo sviluppo di prodotti, e/o che hanno lavorato a
tale sviluppo e poi partecipato all’individuazione di risorse, di
nuovi processi e di nuove tecnologie. Data la diversità delle
metodologie di lavoro — anche a livello nazionale — e dei
tanti costi che limitano la circolazione, ma anche dei criteri e
delle scelte in termini di carriera, questo tipo di scambi avviene
solo di rado. Nel caso della circolazione transfrontaliera,
ulteriori ostacoli sono prodotti dal livello di coordinamento
insufficiente dei sistemi nazionali di previdenza sociale, nonché
dal mancato riconoscimento reciproco – come avviene sovente
— dei titoli e dei periodi di studio e di formazione all’estero.
Non trovando stimoli che favoriscono la mobilità, gli scienziati
spesso si scoraggiano.

3.5.2. Il Comitato è particolarmente favorevole alla promozione di analisi comparative (benchmarking) per accrescere
l’efficacia del trasferimento di know-how.

3.6.
Il Comitato conviene dell’importanza di dare ampia
diffusione al ruolo svolto dall’innovazione, come stabilito
dall’obiettivo 5 (Una società aperta all’innovazione) della
Comunicazione. Si tratta ciononostante di un’opera estremamente difficile e particolarmente ambiziosa. La Commissione
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riconosce l’importanza del ruolo svolto dai mezzi di comunicazione, ma non prevede alcuna azione specifica destinata a
valorizzarli. Il Comitato propone alla Commissione di inserire
un’azione volta a studiare un piano di valorizzazione dei mezzi
di comunicazione in tal senso.

3.6.1. Un ampio riconoscimento concreto e sostanziale del
valore dell’innovazione da parte della società non è realizzabile
senza l’avvio di processi di aggiornamento e formazione che
interessino le fondamenta stesse della scuola. Visto poi che
l’istruzione superiore, grazie alla sua posizione e alle sue
finalità, mostra di riuscire in una certa misura a raggiungere
tale obiettivo, l’accento va spostato sui cicli inferiori d’istruzione (vale a dire la scuola primaria e secondaria). Secondo il
Comitato l’aggiornamento deve focalizzarsi inizialmente sugli
insegnanti che mostrano ampiamente di non comprendere ed
apprezzare il valore dell’innovazione; ciò è dovuto, in parte, al
fatto che non è prevista una formazione professionale con il
risultato che gli insegnanti non sono portatori di nuove
conoscenze, le quali costituiscono naturalmente il solo modo
possibile di sviluppo dell’innovazione. In una fase successiva,
tramite un progetto organizzato atto a promuovere l’idea di
produrre nuova conoscenza, si riuscirà a raggiungere l’effetto
desiderato, a fare in modo, cioè, che i giovani europei
avvertano come propria l’esigenza di innovazione. Questo
processo è lungo e faticoso, e richiederà tanta pazienza prima
di poter dar frutti. Ciononostante il Comitato ritiene si tratti
dell’unico modo per eliminare il deficit innovativo riscontrabile
oggi nell’UE.

3.6.2. Il ruolo dei mezzi di comunicazione, ivi compreso
Internet, nel far conoscere il valore dell’innovazione è estremamente importante. Il Comitato è convinto che l’approccio
adottato dai mezzi di comunicazione sia polarizzato, e per il
complesso carattere della questione in esame e per gli interessi
particolari di tali mezzi. Il Comitato considera indispensabile
un cambiamento di questa situazione benché riconosca la
difficoltà dell’impresa. Esorta pertanto la Commissione ad
effettuare uno studio sui metodi da adottare per promuovere
l’importanza dell’innovazione tramite strumenti in grado di
influenzare l’opinione pubblica e la creazione di programmi
pilota tali da soddisfare questa esigenza.

4. Lo «spazio europeo dell’innovazione»

4.1.
Nel novembre 2000 il Ministero dell’economia, delle
finanze e dell’industria e il Ministero della ricerca francesi
hanno organizzato a Lione un colloquio (1) a cui hanno
partecipato ricercatori, imprenditori e portatori di nuove idee

(1) «Annual European Forum for Innovative Entreprises»(Forum europeo annuale per le imprese innovative), seguito dal Colloquio
«Towards a European innovation area» (Verso uno spazio europeo
dell’innovazione), Lione, 21 novembre 2000.
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in rappresentanza degli Stati membri dell’UE. Tale colloquio
è stato seguito da un secondo forum della Commissione
sull’innovazione e lo spirito imprenditoriale. Nel corso di tale
manifestazione sono stati individuati i quindici fattori più
importanti per il futuro successo dell’innovazione a livello
europeo. Tali fattori, su cui il Comitato concorda appieno,
sono i seguenti:
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4.2.
Il Comitato intende sottolineare con particolare vigore
la necessità di istituire un brevetto europeo che sia flessibile ed
accessibile ai pionieri delle applicazioni innovative come è
stato illustrato in dettaglio nel documento del Comitato sul
brevetto comunitario (1).

4.2.1. Il Comitato riconosce che il mondo accademico e
quello delle aziende hanno un diverso modo di affrontare la
produzione di conoscenza. Il primo propende per l’immediata
diffusione della scoperta in quanto tale approccio dà prestigio
e costituisce un criterio rilevante ai fini della carriera. Il
secondo, d’altro canto, preferisce invece non diffondere la
scoperta almeno fintanto che non sono tutelati i diritti
di proprietà intellettuale tramite il rilascio di un’apposita
attestazione. In sostanza si tratta di un conflitto aperto
d’interessi atto a mantenere a distanza questi due mondi.
Il Comitato propone di introdurre un «periodo di grazia»
appropriato tra la diffusione dei risultati da parte dell’autore
della scoperta e la richiesta di rilascio del brevetto, in quanto
ritiene che si potrebbe cosı̀ colmare la distanza attualmente
esistente.

—

offrire formazione su tematiche connesse all’innovazione
e incoraggiare una cultura imprenditoriale,

—

definire le nuove competenze necessarie e adattare di
conseguenza i sistemi scolastici,

—

sviluppare strumenti e servizi della società dell’informazione — ivi compreso Internet — per consentire la
partecipazione di tutti,

—

conseguire una maggior apertura del grande pubblico
verso le scienze,

—

promuovere l’innovazione organizzativa,

—

sostenere le fasi iniziali dell’attività innovativa,

—

incoraggiare gli investimenti privati nell’innovazione,

—

coordinare i meccanismi nazionali ed europei a sostegno
delle imprese innovative,

—

promuovere lo sviluppo di capitale di rischio europeo,

—

decentrare il sostegno europeo a favore dell’innovazione
nelle PMI,

—

potenziare le iniziative di R&S a livello europeo,

—

sviluppare l’innovazione nelle PMI sulla base dei risultati
delle ricerche,

5. Conclusioni

—

introdurre un metodo europeo di salvaguardia dei diritti
(brevetti) che soddisfi le esigenze dei richiedenti,

5.1.
L’importanza di incoraggiare le azioni volte a promuovere l’innovazione è ormai un fatto dimostrato.

—

incoraggiare la mobilità dei ricercatori europei,

—

promuovere l’immagine dell’Europa tra i migliori ricercatori a livello mondiale.

4.2.2. Va inoltre considerato che le strutture organizzative
degli organi e delle università che ricevono finanziamenti
pubblici e dei centri a gestione privata non avanzano di pari
passo, anche all’interno di uno stesso Stato membro. Gli
organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale
e gli istituti che si occupano di trasferimento di tecnologia
possono garantire fino a un certo livello che il knowhow sviluppato tramite applicazioni nell’ambito di organismi
finanziati da denaro pubblico venga utilizzato per lo sviluppo
di prodotti a fini industriali.

4.3.
Per concludere, il Comitato vorrebbe incoraggiare la
Commissione a intensificare gli sforzi atti a realizzare quanto
dichiarato dal Commissario Liikanen in occasione dell’incontro
di Lione: «la Commissione riveste un ruolo importante nel
promuovere l’innovazione e ripristinare la fiducia».

(1) Parere CES in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
relativo al brevetto comunitario» (COM(2000) 412 def. —
2000/0177 (CNS), GU C 155 del 29.5.2001, pag. 80.
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5.2.
La Comunicazione della Commissione offre un contributo positivo in tal senso, ma deve ulteriormente approfondire
determinati punti.

5.3.
Il Comitato giudica di importanza capitale promuovere
le iniziative che sostengono gli sforzi innovativi in seno all’UE
e attribuisce particolare rilievo al fatto di rendere più agevoli le
procedure di finanziamento, alla convergenza delle politiche
degli Stati membri dell’UE e alla flessibilità del quadro normativo.

5.4.
Il Comitato sostiene con vigore i principali orientamenti del programma, apprezza il modo in cui sono concepiti e
mirati e ritiene che abbiano un’importanza enorme per la
grande famiglia delle nazioni europee. Sarà tuttavia necessario
lo stanziamento di fondi aggiuntivi.

5.5.
Gli obiettivi strategici di cui sopra sono probabilmente
troppo ambiziosi. Ciononostante il Comitato ritiene che la
Comunicazione della Commissione fornirà un contributo
importante all’iniziativa e-Europe e chiede pertanto alla Consiglio di vigilare affinché vengano stanziati finanziamenti sufficienti.
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5.6.4. Vanno messi a punto un metodo e dei programmi
pilota volti a promuovere l’idea dell’innovazione tramite i
mezzi di comunicazione.

5.6.5. I funzionari amministrativi di livello medio e inferiore, specie nell’ambito degli enti locali, dovrebbero essere
sensibilizzati alle istanze ambientali tramite un’apposita formazione con l’obiettivo di sfruttare le nuove tecnologie.

5.6.6. Le procedure di ottenimento di un brevetto europeo
vanno agevolate, semplificate, sveltite e rese meno costose.

5.6.7. Occorre creare un quadro giuridico e normativo atto
a consentire la diffusione dei risultati della ricerca da parte
dell’autore della scoperta entro un certo termine («periodo di
grazia») prima della domanda di rilascio del brevetto senza
metterne in pericolo l’originalità. Verrebbero cosı̀ rimossi
importanti ostacoli alla comunicazione e allo scambio di
esperienze nel settore della ricerca sia pubblico che privato.

5.6.8. Vanno sostenute e protette le attività di ricerca
condotte dalle PMI allo scopo di trasformare la cultura
d’impresa da una cultura difensiva a una cultura propensa ad
assumere rischi.

5.7.
Le proposte del Comitato relativamente all’istituzione
di centri d’eccellenza si possono cosı̀ riassumere:
5.6.
Le proposte del Comitato relative ai cambiamenti
strutturali formulate e motivate nel presente parere si possono
riassumere nei punti che seguono.

5.6.1. Occorre garantire l’immediato accesso a tutti i programmi nazionali di R&S da parte di tutti i centri di ricerca
interessati dell’UE a prescindere dal paese in cui si trovano.

5.6.2. Occorre — a lungo termine — insegnare nelle scuole
europee l’importanza della produzione di conoscenza. Vanno
creati insegnamenti analoghi a livello universitario e scolastico
e devono essere armonizzati come requisito essenziale per
l’integrazione scientifica in Europa e il potenziamento della
mobilità degli scienziati.

5.6.3. Occorre prevedere un sistema di formazione tecnicoprofessionale a lungo termine sulla base di modelli europei
unificati e programmi di formazione lungo tutto l’arco della
vita incentrati sull’importanza della produzione di conoscenza.

5.7.1. Andrebbero costituiti fondi europei di capitali di
avviamento e di rischio che funzionino autonomamente —
sull’esempio degli Stati Uniti — senza restrizioni normative
ingiustificate come quelle che disciplinano attualmente i
programmi per la promozione dell’innovazione nell’UE.

5.7.2. Occorre creare centri europei d’eccellenza per promuovere attività innovative che attraggano, secondo procedure
aperte e trasparenti, ricercatori provenienti da università,
istituti non universitari e aziende. In questo caso, un importante fattore potrebbe essere l’impiego preferenziale dell’inglese
come lingua comune.

5.7.3. Occorre intensificare la mobilità dei ricercatori tra
università e aziende e capovolgere l’attuale situazione di
introversione e chiusura.

5.7.4. Vanno realizzati programmi per attirare scienziati di
paesi terzi in posti di ricerca presso le aziende e le università
europee.
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5.8.
La Comunicazione della Commissione non può da
sola raggiungere gli obiettivi strategici prefissati, pur con i
miglioramenti proposti dal Comitato, ma può contribuire allo
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sviluppo di tali orientamenti in quanto elemento costitutivo di
una serie di iniziative in tal senso.

Bruxelles, 12 luglio 2001.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

