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II
(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

404a SESSIONE PLENARIA DEL 10 E 11 DICEMBRE 2003

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Progetto di regolamento della
Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione
del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo» (1)
(2004/C 80/01)
La Commissione europea, in data 3 giugno 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito al progetto di regolamento di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wolf, in data 12 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo, il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione plenaria, ha
adottato il seguente parere con 103 voti favorevoli e 1 voto contrario.

1. Introduzione
1.1.
Gli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la
Comunità europea disciplinano il divieto generale di concedere
aiuti nonché il contenuto e le procedure delle deroghe previste
alla generale incompatibilità degli aiuti di Stato con i principi
del mercato comune. In base all’articolo 88, paragrafo 3, tali
aiuti devono essere notificati alla Commissione (obbligo
di notificazione/comunicazione) affinché quest’ultima possa
presentare le sue osservazioni e adottare una decisione in
materia.
1.2.
Il regolamento (CE) n. 70/2001 prevede già l’esenzione
di determinati aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese (PMI) dall’obbligo di notificazione e stabilisce, in
particolare, delle soglie al di sotto delle quali la Commissione
rinuncia all’obbligo di notificazione previsto negli altri casi
(«regolamento di esenzione»). Il progetto di regolamento della
Commissione propone di modificare ed estendere in maniera
significativa il campo d’applicazione del regolamento (CE)
n. 70/2001 attualmente in vigore. Nella fattispecie introdurrebbe la nuova definizione di PMI della Commissione e inserirebbe
gli aiuti a favore delle attività di ricerca e sviluppo.

(1) GU C 190 del 12.8.2003.

1.3.
Le procedure in materia di aiuti di Stato a favore della
ricerca e sviluppo per tutte le imprese, quindi anche per le
PMI, sono state finora regolate dalla cosiddetta «Disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
(Disciplina R&S)» (2) e tutti gli aiuti di questo tipo sono soggetti
all’obbligo di notificazione. La Disciplina R&S è tuttora in
vigore e resterebbe d’applicazione per tutti gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo che non soddisfacessero le condizioni di
esenzione previste dal progetto di regolamento in esame.

2. Sintesi del progetto di regolamento presentato dalla
Commissione
2.1.
Le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 70/
2001 prevedono, in particolare, di esentare dall’obbligo di
notificazione gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo a
favore delle PMI inferiori a determinate soglie/massimali e
disciplinano inoltre i seguenti ambiti, importanti per le PMI:
—

le attività di R&S realizzate in collaborazione tra enti
pubblici di ricerca e imprese,

(2) GU C 45 del 17.2.1996.
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—

la definizione di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e di «attività di sviluppo precompetitiva»,

—

i costi ammissibili,

—

l’intensità degli aiuti (livello massimo di aiuti in percentuale del totale dei costi ammissibili),

—

gli aiuti per i costi di brevetto e gli studi di fattibilità
tecnica,

—

gli aiuti per progetti di grandi dimensioni (limiti massimi
dell’esenzione),

—

gli aiuti che restano soggetti all’obbligo di notificazione.

2.2.
Si propone inoltre di modificare la definizione di
piccole e medie imprese (PMI), di cui all’allegato I del regolamento, sulla base della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003 (1). La nuova definizione
sarebbe applicabile a partire dal 1o gennaio 2005.
2.3.
Inoltre, gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore
del regolamento e senza autorizzazione della Commissione
sarebbero esaminati in via definitiva.
2.4.
Infine, gli obblighi speciali di notificazione contemplati
dall’allegato III del regolamento sarebbero sostituiti in futuro
dal sistema unificato e semplificato di relazioni annuali di cui
all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999.

3. Osservazioni generali
3.1.
Tra i presupposti essenziali al benessere e al progresso
economico e sociale, già enunciati dal Comitato in numerosi
pareri, la concorrenza, le pari opportunità e il miglioramento
delle conoscenze svolgono un ruolo fondamentale.
3.1.1. In generale, pertanto, gli aiuti non devono essere
autorizzati, in quanto sono distorsivi della concorrenza e delle
pari opportunità, generano un maggiore onere fiscale per
l’economia, necessitano una notevole regolamentazione e la
loro concessione comporta un pesante onere amministrativo
per tutti gli interessati.
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3.2.
Nella misura in cui gli aiuti possono essere concessi, si
dovrebbe tuttavia in linea generale cercare di uniformare il più
possibile le definizioni e le norme, onde ridurre al minimo
l’onere amministrativo per tutti i soggetti interessati e rendere
nel contempo più chiara la regolamentazione. Questo è un
aspetto importante proprio per le PMI, che dispongono di un
apparato amministrativo ridotto.
3.3.
Considerata la necessità di risparmiare imposta dalla
concorrenza, le imprese, e soprattutto le PMI, tendono purtroppo a sottoinvestire nel settore della ricerca e sviluppo a causa
dei costi elevati, della necessità di esperti altamente qualificati
e attrezzature adeguate e infine dell’incertezza dei risultati.
Questo vale in particolare per la ricerca fondamentale, nell’ambito della quale è essenzialmente impossibile stabilire se si
potranno ottenere a breve termine risultati sfruttabili dal punto
di vista economico.
3.4.
Il progetto di regolamento consentirebbe alle autorità
competenti degli Stati membri di concedere, nell’ambito di un
determinato quadro, un aiuto mirato alle attività di R&S
delle PMI senza doverlo notificare in via preliminare alla
Commissione europea. Si tratta di una misura particolarmente
importante, in quanto le PMI spesso non riescono a tenere
testa alla concorrenza delle grandi imprese o dei concorrenti
extraeuropei e pertanto hanno frequentemente bisogno di un
sostegno erogato in tempi brevi e con meno burocrazia
possibile.
3.4.1. Il progetto di regolamento della Commissione intende pertanto tenere conto delle specificità delle PMI e il
Comitato plaude a tale intenzione.
3.4.2. Il Comitato ha più volte evidenziato l’importante
ruolo svolto dalle PMI nell’innovazione frutto della ricerca e
sviluppo e rimanda in particolare ai punti 7.5 e seguenti del
suo parere (2) sullo Spazio europeo della ricerca.
3.5.
Il Comitato ritiene pertanto che il progetto di regolamento presentato dalla Commissione sia importante per la
realizzazione degli obiettivi fissati al vertice di Lisbona (2000),
al fine di dare impulso a tutte le attività di ricerca, aumentare
la quota della ricerca sul PIL e potenziare il ruolo fondamentale
delle piccole e medie imprese.
3.6.
Sussistono tuttavia talune perplessità quanto al grado
di praticabilità e di applicabilità tecnica di alcune singole
disposizioni. Bisognerebbe inoltre compiere maggiori sforzi
per armonizzare i vari testi giuridici in materia.

3.1.2. Gli aiuti possono essere autorizzati solo in casi
particolari, come per esempio nella politica di ricerca, in quella
a favore delle piccole e medie imprese e in quella regionale, al
fine di dare alle imprese della UE quell’impulso necessario per
la loro competitività nei confronti dei concorrenti (anche dei
paesi terzi) che inizialmente non riescono a fornire da sole.

3.7.
In tale contesto, il Comitato è consapevole delle
difficoltà, da un lato, di armonizzare le definizioni e i criteri
contenuti nei vari regolamenti di esenzione e, dall’altro, di
rendere compatibile con la Disciplina R&S il progetto di
regolamento all’esame, volto a inserire gli aiuti alla ricerca e
sviluppo nel regolamento di esenzione relativo alle PMI.

(1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2) GU C 204 del 18.7.2000.
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3.7.1. Il Comitato raccomanda di uniformare e semplificare,
in futuro, i criteri per gli obblighi di notificazione previsti nei
vari regolamenti di esenzione; eventuali modulazioni dovranno
essere di facile comprensione e oggettivamente motivate.
3.7.2. Per conseguire questo obiettivo, si potrebbe ad
esempio decidere di basare i diversi obblighi di notificazione
generalmente (1) (ed esclusivamente) sul volume totale (lordo)
degli aiuti, motivando esplicitamente, se del caso, le necessarie
eccezioni.
3.7.3. Anche nella futura revisione della Disciplina R&S,
che il Comitato reputa urgente, il volume (lordo) degli aiuti
dovrebbe essere assunto come criterio unico per i singoli
obblighi di notificazione. Se però ne derivassero soglie troppo
basse per l’obbligo di notificazione, sarebbe opportuno innalzarle.
3.8.
Dato che la Disciplina R&S del 1996 è rimasta
praticamente invariata e da allora è stata prorogata (2) solo con
minimi adeguamenti (3), anche se dal 1996 è mutato il quadro
di riferimento per le attività di R&S (ad esempio con lo scadere
delle norme dell’OMC relative agli aiuti), è urgente rielaborarla
adeguandola alla nuova situazione; anche il regolamento di
esenzione dovrà poi essere modificato di conseguenza.
3.8.1. Ciò è importante anche perché numerosi progetti di
ricerca vengono realizzati congiuntamente da PMI e grandi
imprese. In questo caso, anche le PMI restano assoggettate alla
Disciplina R&S (cfr. considerando 11 del regolamento). Le PMI
devono quindi conoscere e saper applicare sia la Disciplina
R&S, generalmente applicabile alle grandi imprese, sia il
regolamento di esenzione in questione, destinato solo alle PMI.
È evidente che un’insufficiente compatibilità fra regolamento
di esenzione e Disciplina R&S sarebbe fonte di ulteriori aggravi
amministrativi per le PMI.

3.9.

Definizione delle PMI

Il Comitato approva espressamente che la Commissione abbia
ripreso la nuova definizione di piccole e medie imprese, che
entrerà in vigore a partire dall’1.1.2005, nel progetto di
regolamento destinato a inserire gli aiuti alla ricerca e sviluppo
nel regolamento di esenzione relativo alle PMI.
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Comunità e agli Stati membri, nelle loro future politiche, di
agevolarne la creazione (fra l’altro semplificando e riducendo
gli adempimenti amministrativi previsti a tal fine) e di tenere
conto maggiormente delle loro particolari condizioni di funzionamento.
3.9.1.1. Dato che difficilmente gli aiuti per la ricerca e lo
sviluppo concessi alle microimprese possono distorcere la
concorrenza e che invece occorre agevolare l’accesso di
tali imprese alle attività di R&S, si potrebbe eventualmente
elaborare una norma «de minimis» che semplifichi i criteri per
la concessione di aiuti alla ricerca e allo sviluppo a questa
categoria di imprese. Una tale iniziativa potrebbe prendere
spunto dalla Carta europea delle piccole imprese, che prevede
misure di promozione e sostegno a loro favore.
3.9.2. D’altro canto andrebbe incentivato in modo più
adeguato il potenziale d’innovazione anche delle medie imprese del comparto high-tech, le quali da un lato non rientrano
più nella definizione di PMI approvata dalla Commissione, ma
dall’altro non dispongono ancora delle risorse delle grandi
imprese. Il Comitato raccomanda pertanto di estendere l’esenzione per gli aiuti alla ricerca e sviluppo prevista per le PMI
anche alle imprese con un numero di occupati compreso fra
251 e 500.

4. Osservazioni particolari

4.1.

Certezza giuridica in sede di applicazione

L’articolo 10 del progetto di regolamento (cfr. anche punto 2.3)
è stato ampliato rispetto al regolamento (CE) n. 70/2001 e
fissa i criteri per valutare (i) le notificazioni in attesa di essere
esaminate alla data di entrata in vigore del regolamento e (ii) i
regimi di aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del
regolamento in violazione dell’obbligo di notificazione. Il
Comitato approva che in questi casi vengano applicati i criteri
più favorevoli di cui al presente progetto di regolamento.
Qualora tuttavia non venissero soddisfatte le necessarie condizioni, bisogna indicare chiaramente che i criteri da applicare
corrispondono a quelli noti o applicabili al momento delle
operazioni da esaminare.

3.9.1. Nella nuova definizione rientrano per la prima volta,
in una categoria a parte, le microimprese (meno di dieci
addetti, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro). Data la grande importanza
economica di tali imprese, il Comitato raccomanda alla

4.1.1. Per motivi di certezza giuridica, il Comitato raccomanda pertanto di precisare come segue le ultime tre righe del
testo proposto (4): «Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni
sono valutati dalla Commissione sulla base dei regolamenti,
delle discipline comunitarie, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili al momento del ricevimento della notificazione oppure, se non si è proceduto alla notificazione, al
momento della concessione o dell’attuazione dell’intervento.»

(1) Quindi anche per gli aiuti regionali.
(2) GU C 111 del 8.5.2002.
(3) GU C 48 del 13.2.1998.

(4) Cfr. anche la «Comunicazione della Commissione relativa alla
determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti
di Stato illegalmente concessi» del 7 maggio 2002 (COM(2002)
458 def.).
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Possibilità di scelta e compatibilità con la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo

Come tutti i regolamenti di esenzione, anche il regolamento
(CE) n. 70/2001 attribuisce espressamente agli Stati membri la
possibilità di notificare le disposizioni in materia di aiuti e i
singoli aiuti, invece di avvalersi dell’esenzione. Tali disposizioni
sono sostanzialmente positive, ma andrebbe fugato ogni
dubbio quanto alla base giuridica utilizzata per l’esame di
queste notificazioni.

4.2.1. Il considerando 11 del regolamento stabilisce che «la
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo continua ad essere applicata per la valutazione degli
altri aiuti alla ricerca e sviluppo, comprese le misure di aiuto
che si applicano sia alle imprese di grandi dimensioni che alle
piccole e medie imprese», ma non specifica se questa norma si
applichi anche agli aiuti notificati.

4.2.2. Il Comitato raccomanda pertanto di modificare come
segue il considerando 11 e di inserirlo inoltre al punto
appropriato del progetto di regolamento: «Il regolamento (CE)
n. 70/2001, quale modificato dal presente regolamento, si
applica solo agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo a favore
delle piccole e medie imprese. Qualora tuttavia ci si avvalga
della possibilità di notificarli, tali aiuti saranno valutati, al pari
degli altri aiuti alla ricerca e sviluppo, compresi quelli concessi
sia alle grandi imprese che alle piccole e medie imprese, in
base alla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo».

4.2.3. Il Comitato accoglie favorevolmente il chiarimento
apportato dal considerando 11 sulla valutazione degli aiuti di
tipo «misto», in quanto i programmi di ricerca degli Stati
membri (e quindi anche il 6o programma quadro comunitario
di ricerca e sviluppo) sono destinati unicamente alle PMI solo
in casi particolari. Di norma, oltre agli enti pubblici di ricerca,
alle università e alle PMI, i destinatari dei finanziamenti
sono anche le grandi imprese. Secondo il Comitato, sarebbe
estremamente pregiudizievole e fonte di complicazione valutare programmi di ricerca unitari sulla base di due diversi quadri
giuridici. Come già menzionato ai punti 3.8 e 3.8.1, il Comitato
raccomanda pertanto espressamente di formulare in modo
identico le disposizioni del progetto del nuovo regolamento di
esenzione e quelle della Disciplina R&S, ovvero di rivedere
queste ultime e di adeguarle al regolamento di esenzione,
prevedendo eventuali scostamenti soltanto se assolutamente
necessari e corredati di esplicita motivazione.

4.2.4. Allo scopo di garantire anche a lungo termine la più
ampia armonizzazione delle disposizioni materiali tra la
Disciplina R&S e il progetto di regolamento di esenzione a
favore delle PMI, il Comitato raccomanda inoltre di uniformare
il periodo di validità (e le scadenze di revisione) dei due
strumenti legislativi (e di trattarli possibilmente in contemporanea).

4.3.
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Studi di fattibilità tecnica

4.3.1. Dato che all’inizio di uno studio di fattibilità non è
possibile prevedere se il suo risultato porterà a un progetto
di R&S ammissibile all’esenzione ai sensi del progetto di
regolamento, il Comitato raccomanda di sopprimere la seconda parte del paragrafo 2 dell’articolo 5 ter (a partire da
«ammissibili»).

4.3.2. Benché alla fine del nuovo articolo 5 bis si parli di
attività in subappalto (in un altro contesto), non è chiaro se fra
i costi ammissibili di cui all’articolo 2, lettera k), modificato,
rientrino anche i costi derivanti dall’attribuzione di attività di
ricerca e sviluppo in subappalto a terzi. Nell’articolo 2,
lettera k), punto iv), si citano «i costi [dei servizi] ... di ricerca,
... acquisiti [...] da fonti esterne a prezzi di mercato». Nel
contempo però questi costi devono essere limitati al 50 % del
totale dei costi ammissibili del progetto. Dato però che, per
mancanza di capacità specifiche o competenze tecniche, le
PMI non hanno sempre la possibilità di eseguire in proprio
una parte sostanziale delle necessarie attività di ricerca e
sviluppo, ai fini del regolamento proposto l’attribuzione in
subappalto di tali attività a terzi andrebbe espressamente
permessa e riconosciuta ammissibile, possibilmente in maniera
illimitata. La restrizione al 50 % dei costi totali ammissibili
proposta dalla Commissione è particolarmente pregiudizievole
nel quadro dei progetti di ricerca fondamentale, dati generalmente in subappalto agli istituti universitari e agli enti di
ricerca (a gestione pubblica), come auspicabile in termini di
politica di ricerca.

4.4.

Costi di brevetto

Il Comitato approva l’articolo 5 quater, che esenta dall’obbligo
di notificazione anche la concessione di aiuti per i costi di
brevetto.

4.5.

Definizione delle categorie di ricerca

4.5.1. Il Comitato giudica sostanzialmente positiva la
modulazione dei livelli di intensità lorda dell’aiuto prevista
all’articolo 5 bis, paragrafo 3, in linea con gli obiettivi di ricerca
e sviluppo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Allo
stesso tempo il Comitato si rende conto che la modulazione
dell’intensità lorda dell’aiuto a seconda delle diverse categorie
di ricerca genera un problema di delimitazione di non facile
soluzione. Per semplificare le procedure, si potrebbe eventualmente lasciare un adeguato margine di manovra agli Stati
membri nel definire una «media ponderata» (articolo 5 bis,
paragrafo 3).
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4.5.2. Nella consapevolezza di complicare forse ancora di
più il problema, ma tenendo conto dei potenziali collegamenti
e riscontri, del tutto auspicabili, tra la ricerca fondamentale e
gli obiettivi di applicazione, il Comitato desidera rimandare a
quanto affermato sulla questione nel suo precedente parere
sullo Spazio europeo della ricerca (1) e, conseguentemente,
proporre nuove definizioni.
4.5.3. «Ricerca fondamentale: un’attività di ricerca che
mira all’ampliamento e all’approfondimento delle conoscenze
scientifiche e tecniche di base, le cui potenziali applicazioni
(1) GU C 204 del 18.7.2000. Al punto 7.1. di tale parere il Comitato
afferma quanto segue: «La ricerca e lo sviluppo costituiscono in
linea di principio un tutt’uno che comprende vari settori di ricerca
(e quindi anche varie fasi di maturazione delle conoscenze per
eventuali nuove tecnologie) quali la ricerca di base, la ricerca
orientata alle applicazioni, la ricerca “enciclopedica” (intesa ad
esempio ad integrare le nostre cognizioni sulle caratteristiche delle
sostanze, su nuovi materiali, principi attivi eccetera), lo sviluppo
tecnologico e lo sviluppo dei prodotti e dei processi. L’innovazione
nasce anche dall’interazione e dalla reciproca fecondazione tra tali
settori di ricerca, separabili a volte solo artificialmente».
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industriali o commerciali sono secondarie e lontane nel
tempo».
4.5.4. Inoltre il Comitato rileva che, nella maggior parte
degli Stati membri, il termine «ricerca industriale» è poco
utilizzato e che al suo posto si preferisce parlare di «ricerca
applicata». Anche nella nuova versione del «Manuale di Frascati» dell’OCSE («Proposed standard practice for surveys on
research and experimental development») si parla di «ricerca
applicata».
4.5.5. Il Comitato propone pertanto che, al momento della
revisione della disciplina comunitaria, si proceda ad una nuova
definizione e denominazione delle categorie sulla base di un
accordo con gli esperti in materia di programmi di ricerca e
con la comunità scientifica.
5. Raccomandazioni
Il Comitato raccomanda di approvare il progetto della Commissione dopo averlo modificato sulla base delle osservazioni
che precedono.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai
sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore»
(COM(2003) 361 def. — 2003/0128 (COD))
(2004/C 80/02)
Il Consiglio, in data 3 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ranocchiari in data 12 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 102 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
La proposta in esame si inserisce nel quadro regolamentare generale della omologazione dei veicoli e dei relativi
dispositivi.
1.2.
Il montaggio dei sedili, loro ancoraggi e poggiatesta è
un aspetto tecnico di particolare rilievo che deve essere
disciplinato a livello comunitario.
1.3.
La presentazione contemporanea di ben tre proposte
di direttiva (1) si basa sul principio fondamentale dell’armonizzazione totale perseguito con un unico gruppo di norme
comunitarie, un’unica procedura di approvazione, e la conseguente contemporanea entrata in vigore nell’Unione.
1.4.
La necessità delle norme omologative in esame è
collegata all’estensione del montaggio e dell’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza ad una gamma più vasta di autoveicoli.
1.5.
L’obbligo delle cinture era infatti sin qui previsto solo
per le autovetture (cat. M1) e — limitatamente ai sedili anteriori
— per i veicoli per il trasporto merci di massa massima più
bassa, vale a dire sotto le 3,5 T (N1). Ne rimanevano per contro
esclusi i veicoli per il trasporto merci più pesanti (N2 ed N3)
nonché minibus e autobus (M2 e M3).
1.6.
Soltanto di recente l’uso obbligatorio delle cinture è
stato esteso a tutte le categorie di autoveicoli per il trasporto
di merci e persone (2).
(1) Insieme alla COM(2003) 361 def., oggetto del presente parere,
vengono infatti presentate anche la COM(2003) 362 def. sugli
ancoraggi delle cinture di sicurezza e la COM(2003) 363 def. sulle
cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
(2) Direttiva 2003/20/CE dell’8.4.2003, GU L 115 del 9.5.2003.

1.7.
Per i veicoli diversi dalle autovetture, non esistendo
fino ad oggi una vera e propria omologazione comunitaria, gli
Stati membri hanno potuto decidere se applicare o meno a
livello nazionale le tre direttive vigenti, di cui si suggerisce la
modifica con le tre proposte di direttiva citate.
1.8.
La previsione di installazione su veicoli di maggiore
massa massima non solo impone di montare cinture a due o
tre punti ma anche implica la necessità che queste siano fissate
ai sedili invece che al telaio del veicolo come nel caso delle
autovetture. Ecco perché è necessaria la conformità a tutte e
tre le direttive insieme.

2. Osservazioni del Comitato
2.1.
Il CESE apprezza l’approccio normativo volto ad
un’armonizzazione totale nello spirito dell’art. 95 del Trattato.
2.2.
La misura prevista dalla proposta in esame risponde
alla necessità di implementare la sicurezza dei passeggeri e
rientra quindi a buon diritto nel Programma di azione europeo
per la sicurezza stradale (3).
2.3.
La direttiva di cui si propone la modifica prevede già
tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli
di categoria diversa da M1.
2.4.
La vera novità consiste nel divieto di installare sedili
disposti in senso longitudinale sui nuovi tipi di veicoli (a
partire dall’1.7.2004) e sui nuovi veicoli di tutte le categorie
(M1, M2, M3 classe II o B) eccezion fatta per gli autobus urbani
(a partire dall’1.1.2006).
(3) Comunicazione della Commissione COM(2003) 311 def. del
2.6.2003, sulla quale il CESE sta elaborando un parere.
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2.5.
Il divieto è stato deciso infatti a seguito di una ricerca
commissionata ad esperti esterni, dalla quale è emerso che i
sedili disposti longitudinalmente al senso di marcia andrebbero
vietati negli autobus nei quali sono vietati i posti in piedi (1).
2.6.
La norma prevede opportunamente alcune esenzioni
dall’applicazione del divieto (camper se i sedili sono usati a
veicolo fermo, ambulanze, ecc.). Persistono tuttavia delle
considerazioni critiche, che si concentrano su due aspetti:
—

scomparsa dei salotti e quindi di zone di maggior comfort
negli autobus granturismo,

—

tempi di implementazione della norma troppo ristretti.

2.7.
La sicurezza è un valore universale, che deve essere
promosso da tutti i soggetti coinvolti. È necessario fare ogni
sforzo sia tecnico che economico al fine di perseguire questo
obiettivo. Ciò però non sembra essere perfettamente in sintonia
con le disposizioni della proposta laddove vengono di fatto
vietate le soluzioni di comfort e di classe che sono richieste, ad
esempio, negli autobus destinati ai grandi itinerari internazionali.
2.8.
Il Comitato, pur convinto della necessità del massimo
rispetto dei criteri di sicurezza, avanza dubbi sui reali vantaggi
di tale divieto e si duole che non siano state apportate
rilevazioni statistiche sul numero di incidenti che hanno
coinvolto autobus muniti di tali tipi di sedili e sulle relative
conseguenze per i passeggeri.
(1) Results of an investigation research conducted by Cranfield Impact
Center (July 2001).
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2.9.
Sembra peraltro al Comitato che la scelta della soluzione di divieto sia scaturita dalla impostazione stessa della
ricerca, incentrata esclusivamente sul tipo migliore di cinture
di sicurezza con cui equipaggiare tali sedili, nonché dall’impossibilità di un’immediata risposta tecnico-costruttiva. Risulta
infatti che in alcuni Stati membri sono in corso degli studi per
garantire a questi sedili standard di sicurezza uguali a quelli dei
sedili ubicati nel senso di marcia.
2.10. Il Comitato preferirebbe comunque che l’entrata in
vigore di tale divieto venisse prorogata nel tempo, consentendo
un adeguato lead-time all’industria, se nel frattempo non fossero
individuate soluzioni tecniche soddisfacenti.
2.11. Nel dettaglio il Comitato chiede che venga rettificato
il penultimo capoverso del punto 3 della relazione della
proposta COM(2003) 361 def., in quanto la direttiva 91/
671/CEE è stata già modificata dalla direttiva 2003/20/CE
dell’8.4.2003, citata più sopra nell’introduzione del presente
parere.
3. Conclusioni
3.1.
Fatte salve le perplessità segnalate sopra sui sedili
longitudinali e i relativi tempi di implementazione del divieto,
il Comitato non può che condividere l’obiettivo di questa
proposta finalizzata all’introduzione di standard di sicurezza
sempre crescenti. Ciò anche quando le misure previste possano
comportare costi aggiuntivi, come potrebbe ad esempio verificarsi per gli autobus da turismo. Salvare delle vite umane è una
finalità da perseguire con le soluzioni più adeguate, che
rappresentino sempre il risultato di ricerche mirate, soprattutto
se ci si vuole avvicinare all’ambizioso obiettivo del Programma
di azione europeo per la sicurezza stradale: dimezzare il
numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il
2010.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di
sicurezza dei veicoli a motore»
(COM(2003) 362 def. — 2003/0136 (COD))
(2004/C 80/03)
Il Consiglio, in data 3 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ranocchiari in data 12 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 115 voti favorevoli e 1 contrario, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La proposta in esame si inserisce nel quadro regolamentare generale della omologazione dei veicoli e dei relativi
dispositivi.

1.2.
Il montaggio delle cinture di sicurezza e dei relativi
ancoraggi è un aspetto tecnico di particolare rilievo che deve
essere disciplinato a livello comunitario.

1.3.
La presentazione contemporanea di ben tre proposte
di direttiva (1) si basa sul principio fondamentale dell’armonizzazione totale perseguito con un unico gruppo di norme
comunitarie, un’unica procedura di approvazione, e la conseguente contemporanea entrata in vigore nell’Unione.

1.6.
Soltanto di recente l’uso obbligatorio delle cinture è
stato esteso a tutte le categorie di autoveicoli per il trasporto
di merci e persone (2).
1.7.
Per i veicoli diversi dalle autovetture, non esistendo
fino ad oggi una vera e propria omologazione comunitaria, gli
Stati membri hanno potuto decidere se applicare o meno a
livello nazionale le tre direttive vigenti, di cui si suggerisce la
modifica con le tre proposte di direttiva citate.
1.8.
La previsione di installazione su veicoli di maggiore
massa massima non solo impone di montare cinture a due o
tre punti ma anche implica la necessità che queste siano fissate
ai sedili invece che al telaio del veicolo come nel caso delle
autovetture. Ecco perché è necessaria la conformità a tutte e
tre le direttive insieme.

2. Osservazioni del Comitato
1.4.
La necessità delle norme omologative in esame è
collegata all’estensione del montaggio e dell’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza ad una gamma più vasta di autoveicoli.

1.5.
L’obbligo delle cinture era infatti sin qui previsto solo
per le autovetture (cat. M1) e — limitatamente ai sedili anteriori
— per i veicoli per il trasporto merci di massa massima più
bassa, vale a dire sotto le 3,5 T (N1). Ne rimanevano per contro
esclusi i veicoli per il trasporto merci più pesanti (N2 ed N3)
nonché minibus e autobus (M2 e M3).

(1) Insieme alla COM(2003) 362 def., oggetto della presente proposta,
vengono infatti presentate anche la COM(2003) 361 def. sui sedili
e loro ancoraggi e la COM(2003) 363 def. su cinture di sicurezza
e sistemi di ritenuta.

2.1.
Il CESE apprezza l’approccio normativo volto ad
un’armonizzazione totale nello spirito dell’art. 95 del Trattato.
2.2.
La misura prevista dalla proposta in esame risponde
alla necessità di implementare la sicurezza dei passeggeri e
rientra quindi a buon diritto nel Programma di azione europeo
per la sicurezza stradale (3).
2.3.
Il CESE non solleva obiezioni né formali né sostanziali
rispetto al contenuto della proposta COM(2003) 362 def.
relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, in quanto
considera le modifiche apportate alla direttiva 76/115/CEE
confacenti e tecnicamente ineccepibili.
(2) Direttiva 2003/20/CE dell’8.4.2003 in GU L 115 del 9.5.2003.
(3) Comunicazione della Commissione COM(2003) 311 def. del
2.6.2003, sulla quale il CESE sta elaborando il parere.
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2.4.
Anche rispetto alle tre date obbligatorie previste per
l’omologazione e la conseguente immatricolazione dei veicoli
non emergono spunti di criticità da rilevare.

già modificata dalla direttiva 2003/20/CE dell’8 aprile 2003,
citata più sopra nell’introduzione del presente parere.

2.5.
La direttiva in fase di modifica prevede già tutte le
norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di
categoria diversa da M1.

3. Conclusioni

2.6.
La sicurezza è un valore universale che deve essere
promosso da tutti i soggetti coinvolti. È necessario fare ogni
sforzo sia tecnico che economico al fine di perseguire questo
obiettivo.
2.7.
Nel dettaglio il Comitato chiede che venga rettificato il
penultimo capoverso del punto 3 della relazione della proposta
COM(2003) 362 def., in quanto la direttiva 91/671/CEE è stata

3.1.
Il Comitato non può che condividere l’obiettivo di
questa proposta finalizzata all’introduzione di standard di
sicurezza sempre crescenti. Ciò anche quando le misure
previste possano comportare costi aggiuntivi, come potrebbe
ad esempio verificarsi per gli autobus da turismo. Salvare delle
vite umane è una finalità da perseguire con le soluzioni più
adeguate, che rappresentino sempre il risultato di ricerche
mirate, soprattutto se si vuole avvicinare l’ambizioso obiettivo
del Programma di azione europeo per la sicurezza stradale:
dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea
entro il 2010.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH

C 80/10

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

30.3.2004

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 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»
(COM(2003) 363 def. — 2003/0130 (COD))
(2004/C 80/04)
Il Consiglio, in data 3 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ranocchiari in data 12 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 111 voti favorevoli e 1 contrario, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La proposta in esame si inserisce nel quadro regolamentare generale della omologazione dei veicoli e dei relativi
dispositivi.

1.2.
Il montaggio delle cinture di sicurezza e dei relativi
ancoraggi è un aspetto tecnico di particolare rilievo che deve
essere disciplinato a livello comunitario.

1.3.
La presentazione contemporanea di ben tre proposte
di direttiva (1) si basa sul principio fondamentale dell’armonizzazione totale perseguito con un unico gruppo di norme
comunitarie, un’unica procedura di approvazione, e la conseguente contemporanea entrata in vigore nell’Unione.

1.4.
La necessità delle norme omologative in esame è
collegata all’estensione del montaggio e dell’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza ad una gamma più vasta di autoveicoli.

1.5.
L’obbligo delle cinture era infatti sin qui previsto solo
per le autovetture (cat. M1) e — limitatamente ai sedili anteriori
— per i veicoli per il trasporto merci di massa massima più
bassa, vale a dire sotto le 3,5 T (N1). Ne rimanevano per contro
esclusi i veicoli per il trasporto merci più pesanti (N2 ed N3)
nonché minibus e autobus (M2 e M3).

(1) Insieme alla COM(2003) 363 def., oggetto del presente parere,
vengono infatti presentate anche la COM(2003) 361 def. sui sedili
e loro ancoraggi e la COM(2003) 362 def. sugli ancoraggi delle
cinture.

1.6.
Soltanto di recente l’uso obbligatorio delle cinture è
stato esteso a tutte le categorie di autoveicoli per il trasporto
di merci e persone (2).
1.7.
Per i veicoli diversi dalle autovetture, non esistendo
fino ad oggi una vera e propria omologazione comunitaria, gli
Stati membri hanno potuto decidere se applicare o meno a
livello nazionale le tre direttive vigenti di cui si suggerisce la
modifica con le tre proposte di direttiva citate.
1.8.
La previsione di installazione su veicoli di maggiore
massa massima non solo impone di montare cinture a due o
tre punti ma anche implica la necessità che queste siano fissate
ai sedili e non al telaio del veicolo come nel caso delle
autovetture. Ecco perché è necessaria la conformità a tutte e
tre le direttive insieme.

2. Osservazioni del Comitato
2.1.
Il CESE apprezza l’approccio normativo volto ad
un’armonizzazione totale nello spirito dell’art. 95 del Trattato.
2.2.
La misura prevista dalla proposta in esame risponde
alla necessità di implementare la sicurezza dei passeggeri e
rientra quindi a buon diritto nel Programma di azione europeo
per la sicurezza stradale (3).
2.3.
Il CESE non solleva obiezioni né formali né sostanziali
rispetto al contenuto della proposta COM(2003) 363 def.
relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei
veicoli a motore, in quanto considera le modifiche apportate
alla direttiva 77/541/CEE confacenti e tecnicamente ineccepibili.
(2) Direttiva 2003/20/CE dell’8 aprile 2003 in GU L 115 del
9.5.2003.
(3) Comunicazione della Commissione COM(2003) 311 def. del
2.6.2003, sulla quale il CESE sta elaborando il parere.
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2.4.
Anche rispetto alle tre date obbligatorie previste per
l’omologazione e la conseguente immatricolazione dei veicoli
non emergono spunti di criticità da rilevare.
2.5.
La direttiva di cui si propone la modifica prevede già
tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli
di categoria diversa da M1.
2.6.
La sicurezza è un valore universale che deve essere
promosso da tutti i soggetti coinvolti. È necessario fare ogni
sforzo sia tecnico che economico al fine di perseguire questo
obiettivo.
2.7.
Nel dettaglio il Comitato chiede che venga rettificato il
4o capoverso del punto 3 della relazione della proposta
COM(2003) 363 def., in quanto la direttiva 91/671/CEE è stata
già modificata dalla direttiva 2003/20/CE dell’8 aprile 2003,
citata più sopra nell’introduzione del presente parere.
2.8.
Il Comitato chiede anche che venga opportunamente
rettificata la relazione introduttiva alla proposta COM(2003)

C 80/11

363 def. per quella che sembra essere una semplice dimenticanza. A pagina 7, infatti (versione di lingua italiana), nella
descrizione dei contenuti dell’articolo 2: «Attuazione», vengono
messe in evidenza, in relazione agli obblighi concernenti le
omologazioni e le relative immatricolazioni, soltanto due date
laddove l’articolato ne prevede invece tre.

3. Conclusioni
3.1.
Il Comitato non può che condividere l’obiettivo di
questa proposta, finalizzata all’introduzione di standard di
sicurezza sempre crescenti. Ciò anche quando le misure
previste possano comportare costi aggiuntivi, come potrebbe
ad esempio verificarsi per gli autobus da turismo. Salvare delle
vite umane è una finalità da perseguire con le soluzioni più
adeguate che rappresentino sempre il risultato di ricerche
mirate, soprattutto se ci si vuole avvicinare all’ambizioso
obiettivo del Programma di azione europeo per la sicurezza
stradale: dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il
governo societario nell’Unione europea — Un piano per progredire»
(COM(2003) 284 def.)
(2004/C 80/05)
La Commissione europea, in data 22 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ravoet, in data 12 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato all’unanimità il 10 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La Commissione europea ha recentemente presentato
al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione dal
titolo Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il
governo societario nell’Unione europea — Un piano per
progredire (COM(2003) 284 def.).

1.2.
Tale comunicazione costituisce la risposta della Commissione alla relazione finale presentata il 4 novembre 2002
dal gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario
nominato dal Commissario Bolkestein e intitolata «Un quadro
normativo moderno per il diritto delle società in Europa».

1.3.
La comunicazione definisce i principali obiettivi che
dovrebbero guidare qualsiasi eventuale iniziativa dell’UE nel
campo della modernizzazione del diritto europeo delle società
e del rafforzamento del governo societario. In tale contesto, la
Commissione propone un piano d’azione che contempla
priorità a breve, medio e lungo termine, per ciascuna delle
quali essa indica quale tipo di strumento ha intenzione di
utilizzare ed entro quali termini vuole agire.

1.4.
Il piano d’azione intende realizzare due obiettivi: da un
lato rafforzare i diritti degli azionisti e la protezione dei terzi e,
dall’altro, promuovere l’efficienza e la competitività delle
imprese.

1.4.1. Per quanto riguarda il primo obiettivo, la Commissione reputa che l’esistenza di un regime efficace per la tutela
degli azionisti e dei loro diritti, che protegga i risparmi e le
pensioni di milioni di persone e rafforzi stabilmente le basi dei
mercati dei capitali in un contesto di azionariato diversificato
all’interno dell’UE, sia una condizione indispensabile affinché
le imprese possano raccogliere capitali al minor costo possibile.

1.4.2. Una tutela efficace dei soci e dei terzi è ancora più
giustificata se si considera la crescente mobilità delle imprese
all’interno dell’UE.
1.4.3. Quanto al secondo obiettivo, l’efficienza e la competitività delle imprese dipendono da un gran numero di fattori, e
in particolare dall’esistenza di un solido quadro normativo in
materia di diritto societario e dall’equilibrio tra le misure
adottate a livello comunitario e misure nazionali.

2. Sintesi della comunicazione
2.1.
Il piano d’azione si articola attorno a sette assi: il
governo societario, la salvaguardia e le modificazioni del
capitale, i gruppi e le piramidi societarie, la ristrutturazione e
la mobilità delle società, la società privata europea, la società
cooperativa europea e le altre forme giuridiche delle imprese a
livello comunitario e l’aumento della trasparenza per le imprese
costituite secondo una forma giuridica nazionale.
Va sottolineato che la Commissione si concentra soprattutto
sull’aspetto del governo societario.
2.2.
A tale riguardo, essa propone di non adottare un
codice europeo, bensì di seguire un approccio comune in
relazione ad un numero limitato di norme essenziali e di
assicurare un adeguato coordinamento dei codici sul governo
societario.
Tra le regole menzionate figurano tra l’altro:
—

una maggiore trasparenza in materia di governo societario
A questo proposito la Commissione propone che le
società quotate, nella loro relazione sulla gestione, siano
tenute a presentare una dichiarazione annuale sul governo
societario.
La Commissione prevede inoltre che vi sia l’obbligo di
fornire informazioni sul ruolo svolto dagli investitori
istituzionali.
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Il rafforzamento dei diritti degli azionisti
Il piano d’azione prevede tra l’altro che gli azionisti delle
società quotate dispongano degli strumenti informatici
appropriati per avere accesso alle informazioni pertinenti
prima delle assemblee generali.
Inoltre, in vista della realizzazione di una democrazia
degli azionisti basata sul principio «un’azione/un voto», la
Commissione propone di effettuare, a breve o medio
termine, uno studio sulle eventuali conseguenze di un
simile approccio.

—

La riforma del consiglio di amministrazione delle società
quotate
Il piano d’azione propone che, qualora vi sia rischio di un
conflitto d’interesse per gli amministratori con incarichi
esecutivi, le decisioni nelle società quotate siano prese
esclusivamente dagli amministratori non esecutivi, che
sono in genere indipendenti. Si dovrebbe peraltro incoraggiare la creazione dei comitati per la nomina, per la
remunerazione e per il controllo (audit committee).
Infine, per la remunerazione dei dirigenti delle società
quotate, l’UE intende promuovere un regime regolamentare adeguato costituito da quattro elementi fondamentali:
le informazioni sulla politica in materia di remunerazione
nei conti annuali, le informazioni sulla remunerazione
dei singoli amministratori sempre nei conti annuali,
l’approvazione preventiva, da parte dell’assemblea degli
azionisti, dei regimi che prevedono l’attribuzione agli
amministratori di azioni o di opzioni sulle azioni e,
infine, un’adeguata considerazione dei costi di tali regimi
nei conti annuali.

—

Il coordinamento degli sforzi degli Stati membri per
migliorare il governo societario
L’obiettivo è quello di creare un Forum europeo sul
governo societario al fine di incoraggiare la convergenza
dei codici nazionali.

2.3.
Il secondo asse su cui verte la comunicazione è quello
relativo alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale.
L’obiettivo è anche quello di semplificare la seconda direttiva
in materia, al fine di promuovere la competitività delle imprese
senza peraltro ridurre la protezione offerta agli azionisti e ai
creditori.
2.4.

2.5.
Il quarto asse concerne la ristrutturazione e la mobilità
delle società.
A breve termine, la Commissione intende tra l’altro adottare le
proposte di direttiva sulle concentrazioni transfrontaliere e sul
trasferimento della sede da uno Stato membro a un altro.
2.6.

Il quinto asse riguarda la società privata europea.

Questa forma facoltativa di società dovrebbe rispondere alle
esigenze delle PMI attive in più di uno Stato membro.
2.7.
Il sesto asse verte sulla società cooperativa europea ed
altre forme giuridiche di imprese a livello comunitario (ad
esempio le fondazioni e le mutue).
La Commissione intende sostenere attivamente il processo
legislativo avviato in questo settore, riservando un’attenzione
particolare all’elaborazione di nuove forme giuridiche europee
di impresa.
2.8.
Il settimo asse, infine, riguarda l’aumento della trasparenza per le imprese costituite secondo una forma giuridica
nazionale.
A parere della Commissione è necessario rafforzare, a medio
termine, gli obblighi di pubblicità per tutti gli enti giuridici a
responsabilità limitata.

La responsabilità degli amministratori
L’obiettivo è, tra l’altro, quello di prevedere la responsabilità collettiva di tutti gli amministratori per quanto
riguarda il bilancio e i principali documenti non finanziari.

—
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Il terzo asse riguarda i gruppi e le piramidi societarie.

La Commissione non intende riproporre il progetto di direttiva
sui gruppi di imprese; vuole piuttosto adottare disposizioni
specifiche su un certo numero di aspetti, e in particolare
sull’eventuale divieto di ammissione alla quotazione in borsa
per le società che appartengono a strutture piramidali abusive.

3. Osservazioni di carattere generale
3.1.
Il Comitato accoglie con favore gli orientamenti presentati nella comunicazione della Commissione che stabilisce un
piano d’azione inteso a modernizzare il diritto delle società e a
rafforzare il governo societario.
3.2.
Condivide i due obiettivi perseguiti dalla Commissione,
vale a dire il rafforzamento dei diritti degli azionisti e la
tutela dei terzi, nonché la promozione dell’efficacia e della
competitività delle imprese, che contribuiscono in misura
notevole alla crescita economica e alla creazione di posti di
lavoro. La proposta, come sottolinea la Commissione, si iscrive
inoltre nel quadro di una serie di iniziative europee intese a
realizzare questi due obiettivi tenendo conto dei lavoratori,
come previsto dalla comunicazione sulla responsabilità sociale
delle imprese.
3.3.
Il Comitato sostiene la posizione della Commissione e
la sua proposta di operare «una corretta distinzione» tra le
varie categorie di società, prevedendo un quadro regolamentare
più rigoroso per quelle quotate e quelle che fanno ricorso al
pubblico risparmio (punto 2.1 della comunicazione). Tale
distinzione consente infatti di tener conto delle particolarità e
delle esigenze di ciascuna categoria di società.
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3.4.
Il Comitato rileva che la comunicazione della Commissione europea contiene un certo numero di principi molto
generali. Bisognerà vedere come verranno concretizzati. È il
caso, ad esempio, delle misure che la Commissione intende
adottare nel quadro del rafforzamento dei diritti degli azionisti
e della riforma del consiglio di amministrazione delle società
quotate.
3.5.
Il Comitato sottolinea inoltre che taluni concetti utilizzati nella comunicazione sono vaghi e in seguito andranno
precisati. Nel quadro della dichiarazione annuale sul «governo
societario», ad esempio, cosa si intende per «operazioni di una
certa importanza con parti collegate» (punto 3.1.1, lettera e)
della comunicazione)?
3.6.
Il Comitato approva infine, in linea generale, il calendario delle priorità della Commissione, ma insiste sul fatto che, a
suo avviso, è indispensabile risolvere (a breve termine e
tenendo conto della realtà delle imprese) un certo numero di
problemi anche a carattere transfrontaliero, quali le concentrazioni transfrontaliere, il trasferimento della sede da uno Stato
membro a un altro o gli ostacoli transfrontalieri all’esercizio
dei diritti degli azionisti.

4. Osservazioni specifiche
Governo societario
4.1.
Il Comitato si compiace che l’UE non abbia l’intenzione
di istituire un codice europeo in materia di governo societario.
Infatti, come si evince dallo studio effettuato nel 2002 per
conto della Commissione europea (1), le principali differenze
tra gli Stati membri dipendono dalle diverse legislazioni
nazionali e non dai codici sul governo societario, che generalmente mostrano un elevato grado di convergenza. L’esistenza
di una molteplicità di codici nell’UE generalmente non viene
considerata una difficoltà per gli investitori.
4.1.1. Tuttavia, nel quadro della globalizzazione e dell’allargamento dell’UE, il Comitato reputa che sia nell’interesse delle
società e degli investitori avere la certezza che le società
straniere rispettino un minimo di principi in materia di buona
gestione riconosciuti essenziali a livello internazionale. Tali
principi completano o precisano le disposizioni regolamentari
già adottate dagli Stati membri. Le altre norme vanno definite
tramite l’autoregolamentazione; deve trattarsi cioè di codici di
governo societario elaborati direttamente dagli emittenti o
in stretta collaborazione con loro. Questo approccio, che
nell’insieme dà risultati positivi, grazie alla sua flessibilità ed
elasticità consente di tener conto maggiormente dell’evoluzione dei mercati e delle caratteristiche delle società. Il Comitato
sottolinea che il mancato rispetto delle raccomandazioni viene
sanzionato dagli investitori, che non investono più nelle
società che non si attengono alle norme di governo societario.
(1) «Comparative Study of the Corporate Governance Codes relevant
to the European Union and its Member States» (Studio comparativo sui codici di governo societario che interessano l’Unione
europea e gli Stati membri): http://europa.eu.int/comm/internal–
market/en/company/company/news/corp-gov-codes-rpt–en.htm
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4.1.2. Il Comitato, in linea generale, approva i principi
formulati dalla Commissione in materia di governo societario,
ma occorre vedere come essa li concretizzerà.

4.1.3. A parere del Comitato, l’UE dovrebbe limitarsi ad
enunciare i principi fondamentali riconosciuti a livello internazionale, senza addentrarsi troppo nei particolari. Un simile
approccio non risponderebbe infatti alle esigenze di flessibilità
ed elasticità necessarie per il buon funzionamento delle società.

4.2.
Quanto alla maggiore trasparenza in materia di governo societario, il Comitato è favorevole al principio di una
dichiarazione annuale, cosa che in taluni paesi, su richiesta
degli azionisti, avviene già. Il Comitato reputa infatti che le
società quotate debbano essere trasparenti e informare gli
investitori sulle loro modalità di funzionamento.

4.2.1. Ritiene tuttavia che il previsto inserimento di una
dichiarazione annuale nella relazione sulla gestione delle
società quotate non dovrebbe comportare l’obbligo, per il
revisore esterno, di procedere ad un controllo del contenuto
della dichiarazione stessa; il suo ruolo dovrebbe essere quello
di verificare se la dichiarazione è stata fatta.

4.2.2. Inoltre, quanto alle informazioni sul ruolo svolto
dagli investitori istituzionali, il Comitato insiste sul fatto che si
dovrebbe operare una netta distinzione tra gli investitori
istituzionali e gli azionisti che detengono una determinata
percentuale di titoli. A tale proposito, il Comitato reputa che
sia necessario precisare il concetto di «investitore istituzionale»
in conformità della definizione fornita nel quadro della regolamentazione relativa ai mercati finanziari e, in particolare, ai
servizi d’investimento.

4.3.
Quanto al rafforzamento dei diritti degli azionisti, il
Comitato reputa che si debba consentire alle società di
utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e che la
regolamentazione vigente vada adeguata di conseguenza. È
opportuno prevedere questa possibilità, senza però imporre
alcun obbligo in materia alle società.

4.3.1. Il Comitato, in generale, approva le misure proposte
dalla Commissione per facilitare l’esercizio del diritto di voto
da parte degli azionisti. È necessario infatti, consentire alle
società di semplificare le modalità di voto e permettere
quindi che gli azionisti possano votare senza essere presenti
all’assemblea generale.
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4.3.2. Il Comitato, inoltre, prende atto dell’intenzione di
elaborare uno studio sull’introduzione del principio un’azione/
un voto. Ovviamente tale studio dovrà iscriversi nel quadro
generale delle modalità di finanziamento delle società e
dell’organizzazione dei poteri.

4.4.
Quanto alla riforma del consiglio di amministrazione
delle società quotate, il Comitato è favorevole all’elaborazione
di una raccomandazione che definisca un certo numero di
criteri minimi applicabili alla creazione, alla composizione e al
ruolo dei comitati per la nomina, per la remunerazione e per
il controllo (audit committee). Reputa tuttavia che debba trattarsi
di criteri minimi e che la Commissione non debba addentrarsi
nei particolari, rischiando di far venir meno la flessibilità e
l’elasticità indispensabili per un funzionamento efficace delle
società.

4.4.1. Sottolinea inoltre che andrebbe definita la nozione
di «conflitto d’interesse». Ritiene peraltro che non si debba
recare pregiudizio al principio della collegialità delle decisioni
del consiglio di amministrazione. Infatti, mentre è auspicabile
che dei comitati preparino le decisioni che successivamente
vengono adottate dal consiglio di amministrazione, in nessun
caso la decisione può spettare a tali comitati.

4.4.2. Quanto alla remunerazione dei dirigenti delle società
quotate, il Comitato approva l’obiettivo fissato dalla Commissione; una maggiore trasparenza in tale settore risponde infatti
alle esigenze degli investitori. Il Comitato reputa tuttavia
che l’UE non dovrebbe intervenire in merito. In occasione
dell’allargamento dell’Unione europea ci si dovrebbe sincerare
che la questione venga disciplinata da norme o da raccomandazioni nazionali elaborate tenendo conto delle particolarità
nazionali e del contesto culturale di ciascuno Stato membro.

4.5.
Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, il Comitato reputa che tale questione, in virtù del principio
di sussidiarietà, debba essere disciplinata dagli Stati membri.
Se la Commissione dovesse intervenire in materia, prima
sarebbe indispensabile eseguire uno studio approfondito sui
vari aspetti della responsabilità civile e penale degli amministratori e regolamentare la questione della responsabilità in modo
coerente e non frammentario.

4.6.
Quanto al coordinamento degli sforzi degli Stati membri per migliorare il governo societario, il Comitato prende
atto dell’intenzione di istituire un forum europeo in materia.
L’obiettivo di tale forum, come prevede la Commissione,
dev’essere quello di incoraggiare la convergenza dei codici
nazionali e non quello di elaborare nuove norme obbligatorie
in materia di governo societario. Il forum deve comprendere
anche dei rappresentanti delle parti interessate, vale a dire gli
emittenti e gli intermediari finanziari.
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Salvaguardia e modificazioni del capitale
4.7.
Il Comitato approva la strategia prevista dalla Commissione al riguardo. È necessario proseguire l’esame delle raccomandazioni formulate a tale proposito dal gruppo SLIM sul
diritto delle società.

Gruppi e piramidi societarie
4.8.
Il Comitato si compiace che la Commissione non
intenda riproporre il progetto di direttiva sui gruppi di imprese.
4.8.1. Il fatto che esistano dei gruppi è una realtà economica
legittima ed utile ed eventuali iniziative della Commissione
riguardo ai gruppi di imprese e alle piramidi societarie
dovrebbero basarsi su una precedente analisi dell’utilità e
dell’impatto delle misure previste. Non sarebbe opportuno che
la Commissione, indirettamente, creasse una legislazione in
materia di gruppi di imprese e paralizzasse il funzionamento
dei gruppi stessi.
4.8.2. La portata di taluni termini andrebbe precisata. La
Commissione vorrebbe ad esempio introdurre un divieto di
ammissione alla quotazione in borsa per tutte le società che
appartengono a strutture piramidali abusive, se ciò appare
opportuno in seguito ad un esame approfondito e tenuto
conto del parere di esperti indipendenti e non solo del
Comitato europeo dei valori mobiliari. Ma che cosa si intende
per «strutture piramidali abusive»? Andrebbe chiarita la distinzione tra le strutture piramidali «normali» e quelle «abusive».

Ristrutturazione e mobilità delle società
4.9.
Il Comitato ritiene che, nel quadro della realizzazione
di un vero e proprio mercato integrato, sia indispensabile
eliminare gli ostacoli alla mobilità delle società. In quest’ottica
il Comitato si compiace che la Commissione, a breve termine,
intenda adottare due proposte di direttiva, una sulle concentrazioni transfrontaliere e l’altra sul trasferimento della sede da
uno Stato membro a un altro.
4.9.1. A suo avviso, tuttavia, è necessario esaminare come
si possa risolvere la questione del coinvolgimento dei lavoratori
nel quadro di tali operazioni transfrontaliere. Le disposizioni
adottate dovrebbero salvaguardare i diritti dei lavoratori, e
in particolare quello all’informazione e alla consultazione,
conformemente alle regole del dialogo sociale e, più in
generale, nel quadro della governance.
4.9.2. Il Comitato approva infine l’intenzione di semplificare la terza e la sesta direttiva sulle concentrazioni e le scissioni
di società, nonché la proposta di introdurre meccanismi di
acquisto (squeeze-out) e di vendita (sell-out) obbligatori. Bisognerà vedere come tali obiettivi verranno concretizzati.
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Società privata europea
4.10. Il Comitato, già in passato, ha manifestato il suo
ampio sostegno alla messa a punto di uno statuto facoltativo
in questo settore (1). Approva pertanto l’intenzione della
Commissione di effettuare, a breve termine, uno «studio di
fattibilità volto ad individuare i vantaggi concreti dell’introduzione di uno statuto della SPE ed i problemi ad essa collegati».
Il Comitato invoca un’adozione rapida di tale statuto che
dovrebbe rispondere ai bisogni delle PMI.
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devono infatti disporre di strumenti che consentano loro di
sfruttare appieno i vantaggi di un mercato europeo integrato.
Aumento della trasparenza per le imprese costituite secondo una
forma giuridica nazionale
4.12. Il Comitato condivide le preoccupazioni della Commissione in materia ed è d’accordo sulla necessità di valutare,
a medio termine, la portata e la natura di un’eventuale direttiva.
5. Conclusione

Società cooperativa europea ed altre forme giuridiche di imprese a
livello comunitario
4.11. Il Comitato sottolinea che nel luglio 2003 il Consiglio
ha adottato il regolamento relativo allo statuto della società
cooperativa europea e la direttiva che completa lo statuto
della società cooperativa europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori (2).
4.11.1. Il Comitato appoggia inoltre le iniziative intese a
consentire la creazione di nuove forme giuridiche europee di
impresa. Il settore delle cooperative e quello delle mutue
(1) GU C 125 del 27.5.2002.
(2) GU C 129 del 27.4.1998.

5.1.
Il Comitato è favorevole all’approccio seguito dalla
Commissione europea, che si inscrive nel contesto di una
nuova fase dell’armonizzazione del diritto delle società e del
rafforzamento del governo societario. Il piano d’azione tiene
conto della dimensione transfrontaliera delle relazioni commerciali. In particolare per quanto riguarda il governo societario, il Comitato invoca la definizione rapida di principi di
base in materia di buona gestione riconosciuti a livello
internazionale.
5.2.
Il piano d’azione verte fondamentalmente sulle relazioni tra gli azionisti, gli investitori e le società, al fine di
ottimizzare la gestione di queste ultime. Il Comitato ricorda
che l’azione della Commissione deve iscriversi in una politica
più globale a favore delle imprese, che tenga conto della tutela
dei lavoratori.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE»
(COM(2003) 286 def.)
(2004/C 80/06)
La Commissione europea, in data 22 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata 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 12 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato all’unanimità il 10 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La comunicazione della Commissione «Rafforzare la
revisione legale dei conti nella UE» va inquadrata nel contesto
del piano d’azione della Commissione sui servizi finanziari e
va vista come reazione al crollo della Enron e ad altri scandali
finanziari.

1.2.
La comunicazione in oggetto e quella, a essa legata, dal
titolo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il
governo societario nell’Unione europea» costituiscono due
iniziative chiave per conseguire l’obiettivo fondamentale di
ristabilire la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali.

2. Le proposte della Commissione

2.1.
Nella concezione della Commissione un quadro normativo moderno sulla revisione legale dei conti nell’UE
comprende:
(a)

un’ottava direttiva aggiornata e fondata su una serie di
principi;

altri aspetti chiave: ad esempio, l’importanza di un codice di
etica professionale per i revisori dei conti e la necessità di
assicurare un livello adeguato d’indipendenza degli stessi, come
pure quella di prevedere un meccanismo appropriato di
controllo della qualità, un’adeguata formazione e un sistema
di sanzioni disciplinari.

2.4.
La Commissione afferma di aver tenuto conto delle
preoccupazioni della categoria dei revisori riguardo al concetto
di responsabilità solidale. Pertanto, pur considerando la
responsabilità del revisore un fattore chiave per la qualità della
revisione, ammette che possa essere necessario esaminare
l’impatto economico in senso ampio dei regimi di responsabilità in vigore.

2.5.
La Commissione illustra poi nei dettagli l’andamento
dei negoziati con le autorità di regolamentazione statunitensi
sugli effetti del Sarbanes-Oxley Act, esprimendo delusione per
il mancato raggiungimento di una soluzione soddisfacente.

2.6.
Infine, riassume, nell’ambito di un piano d’azione in
10 punti, le azioni proposte per raggiungere l’obiettivo precipuo della comunicazione: rafforzare la revisione dei conti
nell’UE.

(b) la costituzione di un comitato di regolamentazione per la
revisione contabile composto di rappresentanti degli Stati
membri.

2.2.
La Commissione prevede di rendere obbligatorio l’uso
dei principi di revisione internazionali (ISA) per tutte le
revisioni legali dei conti dell’UE a partire dal 2005.

2.3.
Propone inoltre di attribuire alla vigilanza pubblica un
ruolo di rilievo per mantenere inalterata la fiducia nella
funzione di revisione dei conti, e pone in evidenza una serie di

3. Osservazioni generali

3.1.
Il Comitato accoglie con favore la comunicazione della
Commissione. A suo giudizio, infatti, il rafforzamento della
revisione dei conti nell’UE contribuirà in misura rilevante a
raggiungere l’obiettivo fondamentale di ripristinare la fiducia
degli investitori e favorire lo sviluppo dei mercati dei capitali.
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3.2.
Il Comitato riconosce che la comunicazione si iscrive
nella scia dell’importante programma di lavoro sulla revisione
legale dei conti avviato dalla Commissione nel 1996 con la
pubblicazione del libro verde «Il ruolo, la posizione e la
responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione europea». Fra le altre iniziative più recenti ricorda la raccomandazione sul controllo della qualità della revisione legale dei conti
nell’UE (novembre 2000) e quella sull’indipendenza dei revisori
legali dei conti nell’UE (maggio 2002), entrambe in fase di
attuazione da parte degli Stati Membri.

3.3.
Alcuni avvenimenti recenti giustificano tuttavia appieno la volontà della Commissione di accelerare ulteriormente il
processo di rafforzamento della qualità delle revisioni dei conti
nell’UE. Pertanto, il Comitato accoglie con favore il piano
d’azione in 10 punti elaborato dalla Commissione e, in
particolare, le proposte volte a tutelare l’interesse generale
attraverso l’introduzione di un meccanismo indipendente di
vigilanza sui revisori.

3.4.
Una volta che tale quadro di riferimento, comprendente
l’ottava direttiva, sarà stato definito al livello dell’UE, il
Comitato è dell’avviso che il livello nazionale sia il più idoneo
a controllarne il rispetto. Inoltre, bisogna tenere conto che in
questo caso ciò che conta in primo luogo è la qualità delle
revisioni e, di conseguenza, la loro affidabilità, che a sua volta
dipende dalla correttezza degli orientamenti contabili adottati.
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4.3.
Concorda anche sull’esigenza di accertare l’efficacia
degli ISA prima di imporne l’uso nell’UE, ma ribadisce quanto
già affermato riguardo alla facoltà della Commissione di non
omologare gli IAS: il fatto, cioè, che se la Commissione si
avvalesse davvero di tale facoltà, verrebbe meno la comparabilità di tali principi a livello internazionale, con potenziali danni
per gli investitori.

4.4.
Il Comitato ritiene quindi che la Commissione debba
concentrare i propri sforzi sul rafforzamento del processo di
emanazione dei principi di revisione e che, dal canto suo, il
comitato di regolamentazione per la revisione contabile debba
mantenere un dialogo costante con le autorità che emanano
tali principi per appianare in anticipo gli eventuali problemi.
Per il Comitato, il fatto che l’attività svolta finora dalla
Commissione presenti un alto grado di convergenza con gli
ISA già esistenti nell’UE è un segnale incoraggiante.

4.5.
Il Comitato reputa indispensabile che, in un settore
specialistico come la revisione dei conti, il comitato di
regolamentazione per la revisione contabile possa avvalersi
della competenza degli addetti ai lavori. Accoglie pertanto con
favore la proposta di mantenere una rappresentanza della
categoria dei revisori nel comitato UE per la revisione contabile,
nel quadro del comitato consultivo per la revisione contabile.

4.6.
A suo giudizio, è inoltre necessario definire principi
etici di revisione quanto più possibile rigorosi. A questo
riguardo, il Comitato sostiene la proposta della Commissione
di analizzare l’attività del comitato etico dell’IFAC, il quale
mette a punto codici internazionali di etica professionale e di
indipendenza basati su una serie di principi.

4. Osservazioni specifiche

4.1.
Il Comitato sostiene la proposta della Commissione di
rendere gli ISA obbligatori in tutte le revisioni legali dei conti
nell’UE e ricorda che essa fa seguito alla precedente decisione
di adottare i principi contabili internazionali (IAS) — ora
ridenominati principi internazionali di informativa finanziaria
— per tutte le società quotate in borsa a partire dal 2005.
Tuttavia, se l’introduzione degli IAS riguardava in origine solo
7 000 società circa, la comunicazione in oggetto incide su
oltre un milione di revisioni legali dei conti nell’intera UE.

4.6.1. Resta inteso che, per essere davvero efficaci, le
regolamentazioni e i codici di condotta devono essere corroborati da adeguate sanzioni. Come previsto dall’ottava direttiva,
gli organismi professionali dei revisori dispongono di sistemi
di sanzioni disciplinari per quanti contravvengano alle norme
etiche. L’analisi delle migliori prassi impone che tale sistema
di autoregolamentazione (il cui provvedimento disciplinare
estremo consiste nella sospensione dall’esercizio della professione, il che impedisce di fatto di effettuare controlli) diventi
più trasparente e sia soggetto a una vigilanza pubblica esterna.
Il Comitato rileva che la Commissione intende rafforzare tali
requisiti nell’ambito della nuova direttiva.

4.2.
Il Comitato concorda con la necessità di incoraggiare
l’IFAC (International Federation of Accounters — Federazione
internazionale dei revisori dei conti) a cooperare con altri
soggetti nel processo di sviluppo degli ISA per tutelare appieno
l’interesse generale, come fece a suo tempo il Comitato
internazionale per i principi contabili (International Accounting
Standards Board) in relazione agli IAS.

4.7.
Il Comitato prende inoltre atto del giudizio della
Commissione secondo cui la responsabilità del revisore costituisce un fattore chiave per la qualità dei controlli, ma ritiene
che tale responsabilità debba essere proporzionata. Accoglie
pertanto con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, della necessità di esaminare l’impatto economico dei
regimi di responsabilità in vigore.
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4.7.1. È essenziale che la professione di revisore attiri
persone di adeguata levatura. Non sarebbe neppure nell’interesse generale che il crollo della Andersen sia seguito da
un’ulteriore diminuzione del numero delle società in grado di
rivedere i conti delle maggiori imprese internazionali, riducendo in tal modo la concorrenza nel settore. Pertanto, nel valutare
l’opportunità di una riforma dei regimi di responsabilità dei
revisori, sarà necessario tenere conto di queste considerazioni.
4.8.
Il Comitato è al corrente che l’IFAC sta introducendo
l’obbligo di formazione continua per i revisori, affinché
possano mantenere valide le loro competenze professionali, e
invita la Commissione a considerare l’eventualità di includere
un requisito analogo nel testo dell’ottava direttiva.

C 80/19

Uniti si è finora rifiutata di concedere l’esenzione alle imprese
e ai revisori dell’UE per tutelarli dagli inutili effetti collaterali
legati alla legge Sarbanes-Oxley.
5.3.
Il Comitato concorda che la situazione attuale è
inaccettabile ed esorta la Commissione a proseguire il dialogo
con le principali autorità di regolamentazione statunitensi, tra
cui la stessa SEC e il PCAOB (Public Company Accounting
Oversight Board), affinché tutte le parti interessate accettino il
principio di equivalenza dei sistemi di controllo della qualità e
disciplinari in entrambe le giurisdizioni, per quanto riguarda il
governo societario, l’informativa e la revisione dei conti.
6. Conclusioni

5. Aspetti internazionali
5.1.
Il Comitato prende atto di quanto riferito dalla Commissione in merito al dialogo con le autorità statunitensi circa
il Sarbanes-Oxley Act. Questa legge ha introdotto negli Stati
Uniti un approccio più restrittivo e più normativo che
contrasta sia con l’impostazione comunitaria, fondata su
principi e su misure di salvaguardia dai rischi, sia con l’analogo
approccio seguito dall’IFAC (e raccomandato dall’International
Organisation for Securities Commissions (IOSCO)).
5.2.
Malgrado le rimostranze e le richieste della Commissione, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati

6.1.
Nel presente parere il Comitato sostiene in linea
generale il piano d’azione in 10 punti stilato dalla Commissione
e formula una serie di osservazioni e proposte specifiche su
vari suoi aspetti. Nel complesso il Comitato considera le
proposte della Commissione esaurienti e ritiene che, se pienamente attuate, condurranno a un significativo rafforzamento e
a un’armonizzazione maggiore delle revisioni legali dei conti
nell’UE.
6.2.
In questa fase, ovviamente, non è dato conoscere l’esito
del programma di lavoro né tanto meno la portata delle
modifiche all’ottava direttiva che alla fine verranno proposte.
Il Comitato si riserva pertanto di formulare al momento
opportuno un parere più circostanziato sull’argomento.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Progetto di regolamento della
Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di
accordi di trasferimento di tecnologia» (1)
(2004/C 80/07)
La Commissione, in data 4 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito al «Progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia»
Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso d’incaricare la sezione specializzata Mercato interno,
produzione e consumo della preparazione dei lavori.
Vista l’urgenza, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso, l’11 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 2003, di nominare Metzler relatore generale e ha adottato
con 29 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
Il progetto in esame, concernente un nuovo regolamento sull’esenzione di determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, è destinato a sostituire il vigente regolamento (CE) n. 240/96 sull’esenzione per categoria, con le sue
liste bianche, grigie e nere relative alle clausole consentite o
vietate, in quanto la sua applicazione ha comportato gravi
restrizioni per la prassi contrattuale, provocando l’effetto
spesso citato di una «camicia di forza». Ne sono derivate forme
contrattuali che, anziché tener conto della realtà economica,
erano esclusivamente modellate sulle indicazioni di tale dispositivo. Soprattutto per ovviare a questa situazione, da vario
tempo gli ambienti industriali chiedono una revisione del
regolamento sull’esenzione per categoria.
1.2.
In proposito è opportuno tener conto anche della
nuova situazione giuridica che si creerà dal 1o maggio 2004
con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 sulle
intese restrittive, in base al quale verrà meno la possibilità
di notificare gli accordi restrittivi della concorrenza ai fini
dell’esenzione da parte della Commissione. Per l’avvenire
saranno piuttosto le imprese a dover giudicare se gli accordi
stipulati contravvengano all’art. 81, par. 1, del TCE e se siano
riscontrabili le condizioni per un’esenzione dal divieto di intese
restrittive prevista dall’art. 81, par. 3. Anche per gli accordi di
trasferimento di tecnologia ciò comporta una nuova situazione, e soprattutto nell’interesse della certezza del diritto le
imprese necessitano di altre misure di aiuto, diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 240/96.
1.3.
Dal punto di vista economico va osservato quanto
segue. Il titolare di un diritto di proprietà esclusivo, per
esempio di un brevetto, può vietare a terzi qualsiasi intervento
lesivo del suo diritto. Se tuttavia autorizza un licenziatario a
servirsi delle sue innovazioni, ciò favorisce sostanzialmente
la concorrenza. Gli accordi relativi a licenze di tecnologia
introducono infatti nuovi prodotti in mercati preesistenti o

(1) GU C 235 del 1.10.2003, pag. 11.

persino creano dal nulla mercati di prodotti. Evitano inoltre
doppioni nella ricerca, e quindi risparmiano investimenti
ingenti, nella misura in cui due e più imprese non dovranno
ricercare lo stesso obiettivo, e anche utilizzare gli stessi processi
di ricerca. Le regole di concorrenza dovrebbero esercitare la
loro funzione di controllo solo quando vengano stipulati
accordi che travalicano l’ambito di tutela assegnato per legge
al diritto in parola.
1.4.
Se l’Unione europea vuole diventare l’economia più
dinamica del mondo entro il 2010, è importante non solo che
vengano messe a punto nuove tecnologie, ma anche che se ne
promuova costantemente la rapida diffusione. A tale scopo
non si può però compromettere inopportunamente la posizione forte che il legislatore ha voluto assegnare al titolare del
diritto di proprietà, bensì vanno create condizioni generali
idonee ad agevolare il trasferimento della sua tecnologia a
terzi. Il licenziante, in quanto titolare di un diritto di proprietà,
deve essere sufficientemente incentivato a consentire a terzi
l’uso della sua tecnologia. Al riguardo va tenuto presente che,
sotto il profilo economico, persino una concorrenza limitata è
più ragionevole della sua totale assenza (nel caso in cui
l’innovatore non assegni alcuna licenza). Solo il licenziante
può peraltro decidere di autorizzare altri a partecipare alle sue
innovazioni.
1.5.
Rispetto ad altri tipi di accordi la concessione di una
licenza presenta inoltre rischi di gran lunga maggiori: infatti,
nel caso in cui l’accordo finisca male, non è più possibile
riprendersi le conoscenze tecniche trasferite. Questo è un
ulteriore motivo per cui la certezza del diritto è un imperativo
assoluto per il licenziante.

2. Sintesi dei principali elementi del progetto di regolamento in esame e valutazioni del Comitato
2.1.
Sotto vari aspetti l’impostazione di base del progetto
non soddisfa le richieste generali. Qui di seguito vengono
anzitutto esposti i principali rilievi al riguardo, che saranno
poi analizzati nel capitolo 3.
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2.2.
Nella pratica sarà ancor più difficile determinare le
quote di mercato, perché l’analisi dovrà tener conto non solo
del mercato dei prodotti, ma anche del mercato della tecnologia
ed eventualmente anche del mercato delle innovazioni. La
disposizione secondo cui le imprese devono considerare tre
mercati diversi nel valutare se un accordo di licenza sia o no
conforme alla legislazione sulle intese (norme antitrust) è
eccessivamente onerosa per le imprese.
2.3.
Le soglie relative alla quota di mercato, rispettivamente
del 20 e 30 %, oltre le quali non è possibile concedere la
licenza, sono troppo basse: per una diffusione capillare delle
tecnologie occorre ampliare la fascia esente oppure, idealmente, abolire le soglie. Nella pratica si è rivelata valida l’impostazione sinora adottata per il regolamento (CE) n. 240/96, a
norma del quale accordi restrittivi della concorrenza sono stati
individuati solo in casi isolati.
2.4.
Gli accordi di licenza fra concorrenti vanno soggetti ad
una valutazione più rigorosa rispetto agli accordi di licenza tra
non concorrenti. Questo principio è ispirato alle linee guida
antitrust del 1995 per le licenze relative alla proprietà intellettuale (US-Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property). In Europa, però, con questo approccio non si sono
ancora maturate esperienze pratiche che ne giustifichino
l’adozione. In molti casi gli accordi di licenza fra imprese
concorrenti finiscono proprio per favorire la concorrenza,
ad esempio quando un’impresa acquisisce la licenza di un
concorrente nell’intento di utilizzarla per mettere a punto un
proprio prodotto in vista della sua immissione sul mercato. In
casi del genere una valutazione più rigorosa degli accordi di
licenza tra concorrenti appare inopportuna.
2.5.
Le linee direttrici per l’applicazione del progetto di
regolamento in esame sono imperniate soprattutto sui rischi
legati all’inserimento di determinate clausole negli accordi di
licenza e prestano minore attenzione all’utilità economica di
queste clausole. L’esperienza maturata finora con gli accordi di
licenza, però, non giustifica affatto una tale posizione critica.
Sostanzialmente ci si dovrebbe invece compiacere che il
licenziante sia disposto a condividere con terzi le proprie
conoscenze tecnologiche. Leggendo le linee direttrici un licenziante finisce praticamente per concludere che concedendo
una licenza compie un atto che può presentare difficoltà
giuridiche.

3. Le principali disposizioni del progetto di regolamento
3.1.

Definizioni

3.1.1. L’art. 1, par. 1, lettera b), comprende nel campo
d’applicazione del progetto di regolamento gli accordi di
licenza di brevetto, gli accordi di licenza di know-how e gli
accordi misti di licenza di brevetto e know-how. Vengono
inclusi anche gli accordi di licenza di diritti di autore sul
software. Ora, a giudizio del Comitato, la concessione di altri
diritti di proprietà intellettuale meriterebbe una disciplina
specifica perché le notevoli differenze, in particolare fra i
brevetti e il diritto d’autore, rendono difficile disciplinare
queste materie in uno stesso regolamento. Per di più, mentre i
brevetti e il know-how, cui è interamente dedicato il regola-
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mento (CE) n. 240/96, formano già oggetto di una disciplina
che ha permesso di maturare una certa esperienza, ciò non è
vero nel caso di altri diritti. Il Comitato si compiace che il
progetto in esame contempli le licenze sul software, dato che
nella pratica vengono spesso concesse licenze per software che
possono servire unicamente a far funzionare un prodotto
brevettato, ad esempio una macchina, e che costituiscono una
parte non trascurabile della fornitura complessiva.

3.1.2. L’art. 1, par. 1, lettera g), restringe notevolmente
la definizione di «know-how» rispetto a quella fornita nel
regolamento (CE) n. 240/96. Per l’avvenire si potrà considerare
il know-how «sostanziale» solo nel caso in cui comprenda
conoscenze «indispensabili» per la fabbricazione o la fornitura
dei prodotti contrattuali. Sinora bastava invece che comprendesse informazioni «utili». Il Comitato non ritiene giustificata
questa modifica della definizione.

3.2.

Soglie relative alla quota di mercato

3.2.1. A norma dell’art. 3 del progetto di regolamento,
quando le imprese parti dell’accordo di trasferimento di
tecnologia non sono imprese concorrenti, l’esenzione è possibile a condizione che la quota dei mercati rilevanti della
tecnologia e del prodotto detenuta da ciascuna delle parti non
superi il 30 %. Quando si tratta invece d’imprese concorrenti,
la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non deve
superare il 20 %.

3.2.2. La verifica delle parti di mercato può dunque rivelarsi
necessaria rispetto al mercato del prodotto, a quello delle
tecnologie e, stando al punto 22 delle linee direttrici allegate al
progetto di regolamento, in alcuni casi anche al mercato
dell’innovazione. Per molte imprese è però già estremamente
difficile determinare il mercato del prodotto, tanto più che nel
farlo devono prendere in considerazione anche i concorrenti
potenziali. Di norma, al momento della stipula di accordi di
licenza, non è ancora possibile sapere in quale misura i
prodotti possano essere sostituiti da altri, tanto più che si tratta
spesso d’innovazioni per le quali non esistono ancora prodotti
sostitutivi. Ancor più difficile è giudicare se ciò possa avvenire
in futuro ad opera di concorrenti potenziali, cosa che implica
una notevole incertezza del diritto. La prassi decisionale seguita
finora dalla Commissione dimostra inoltre che, nel determinare
le loro parti di mercato, le imprese giungono spesso a
conclusioni nettamente divergenti da quelle dell’autorità antitrust.

3.2.3. La concessione di licenze per l’utilizzo di brevetti
esistenti e di know-how avviene invece sul mercato delle
tecnologie. Anche in questo caso, come in quello del mercato
del prodotto, va verificata la presenza di un ipotetico monopolista che imponga incrementi progressivi delle royalties pari al
5-10 % (SSNIP test). Le linee direttrici non descrivono però a
sufficienza come procedere nella pratica a questa determinazione del mercato.
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3.2.4. Tuttavia è il mercato dell’innovazione a tener conto
ancor meno della prassi della concessione di licenze, improntata a criteri semplici. Si tratta di un approccio estraneo al diritto
europeo e trae origine dalla legislazione antitrust degli Stati
Uniti. Nelle linee direttrici mancano sia una definizione
del mercato dell’innovazione, sia istruzioni precise per la
determinazione del mercato rilevante. Negli Stati Uniti il
mercato dell’innovazione si riferisce allo sviluppo di prodotti
o processi nuovi, non ancora esistenti o perfezionati, con il
parametro concorrenziale della R&S come prodotto del mercato dell’innovazione. In pratica, però, nel determinare un
mercato del genere, è quasi impossibile prevedere a priori i
risultati che il processo di ricerca in oggetto produrrà o quando
ciò si verificherà. I risultati di un progetto di ricerca sono
infatti influenzati da molti fattori casuali la cui realizzazione
non è sicura. A ciò si aggiunge il fatto che le invenzioni
possono nascere anche in modo spontaneo e non intenzionale.
In questo contesto individuare i potenziali concorrenti rischia
di essere impossibile, poiché in genere le imprese mantengono
rigorosamente segrete le proprie attività di ricerca e sviluppo.
3.2.5. Va inoltre considerato che, nel caso di prodotti di
nuovo tipo, in genere oggetto di un accordo di licenza, una
parte di mercato elevata, se non addirittura una situazione di
monopolio, viene raggiunta in poco tempo. Una situazione di
mercato del genere è tipica nella conclusione di un accordo di
licenza e non deve necessariamente comportare un potere di
mercato rilevante per la legislazione antitrust. Tanto più nel
caso in cui un nuovo prodotto o procedimento crei inizialmente un mercato di nicchia che non ha incidenze sulla legislazione
antitrust. Per questi motivi, il Comitato considera erroneo
introdurre soglie rigide relative alla quota di mercato.
3.2.6. Al punto 12 dei «considerandi» del progetto di
regolamento in esame è detto che qualora la quota di mercato
superi dette soglie, non è possibile presumere che gli accordi
di trasferimento di tecnologia rientranti nell’art. 81, par. 1, del
TCE possano comportare regolarmente vantaggi obiettivi. La
veridicità di una tale affermazione di carattere del tutto
generale e non dimostrata sotto il profilo economico non è
affatto suffragata da prove. Sembrerebbe piuttosto che le soglie
relative alle quote di mercato pari al 20 o 30 % siano frutto di
una decisione arbitraria. Manifestamente la Commissione
vorrebbe allineare le disposizioni relative ai trasferimenti di
tecnologia al regolamento sulle esenzioni per categoria relative
alle intese verticali. Si tratta però di due regolamenti che
s’inquadrano in contesti del tutto diversi, e che non sono
affatto comparabili. Delle quote di mercato fisse possono
costituire uno strumento adeguato per la valutazione dei
contratti di distribuzione. Questo non vale però nel caso dei
contratti di trasferimento di tecnologia, per i quali, come già si
è accennato, è estremamente difficile accertare le quote di
mercato.
3.2.7. Il Comitato ritiene che regolamentazioni così rigorose e schematiche celino il rischio di una riduzione del flusso
tecnologico all’interno dell’UE, e a seguito di questo finiscano
per frenare la diffusione del progresso scientifico e tecnico. I
licenzianti possono decidere di trasferire le loro tecnologie a
licenziatari di paesi terzi, dove potrebbero beneficiare di
regolamentazioni più flessibili. Come alternativa il licenziante
potrebbe decidere di mantenere per sé la tecnologia, con
conseguenti notevoli perdite di valore aggiunto per l’intera
economia. Orientarsi alle soglie delle quote di mercato previste
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in altri regolamenti circa le esenzioni per categoria significa
non prendere in considerazione che dei contratti di licenza
meritano decisamente di beneficiare di aiuti e costituisce una
limitazione rispetto al regolamento (CE) n. 240/96, che adotta
invece un approccio più ampio. Anche rispetto al nuovo
regolamento sulle intese regolamento (CE) n. 1/2003, che lascia
alle imprese la responsabilità di decidere circa l’ammissibilità di
un accordo restrittivo della concorrenza, sarebbe necessario
adottare un regolamento sui trasferimenti di tecnologia di più
facile applicazione, anziché un regolamento che renda molto
più complicato valutare le diverse fattispecie.

3.2.8. Il Comitato ritiene pertanto che si dovrebbe rinunciare del tutto all’introduzione di soglie di quote di mercato. Un
apporto utile potrebbe venire, in un determinato ambito, da
un aumento di almeno il 40/50 %. Solo in questo modo si
possono perlomeno minimizzare le incertezze legate alla
determinazione dei mercati interessati.

3.3.

Restrizioni fondamentali

3.3.1. La lettera b) del par. 1 dell’art. 4 vieta in genere le
limitazioni della produzione o delle vendite. In proposito
andrebbe tuttavia prevista un’espressa possibilità di esenzione
qualora il licenziante s’impegni a non utilizzare personalmente
la propria tecnologia. La lettera c) dovrebbe esentare anche le
limitazioni relative ai «campi di utilizzazione» fintanto che il
licenziante non è soggetto a restrizioni circa l’utilizzo della
propria tecnologia, come previsto anche dal regolamento (CE)
n. 240/96. Analogamente a quanto precede, andrebbe prevista
anche una possibilità esplicita di esenzione per limitazioni
riguardanti una «seconda fonte di approvvigionamento», dato
che in pratica tali clausole assumono grande importanza. La
formulazione della lettera d) è troppo restrittiva, in quanto il
licenziatario dovrebbe vedersi ridotta la possibilità di sfruttare
la propria tecnologia, unicamente nei casi in cui ciò sia
«indispensabile» per evitare la divulgazione a terzi del knowhow sotto licenza. L’aggettivo «indispensabile per» andrebbe
pertanto sostituito con «idonea a».

3.3.2. Circa le restrizioni territoriali di cui all’art. 4, par. 2,
lettera b), il regolamento dovrebbe anche prevedere il divieto
della vendita passiva in un altro territorio della licenza. Questa
disposizione ha dato buona prova nel regolamento (CE)
n. 240/96 consentendo al licenziatario tutelato di penetrare il
mercato con il prodotto in questione. Solo il punto 93 delle
linee direttrici prevede che non rientrano nell’art. 81, par. 1,
del TCE le restrizioni alle vendite passive per un periodo di due
anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che incorpora la
tecnologia sotto licenza venga immesso per la prima volta sul
mercato da parte del licenziatario in questione. Ai fini della
certezza del diritto il Comitato raccomanda d’inserire immediatamente una disposizione in tal senso nel progetto di regolamento in esame. Il Comitato giudica troppo breve il periodo
di due anni previsto e raccomanda di seguire il modello,
dimostratosi valido, del regolamento (CE) n. 240/96, che
dispone un periodo di cinque anni.
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Salvaguardia degli accordi pregressi

3.4.1. L’art. 9, par. 2, del progetto di regolamento in esame
dispone che a partire dal maggio 2004 non saranno più
ammissibili gli accordi esenti in virtù delle norme attuali
qualora non rispondano alle condizioni di esenzione del
nuovo regolamento. Il Comitato giudica inopportuno negare
a posteriori la validità di accordi stipulati in precedenza. Già a
causa di clausole secondarie degli accordi si renderebbero
necessarie nuove trattative per gli accordi di licenza, quando
non debbano essere rimessi totalmente in discussione. Dato
che ciò provoca notevole incertezza, risulta opportuno che il
Comitato raccomandi di assicurare la validità dei vecchi accordi
per tutta la durata inizialmente prevista.

3.5.
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comunque effettuato i necessari investimenti aggiuntivi per
entrare nel mercato rilevante. La presente formulazione non
chiarisce tuttavia appieno quando un’impresa si addosserebbe
normalmente siffatti costi per investimenti.
3.5.3. I punti 144 e successivi delle linee direttrici espongono vari tipi di restrizioni ricorrenti in accordi di licenza. Il
punto 146 riepiloga solo sinteticamente gli obblighi presenti
in un accordo di licenza che non comporta comunque alcuna
restrizione della concorrenza a mente dell’art. 81, par. 1, del
TCE. Ai fini della certezza del diritto, questa «lista bianca»
andrebbe ancora completata aggiungendovi aspetti indicati
nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 240/96. Ciò risulterebbe
molto utile nella formulazione concreta di un accordo di
licenza, perché la presenza di tali clausole fugherebbe dubbi
circa la sua ammissibilità.

Linee direttrici
4. Sintesi

3.5.1. Sostanzialmente il Comitato si compiace che la
Commissione, soprattutto dopo aver rinunciato al suo monopolio sulle esenzioni, fornisca ampie linee direttrici che aiutino
ad accertare se un accordo di licenza sia effettivamente
conforme alla legislazione sulle intese. Vari punti di queste
linee direttrici, in particolare quelle che riguardano gli accordi
esclusivi di licenza, suscitano tuttavia l’impressione che la
Commissione abbia un atteggiamento molto critico nei loro
confronti, arrivando persino a giudicarli di per sé restrittivi
della concorrenza. Ad esempio, il punto 156 delle linee
direttrici afferma in pratica che le licenze in esclusiva sono
giustificate solo in via eccezionale. Esse comportano rischi
nettamente superiori ai vantaggi conseguibili. Il pericolo
maggiore sta tuttavia nel fatto che non vengano più date
licenze, visto che la loro concessione è ormai inevitabilmente
soggetta a condizioni così rigorose. Nella pratica un’apertura
del mercato e l’avvio di progetti di ricerca e sviluppo risultano
sovente possibili solo se il licenziatario ottiene una licenza
esclusiva. Le linee direttrici dovrebbero pertanto mettere in
luce l’utilità economica degli accordi relativi al trasferimento
di tecnologia che, pur non rientrando nel progetto di regolamento in esame, sono comunque tali da favorire la concorrenza: così facendo si incoraggerebbero potenziali licenzianti a
concedere licenze. Va assolutamente evitato di dar loro
l’impressione che nella maggioranza dei casi la concessione
della licenza sia fonte di problemi giuridici.
3.5.2. Per il resto, risultano troppo vaghe non solo, come
già indicato, la definizione del mercato rilevante (punti 17 e
ss.), ma anche la definizione del potenziale concorrente. A
norma del punto 24 delle linee direttrici, le parti dell’accordo
vengono considerate come potenziali concorrenti sul mercato
del prodotto se si prevede che anche senza l’accordo avrebbero

4.1.
Riguardo al progetto di regolamento in esame il
Comitato si compiace che il testo, limitandosi ad alcune
clausole «nere» essenziali, permetta flessibilità alla configurazione dell’accordo. Inoltre, ora rispetto al passato, gli accordi
di trasferimento della tecnologia possono essere stipulati per
durate superiori, in linea con la durata dei diritti di proprietà.
Al riguardo decade il termine relativamente arbitrario dei
10 anni.
4.2.
Il Comitato raccomanda che, nel quadro di una revisione del progetto si rinunci al sistema delle soglie relative alle
quote di mercato e si punti anzitutto sul mercato del prodotto,
per tener conto delle specificità dei mercati dei prodotti, delle
tecnologie e dell’innovazione e delle connesse difficoltà della
loro determinazione. Per offrire maggiore certezza del diritto
alle imprese occorre per lo meno abbassare le soglie relative
alla quota di mercato al 40-50 %. In tal modo si eviterebbe che
la concessione di licenze per nuove tecnologie, che favorisce
la concorrenza, finisca per essere classificata come di per sé
restrittiva della concorrenza. Così facendo, con il nuovo
regolamento sul trasferimento delle tecnologie, potenziali
licenzianti godrebbero di maggiore flessibilità nella stipula dei
loro accordi e verrebbero incoraggiati a far beneficiare terzi
delle loro tecnologie mediante licenze. A giudizio del Comitato,
anche le linee direttrici relative all’applicazione dell’art. 82
del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia
contribuiscono a convincere che la concessione di licenze per
le tecnologie costituisce un atto essenzialmente positivo. Ciò
corrisponde alla realtà economica e può evitare che i detentori
di tecnologie se le tengano o le cedano a licenziatari al di
fuori dell’Unione europea, in paesi dove possono godere di
regolamentazioni più flessibili.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:
—

al «Progetto di regolamento della Commissione (CE) relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e ad alcuni progetti di
comunicazione della Commissione» (1), e

—

al «Progetto di comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete
delle autorità garanti della concorrenza» (2)
(2004/C 80/08)

La Commissione europea, in data 26 settembre 2003, ha deciso, in conformità dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alle proposte di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di incaricare della preparazione dei lavori in materia
la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo.
In considerazione dell’urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, l’11 dicembre 2003,
nel corso della 404a sessione plenaria, ha designato relatore generale Metzler e ha adottato, con 45 voti
favorevoli e 4 contrari, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
In base all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1/2003
del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82
del Trattato (in appresso «regolamento (CE) n. 1/2003») la
Commissione ha la facoltà di emanare tutte le disposizioni
utili ai fini dell’applicazione di tale regolamento. Il progetto di
regolamento (CE) della Commissione relativo ai procedimenti
della Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del
Trattato CE e i progetti di comunicazione della Commissione
si riferiscono al nuovo regolamento (CE) n. 1/2003 di cui
intendono chiarire l’applicazione.

2. Regolamento sui procedimenti
2.1.

2.1.1. Il regolamento sui procedimenti disciplina l’avvio dei
procedimenti condotti dalla Commissione in applicazione
degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, fornisce indicazioni più
precise sulle indagini della Commissione e regola il trattamento
delle denunce per cui viene introdotto un nuovo modello C.
Inoltre vengono disciplinati l’esercizio del diritto ad essere
sentite da parte delle imprese interessate, l’accesso al fascicolo
e il trattamento delle informazioni riservate.
2.2.

1.2.
Il Comitato impronterà le sue osservazioni sui progetti
a due premesse che risultano di importanza decisiva per la
valutazione dell’intero pacchetto. Da un lato, il pacchetto di
modernizzazione dovrebbe contribuire in modo essenziale a
chiarire l’azione dei destinatari dei progetti, in modo tale da
permettere lo sviluppo uniforme del diritto della concorrenza
nei singoli Stati membri e l’emergere nel lungo periodo di una
cultura concorrenziale senza differenze regionali. Dall’altro,
questo principio dovrebbe essere attuato senza intaccare le
norme dello Stato di diritto a danno delle imprese interessate
dal progetto. Non è ammissibile che le semplificazioni dei
procedimenti si traducano in perdite sostanziali sul piano dei
diritti delle imprese.
1.3.
Si passerà qui di seguito in rassegna il contenuto
essenziale del progetto di regolamento relativo ai procedimenti
della Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82
del Trattato CE (d’ora in poi denominato regolamento sui
procedimenti) e dei progetti di comunicazione.

(1) GU C 243 del 10.10.2003, pag. 3.
(2) GU C 243 del 10.10.2003, pag. 10.

Sintesi

Osservazioni

2.2.1. Il Comitato valuta positivamente il fatto che la
Commissione, all’atto di raccogliere dichiarazioni nell’ambito
delle attività d’indagine si vincoli al rispetto di condizioni
aggiuntive a tutela degli interessati, dovendo informare le
persone sentite delle finalità del colloquio e della sua eventuale
intenzione di effettuare una registrazione del colloquio e
dovendo altresì concedere loro, oppure, nel caso degli accertamenti, alle imprese, la possibilità di correggere le loro dichiarazioni.
2.2.2. La Commissione dovrebbe tuttavia completare l’articolo 3 (Potere di raccogliere dichiarazioni) nel senso che deve
informare in anticipo le persone del carattere volontario della
loro dichiarazione, dei loro diritti a non rendere dichiarazioni,
eventualmente, e a chiedere l’assistenza di un legale. Inoltre
dovrebbe menzionare esplicitamente eventuali sanzioni collegate con la dichiarazione. Ciò dovrebbe valere anche nel
caso di domande rivolte oralmente durante un accertamento
(articolo 4), trattandosi del rispetto dei principi di un procedimento corretto. Si deve anche aver cura che l’articolo 4 non
contraddica l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), secondo
trattino, del regolamento (CE) n. 1/2003, secondo cui le
imprese possono rettificare una risposta data da un membro
del personale. Nell’articolo 4, paragrafo 2 dovrebbe essere
chiarito che possono essere rettificate dichiarazioni non solo
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di membri non autorizzati del personale (e di rappresentanti
dell’impresa), ma anche quelle di membri del personale e
rappresentanti dell’impresa autorizzati. Inoltre i rappresentanti
dell’impresa e i membri del personale dovrebbero avere il
diritto di verificare le loro dichiarazioni.
2.2.3. Secondo la Commissione la possibilità delle imprese
di far valere i diritti della difesa deve essere limitata ad una
scadenza determinata dopo la notifica degli addebiti; dopo tale
momento è preclusa ogni possibilità di presentare qualsiasi
altra osservazione (articolo 10, paragrafo 2). A parere del
Comitato questa nuova disposizione implica una riduzione
eccessiva e non giustificata delle possibilità di difesa delle
imprese, oltretutto ignota finora nella prassi. Inoltre, in tal
modo non potranno essere presi in considerazione dati di fatto
venuti alla luce solo dopo la scadenza del termine per
esprimere osservazioni, cosa che sarebbe iniqua. Non si
dovrebbe neppure escludere eventualmente un rinvio dinanzi
al giudice.
2.2.4. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, l’accesso al
fascicolo deve essere garantito solo dopo la notifica della
comunicazione degli addebiti. Nella pratica si è però dimostrato opportuno poter prendere visione del fascicolo anche prima
della notifica degli addebiti, a condizione che questo non
ostacoli l’indagine. In questo modo si potrebbe rendere più
funzionale il procedimento.
2.2.5. La Commissione dovrebbe eventualmente ponderare
se prevedere nell’articolo 18 (Termini) delle possibilità di
proroga dei termini su richiesta motivata delle imprese.

3. Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della
concorrenza
3.1.

Sintesi

3.1.1. Con il regolamento (CE) n. 1/2003 è stato avanzato
il principio della competenza parallela. Un’infrazione della
normativa antitrust può essere perseguita dalle autorità nazionali garanti della concorrenza come pure dalla Commissione.
In tale contesto si deve attivare l’«autorità idonea», vale a dire
quella nel cui territorio si verifica l’infrazione, nella misura in
cui essa vi può porre termine in modo efficace e raccogliere le
prove necessarie. Ciò può corrispondere a più autorità nazionali garanti della concorrenza. Se si attivano (oppure se sono
competenti) più di tre autorità garanti della concorrenza, allora
la Commissione è l’«autorità idonea». Inoltre la Commissione
può anche trattare il caso quando questo risulta importante
per l’ulteriore sviluppo della politica di concorrenza, al fine di
garantire l’applicazione efficace delle regole di concorrenza o
quando il caso è strettamente collegato con altre disposizioni
del diritto comunitario. Ai fini dell’attribuzione dei casi le
autorità devono informarsi reciprocamente, prima oppure
immediatamente dopo la prima misura d’indagine. Peraltro il
regolamento (CE) n. 1/2003 dà (articolo 13) ad un’autorità
nazionale garante della concorrenza il diritto di sospendere o
chiudere un procedimento quando un’altra autorità nazionale
garante della concorrenza si occupa del caso. Tuttavia non vi è
obbligo per un’autorità nazionale garante della concorrenza di
rinunciare ad attivarsi.
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3.1.2. Il valore della rete sta soprattutto nella maggiore facilità dello scambio di informazioni. Pertanto ciascuna autorità
garante della concorrenza deve mettere a disposizione delle altre
il materiale utilizzabile per l’applicazione delle norme sulla
concorrenza dell’UE. D’altro canto, in questo contesto vanno
rispettati i segreti aziendali, le informazioni devono essere soggette al vincolo della loro utilità ai fini dell’indagine e, infine,
vanno salvaguardati i diritti della difesa delle persone fisiche,
quando si ottengono informazioni in paesi in cui gli individui
per violazioni della normativa antitrust possono incorrere in
sanzioni penali. Inoltre ogni autorità nazionale garante della
concorrenza può chiedere l’appoggio di un’altra autorità nazionale nella raccolta di informazioni che risultano necessarie per
perseguire violazioni della normativa antitrust. Ciò vale anche
per la Commissione nei suoi rapporti con le autorità nazionali
garanti della concorrenza.
3.1.3. La richiesta di beneficiare del trattamento favorevole
deve essere introdotta presso ciascuna singola autorità che
potrebbe essere competente per il caso e per quanto possibile
contestualmente. La richiesta presentata ad un’autorità non è
estesa automaticamente anche alle altre. Le altre autorità nazionali garanti della concorrenza che vengano informate di una tale
richiesta, non sono autorizzate ad utilizzare le informazioni
allegate per avviare esse stesse rapidamente un procedimento.
Inoltre, la trasmissione di mezzi di prova consegnati dal richiedente è ammissibile solo con il suo consenso, fatto salvo il caso
in cui l’impresa abbia eventualmente presentato una richiesta di
trattamento favorevole all’autorità ricevente o quello in cui
l’autorità ricevente si impegni a non utilizzare l’informazione
per irrogare sanzioni al richiedente (o contro le persone coperte
dalla richiesta di trattamento favorevole).
3.2.

Osservazioni

3.2.1. Il Comitato raccomanda una stretta cooperazione tra
la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza
in quanto in tal modo si promuovono decisioni coerenti nei
singoli Stati membri e potrebbe emergere una cultura concorrenziale europea uniforme. Auspica tuttavia anche un maggiore
consolidamento del principio dello sportello unico per escludere che le imprese diventino oggetto di più procedimenti antitrust
paralleli e di corrispondenti sanzioni multiple in diversi Stati
membri. Si nutrono perplessità sul fatto che il carattere dichiarativo della comunicazione per quanto riguarda l’assegnazione,
per quanto possibile, della competenza ad una sola autorità
rappresenti una sufficiente tutela per le imprese. Si raccomanda
pertanto di fissare criteri dettagliati per un’attribuzione dei casi
chiara e univoca.
3.2.2. La circostanza che la richiesta presentata da un’impresa per beneficiare di una procedura nazionale di trattamento
favorevole non valga contemporaneamente come richiesta per
beneficiare del trattamento favorevole nell’ambito di altri diritti
nazionali della concorrenza, non tiene abbastanza conto degli
interessi delle imprese in tema di certezza del diritto. Sotto
il profilo dell’efficienza dovrebbe essere sufficiente una sola
richiesta nella rete per soddisfare i requisiti di domanda in tutti
gli Stati membri. Proprio nella competizione tra imprese per
essere il primo informatore, una domanda presentata in un
secondo momento in un altro Stato membro può comportare
conseguenze ingiuste per l’impresa. Sarebbe anche opportuno
riportare in una nota della comunicazione i riferimenti dei
procedimenti di trattamento favorevole di altre autorità nazionali garanti della concorrenza.
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4. Progetto di comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE
4.1.

Sintesi

4.1.1. Anche le giurisdizioni nazionali, e non solo la
Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza,
sono autorizzate ed hanno l’obbligo di applicare gli articoli 81
e 82 del Trattato, in particolare nel quadro delle azioni civili
relative a contratti o per danni (spesso anche nella tutela
giuridica provvisoria), nonché nei procedimenti esecutivi. Nel
sistema del Trattato CE l’interpretazione della Commissione
degli articoli 81 e 82 del Trattato CE non ha alcun primato su
quella che di queste norme danno le giurisdizioni nazionali.
Ambedue hanno, piuttosto, una competenza originaria per
l’interpretazione dei suddetti articoli e sopra di loro si colloca
solo la Corte di giustizia delle Comunità europee. Il pericolo di
decisioni divergenti derivante dalle competenze parallele di
interpretazione è controbilanciato dall’articolo 16, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1/2003, secondo il quale le giurisdizioni nazionali non possono prendere decisioni ai sensi dell’articolo 81 o 82 del Trattato CE, che siano in contrasto con una
decisione già adottata dalla Commissione nella stessa causa
oppure con una decisione contemplata dalla Commissione in
procedimenti da essa avviati.
4.1.2. Al fine di rendere possibile alle giurisdizioni nazionali
il rispetto dell’articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1/2003, per evitare divergenze tra la Commissione e le
giurisdizioni nazionali anche nei casi in cui la Commissione
non ha (ancora) avviato nessun procedimento, e per sfruttare
la posizione spesso migliore della Commissione, l’articolo 15
del regolamento (CE) n. 1/2003 prevede un’ampia collaborazione tra tali giurisdizioni e la Commissione. La comunicazione
illustra, dopo una sintesi introduttiva degli obblighi delle
giurisdizioni nazionali in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, risultanti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia, nonché dall’articolo 16, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 1/2003, la cooperazione tra tali giurisdizioni e la Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003. Come la Commissione dichiara espressamente nel punto 42 della comunicazione, quest’ultima non è
vincolante per le giurisdizioni nazionali, cui è volta a fornire
assistenza. Inoltre la procedura di cooperazione è impostata
secondo il diritto procedurale dello Stato membro della
pertinente giurisdizione, anche se in tale contesto si deve tener
conto dei principi giuridici generali sviluppati dalla Corte di
giustizia.
4.2.

Osservazioni

4.2.1. Il Comitato condivide la finalità del regolamento
(CE) n. 1/2003 di rafforzare l’applicazione del diritto della
concorrenza promossa da privati dinanzi alle giurisdizioni
nazionali. L’applicazione decentrata e individuale del diritto
della concorrenza corrisponde alla natura del mercato comune
come economia di mercato ed è perciò imprescindibile,
accanto all’applicazione che nel quadro del diritto amministrativo ne fanno la Commissione e le autorità garanti della
concorrenza. Il Comitato accoglie quindi favorevolmente l’ac-
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cresciuta trasparenza che la Commissione crea con questa
comunicazione per le giurisdizioni nazionali. Spera che anche
la futura concreta cooperazione su casi specifici della Commissione con le giurisdizioni nazionali in base all’articolo 15 del
regolamento (CE) n. 1/2003 contribuirà ad un rafforzamento
dell’efficacia della tutela giuridica per i privati (imprese e
consumatori allo stesso modo) a livello degli Stati membri. In
particolare la Commissione può offrire un’assistenza preziosa
alle giurisdizioni dei paesi di prossima adesione che hanno
ancora poca dimestichezza con l’applicazione del diritto
comunitario.

5. Comunicazione sull’orientamento informale per problemi nuovi relativi agli articoli 81 e 82 del Trattato
CE, sollevati da casi individuali (lettere di orientamento)
5.1.

Sintesi

5.1.1. Con il regolamento (CE) n. 1/2003 è stato eliminato
il sistema di notificazione in modo che la Commissione possa
concentrarsi più adeguatamente sulle violazioni gravi della
normativa antitrust. In linea di principio sono le imprese stesse
a dover valutare la legalità dei loro accordi o del loro
comportamento. Per quesiti nuovi o non risolti esse possono
però chiedere un parere informale della Commissione, senza
però che ciò costituisca un diritto. Ricevono in questi casi una
lettera d’orientamento. La Commissione mette in rilievo il fatto
che essa fornisce questo orientamento solo se ciò è compatibile
con i suoi compiti prioritari. Essa «valuterà l’opportunità
di pubblicare una lettera d’orientamento» solo se saranno
soddisfatte le tre seguenti condizioni — la novità del problema
posto, l’utilità di una lettera d’orientamento e le circostanze del
momento. Per quesiti ipotetici o quesiti che sono pendenti
dinanzi a una giurisdizione nazionale o ad un’altra autorità
nazionale garante della concorrenza non è prevista la pubblicazione di una lettera d’orientamento.
5.1.2. Le lettere d’orientamento non vincolano le giurisdizioni nazionali e le autorità nazionali garanti della concorrenza. Neanche la Commissione è da esse vincolata, ma terrà
conto di un’eventuale lettera se riceve una denuncia relativa
alla stessa pratica.
5.2.

Osservazioni

5.2.1. Il sistema dell’eccezione legale libera le imprese da
inutili oneri burocratici. Tuttavia anche l’incertezza giuridica
che tale modifica comporta per le imprese potrebbe essere
ulteriormente mitigata nella comunicazione se le imprese
avessero il diritto, in casi particolarmente difficili, a chiedere
un parere motivato della Commissione, invece di essere
rinviate ad un orientamento soltanto informale, che la Commissione non ha l’obbligo di fornire. La Commissione dovrebbe
essere in ogni caso pronta a fornire alle imprese un parere su
nuove questioni di fatto o di diritto, parere che dovrebbe essere
vincolante nei loro confronti; altrimenti l’utilità di una lettera
d’orientamento non è veramente comprensibile. La pubblicazioni di informazioni soltanto informali da parte della Commissione non costituisce una tutela giuridica sufficiente considerata la severità delle sanzioni, che sono state anche inasprite.
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6. Comunicazione della Commissione sulla procedura
applicabile alle denunce presentate alla Commissione
ai sensi degli articoli 81 e 82 del Trattato CE

6.1.

Sintesi

6.1.1. La comunicazione illustra in primo luogo che un’impresa può scegliere tra adire la giurisdizione nazionale e
presentare una denuncia alla Commissione. Per le denunce
valgono le competenze parallele della Commissione e delle
autorità nazionali garanti della concorrenza. La Commissione
può trattare le denunce presentate con tempi diversi e la
priorità è definita in base al grado di interesse comunitario del
caso. Inoltre, la denuncia deve essere introdotta attraverso il
modello C. La Commissione esamina se il denunciante possa
dimostrare un interesse legittimo.
6.1.2. L’interesse comunitario necessario per l’esame da
parte della Commissione è valutato da quest’ultima secondo i
criteri dell’ammissibilità di un ricorso del denunciante dinanzi
alla giurisdizione nazionale, dell’importanza delle presunte
infrazioni, delle ripercussioni di queste sulle condizioni di
concorrenza nella Comunità, della difficoltà della prova e
dell’ampiezza delle indagini necessarie. La Commissione esamina anche se la presunta pratica sia cessata e se l’impresa cui
vengono mossi gli addebiti sia pronta a cambiare le sue
pratiche.

6.2.

Osservazioni

6.2.1. Proprio nel sistema dell’eccezione legale non saranno
più ammessi così facilmente dalla Commissione o dalle autorità
nazionali garanti della concorrenza accordi eventualmente
contrari alla normativa antitrust. Alle denunce spetta quindi
una importante funzione integrativa di individuazione e chiarificazione, ragion per cui le condizioni per ammetterle all’esame
non devono essere troppo rigide. Data l’ampia discrezionalità
della Commissione per il denunciante non è tuttavia chiaro
in anticipo se la Commissione accetterà effettivamente di
esaminare la denuncia. Ciò potrebbe far desistere il potenziale
denunciante dal presentare una denuncia, nel cui contesto il
nuovo modello C comporta un nuovo onere burocratico.
Sarebbe perciò auspicabile una regolamentazione più chiara
della discrezionalità d’intervento, che sia prevedibile per i
singoli, nonché una definizione univoca dell’interesse comunitario, che è il presupposto del trattamento delle denunce da
parte della Commissione.

7. Linee direttrici — La nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del
Trattato

7.1.

Sintesi

7.1.1. Le linee direttrici contengono una sintesi esauriente
dei principi che la giurisdizione comunitaria ha sviluppato in
materia di interpretazione del concetto di pregiudizio al
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commercio tra Stati membri contenuto negli articoli 81 e 82
del Trattato CE. Inoltre contengono una regola elaborata
dalla Commissione ex novo (la cosiddetta regola NAAT «no
appreciable affectation of trade» ovvero regola dell’assenza di
incidenza sensibile sul commercio) per stabilire quando è in
generale improbabile che un accordo sia atto a pregiudicare
sensibilmente il commercio tra Stati membri.

7.1.2. Le linee direttrici illustrano i principi generali e
danno un’interpretazione dei singoli elementi della clausola
del pregiudizio al commercio tra Stati membri. Esse sviluppano
poi, nell’ottica della sensibilità del pregiudizio, la regola NAAT,
stabilendo che, se le quote di mercato delle parti su un mercato
interessato dall’accordo non superano il 5 % e se il fatturato
annuo complessivo delle imprese coinvolte non supera all’interno della Comunità i 40 milioni di euro, a un accordo non
deve applicarsi in linea di massima la clausola del pregiudizio
al commercio tra Stati membri. Le linee direttrici presentano
quindi l’applicazione di tali principi e della regola NAAT alle
forme di accordi e di pratiche abusive più diffuse, in particolare
agli accordi sulle importazioni e le esportazioni, ai cartelli, agli
accordi di cooperazione orizzontale, agli accordi verticali
nonché all’abuso di posizione dominante in più Stati membri,
nel cui contesto si distingue tra gli accordi e le pratiche che
riguardano più Stati membri e quelli che sono circoscritti ad
un solo Stato membro o ad una parte di esso.

7.2.

Osservazioni

7.2.1. Il Comitato apprezza l’esaustiva presentazione dell’applicazione della clausola del pregiudizio al commercio tra
Stati membri effettuata dalla Commissione, in particolare
l’esame delle singole categorie, in quanto i problemi che si
pongono sono realmente distinti. Il Comitato si chiede anche
se la regola NAAT messa a punto dalla Commissione nel
quadro di una comunicazione possa avere la certezza del
diritto voluta per le imprese interessate. Sullo sfondo della
tradizionalmente ampia interpretazione della clausola del
pregiudizio al commercio tra Stati membri da parte della
giurisdizione comunitaria la certezza giuridica verrebbe
aumentata se la Commissione scegliesse la forma del regolamento.

7.2.2. Inoltre il Comitato invita a riflettere se l’arretramento
del diritto comunitario a favore della normativa nazionale sulla
concorrenza, che è l’obiettivo dichiarato dell’istituzione della
regola NAAT, sia opportuno. Poiché nel frattempo praticamente tutti gli Stati membri si sono dotati di regole della
concorrenza, la cui interpretazione uniforme in caso di non
applicazione della clausola del pregiudizio al commercio tra
Stati membri non può essere garantita né dalla Commissione
né dagli organi giurisdizionali comunitari, proprio per gli
accordi transfrontalieri delle PMI sorge il pericolo dell’applicazione di più disposizioni giuridiche diverse che potrebbero
essere interpretate in modo più rigoroso rispetto al diritto
comunitario.
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8. Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato

8.1.

Sintesi

8.1.1. Il passaggio grazie al regolamento (CE) n. 1/2003 dal
sistema dell’esenzione al sistema dell’eccezione legale implica
che le imprese non solo debbano esaminare autonomamente
la questione se sia soddisfatta la fattispecie dell’articolo 81,
paragrafo 1 del Trattato CE, ma anche se intervenga l’eccezione
prevista all’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CE. Per
facilitare alle imprese questo esame la Commissione ha adesso
presentato delle linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81
paragrafo 3 del Trattato CE che completano le linee direttrici
esistenti sull’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato CE agli
accordi di cooperazione orizzontale (GU 001 C3/2) e quelle
per le restrizioni verticali (GU 2000 C 291/1).
8.1.2. Le linee direttrici illustrano in primo luogo il quadro
generale dell’articolo 81 del Trattato CE e in particolare anche
l’applicazione del suo paragrafo 1, in quanto il paragrafo 3
dello stesso articolo può essere interpretato in modo appropriato solo su questo sfondo. Si passa quindi all’esame delle
quattro condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato
CE, nel cui contesto si riassumono essenzialmente soltanto la
prassi decisionale fin qui applicata dalla Commissione e la
giurisprudenza delle giurisdizioni, anche se vengono precisate
in parte chiaramente le condizioni previste nell’articolo, evidentemente con l’obiettivo di una verificabilità econometrica
concreta.

8.2.

30.3.2004

Osservazioni

8.2.1. Il Comitato accoglie con favore lo sforzo della
Commissione volto a formulare criteri precisi per l’applicabilità
dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CE. È del resto dubbio
se tutte le decisioni di esenzione del passato avrebbero
soddisfatto l’elenco quantitativo e dettagliato dei requisiti
adesso previsto. Alla base di questo non vi è, secondo il
Comitato, una scarsa qualità delle precedenti decisioni della
Commissione, bensì il fondamentale problema di metodo,
menzionato anche nelle linee direttrici, di un’insufficiente
quantificabilità dei guadagni d’efficienza. Anche nelle grandi
imprese, che dispongono di sistemi di contabilità e di rilevazione dei costi estremamente dettagliati, le decisioni d’investimento non vengono prese solo sulla base di piani precisi, ma anche
e soprattutto sulla base di una «visione strategica», mentre non
sempre è possibile attraverso un modello quantitativo tracciare
un quadro di tutti i fattori aziendali pertinenti nella loro
interazione con i parametri di mercato.
8.2.2. Il Comitato non mette certo in discussione l’approccio economico della Commissione, ma la esorta a considerare
nella sua valutazione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del
Trattato CE anche il «buon senso» aziendale di un imprenditore
(reale o ipotetico) sul mercato rilevante. L’articolo 81, paragrafo 3, non dovrebbe trovare applicazione solo se si constata
con quasi assoluta certezza un guadagno netto per i consumatori, ma anche quando la Commissione può escludere con
sufficiente sicurezza che i partner della cooperazione concludano l’accordo per eliminare la concorrenza invece che con
l’obiettivo di aumentare la loro competitività. Solo così si può
escludere che l’auspicabile concorrenza innovatrice naufraghi
contro lo scoglio della normativa antitrust dell’articolo 81 del
Trattato CE.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni — Sulla via della produzione sostenibile: progressi nell’attuazione della direttiva 96/
61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento»
(COM(2003) 354 def.)
(2004/C 80/09)
La Commissione, in data 19 giugno 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Braghin in data 13 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 110 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La comunicazione in oggetto riferisce i progressi sinora
compiuti negli Stati membri e nei paesi candidati riguardo alla
prevenzione e alla riduzione integrate dell’inquinamento. La
Commissione lancia con essa un messaggio chiaro: è possibile
raggiungere un livello elevato di tutela dell’ambiente (obiettivo
essenziale della direttiva 96/61/CE chiamata «direttiva IPPC»)
soltanto se le autorità responsabili compiono gli sforzi necessari per attuare correttamente la legislazione e si impegnano a
interagire in maniera costruttiva con i gestori degli impianti e
con gli altri soggetti interessati, tra cui in particolare le
organizzazioni sindacali.

1.2.
La direttiva si applica già agli impianti nuovi e a quelli
che devono subire modifiche sostanziali. Gli impianti esistenti
sono tenuti invece ad applicare le migliori tecniche disponibili
(Best Available Techniques, BAT) e a rispettare tutti gli altri
obblighi previsti dalla direttiva entro il mese di ottobre 2007.
Nei paesi in via di adesione l’attuazione è soltanto in una fase
iniziale o non è ancora cominciata, per cui sono stati negoziati
periodi di transizione per l’applicazione della direttiva agli
impianti nuovi e/o a quelli esistenti: pertanto l’obbligo di
rispettare i valori limite di emissione stabiliti sulla base delle
migliori tecniche disponibili decorrerà solo dal 2008-2012.

1.3.
La trasposizione e l’implementazione della direttiva
non è stata tempestiva in tutti gli Stati membri e comunque la
Commissione ha individuato nelle legislazioni nazionali di
trasposizione della direttiva 96/61/CE gravi lacune accertate o
sospette, tra cui desta particolare preoccupazione l’assenza in
alcuni casi di disposizioni per garantire la conformità degli
impianti esistenti entro l’ottobre 2007 e la successiva revisione
periodica delle autorizzazioni.

1.4.
È opportuno che tra autorità responsabili e gestori
degli impianti si discuta la programmazione degli investimenti
tenendo conto dei tempi del ciclo di investimento e soppesando ogni svantaggio economico o finanziario, in vista della
ormai vicina scadenza del 2007 in cui per tutti gli impianti
dovranno essere definite le condizioni di autorizzazione
secondo le disposizioni della direttiva.

1.5.
Si sono riscontrate difficoltà attuative per alcune
ambiguità presenti nella direttiva, sia di definizione (per
esempio i criteri relativi alle soglie per cui si rientra nelle
attività soggette alla direttiva, i confini di un impianto, quando
una modifica va considerata «sostanziale», cosa si intende per
ripristino soddisfacente del sito) sia di attuazione pratica (come
devono essere formulate le condizioni di autorizzazione su
specifici aspetti, la frequenza delle ispezioni, quando devono
essere intraprese azioni legali contro gli inadempienti).

1.6.
Nell’ambito di applicazione della direttiva, viene sistematicamente svolta un’attività di analisi comparativa settore
per settore nonché un esame e una valutazione esaurienti delle
tecniche applicate: lo scambio di informazioni è coordinato e
agevolato dall’Ufficio europeo IPPC, che ha sede a Siviglia, e
porta alla stesura dei cosiddetti «documenti BREF» (BAT
Reference documents) con la collaborazione di reti informali di
esperti dell’industria, degli Stati membri e di organismi non
governativi. A tutt’oggi sono stati elaborati 15 documenti
BREF, altri 11 sono in bozza, 4 iniziati e 2 da iniziare.

1.7.
Uno studio condotto su tre settori di rilievo, tecnologicamente sviluppati, mostra che l’applicazione delle BAT non
impedisce alle imprese di rimanere competitive: queste sfruttano anzi talora i buoni risultati ambientali per accrescere
la propria competitività, anche se tale situazione non è
generalizzabile.
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1.8.
Il concetto di BAT non è rigido, può variare anche
all’interno dello stesso settore in quanto i costi e i benefici
per i singoli impianti possono essere diversi: questo per la
Commissione rappresenta uno degli aspetti più significativi, in
quanto permette una ponderazione delle diverse conseguenze
ambientali e dei relativi costi. Di conseguenza la Commissione
ritiene importante la conservazione di questo approccio, che
implica un dialogo tra gestore e autorità.

1.9.
L’impostazione trasversale che caratterizza la direttiva
determina un’interazione con numerosi regolamenti e direttive
adottate dall’UE in campo ambientale nonché con altre politiche e provvedimenti, per cui è importante garantire una
coerenza ottimale ed esaminare se vi siano ostacoli alla
definizione di un efficace dosaggio di strumenti a livello UE o
nazionale. Si pone comunque il dilemma tra la definizione
mediante direttive di valori limite comunitari di emissione,
qualora sia stata riscontrata la necessità di un’azione comunitaria, oppure un approccio decentrato che permetta alle autorità
competenti di effettuare scelte pragmatiche, soddisfacendo sia
il punto di vista ambientale che quello economico, come è
l’approccio della direttiva IPPC.

1.10. La Commissione ritiene che alcune modifiche vadano
apportate alla direttiva, per tener conto dell’evoluzione legislativa (in particolare a seguito dell’adozione delle direttive sulla
partecipazione del pubblico alla procedura di rilascio dei
permessi, necessarie per ratificare la convenzione di Aarhus
del 1998), o per chiarire aspetti rilevanti (come il già citato
problema di definizione dei criteri relativi alle soglie in
particolari settori, o quello dell’ambito di applicazione, come
nel caso dei rifiuti dove risulta problematica la distinzione tra
operazioni di smaltimento e di recupero).

1.11. La Commissione ha già completato un’ampia consultazione su scala europea per verificare la situazione attuale e
gli sviluppi possibili nei settori della politica ambientale che
trattano l’impatto delle grandi fonti industriali puntuali di
inquinamento sull’ambiente, per accertarsi che vi sia piena
coerenza fra tali strumenti e per esaminare la possibilità di
seguire nuovi approcci che offrano incentivi per migliorare
ulteriormente le loro prestazioni ambientali.

1.12. Nell’ipotesi che da tale processo di consultazione
emerga l’opportunità di eventuali modifiche alla direttiva, sarà
necessaria, oltre alla valutazione dei rapporti sullo stato di
implementazione richiesti agli Stati membri, una nuova fase di
consultazione allargata. In ogni caso si suggerisce che la sintesi
predisposta dalla Commissione e tali rapporti nazionali siano
messi a disposizione del pubblico.
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2. Considerazioni generali sull’approccio IPPC
2.1.
L’approccio della direttiva IPPC era sicuramente innovativo, precursore della scelta di adottare legislazioni quadro o
strategie tematiche globali. In effetti, quando si discute di
emissioni bisogna considerare i tre comparti ambientali (aria,
acqua e suolo) in quanto gli impatti relativi delle emissioni su
ciascuno di essi sono quasi sempre collegati e inscindibili.
Nello stesso tempo occorre assicurare margini di flessibilità
nell’implementazione, grazie all’identificazione delle migliori
tecniche disponibili negli specifici contesti locali, considerando
anche il rapporto costi/benefici. L’approccio integrato all’inquinamento, da mettere in relazione alla qualità ambientale locale,
richiedeva inoltre un salto culturale e scientifico delle autorità
di controllo e degli operatori, presupponendo la raccolta, lo
scambio di informazioni e il dialogo per pervenire ad un’azione
preventiva e correttiva degli impatti ambientali delle attività
industriali e, in taluni casi, agricole. Tutti questi aspetti sono
stati giudicati positivamente dal CESE in molti pareri che,
direttamente o indirettamente, prendevano posizione su tali
temi.
2.2.
La direttiva pertanto si colloca come uno strumento
d’avanguardia nell’ottica della strategia di sviluppo sostenibile,
nel quadro delle Agende 21 locali, oltre a costituire un
riferimento normativo rispetto ad una serie di strumenti
volontari nel frattempo messi in opera, dalla registrazione
EMAS agli accordi sugli scambi di emissioni. Essa implica una
raccolta esaustiva di informazioni, che induce una migliore
conoscenza dello stato dell’ambiente, degli impatti dei vari
inquinanti, e dell’interazione tra essi, offrendo ai cittadini un
quadro conoscitivo accessibile in vista del miglioramento
della partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e
programmi relativi all’ambiente (1).
2.3.
Tali aspetti innovativi spiegano, almeno in parte, le
difficoltà di trasposizione e di applicazione emerse, e il numero
limitato di impianti su cui la Commissione ha potuto effettuare
una valutazione. Il quadro che emerge dalla comunicazione
della Commissione è piuttosto inquietante, tanto più se si pone
in relazione alla scadenza del 2007, quando anche gli impianti
esistenti dovranno essere sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dalla direttiva.
2.4.
Il prossimo appuntamento dell’accesso di 10 nuovi
Stati membri, le cui risorse e know-how in questo campo
appaiono ancora più limitati, rende ancora più critica la
situazione, per cui urge in primo luogo comprendere quanto
non ha fino ad oggi funzionato nel processo previsto, individuare e far tesoro delle buone pratiche esistenti, e in secondo
luogo programmare interventi di verifica, informazione, formazione anche tecnica del personale amministrativo affinché
possa affrontare in modo adeguato questa situazione, e in
particolare l’impegnativa fase in cui gli impianti esistenti
saranno sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista
dalla direttiva.

(1) GU C 221 del 7.8.2001 — COM(2000) 839 def. — GU C 154 E
del 29.5.2001.
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2.5.
Le discordanze riscontrate nell’applicazione della direttiva possono dipendere da limiti intrinseci (e questi vanno
corretti) o da definizioni incerte (cui occorre porre rimedio
quanto prima) o da tradizioni e approcci diversi sul tema
ambiente, per cui il CESE condivide le preoccupazioni espresse
nella comunicazione sulla predisposizione delle misure atte a
dare attuazione piena alla scadenza 2007, che non può essere
elusa con un mero rinvio a livello di singolo impianto.

2.6.
È plausibile che le PMI costituiscano una quota significativa degli impianti IPPC in Europa, talora senza neppure la
consapevolezza di questo fatto, per cui il conformarsi alla
legislazione ambientale rappresenterà per esse una sfida impegnativa: le autorità responsabili e di controllo dovranno fornire
di conseguenza un sostegno specifico ai gestori, attrezzandosi
con personale e risorse adeguate.

2.6.1. Il CESE auspica pertanto che la Commissione proceda
ad una analisi più approfondita delle difficoltà applicative
riscontrate, ed eventualmente chiarisca attraverso una guida
sintetica o apposite guidelines, predisposte dagli organismi
tecnici comunitari già istituiti, i punti più critici riscontrati,
come per esempio i criteri di individuazione delle imprese che
ricadono nella normativa, le modalità di formulazione del
permesso ambientale, le risorse tecniche e umane opportune a
livello delle amministrazioni responsabili, le possibilità di
accordi volontari, l’interazione con altre direttive o regolamenti, ecc. Questo contributo sarebbe particolarmente utile per i
nuovi Stati membri e per le PMI.

2.7.
Ogni azione rivolta a facilitare l’attuazione della direttiva IPPC, anche se destinata ai grandi impianti industriali, ha
intrinseche ricadute sulle piccole industrie, per le quali le
problematiche particolari si possono riassumere nell’insufficienza di mezzi economici e di risorse umane, atti a far fronte
all’interpretazione e all’esecuzione del processo per la richiesta
di un permesso, e in seguito agli investimenti necessari al
rispetto degli impegni presi. Le iniziative particolari necessarie
a sostenere le PMI nel processo d’attuazione dell’IPPC dovrebbero, a parere del CESE, rientrare nel novero delle azioni da
intraprendere a livello nazionale e regionale piuttosto che a
livello comunitario.

2.8.
La direttiva contiene una definizione esaustiva delle
«migliori tecniche disponibili» integrata da 12 considerazioni
specifiche elencate in apposito allegato, tale da permetterne
l’applicazione a specifici settori. È necessario ponderare i costi
netti stimati dell’uso di una determinata tecnica rispetto ai
benefici ambientali, ovvero procedere ad un’accurata analisi
del rapporto costi/benefici.
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2.9.
La direttiva IPPC, introducendo il flessibile concetto di
«tecniche» piuttosto che di «tecnologie» e prescrivendo la
necessità di tener conto dei «costi e benefici» oltre che delle
condizioni locali, lascia alle autorità di controllo nazionali o
locali l’onere e il diritto di determinare che cosa è BAT per un
singolo impianto, tenendo in debito conto la diversità e la
complessità dei processi industriali, gli innumerevoli intrecci
che in ogni impianto si presentano tra macchinari, processi,
sistemi di purificazione e — non di secondaria importanza —
le condizioni locali e i metodi d’esercizio.
2.10. Il sistema peraltro può essere efficace, portando a
livelli equivalenti di protezione dell’ambiente e di controllo
degli impianti nell’ambito dell’UE, solo con un costante
processo di «scambio d’informazioni», che faciliti la determinazione dei collegamenti statistici fra quelle tecniche che sono
considerate migliori e i valori limite di emissione che ne
risultano.
2.11. Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello
UE sulle migliori tecniche disponibili, specialmente grazie
all’Information Exchange Forum (IEF) e alla rete informale
delle autorità preposte negli Stati membri all’attuazione e
al controllo dell’applicazione del diritto ambientale dell’UE
(IMPEL), ha sicuramente dato buoni frutti, ma ancora molto
cammino resta da percorrere per allargare tale scambio a tutte
le autorità regionali e locali, specie nei paesi candidati, e
agli stakeholder, in particolare alle associazioni settoriali che
potrebbero essere lo strumento principale per la promozione
e l’applicazione delle BAT negli specifici contesti settoriali e
locali.
2.12. Il CESE ritiene necessario adottare un approccio
articolato e proattivo per promuovere l’attuazione della direttiva, che comprenda azioni di informazione e formazione degli
stakeholder (in particolare a livello di autorità anche locali
responsabili dell’autorizzazione oltre che dei gestori), scambio
di buone pratiche e il coinvolgimento delle associazioni
imprenditoriali e sindacali locali, per raggiungere un consenso
nella programmazione delle attività di investimento resesi
necessarie.
2.13. Una premessa necessaria alla realizzazione di tale
politica proattiva è il rafforzamento dei team di esperti e della
stessa struttura organizzativa del CCR di Siviglia, che appare
sottodimensionata anche per la mera realizzazione dei BREF,
che costituisce il suo compito principale. Il CESE auspica
che tali compiti siano allargati alla disseminazione delle
informazioni e alla partecipazione attiva a momenti di formazione, seminari, convegni, ecc., oltre alla valutazione dell’applicazione e dell’utilizzazione dei BREF.
2.14. Esperienze pilota locali hanno mostrato che la collaborazione fra autorità responsabili e associazioni di categoria
permette di superare resistenze aprioristiche su aspetti sensibili
quali la sicurezza delle informazioni e la perdita di competitività, e può facilitare la disseminazione di informazioni e
processi di formazione per gli operatori, aspetti cruciali in
vista della scadenza del 2007.
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3. Osservazioni particolari

3.1.
La definizione di capacità dell’impianto come capacità
nominale di funzionare ventiquattr’ore su ventiquattro, purché
le apparecchiature lo consentano, non risulta idonea per alcuni
settori e per molte piccole unità produttive che operano in
maniera flessibile a seconda della domanda del mercato e a
volte su base stagionale. In tal caso non si ha la precisa
percezione della produzione reale e del potenziale inquinante
dell’impianto. Il CESE ritiene quindi che vadano rivisti i criteri
per l’applicazione della direttiva, guardando alla produzione
effettiva nell’arco di un dato periodo di tempo, almeno per
alcuni settori o tipologie di impianti, e condivide l’opportunità
di rivedere i criteri relativi alle soglie fissate per alcuni settori,
come indicato nella comunicazione in oggetto (punto 7.3.1).

3.2.
Il CESE ritiene inoltre debba essere affrontato il problema di una definizione precisa del termine «valore limite
d’emissione» e del modo in cui occorre esprimere, misurare e
controllare le emissioni. La definizione di inquinamento è
chiara e precisa: implica l’introduzione nell’ambiente di effetti
negativi, e in particolare di sostanze inquinanti. Si tratta di una
grandezza che viene espressa in modi diversi negli Stati
membri. La mancanza di un modo unico e coerente di
esprimere questo dato fondamentale riduce o addirittura
impedisce ogni possibilità di una chiara lettura della correlazione tra le BAT in uso e l’inquinamento ad esse associato. Il CESE
prende atto della difficoltà di standardizzare e armonizzare in
tempi brevi metodologie differenti utilizzate da anni negli
Stati membri, ma auspica che si migliorino le tecniche di
comparabilità dei dati nell’ambito del Forum per lo scambio di
informazioni.

3.3.
Fermo restando che il CESE condivide la necessità di
garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente per gli
impianti di gestione dei rifiuti, la complessità delle normative
in questo ambito suggerisce che l’ipotesi di inserire tali impianti
nella direttiva IPPC venga affrontata nel contesto della futura
modifica della direttiva stessa.
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3.5.
L’implementazione delle BAT e dei BREF in corso,
dovrebbe essere accelerata in vista della scadenza del 2007,
ma specialmente dovrebbe essere affrontato il problema della
loro diffusione presso le autorità competenti e gli operatori
economici (sia associazioni che singoli operatori). La decisione
di non pubblicare i BREF in forma cartacea e di non tradurre i
documenti in tutte le lingue comunitarie risponde ad un non
criticabile criterio di praticità e di contenimento dei costi, ma
la disponibilità nella sola forma elettronica può creare qualche
difficoltà per la lettura diretta da parte dei singoli utenti, o la
loro diffusione in uffici decentrati. Peraltro il numero di BREF
scaricati dal sito web Eippcb (European Integrated Pollution
Prevention and Control Bureau) viene ritenuto soddisfacente dai
responsabili dell’Ufficio stesso. L’iniziativa di tradurre in tutte
le lingue gli Executive Summaries è sicuramente apprezzabile,
anche se per le ragioni sopraindicate sembra opportuno
renderli disponibili anche su supporti non elettronici.

3.6.
Un passo importante sarebbe esplorare l’accoglienza e
la valutazione dei BREF da parte delle industrie che hanno
partecipato alla loro stesura e delle autorità competenti nei
singoli Stati membri (le quali esprimerebbero il loro giudizio
in vista dei compiti specifici che le attendono: richiedere e
concedere un permesso). Se ne derivasse una valutazione
positiva, potrebbe nascere l’interesse di una o più industrie e/o
associazioni industriali di ciascun settore a favorire con un
contributo economico la pubblicazione dei BREF in forma
cartacea, o addirittura valorizzare i BREF come «Manuali di
tecnologia applicata», oltre che come strumenti di consultazione e di addestramento per il personale degli impianti ai quali
lo specifico BREF si riferisce. Il fatto che ai BREF facciano
riferimento anche Stati altamente sviluppati e settori industriali
al di fuori dell’Unione europea fa supporre che tali forme
di diffusione favorirebbero l’affermazione dei BREF come
paradigma a livello internazionale.

3.7.
In considerazione della redazione ancora recente, e
dell’applicazione non ancora generalizzata, il CESE ritiene sia
prematuro pensare ad una revisione dei BREF nel breve-medio
periodo, in quanto potrebbe ingenerare confusione se non
incertezza nell’applicazione.

4. Le domande poste per la consultazione

3.4.
Il CESE ritiene opportuno e realistico rivedere e
correggere la lista delle attività soggette alla direttiva eliminando tutti quegli impianti, specie di piccole dimensioni, di minor
capacità inquinante o che, in ogni caso, presentano un carico
sull’ambiente che di fatto incide su uno solo dei tre comparti
ambientali (aria, acqua e suolo), in quanto tale situazione è già
controllabile attraverso la legislazione esistente.

4.1.
La Commissione esplicita nella comunicazione una
serie di domande atte ad indirizzare il processo di consultazione verso obiettivi concreti e soluzioni auspicabili. Il CESE con
le seguenti osservazioni, che sintetizzano i punti precedentemente sviluppati — esplicitamente menzionati —, vuole
contribuire costruttivamente a tale processo.
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4.2.
Il primo set di domande (domande 1a e 1b, e 2) è
relativo agli interventi suggeriti o auspicabili, a livello comunitario o degli Stati membri, al fine di trovare soluzione alle
difficoltà di attuazione riscontrate. Nel presente parere si sono
individuati in particolare:

—

—

—

il bisogno di intervenire sia sulle diversità di interpretazione sia sulle difficoltàdi applicazione (§ 2.5), specie se
legate a definizioni o criteri non espressi univocamente
(§ 3.2 e 3.3), per risolvere i quali si suggerisce in prima
istanza l’elaborazione di guidelines (§ 2.6.1) piuttosto che
una modifica della direttiva stessa,

in particolare, in considerazione delle resistenze degli
Stati membri ad accettare una definizione precisa ed
univoca del termine «valore limite di emissione», il CESE
suggerisce che il problema sia affrontato e risolto dagli
appositi apparati tecnici con il coordinamento della
Commissione (§ 3.2),

il bisogno di informazione e formazione degli stakeholder
(§ 2.12): quest’ultimo tipo di attività, da svolgersi fondamentalmente a livello nazionale e locale sotto la responsabilità diretta degli Stati membri, dovrebbe comunque
essere favorito da un’azione comunitaria, attraverso il
potenziamento della struttura e l’estensione dei compiti
del CCR di Siviglia (§ 2.13) anche attraverso la promozione e il coordinamento di seminari e conferenze per
l’addestramento del personale dedicato all’ottenimento e
alla concessione dei permessi, alla gestione e ai relativi
controlli.

4.2.1. Il CESE ritiene altresì di suggerire, a livello comunitario, alcuni strumenti di semplice applicazione, quali ad
esempio:

—

implementazione del monitoraggio sui dati delle emissioni e sull’applicazione delle BAT, utilizzando lo strumento
del Registro europeo delle emissioni inquinanti, nonché
loro diffusione presso le unità decentrate, siano esse
autorità pubbliche od operatori economici,

—

elaborazione di agili manuali di orientamento e di
applicazione della direttiva per gli stakeholder,

—

utilizzazione delle disposizioni sulla partecipazione del
pubblico previste per conformarsi alla convenzione di
Aarhus per un migliore coinvolgimento di tutti gli
interessi in gioco.
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4.2.2. Consapevole dell’importanza della scadenza del
2007, che non deve diventare un pretesto per mettere
in discussione l’approccio IPPC, il CESE ritiene ragionevole
prevedere un congruo lasso di tempo per la messa in opera
delle misure concordate fra gestori degli impianti e autorità
pubbliche, se giustificato da cause di forza maggiore o dalla
lunghezza del ciclo di investimenti.

4.2.3. Pur consapevole della lunghezza del processo legislativo, per talune questioni particolarmente delicate il CESE non
esclude che si debba ricorrere ad una modifica della direttiva,
in particolare per quanto riguarda la lista delle attività soggette
alla direttiva e i criteri di soglia per ricadere nel suo campo di
applicazione (§ 3.4), nonché la definizione di «installazione» e
di «modifica sostanziale».

4.2.4. Le problematiche inerenti alla situazione delle PMI
sono state toccate in molti paragrafi antecedenti (in particolare
i § 2.7 e § 2.14), e come misure di sostegno per le PMI il CESE
suggerisce:
—

l’individuazione di strumenti e di indicatori per verificare
l’applicabilità della direttiva alla situazione specifica di
tale tipologia di imprese, che plausibilmente presenta
significative differenze nei vari Stati membri,

—

la costituzione su base volontaria e locale di gruppi di
tecnici che aiutino nell’applicazione delle BAT, i quali
potrebbero avvantaggiarsi del coordinamento comunitario sopra delineato,

—

incentivi per la formazione del personale tecnico, sia in
termini finanziari che nella forma di guide o manuali di
addestramento predisposti a livello comunitario,

—

incentivi per gli investimenti innovativi in impianti che
permettano di rispettare quanto richiesto dalla direttiva.

4.3.
Le domande 3 e 4 relative alle BAT e al valore e
all’importanza dei BREF, nonché alla loro diffusione a livello
internazionale, hanno già trovato ampia risposta nei paragrafi
antecedenti (§ 2.11, 3.5, 3.6 e 3.7). Apprezzando il valore di
tali documenti, il CESE caldeggia iniziative specifiche finalizzate alla loro diffusione anche a livello internazionale, sia al fine
di promuoverne l’uso come strumento per incoraggiare una
produzione sostenibile al di là dei confini dell’UE, sia per il
loro utilizzo nella formazione degli stakeholder da parte del
CCR, opportunamente rafforzato e finanziato per assolvere
tale nuovo compito (§ 2.13 e 4.2).

4.3.1. Lo scambio di informazioni che attualmente avviene
in una dimensione prevalentemente verticistica, deve essere
allargato alla dimensione orizzontale, cioè alla diffusione delle
informazioni stesse, anche perché ciò può costituire la base
per i processi formativi di cui si è già segnalata la necessità.
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4.3.2. Il CESE caldeggia un’iniziativa, sempre coordinata
dal CCR, che promuova un processo di diffusione e di scambio,
coinvolgendo gli Stati membri, le autorità locali di ciascuno di
essi e i vari settori industriali: tale processo sarebbe finalizzato
allo svolgimento di compiti di studio, di traduzione in lingua
locale, di elaborazione di sintesi semplificate nonché alla loro
diffusione capillare (per ogni Stato — settore industriale —
BREF o porzioni di BREF).
4.4.
L’esperienza maturata e l’ancora limitata applicazione
pratica suggeriscono di non modificare, per ora, il campo di
applicazione della direttiva (domanda 5). Ove si dovesse
procedere ad una modifica della direttiva, con i tempi relativamente lunghi che tale procedura implica, il CESE segnala in
particolare quanto espresso nei § 2.6.1, 3.1, 3.2 e 4.2.2-4.2.3.
4.5.
La domanda 6 è estremamente complessa e dovrebbe
essere articolata in più sotto-quesiti. A parere del Comitato, la
fissazione di valori limite comunitari di emissione (prescrizioni
minime) è uno strumento che ha dimostrato la sua validità, se
limitato ai contesti dove veramente necessario e se specifico a
particolari ambiti. Entro tali limiti non implica la negazione
dell’approccio dell’IPPC, sicuramente preferibile, ma può prendere in considerazione soglie specifiche le quali possono essere
viste come parametri entro i quali devono applicarsi le BAT ed
essere analizzate le condizioni locali di applicazione. I due
approcci non entrano in contraddizione se le autorità responsabili riescono a capire e a gestire il processo con adeguata
sensibilità agli interessi economici e sociali in gioco, e i
gestori degli impianti capiscono la necessità di interventi per
raggiungere nella loro globalità gli standard imposti, con
meccanismi pragmatici che non rendano diseconomica l’attività. In ogni caso sembra necessario un dialogo con le imprese
del settore, accompagnato da misure incentivanti che rendano
più immediata l’attuazione pratica.
4.6.
La coerenza tra le varie normative ambientali (domanda 7) è la condicio sine qua non per la loro credibilità ed
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applicazione. Un maggiore sforzo al riguardo è richiesto al
legislatore, e alle autorità responsabili della loro applicazione,
e si auspica la predisposizione di un documento di sintesi che
riporti in chiaro tutti gli intrecci esistenti tra IPPC e la restante
legislazione ambientale, in modo da permettere ad ogni
operatore la visione d’insieme. Anche se nel processo di
trasposizione nelle legislazioni nazionali le direttive europee
possono assumere strutture e forme diverse, è comunque nella
legislazione comunitaria che ogni operatore o autorità cerca i
principi e le connessioni, nel nostro caso tra le legislazioni
relative a grandi impianti, sostanze chimiche, aria, acqua, suolo
e rifiuti e la direttiva IPPC. Il CESE pertanto suggerisce che uno
studio approfondito e articolato delle interrelazioni tra IPPC
e altre direttive europee relative all’ambiente e all’impatto
ambientale sia condotto quanto prima, a partire dalla valutazione delle relazioni degli Stati membri sull’applicazione della
direttiva IPPC, senza escludere esempi inerenti a singoli Stati o
singoli settori.
4.6.1. Il Comitato auspica di poter dare il suo contributo
proattivo al riguardo, valorizzando la sua esperienza e le sue
capacità di contatto con la società civile organizzata ai
diversi livelli, anche nazionali, coinvolgendo in tale studio, se
necessario, le sue strutture e un gruppo selezionato di esperti,
non solamente scelti fra i suoi membri.
4.7.
Quanto alla domanda 7b, il CESE ritiene che l’IPPC e
l’associato processo di scambio di informazioni, da una parte
contengono già gli elementi per una corretta applicazione dei
principi di legge introdotti, e dall’altra implicano un notevole
grado di complessità a cui non pare convenga sovrapporre
altri strumenti, sia pure di natura volontaria. Per quanto
riguarda l’emission trading sembra prematuro discuterne in
questo stadio dell’implementazione della direttiva. Indispensabile risulta tuttavia garantire che il sistema di monitoraggio e
controllo sia altrettanto severo ed evitare conseguenze rilevanti
sull’ambiente a livello locale.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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C 80/35

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
(presentata dalla Commissione)»
(COM(2003) 319 def. — 2003/0107 (COD))
(2004/C 80/10)
Il Consiglio, in data 20 giugno 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 175, paragrafo 1,
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Le Nouail Marlière, in data
13 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato l’11 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 31 voti favorevoli, 1 voto contrario e nessuna astensione, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
Il numero e la gravità dei disastri ambientali e degli
incidenti minerari verificatisi negli ultimi anni evidenziano la
necessità di mettere a punto una politica coerente a livello UE,
intesa a prevenirli.
1.2.
La fuoriuscita di sostanze tossiche nelle paludi di
Donana (Spagna, 1998) e la fuoriuscita di cianuro a Baia Mare
(Romania, 2000), che ha inquinato tutto il corso del Danubio,
sono soltanto due degli esempi più recenti di disastri ambientali
provocati dalla fuoriuscita di sterili da bacini di decantazione
instabili, nei quali vengono stoccati i residui umidi sotto forma
di fanghi dell’attività mineraria.
1.3.
Vista la loro composizione, il loro volume, e la maniera
in cui vengono stoccati, i rifiuti delle industrie estrattive
(miniere e cave) possono costituire, se non adeguatamente
gestiti, una seria minaccia per l’ambiente e per la salute
dell’uomo.
1.4.
I rifiuti delle industrie estrattive rappresentano uno dei
principali flussi di rifiuti dell’UE: essi ammontano a circa il
29 % del totale dei rifiuti prodotti ogni anno, con un volume
annuale pari a 400 milioni di tonnellate.
1.5.
I rifiuti delle industrie estrattive sono soggetti alle
disposizioni generali della direttiva quadro sui rifiuti (75/442/
CEE), mentre le strutture per lo smaltimento dei rifiuti
delle industrie estrattive sono disciplinate dalla direttiva sulle
discariche (1999/31/CE). L’argomento rientra anche nel campo
di applicazione di altre direttive più specificamente inerenti ai
rifiuti dell’industria estrattiva, tra cui le seguenti:
—

direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975,
relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti),

—

direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti (direttiva sulle discariche),

—

direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva
IPPC),

—

direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II),

—

direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 (direttiva VIA).

L’analisi di queste direttive, che figura nella relazione introduttiva del documento della Commissione, dimostra che le disposizioni giuridiche in esse contenute non forniscono una soluzione adeguata al problema della gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive.

2. Sintesi della proposta della Commissione
2.1.
Oltre a prevedere la modifica della direttiva Seveso II
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, e a caldeggiare la stesura di
un documento sulle migliori tecniche disponibili (BAT, Best
available techniques) per la gestione della roccia sterile e degli
sterili, la proposta della Commissione è volta a garantire una
gestione corretta dei rifiuti dell’industria estrattiva in tutta l’UE.
2.2.
Più specificamente, essa mira a migliorare le modalità di
gestione dei rifiuti dell’industria estrattiva, definendo requisiti
minimi e affrontando il problema dei rischi per la salute
umana e per l’ambiente che possono derivare dalla gestione e
dall’eliminazione di tali rifiuti.
2.3.
Il campo di applicazione della proposta di direttiva
in esame comprende i rifiuti provenienti da tutti i settori
dell’industria estrattiva, concentrandosi sugli aspetti operativi
legati alla gestione dei rifiuti, alla prevenzione dell’inquinamento delle acque e del suolo e alla stabilità delle strutture di
smaltimento dei rifiuti (soprattutto dei bacini di decantazione
degli sterili).
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2.4.
La proposta elenca le condizioni a cui assoggettare le
autorizzazioni all’esercizio, per garantire che venga applicato
un numero sufficiente di misure volte a tutelare l’ambiente e la
sicurezza all’atto dell’autorizzazione degli impianti di gestione.
Per esempio:
a)

la classificazione dei rifiuti prima dello smaltimento;

b)

l’elaborazione, da parte dell’operatore, di piani per la
chiusura degli impianti di smaltimento, che formino parte
integrante del piano di gestione generale;

c)

un monitoraggio efficiente, sia durante l’esercizio che
nelle fasi successive alla chiusura.

2.5.
La proposta prevede inoltre l’obbligo di garantire un
livello adeguato di sicurezza finanziaria, allo scopo di rafforzare il principio «chi inquina paga», nonché di far sì che siano
disponibili fondi sufficienti affinché i siti di deposito dei rifiuti
siano lasciati in condizioni soddisfacenti dopo la chiusura,
ad esempio nel caso in cui l’impresa fosse sottoposta ad
amministrazione controllata.

2.6.
Dato che nella maggior parte degli Stati membri molte
delle questioni relative ai rifiuti dell’industria estrattiva sono
già disciplinate, la proposta mira a definire norme minime a
livello UE, al fine di creare un contesto omogeneo per la
gestione di tali rifiuti.

3. Osservazioni di carattere generale
3.1.
Il Comitato accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a stabilire requisiti, validi a livello UE, in materia di
gestione sicura e sostenibile dei rifiuti dell’industria mineraria,
e concorda sul fatto che il crollo dei cumuli e delle dighe
può avere gravi ripercussioni sull’ambiente, sulla salute delle
persone e sulla sicurezza.
3.2.
Il Comitato, ricordando che le industrie estrattive sono
in genere ubicate in aree che necessitano di misure di
risanamento, richiama l’attenzione della Commissione sul fatto
che la definizione di standard più rigidi può comportare il
rischio di prostrare ulteriormente un settore economico già
indebolito. Il Comitato chiede quindi alla Commissione di
valutare l’impatto sull’occupazione non soltanto in termini dei
vincoli supplementari, ma anche sotto il profilo dei bisogni
generati dall’esercizio e dalla manutenzione degli impianti di
gestione dei rifiuti. La direttiva sulle discariche pone particolare
enfasi sulla necessità di formare adeguatamente gli operatori
addetti alle discariche in materia di procedure di chiusura e di
quelle relative alla successiva gestione dell’area. Il Comitato
chiede che la proposta preveda anche disposizioni al riguardo,
che tengano conto delle caratteristiche dei siti di volta in volta
interessati.
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3.3.
Il Comitato si compiace del fatto che la proposta
esamini non solo i rischi che gli incidenti relativi ai rifiuti delle
industrie estrattive possono rappresentare per l’ambiente e per
la salute dell’uomo, ma anche i pericoli che tali incidenti
possono comportare per il tessuto socioeconomico della
collettività. Il CESE ritiene quindi che la proposta sia in linea
con i tre pilastri dello sviluppo sostenibile (1).
3.4.
Pur accogliendo con favore la proposta in esame, il
Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe procedere alla
valutazione delle ragioni per le quali la vigente legislazione UE
in materia di rifiuti non è riuscita ad evitare l’inquinamento
proveniente dai bacini di decantazione degli sterili e, più in
generale, dalle attività di estrazione dei metalli. Il Comitato
appoggia la proposta di questo strumento addizionale specifico
e spera che aiuterà ad evitare che gli stessi errori siano ripetuti
nell’UE allargata.
3.5.
Il Comitato ritiene inoltre che il quadro legislativo sulla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive dovrebbe anche
tener conto delle misure pertinenti della legislazione ambientale comunitaria in merito alla protezione delle acque e alla
responsabilità ambientale, incluse le norme vincolanti sulla
responsabilità per i danni alla biodiversità, valide per qualsiasi
tipo di attività.
3.6.
Il Comitato accoglie con favore la proposta in esame,
che migliora, consolidandola giuridicamente, la tutela dell’ambiente e dei cittadini, e definisce le responsabilità degli operatori
e dei poteri pubblici.
3.7.
Il CESE ritiene che un aspetto fondamentale della
proposta di direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive dovrebbe consistere nell’analizzarne la
conformità con gli altri atti comunitari. Il fatto che nell’articolo 3 figurino le stesse definizioni usate nella direttiva del
Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975 (direttiva quadro sui
rifiuti) e in altri atti giuridici dell’UE fa supporre che la
Commissione abbia voluto mantenere la conformità della
proposta di direttiva in esame con tali atti. Sembra che dopo
l’adozione della proposta di direttiva in esame, tutti i rifiuti e
tutte le situazioni di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
saranno disciplinati da strumenti comunitari. D’altra parte
sembra anche che, in particolare per quanto riguarda i rifiuti
delle industrie estrattive, le disposizioni applicabili e i loro
campi di applicazione figurino in vari strumenti in modo
frammentario, ad esempio:
—

la direttiva 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti),

—

la direttiva 96/82/CE (direttiva Seveso II), articolo 4
lettere e) e f), modificata per quanto riguarda le operazioni
di trattamento chimico e termico,

(1) La Commissione ha effettuato uno studio sui costi delle gestione
dei rifiuti minerari, svolto dal gruppo Symonds nell’ottobre 2001,
prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della direttiva sulle
discariche.
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la direttiva 1999/31/CE (direttiva sulle discariche), per
quanto riguarda i rifiuti inerti, articolo 3 (ambito di
applicazione), paragrafo 2, trattini 2 e 4.

Il CESE ritiene quindi che la conformità della proposta di
direttiva con gli altri atti UE dovrebbe essere analizzata in
maniera più approfondita e più chiara per quanto riguarda il
trasporto (1) ed i tempi di stoccaggio (2). La proposta dovrebbe
anche includere i rifiuti stoccati per periodi brevi, che però si
accumulano, nel lungo periodo, in un unico luogo.

4. Osservazioni specifiche

4.1.
Storicamente alcuni codici minerari si sono sviluppati
sulla base dell’importanza strategica dell’industria mineraria
(carbone, petrolio ecc.) per il paese di volta in volta interessato,
altri invece sulla base della legislazione ambientale: ciò ha
portato ad una diversa configurazione delle legislazioni nazionali. Pur convenendo su questo, il Comitato rileva che è stata
deliberatamente omessa la distinzione tra le cave a cielo aperto
e i siti di estrazione sotterranei. Il Comitato gradirebbe una
definizione più chiara del terreno rimosso e dello strato
superiore del terreno (topsoil), destinati ad essere riutilizzati, e
auspica che essi non vengano considerati come rifiuti. Il
Comitato prende atto delle spiegazioni della Commissione,
che non intende rivedere le definizioni contenute nella direttiva
quadro sui rifiuti e nella direttiva sulle discariche, e ritiene che,
dato che il terreno rimosso e il topsoil non sono destinati alle
discariche, ma al riutilizzo, essi non siano, nella proposta di
direttiva in esame, definiti come rifiuti, essendo la definizione
di «rifiuti» una definizione di tipo funzionale e non di tipo
fisico o chimico (3).

4.2.
In base all’articolo 2 della proposta (Campo di applicazione), «i rifiuti prodotti in un sito di estrazione o di
trattamento e trasportati in altra sede per essere depositati sul

(1) GU C 149 del 21.6.2002 in merito alla Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/
82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
(2) Direttiva del Consiglio 1999/31/CE del 26 aprile 1999. La
definizione di discarica include quanto segue:
— gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere
preparati per il successivo trasporto in un impianto di
recupero, trattamento o smaltimento, e
— i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per
un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
— i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo
inferiore a un anno
(3) La definizione utilizzata per la presente proposta è la stessa usata
per la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE del 15 luglio 1975,
fondata sul concetto dell’eliminazione dei rifiuti, come dichiarato
nella sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee
(sesta camera) dell’11 settembre 2003. Avesta Polarit Chrome Oy.
Reference for a preliminary ruling: Korkein hallinto-oikeus —
Finlandia. C-114/01.
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terreno o interrati» sono esclusi dal campo di applicazione
della direttiva in esame. Il CESE esprime perplessità di fronte a
questa soluzione. Ci si chiede quali siano le argomentazioni a
sostegno della tesi secondo la quale i rifiuti di questa natura o
di natura analoga non dovrebbero essere soggetti alle stesse
disposizioni giuridiche solo perché vengono trasportati in un
altro luogo.

4.3.
Il Comitato concorda con la proposta di cui all’articolo 5, secondo la quale gli operatori dovranno elaborare un
piano di gestione dei rifiuti per il trattamento, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti di estrazione, ma sottolinea la necessità
di garantire che sia la concezione che l’attuazione di questi
piani siano regolarmente monitorate dalle autorità competenti
dei vari Stati membri. L’efficacia di questo monitoraggio è
fondamentale per il successo dell’attuazione della direttiva in
esame.

4.4.
Il Comitato propone che il paragrafo 2 dell’articolo 6
preveda che anche nelle fasi di chiusura e quelle successive alla
chiusura siano incorporati gli elementi da rispettare per
prevenire gli incidenti gravi e per individuare i fattori di rischio.
Ciò sarebbe coerente con l’approccio generale della proposta
di direttiva.

4.5.
Il Comitato, pur condividendo gli obiettivi di cui
all’articolo 7, che prevede che gli impianti di smaltimento dei
rifiuti non possano essere operativi senza un’autorizzazione,
chiede alla Commissione di segnalare agli Stati membri i rischi
legati all’applicazione eccessivamente arbitraria o burocratica
di questo articolo. La Commissione dovrebbe tener presente
l’impatto economico ed occupazionale che conseguirebbe alle
chiusura degli impianti di smaltimento dei rifiuti dovuta a
violazioni non gravi dei requisiti di autorizzazione.

4.6.
Il Comitato sostiene che per realizzare gli obiettivi
della politica ambientale comunitaria sia necessaria la partecipazione di un maggior numero di cittadini residenti che vivono
in prossimità dei siti interessati. Benché il progetto di direttiva
sia inteso a prevenire gli incidenti più gravi, si deve sottolineare
il fatto che la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ha
conseguenze più ampie sia negli Stati membri attuali che in
quelli futuri. Ciò riguarda in particolare le preoccupazioni di
tipo sociale che nutrono i lavoratori esposti ai rifiuti, dei
cittadini che abitano nelle vicinanze, delle persone che vivono
nelle regioni interessate, e di coloro che si sono allontanati a
causa dei possibili effetti dei rifiuti sull’aria, sul suolo e
sull’acqua. Il Comitato prende atto del desiderio della Commissione di realizzare una gestione integrata, e, a questo scopo,
ritiene che la direttiva dovrebbe esplicitamente prevedere la
consultazione ufficiale delle ONG che «si considerano titolari
di tali interessi» e che lavorano per la protezione dell’ambiente
nel quadro dell’articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di
Århus adottata il 25 giugno 1998 dalla Comunità e dalle parti
sociali, in particolare dalle organizzazioni di lavoratori.
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4.7.
Il Comitato prende atto degli sforzi compiuti dalla
Commissione (articolo 10) per prevedere determinate misure
relative ai rifiuti da utilizzare per riempire i vuoti di miniera,
ma ritiene che le misure, per altro opportune, menzionate in
questo articolo dovrebbero essere estese in modo tale da far sì
che l’operatore fornisca all’autorità competente dello Stato
membro interessato informazioni su:
—

la configurazione dei vuoti di miniera (superficie e/o
sottosuolo),

—

la quantità e la qualità dell’acqua presente nei vuoti di
miniera nel corso dei lavori (come minimo negli ultimi
due anni),

—

l’ubicazione, la quantità e l’impatto dei futuri scarichi
inquinanti che provengono dai vuoti di miniera e confluiscono nelle acque sotterranee e di superficie, e i progetti
per limitare/decontaminare tali scarichi,

—

le proposte di monitoraggio del processo di allagamento
dei vuoti di miniera, in modo che la necessità delle misure
di cui sopra possa essere individuata tempestivamente.

4.8.
Il Comitato osserva che nei lavori preparatori svolti
dalla Commissione durante la redazione e l’adozione della
proposta, era stato incluso un obbligo per gli Stati membri di
redigere un inventario pubblico globale dei siti minerari
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abbandonati: questo obbligo è adesso stato eliminato dalla
proposta, data la complessità aggiuntiva rappresentata dall’adesione di 10 nuovi Stati membri nel 2004 e dalla necessità di
effettuare studi approfonditi e una valutazione dell’impatto
economico. Benché l’articolo 19 della proposta obblighi gli
Stati membri a garantire un adeguato scambio di informazioni
tecniche e scientifiche tra gli Stati membri, con l’intento di
sviluppare metodologie relative alla redazione di inventari di
impianti chiusi e al loro risanamento, il Comitato non è
convinto che tale approccio sia sufficiente.
4.9.
Il Comitato quindi invita caldamente la Commissione
a stabilire con urgenza una lista provvisoria di siti minerari ed
estrattivi abbandonati, che possono comportare un rischio per
la salute o per l’ambiente. Questo elenco dovrebbe anche
valere per i dieci nuovi Stati membri e non dovrebbe essere
ritardato dal fatto di dover tener conto di complessità metodologiche.
4.10. Il Comitato osserva che l’obbligo imposto all’autorità
competente dello Stato membro di ottenere la garanzia di cui
all’articolo 14 non specifica chi debba emetterla. Benché
l’obbligo di tale garanzia per un impianto di gestione dei rifiuti
aiuterebbe l’attuazione del principio «chi inquina paga», la
capacità delle imprese di far fronte a tale garanzia e all’impatto
che essa potrebbe avere sui premi assicurativi deve essere
spiegato più dettagliatamente dalla Commissione.

Bruxelles, 11 novembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il
concetto di ciclo di vita ambientale»
(COM(2003) 302 def.)
(2004/C 80/11)
In data 18 giugno 2003 la Commissione ha deciso, conformemente all’articolo 262 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del
Comitato in materia, ha formulato il proprio parere il 13 novembre 2003 sulla base del rapporto
introduttivo del relatore Adams.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, ha adottato, con 91 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
La comunicazione sulla politica integrata dei prodotti
(IPP) è una delle iniziative coordinate intraprese dalla Commissione per cominciare ad affrontare il problema della sostenibilità della produzione e dei consumi — nella fattispecie
soprattutto per quanto riguarda la programmazione del ciclo
di vita dei prodotti e la riduzione al minimo dei rifiuti e del
loro impatto negativo sull’ambiente. Ciò s’inquadra in una
strategia più ampia con la quale l’Unione europea riconosce
che la produzione e i consumi non sostenibili sono fattori che
contribuiscono al degrado ambientale e all’assenza complessiva
di equità.
1.2.
L’Unione europea è fortemente impegnata a favore
dello sviluppo sostenibile. Ciò è risultato sempre più evidente
nelle diverse dichiarazioni e strategie che hanno preceduto e
sostenuto la dichiarazione di Johannesburg, emessa al termine
del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002.
Tale impegno ha definito una responsabilità collettiva per il
raggiungimento di obiettivi quali l’eliminazione della povertà,
il cambiamento dei modelli di consumo e di produzione e,
infine, la protezione e gestione delle risorse naturali essenziali
per lo sviluppo economico e sociale. In particolare, la Commissione ha adottato il rapporto sulla tecnologia ambientale per
lo sviluppo sostenibile (presentato nel marzo 2002) (1), la
comunicazione dal titolo «Verso un piano d’azione per le
tecnologie ambientali» (2) e, recentemente, la comunicazione
«Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse
naturali» (3).
1.3.
Anche la comunicazione sulla Politica integrata dei
prodotti (IPP), oggetto del presente parere, si inserisce nel
quadro dell’impegno della Commissione a favore dello sviluppo sostenibile: in essa in particolare si riconosce che l’IPP

(1) Rapporto della Commissione «Tecnologia ambientale per lo
sviluppo sostenibile», COM(2002) 122 def.
(2) COM(2003) 131 def.
(3) COM(2003) 572 def.

rappresenta un importante elemento delle future strategie
tematiche sull’uso sostenibile delle risorse naturali e sulla
prevenzione e il riciclo dei rifiuti e che, più in generale,
può contribuire sia al conseguimento degli obiettivi della
protezione ambientale sia all’eliminazione della povertà nel
mondo.
1.4.
La comunicazione parte dal presupposto della necessità
di definire oramai una dimensione ambientale per la politica
dei prodotti in quanto il maggiore reddito disponibile in
Europa comporta un aumento della quantità globale dei
prodotti consumati nell’Unione europea. Al tempo stesso va
tenuta presente anche la realtà globale della povertà, che è
collegata con la problematica dello sviluppo sostenibile: l’IPP è
in effetti un fattore importante che aiuta l’UE a tener fede al
suo impegno in questo campo. Al 40 % più povero della
popolazione mondiale corrisponde solo l’11 % dei consumi,
mentre al 15 % più ricco della popolazione ne corrisponde il
56 %. Le crescenti importazioni di materie prime stanno
inoltre contribuendo a spostare le ricadute ambientali dai
paesi consumatori a quelli esportatori: orbene, attualmente le
importazioni, dopo l’aumento particolarmente rapido registrato negli anni ’90 (4), rappresentano circa il 40 % del fabbisogno
dell’UE in materie prime.
1.4.1. La povertà, il degrado ambientale e la disperazione
che ne consegue non solo sono moralmente inaccettabili, ma
anche costituiscono elementi di destabilizzazione di paesi e
persino di intere zone del mondo. La produzione e il consumo
non sostenibili vanno visti nel contesto delle diverse cause e
effetti della povertà e sono strettamente legati a tutta la
problematica che l’Unione europea si propone di affrontare
con la sua strategia in materia di sviluppo sostenibile.
1.5.
L’UE si è adoperata affinché il tema della produzione e
del consumo sostenibili fosse trattato già all’interno del Piano
di attuazione di Johannesburg. La decisione di rinviarlo al
2010/2011 rivela, tuttavia, la presenza di un serio problema.
(4) Cfr. Third Environmental Assessment, Agenzia europea dell’ambiente
(AEA), maggio 2003.

C 80/40

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Da un lato, i paesi emergenti temono che le preoccupazioni per
la sostenibilità possano ostacolare la loro crescita economica,
mentre dall’altro molti paesi industrializzati sono coscienti del
fatto che i loro modelli di produzione e consumo richiedono
cambiamenti incisivi per poter diventare sostenibili. Se si vuole
che l’obiettivo dello sviluppo sostenibile venga realizzato in
modo da soddisfare le diverse esigenze dei paesi in via di
sviluppo e di quelli avanzati, le attività economiche dovranno
tenere maggiormente conto dei criteri e degli indicatori di tale
sviluppo. Ciò può significare la necessità d’incoraggiare lo
sviluppo economico a orientarsi più apertamente verso valori
umani positivi, come sviluppo personale, qualità di vita,
partecipazione sociale, democrazia e giustizia, — nonché a
valutare in base ad essi le prestazioni economiche, evitando
però nel contempo costi superflui che rischierebbero di
ostacolare lo sviluppo economico e la prosperità.

1.6.
Il Comitato economico e sociale europeo ha sempre
cercato di seguire con coerenza e vigore, ovunque possibile, le
linee guida dello sviluppo sostenibile. In particolare ne ha
appoggiato gli obiettivi nei suoi pareri sulla proposta della
Commissione relativa ai rifiuti di imballaggio (1), sulla direttiva
relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) (2), sulla comunicazione della Commissione relativa
alla ristrutturazione del settore europeo della pesca (3), sulla
comunicazione della Commissione riguardante la strategia per
lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea (3) e nel
parere d’iniziativa sulla strategia europea di Lisbona e lo
sviluppo sostenibile (4).

1.7.
L’argomento centrale della comunicazione della Commissione sulla politica integrata dei prodotti (IPP) è l’impellente
necessità di ridurre l’impatto ambientale negativo dei prodotti
e dei servizi perché la terra non può né assorbire l’inquinamento né fornire risorse naturali in modo illimitato. A tal fine
bisogna prendere in considerazione l’intero ciclo di vita dei
prodotti e dei servizi, prevenendo così il mero trasferimento
degli impatti ambientali negativi da una fase ad un’altra. Un
tale approccio implica un cambiamento nelle abitudini delle
imprese e nel comportamento dei consumatori sia nei paesi
europei che in tutti gli altri paesi industrializzati.

1.7.1. La sfida principale è assicurare contemporaneamente
la protezione ambientale e lo sviluppo economico e sociale,
due fattori che sono influenzati significativamente dalla produzione dei prodotti e dal loro consumo. Aggiungendo strumenti
basati sul mercato (market based) a quelli tradizionali di
«imposizione e controllo» (command and control), la politica
integrata dei prodotti (IPP) fornisce nuove soluzioni e possibilità di conseguire uno sviluppo sostenibile.

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

GU C 221 del 17.9.2002, pagg. 31-36.
GU C 367 del 20.12.2000, pag. 33.
GU C 208 del 3.9.2003.
GU C 95 del 23.4.2003, pag. 54.
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1.8.
L’esperienza ha dimostrato che nei paesi europei si è
riusciti a compiere dei progressi nell’uso efficiente delle risorse
naturali, e che questo ha contribuito a stabilizzare la quantità
globale di materie prime utilizzate rispetto al livello di crescita
raggiunto. In termini assoluti (5), tuttavia, i flussi di materiali
non risultano invece diminuire. Di conseguenza l’impatto
ambientale connesso all’uso delle risorse permane costantemente elevato, e anche in quei paesi in cui esso fa registrare un
declino in termini assoluti non si riscontra necessariamente
una riduzione delle risorse utilizzate. È probabile inoltre che,
con l’adesione all’UE di dieci nuovi Stati membri, i flussi
di materiali tenderanno ad aumentare in quanto tali paesi
cercheranno di raggiungere lo stesso livello nostro sia di
impiego di materie prime che di prodotti (6).
1.9.
Nonostante i miglioramenti conseguiti nel minimizzare
l’impatto ambientale e gli sforzi per ridurre le disparità fra
paesi ricchi e paesi poveri in termini di benessere economico,
gli attuali modelli di produzione e consumo dei paesi avanzati
continuano sostanzialmente a contribuire ad un aumento
dell’impatto ambientale generale e a costituire uno dei fattori
che ostacolano la capacità dei paesi più poveri di colmare il loro
divario economico. Affinché i paesi industrializzati possano
ridurre notevolmente il loro impatto ambientale, contribuire
allo sviluppo sostenibile e fare la loro parte nella realizzazione
degli Obiettivi di sviluppo per il millennio (Millennium Development Goals) dell’ONU occorrerà una strategia che consenta di
attuare lo sviluppo sostenibile in maniera coerente in tutti i
settori dell’economia con il sostegno dei governi e degli altri
attori istituzionali.
1.10. È questo un punto riconosciuto nella comunicazione
sull’IPP, dove si afferma che «la sfida consiste nel conciliare il
miglioramento del benessere e degli stili di vita, che spesso
sono direttamente influenzati dai prodotti, con la tutela
dell’ambiente». L’IPP costituisce quindi un elemento fondamentale della strategia per la sostenibilità. Altre strategie in
preparazione riguardano l’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali, la gestione dei rifiuti imperniata sulla prevenzione
degli stessi (7), la promozione degli appalti pubblici ecologici e
delle tecnologie rispettose dell’ambiente (8). Ciò che deve
ancora essere adeguatamente preso in considerazione nella
rosa delle iniziative strategiche della Commissione sullo sviluppo sostenibile è il tema più delicato: come modificare il nostro
comportamento e le nostre abitudini per realizzare modelli di
produzione e di consumo più sostenibili.

(5) Resource use in European Countries — an estimate of materials
and waste streams in the Community, including imports and
exports using the instrument of material flow analysis [L’uso delle
risorse nei paesi europei — una stima dei flussi di materiali e di
rifiuti nella Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni,
effettuata mediante l’analisi del flusso dei materiali], marzo 2003
— ETCWMF e AEA.
(6) Il documento Third Environment Report dell’AEA (citato più sopra)
indica che ben difficilmente i nuovi Stati membri dell’UE riusciranno ad evitare l’errore di perseguire livelli di utilizzo diretto delle
risorse troppo elevati per essere sostenibili.
(7) COM(2003) 301 def.
(8) COM(2003) 131 def.
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1.11. Il presente parere, quindi, se da una parte concerne
direttamente la proposta della Commissione sull’IPP, dall’altra
ricorda che vanno compiuti progressi su un altro punto
fondamentale, senza il quale tale strategia non sarà efficace.
Ciò presuppone una cooperazione attiva tra le varie parti
interessate: industria, commercio, settore dei servizi, ONG
ambientaliste, consumatori e governi. Il Comitato, che rappresenta il punto di vista della società civile, ritiene infatti anche
necessario individuare alcuni elementi chiave che incoraggino
una risposta positiva nei confronti della sostenibilità.

—
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focalizzare l’attenzione sui prodotti che presentano il
maggiore potenziale di miglioramento ambientale.

2.4.
Queste azioni andrebbero realizzate nel rispetto dei
principi dell’IPP, come la considerazione del ciclo di vita, il
coinvolgimento delle parti interessate e il miglioramento
continuo.

3. Osservazioni di carattere generale
1.12. Il coinvolgimento delle imprese e degli altri attori
rilevanti citati implica da un lato una politica coerente di
informazione, in particolare sugli strumenti per promuovere il
miglioramento ambientale lungo tutta la catena produttiva e
per l’intero ciclo di vita dei prodotti, dall’altro una strategia per
introdurre l’innovazione, individuare opzioni vincenti (win-win
options) e adottare le migliori pratiche e soluzioni, cogliendo le
opportunità che esse offrono.

3.1.
La comunicazione sull’IPP fa seguito al Libro verde
della Commissione del febbraio 2001, che ha avviato un’ampia
consultazione di tutte le parti interessate e in merito al quale il
Comitato ha adottato un parere nel luglio 2001 (1).
3.2.
In detto parere il Comitato, pur accogliendo con favore
gli obiettivi dell’IPP, esprimeva diverse preoccupazioni nei
confronti del tipo di approccio indicato, e in particolare degli
elementi seguenti:

2. Sintesi della comunicazione

2.1.
L’IPP mira ad incrementare lo sviluppo sostenibile
riducendo l’impatto ambientale negativo dei prodotti durante
tutto il loro ciclo di vita («dalla culla alla tomba»), che è spesso
lungo e complesso. Il ciclo di vita di un prodotto, infatti,
abbraccia tutte le fasi dell’esistenza di tale prodotto, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento del rifiuto,
passando per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio,
il marketing, la distribuzione, la vendita e infine l’utilizzo.
Coinvolge inoltre, nello stesso tempo, diversi attori quali i
progettisti, l’industria, i grossisti, gli importatori, i rivenditori,
il settore dei servizi, gli operatori del marketing e i consumatori.
L’IPP, quindi, cerca di spingere i protagonisti di ciascuna
di queste singole fasi a migliorare le proprie prestazioni
ambientali.

2.2.
A causa della molteplicità di prodotti e attori, non si
ritiene possibile utilizzare un unico strumento d’azione. Per
conseguire l’obiettivo si propone, invece, di utilizzare un’ampia
gamma di strumenti, a carattere sia volontario che obbligatorio. Per esempio, strumenti economici, divieti d’utilizzo di
determinate sostanze, accordi su base volontaria, marchi ed
etichette ambientali e, infine, linee guida per la progettazione
dei prodotti.

2.3.
Per favorire un costante miglioramento della prestazione ambientale dei prodotti, sono state individuate due azioni
specifiche:
—

creare le condizioni generali per un miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali lungo l’intero ciclo
di vita di tutti i prodotti, durante le fasi di produzione,
uso e smaltimento,

a)

il ricorso a strumenti di tassazione generalizzati che, in
campo ambientale, si sono sempre rivelati fonte di
disaccordo, nonché inefficaci nel ridurre significativamente l’impatto ambientale delle attività produttive;

b)

l’eccessiva fiducia nel fatto che le varie forme di etichettatura ecologica indurranno i consumatori e le imprese a
sostenere i prodotti in questione (2);

c)

il mancato riconoscimento dell’importanza di campagne
educative per i consumatori;

d)

la sottovalutazione del fatto che strumenti d’importanza
fondamentale quali l’analisi del ciclo di vita di un prodotto
— Life-Cycle Assessment (LCA) — e la progettazione
ecologica dei prodotti (eco-design) richiedono grandi
sforzi finanziari, manageriali e legislativi;

e)

la necessità di attivarsi maggiormente per promuovere
misure di sostegno alla ricerca e all’innovazione appositamente concepite per le PMI, con un riferimento specifico
alla diffusione delle informazioni e all’elaborazione di
processi innovativi per sviluppare prodotti più ecologici.

3.3.
Tra gli elementi di tipo positivo, la comunicazione in
esame prevede l’allocazione di risorse per i metodi di selezione
dei prodotti e per i progetti pilota IPP. Propone inoltre la
creazione di gruppi di lavoro in seno alla Commissione e
l’introduzione di meccanismi guida. Essa s’impegna a:
a)

sviluppare alcuni indicatori IPP per valutare il miglioramento delle prestazioni ambientali;

(1) GU C 260 del 17.9.2001, pagg. 35-38.
(2) Parere CES 776/97, punto 3.2.4, GU C 296 del 29.9.1997,
pag. 11.
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b)

definire un quadro per un continuo miglioramento
ambientale, che comprenda anche una valutazione dell’efficacia degli strumenti previsti dalle politiche in atto;

c)

promuovere l’applicazione del concetto del ciclo di vita
sia incoraggiando su base volontaria dei progetti pilota a
livello dell’UE per singoli prodotti, per dimostrare come
l’IPP può funzionare e trarne le dovute esperienze, sia
promuovendo ulteriori forme di ricerca e sviluppo;

d)

chiedere agli Stati membri di fornire informazioni sullo
stato di attuazione dell’IPP;

e)

sottolineare l’importanza d’informare i consumatori, ad
esempio mediante l’etichettatura: i consumatori infatti si
stanno abituando sempre più a servirsi delle informazioni
sulla produzione per operare una scelta informata all’atto
dell’acquisto di un prodotto;

f)

sfruttare gli aspetti positivi del mercato offrendo incentivi
per promuovere l’offerta e l’innovazione;

g)

esortare gli Stati membri a mettere a punto piani d’azione
affinché gli appalti pubblici tengano conto delle esigenze
ambientali e chiarire quale margine le autorità pubbliche
hanno nell’applicazione dei criteri di sostenibilità, specie
quando fungono anche da prestatori di servizi.

3.4.
Essenzialmente la comunicazione sull’IPP illustra un
ampio processo che si svolgerà contestualmente ad un ventaglio di altre iniziative, dirette, in generale, a realizzare lo
sviluppo sostenibile e, in particolare, a ridurre l’uso delle
risorse e l’impatto ambientale dei rifiuti. Dal canto nostro si
osserva tuttavia che per ottenere risultati concreti dalle azioni
positive elencate al punto 3.3. si sarebbero dovute riconoscere
maggiormente sia la necessità di un consenso della società e di
una richiesta da parte del mercato (consumatori e produttori),
entrambi tributari di una migliore informazione, sia l’esigenza
fondamentale di una leadership politica coordinata, tramite una
politica globale a tutto campo.

4.1.1. Al tempo stesso, attraverso analisi dei costi/benefici
sociali e valutazioni dell’impatto ambientale delle possibili
politiche alternative, si dovrebbe assicurare che vengano di
fatto decise e attuate le politiche più efficienti. Tali analisi
dovrebbero comprendere anche una valutazione delle conseguenze per la libera circolazione delle merci nel mercato
interno.

4.2.
Pur consapevole del fatto che non sarà possibile
riformulare, o anche solo modificare, la comunicazione della
Commissione, il Comitato raccomanda che per qualsiasi futura
strategia o azione volta a sviluppare l’IPP la Commissione
tenga conto degli aspetti che seguono:

a)

un’illustrazione più completa del ruolo dell’IPP nel realizzare gli impegni specifici assunti nel Sesto programma
d’azione ambientale e in altri programmi correlati, e
in particolare il riconoscimento degli obiettivi che la
Comunità persegue attualmente in materia di ambiente e
salute nel quadro delle politiche in atto;

b)

un’indicazione precisa del tipo e dell’entità delle innovazioni necessarie in futuro;

c)

un impegno a sviluppare la linea d’azione più idonea e
più efficace combinando i diversi strumenti politici
menzionati nel Sesto programma d’azione ambientale
dell’UE. Tale piattaforma dovrà tra l’altro:

i.

indicare precisi obiettivi e ambizioni ambientali sulla
base di politiche e strategie esistenti, come quella
delineata a Kyoto, la direttiva quadro CE sulla qualità
dell’aria, le future strategie in materia di prevenzione,
riciclaggio e risorse, e infine gli elenchi che limitano
l’uso di sostanze chimiche (come la lista OSPAR e
l’elenco della Convenzione sugli inquinanti organici
persistenti);

ii.

stabilire un calendario, definire la portata (quali tipi
di prodotto o di settori funzionali), gli indicatori, le
modalità di valutazione e di informazione;

iii.

creare un comitato direttivo e successivamente dei
gruppi di lavoro su alcuni strumenti specifici dell’IPP;

iv.

definire norme e strutture per una partecipazione
equilibrata delle parti interessate sia a livello direttivo
che nel quadro dei gruppi di lavoro e di qualsiasi
iniziativa riguardante un determinato prodotto;

4. Osservazioni specifiche

4.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta di mettere
a punto dei progetti pilota per valutare i possibili approcci
operativi in grado di fungere da punto di partenza per ulteriori
suggerimenti sulle misure da scegliere ai fini dello sviluppo
sostenibile. Rileva però anche che, trattandosi di progetti a
carattere volontario, non sempre essi copriranno tutti gli
ambiti fondamentali per il successo dell’IPP. Se in avvenire si
vuole ulteriormente progredire nell’applicazione pratica dei
principi dell’IPP non ci si dovrà dunque fondare esclusivamente
sull’esito di progetti pilota attuati su base volontaria.
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v.

tener conto delle finalità e degli obiettivi dell’IPP
nelle gare pubbliche di appalto di beni e servizi;

vi.

fondarsi sulle attuali conoscenze scientifiche relative
alle sostanze nocive e sugli impegni assunti a
classificare i prodotti secondo specifiche priorità, al
momento di decidere una legislazione specifica,
stabilendo criteri minimi per i prodotti a più forte
impatto ambientale e affrontare gli aspetti correlati
dell’analisi e della definizione;

vii. promuovere su tutta la linea e per tutti i produttori
l’integrazione del concetto di ciclo di vita dei prodotti e della progettazione ecocompatibile o eco-design
tramite un miglioramento continuo da valutare in
relazione ad obiettivi e parametri fissati in maniera
indipendente;

viii. predisporre le risorse necessarie per fornire ai produttori, ai politici e ai responsabili della standardizzazione informazioni tecniche importanti e indipendenti, come i dati sul ciclo di vita dei prodotti e i
benchmark dei prodotti (migliori tecniche disponibili
ecc.);

ix.

sorvegliare eventuali future iniziative «derivate»,
come ad esempio il quadro per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (1), al fine di evitare metodologie troppo divergenti;

x.

impegnarsi a migliorare la disponibilità di dati
esaurienti sul ciclo di vita dei prodotti prioritari e ad
adoperarsi per una standardizzazione del formato
dei dati stessi;

xi.

offrire un sostegno concreto agli strumenti economici;

xii. malgrado la necessità di un equilibrio fra, da un
lato, la valutazione dell’impatto economico e la
protezione dell’ambiente e, dall’altro, le responsabilità dei produttori e dei consumatori, fornire delle
indicazioni chiare per incoraggiare i produttori e i
consumatori a sostenere processi produttivi più
sostenibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti;

(1) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano
energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio
(COM(2003) 453 def.).
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xiii. riconoscere la necessità di predisporre strumenti
efficaci, come per esempio un Istituto per la IPP
o per il benchmarking, nonché di creare adeguati
«strumenti d’informazione per i consumatori» come
le reti comunitarie «Eco-test»;

xiv. riconoscere che un utilizzo efficace dell’IPP per
minimizzare l’impatto ambientale e l’uso delle risorse richiederà un contesto più chiaro, che colleghi
tutte le iniziative in atto, e la capacità d’introdurre
nuove linee d’azione generale, ad esempio per
sensibilizzare i consumatori e costruire nella società
un consenso attivo allo sviluppo sostenibile;

xv. riconoscere che a lungo termine potranno rendersi
necessarie ulteriori azioni per adattare progressivamente l’attività economica in funzione degli intenti
concordati in materia di sostenibilità;

xvi. riconoscere che le PMI incontrano problemi particolari sul fronte della ricerca e dei costi per l’attuazione
delle iniziative di IPP e che è pertanto necessario
offrire un supporto pratico alle imprese più piccole
sia manifatturiere che di servizi che s’impegnano a
favore delle metodologie sostenibili;

xvii. promuovere la ricerca interdisciplinare per identificare le sfide e le opportunità di una produzione e di
un consumo sostenibili;

xviii. promuovere il ruolo della ricerca per implementare
le conoscenze scientifiche sull’impatto ambientale
dei diversi prodotti e fornire una solida base per lo
sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi ecocompatibili.

5. Sintesi

5.1.
A giudizio del Comitato economico e sociale europeo,
la società civile riconosce la necessità di una politica proattiva
ed equilibrata in campo ambientale intesa a garantire una
produzione e un consumo più sostenibili. Il Comitato considera la comunicazione come un punto di partenza: l’IPP può
offrire un contributo importante allo sviluppo sostenibile e
all’attuazione delle priorità dell’UE in materia di protezione
ambientale. Ritiene tuttavia che essa potrebbe essere potenziata
adottando un’impostazione più chiara e più dettagliata, nel
senso illustrato qui sopra.
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5.2.
Il Comitato ritiene che nella società civile stia emergendo la coscienza della necessità di modificare il proprio modello
a favore di metodi di produzione e di consumo autenticamente
sostenibili, anche se non vi è ancora una equivalente disponibilità ad accettare, sul piano personale coerenti modifiche di
comportamenti e di stile di vita. Per sostanziare questa presa
di coscienza, bisogna adoperarsi per promuovere delle nuove
priorità a livello del mercato, tramite una partnership tra
consumatori e produttori. I consumatori aspettano infatti
che l’industria e i governi prendano l’iniziativa fornendo
indicazioni e orientamenti, l’industria ha bisogno della garanzia
di poter contare sul sostegno dei consumatori nonché d’incentivi di mercato finalizzati e, infine, il governo conta sulla
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società civile per attuare il suo mandato di intraprendere nuove
iniziative a favore della sostenibilità. Il Comitato invita la
Commissione ad attivarsi ancora maggiormente per realizzare
una strategia a favore della sostenibilità e ricorda che viviamo
in un contesto in cui proprio una produzione e un consumo
non sostenibili possono dimostrarsi come due degli elementi
più nefasti per l’ambiente (1) (2).
(1) Cfr. le conclusioni di Green Choice: what choice? [Scelta «verde»: che
tipo di scelta?], un programma di ricerca del Consiglio nazionale
britannico dei consumatori pubblicato nel luglio 2003.
(2) Policies for Sustainable Consumption [Misure per promuovere un
consumo sostenibile], settembre 2003, Commissione britannica
per lo sviluppo sostenibile.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro
ingredienti (versione codificata)»
(COM(2003) 467 def. — 2003/0181 (COD))
(2004/C 80/12)
Il Consiglio, in data 9 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donnelly in data 13 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 109 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
Lo scopo della proposta all’esame è quello di procedere
alla codificazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella
preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. La
nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora,
preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione
e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le
modifiche formali rese necessarie dall’opera di codificazione.

1.2.
Il Comitato giudica estremamente utile riunire tutti i
testi in un’unica direttiva. Nel contesto dell’Europa dei cittadini,
il Comitato, d’accordo con la Commissione, attribuisce grande
importanza alla semplificazione e ad una chiara formulazione
della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendogli nuove possibilità e riconoscendogli diritti concreti che può far valere.
Si è garantito che tale codificazione non comporta alcun
cambiamento materiale e mira solamente a rendere la normativa comunitaria chiara e trasparente. Il Comitato approva in
pieno questo obiettivo e, dopo aver preso atto di tali garanzie,
accoglie favorevolmente la proposta.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Progetto di parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta
di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo»
(COM(2003) 562 def. — 2003/0216 (CNS))
(2004/C 80/13)
Il Consiglio, in data 7 ottobre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 37, paragrafo 2, terzo
comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale
europeo in merito alla proposta di cui sopra.
L’Ufficio di presidenza del Comitato, in data 28 ottobre 2003, ha incaricato la sezione specializzata
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.
Considerata l’urgenza, il Comitato economico e sociale europeo, l’11 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria, ha deciso di designare Adalbert Kienle relatore generale e ha adottato all’unanimità
il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
Il luppolo viene oggi coltivato in 8 Stati membri
dell’Unione europea ed è per tradizione una coltura fortemente
orientata all’esportazione e ai mercati mondiali. Nell’UE la
superficie totale coltivata a luppolo ammonta a circa
22 700 ettari, per una produzione di circa 35 000 tonnellate.
1.2.
La produzione di luppolo dell’UE rappresenta quasi il
40 % della produzione mondiale che ammonta a 92 000 t.
Altri importanti produttori di luppolo sono gli USA, la Cina e
la Repubblica ceca.

2. Sintesi della proposta della Commissione
2.1.
La Commissione propone di prorogare fino al raccolto
2004 sia le disposizioni relative all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del luppolo sia le misure speciali (ritiro
temporaneo dalla produzione e estirpazione). Nel contempo
annuncia che, nella relazione di valutazione, che sarà corredata
di proposte di regolamento, presenterà i futuri orientamenti

sull’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
per gli anni successivi al 2005.
3. Osservazioni generali
3.1.
Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con
favore la proposta della Commissione del 25 settembre 2003
di prorogare fino al raccolto 2004 le disposizioni relative
all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
comprese le misure speciali.
4. Osservazioni specifiche
4.1.
Il 30 settembre 2003 la Commissione ha presentato la
relazione e gli orientamenti per la futura organizzazione
comune dei mercati nel settore del luppolo. In tale documento
la Commissione fornisce una valutazione positiva dell’attuale
OCM nel settore del luppolo. Il Comitato vede confermato
quanto espresso nei suoi precedenti pareri sull’argomento e si
aspetta una riforma che — in linea con la riforma agricola del
26 luglio 2003 (decisioni di Lussemburgo) — sarà essenzialmente fondata su un disaccoppiamento parziale, manterrà gli
aiuti alla produzione e terrà in particolare considerazione il
punto di vista dei produttori.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti»
(COM(2003) 301 def.)
(2004/C 80/14)
La Commissione europea, in data 28 maggio 2003, 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 specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Buffetaut in data 14 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato, in data 11 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria, con 29 voti a favore e 3 contrari, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
Il problema della prevenzione, del riciclo, delle diverse
forme di recupero e dell’eliminazione dei rifiuti rappresenta
una questione fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle
nostre società. Per questo motivo, la Commissione intende
definire, nell’ambito del Sesto programma di azione per
l’ambiente, una strategia tematica per la prevenzione e il riciclo
dei rifiuti, considerato anche che il volume globale di rifiuti
continua ad aumentare nonostante le politiche di prevenzione
e di recupero condotte da anni. Per di più, l’adesione all’Unione
europea di dieci nuovi Stati membri non farà che accrescere le
dimensioni del problema.
1.2.
Nell’Unione europea vengono prodotti complessivamente circa 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti l’anno (ad
esclusione dei rifiuti agricoli), pari a 3,5 tonnellate procapite annue. Secondo i dati forniti dall’Agenzia europea
dell’ambiente (AEE), la maggior parte dei rifiuti prodotti nell’UE
rientra in cinque grandi categorie: rifiuti industriali (26 %),
rifiuti di cava e miniera (29 %) (1), rifiuti da costruzione e
demolizione (22 %), rifiuti solidi urbani (14 %) e rifiuti agricoli
e forestali (dei quali è particolarmente difficile stimare la
quantità). Il 2 % di tali rifiuti, ossia circa 27 milioni di
tonnellate, è pericoloso.
1.3.
È stato osservato che il volume totale di rifiuti continua
ad aumentare. Tuttavia, laddove sono state adottate politiche
settoriali volontarie (come quella per i rifiuti di imballaggio in
Germania), si è constatata una diminuzione di taluni rifiuti
specifici, seppur insufficiente per invertire la tendenza generale.
Un altro fattore di relativo ottimismo è rappresentato dai
progressi realizzati dal punto di vista della dissociazione tra
produzione di rifiuti e crescita economica: attualmente infatti
la produzione di rifiuti aumenta a un ritmo più lento rispetto
alla crescita economica (2).
(1) Cfr. il parere del CESE sulla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive.
(2) European Environment Agency, 2002: Environmental Signals 2002
— Benchmarking the Millenium, Environmental assessment report N. 9,
Copenhagen; Agenzia europea dell’ambiente, cap. 12, pagg. 100105.

1.4.
Il nesso tra la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale che ne deriva è complesso e dipende da svariati elementi, tra
cui la natura e la composizione dei diversi tipi di rifiuti. Tenuto
conto dei limiti metodologici delle tecniche utilizzate per
misurare in termini monetari l’impatto ambientale, in generale
risulta complesso valutare il costo della produzione dei rifiuti
a livello ambientale.

1.5.
A seguito dell’adozione nel 1975 della direttiva quadro
relativa ai rifiuti e nel 1991 della direttiva sui rifiuti pericolosi,
in tutta la Comunità sono state varate le procedure di controllo
e le modalità di attuazione dei principi comuni necessarie per
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della
salute umana. A causa tuttavia della loro diversità, per valutare
l’effettivo impatto delle legislazioni in vigore, occorrerebbe
disporre di statistiche e dati elaborati in base a criteri uniformi
e semplici che permettano confronti significativi e attendibili.
A questo proposito, si dovrebbero dunque moltiplicare gli
sforzi per disporre di statistiche più affidabili, nonché, allo
stesso tempo, di un catalogo delle migliori pratiche messe in
atto dai diversi enti locali europei.

1.6.
Sebbene grazie all’adozione di norme europee e nazionali siano stati compiuti dei progressi nel contenimento
dell’impatto ambientale del trattamento dei rifiuti, persistono
ancora notevoli problemi, soprattutto per quanto riguarda il
recepimento e l’applicazione negli Stati membri della legislazione comunitaria in materia. Si tratta di un problema che
rischia di aggravarsi quando i paesi di prossima adesione
integreranno l’acquis comunitario in materia di ambiente, dato
che in questo campo il retaggio dei passati regimi comunisti è
spesso catastrofico e i ritardi considerevoli.
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2. Sintesi della proposta della Commissione
2.1.
La comunicazione della Commissione dà avvio a
un’ampia consultazione volta a raccogliere i punti di vista delle
parti interessate sull’insieme delle opzioni strategiche che essa
presenta, opzioni che riguardano in particolare le modalità
atte a prevenire la produzione di rifiuti, ridurre l’utilizzo delle
risorse e individuare i sistemi di riciclo più adatti a determinati
tipi di rifiuti. La strategia della Commissione mira anche a
valutare le realizzazioni conseguite sinora grazie alla politica
comunitaria in materia di rifiuti nonché a determinare gli
ambiti in cui sono necessari ulteriori progressi.
2.2.
La comunicazione si inserisce nel quadro dell’ampia
riflessione intrapresa dalla Commissione in materia di produzione e consumo sostenibili e si ricollega a quella sulla
politica integrata dei prodotti (1) e a quella sullo sfruttamento
sostenibile delle risorse naturali, di prossima pubblicazione.
2.3.
La Commissione riconosce che è necessario fissare
obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e prevedere
al tempo stesso misure che permettano effettivamente di
raggiungerli. Sotto questo profilo, invita le parti interessate a
formulare osservazioni sulla fattibilità di alcune misure di
prevenzione, soprattutto i piani di prevenzione dei rifiuti,
l’introduzione di modi di produzione che generino pochi rifiuti
e l’adozione a livello comunitario delle migliori pratiche
individuate a livello nazionale.
2.4.
La Commissione si interroga inoltre sull’opportunità di
riconsiderare la definizione di rifiuto, esaminando i vantaggi e
gli svantaggi di una tale operazione. È ovvio che la determinazione delle caratteristiche e del contenuto delle future opzioni
strategiche è condizionata dalla definizione di rifiuto e che in
ogni caso, gli operatori, gli attori economici e i consumatori
necessitano di sicurezza e stabilità giuridica. Modificare la
definizione di rifiuto avrebbe dunque conseguenze di vasta
portata.
2.5.
Secondo la comunicazione, è possibile migliorare la
politica del riciclo sotto diversi profili in modo da contribuire
a risolvere il problema dei rifiuti nell’Unione europea. La
Commissione affronta in particolare questioni come la fissazione di obiettivi di riciclo basati sui materiali, i costi elevati
dell’operazione e le modalità atte a rendere il riciclo più
economico, più agevole e più pulito.

3. Osservazioni generali
3.1.
Il CESE apprezza gli sforzi intrapresi dalla Commissione per elaborare e applicare una vasta combinazione di

(1) COM(2003) 302 def.
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opzioni strategiche allo scopo di risolvere il grave problema
dell’aumento dei rifiuti prodotti nell’Unione europea.

3.2.
Il Comitato si compiace del fatto che la proposta della
Commissione si riallacci alle conclusioni del Consiglio di
Goteborg (giugno 2001), agli obiettivi del Sesto programma
comunitario di azione per l’ambiente (luglio 2002) e al piano
di attuazione dell’Agenda 21 approvato al vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (settembre 2002).
Deplora nondimeno il fatto che la comunicazione si astenga
dall’indicare obiettivi ambientali specifici. Infatti, visto che una
strategia deve servire a individuare le modalità più idonee a
realizzare i propri obiettivi, il Comitato non può concordare
con l’idea di fissare degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti
solo dopo l’avvio della discussione strategica da parte della
Commissione o addirittura dopo la sua conclusione. Questo
rischia infatti di creare confusione riguardo alle prospettive.

3.3.
Il Comitato approva il campo d’azione della strategia
che ritiene dovrebbe essere in linea con gli orientamenti
dell’OCSE (2) in materia. È altresì favorevole all’avvio di un
dibattito finalizzato a definire le priorità in materia di prevenzione e trattamento dei rifiuti, senza escludere a priori alcuna
forma di recupero.

3.4.
Il Comitato auspica che la Commissione si adoperi
affinché la strategia proposta rafforzi realmente la regolamentazione in materia di ambiente e di salute nell’Unione europea,
e in particolare i meccanismi di controllo applicabili al riciclo,
senza tuttavia ostacolarne il relativo sviluppo. Dato infatti che
spesso le regole che disciplinano il riciclo sono meno rigide di
quelle che si applicano ai principali modi di eliminazione
(smaltimento in discarica e incenerimento), senza tale inasprimento la strategia avrebbe la conseguenza indesiderata di
incitare sistematicamente a scegliere il riciclo o altri modi di
eliminazione soggetti a minori controlli, rischiando così di
aumentarne l’impatto sull’ambiente. Ciò è ancora più grave
alla luce del fatto che il riciclo è ancora basato in larga parte su
tecniche manuali, per cui gli operatori sono maggiormente
esposti a rischi sanitari, igienici e di sicurezza. Al riguardo
sarebbe anzi auspicabile predisporre strumenti adeguati per
incentivare lo sviluppo di specifiche tecnologie a tutela della
salute umana e dell’ambiente.

3.5.
La strategia proposta dalla Commissione è incentrata
su prevenzione e riciclo e si limita a citare solo in via accessoria
altre forme di recupero come, in particolare, il compostaggio
e il recupero di energia. Il Comitato ritiene invece che, qualsiasi
futura strategia comunitaria in materia di rifiuti, dovrà in futuro
studiare l’insieme delle opzioni di recupero potenzialmente
interessanti, tenendo conto degli imperativi ecologici, delle
condizioni economiche e dei vincoli geografici.

(2) OECD, ENV/EPOC/PPC(2000) 5/Final: Strategic Waste Prevention:
OECD Reference Manual, August 2000.
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3.6.
Il Comitato è consapevole della difficoltà di stimare in
termini economici l’impatto ambientale della produzione di
rifiuti ma ritiene che, nell’elaborazione di ogni futura strategia
in materia, la Commissione debba necessariamente tener conto
del rapporto costi/benefici delle misure da adottare e chiedersi
se le opzioni strategiche prescelte possano effettivamente
applicarsi all’insieme dell’Unione europea. Pertanto il Comitato
sottolinea la necessità di garantire in modo permanente
un’attuazione omogenea in tutti gli Stati membri dell’UE della
legislazione in materia di rifiuti, indipendentemente dalle
opzioni strategiche che verranno in definitiva adottate. È in
particolare necessario armonizzare la stessa definizione di
rifiuto, che presenta oggi grandi differenze da un punto di
vista applicativo tra i vari Stati membri.

3.7.
Il Comitato accoglie con favore la proposta della
Commissione di incentivare la raccolta differenziata e la
prevenzione quantitativa dei rifiuti mediante l’introduzione dei
sistemi di tariffazione noti come sistemi PAYT (paghi quanto
butti), già applicati in alcuni Stati membri.

3.8.
Un’efficace attuazione della strategia per i rifiuti presuppone una buona definizione del concetto stesso di «rifiuti»: una
definizione cioè che ne consenta appunto una gestione efficace
e razionale da parte di tutte le parti interessate. La definizione
esistente risale al 1976, quando la gestione dei rifiuti era molto
diversa da oggi. Tale definizione implica che in molti casi,
come ad esempio quando intervengono diverse normative UE,
il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti residui diventa più
difficile. Il CESE accoglie quindi con favore la proposta della
Commissione di avviare un dibattito sull’argomento.
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Sesto programma di azione per l’ambiente nonché delle
esperienze nazionali in materia di prevenzione,
—

promuova l’adozione di misure di regolazione e di
incentivi economici per ridurre il volume di rifiuti
prodotti,

—

favorisca lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e prodotti
«puliti»,

—

incoraggi vivamente una riduzione della produzione di
rifiuti e il riutilizzo di materiali e prodotti realmente
reimpiegabili (in particolare, le bottiglie di vetro).

4.3.
Riguardo al riciclo dei rifiuti, il Comitato raccomanda
che la strategia:
—

permetta di aumentare i quantitativi di materiale riciclato
in tutti i prodotti definendo obiettivi e incentivi chiari.
Ciò si può realizzare diffondendo l’uso di strumenti
basati sull’avvio di filiere di riciclo quando il semplice
meccanismo del mercato non lo permette,

—

individui i mezzi per eliminare gli ostacoli alla competitività del settore migliorando le condizioni di mercato per
i materiali riciclati, senza creare indebite distorsioni di
concorrenza,

—

favorisca la raccolta differenziata e il compostaggio di
alta qualità dei rifiuti biodegradabili ai fini del recupero di
energia,

—

permetta di ridurre i movimenti transfrontalieri di rifiuti
in quantità sproporzionate o eccessive o dovuti al dumping ecologico,

—

promuova un uso massiccio dei diversi strumenti informativi che possono contribuire a tenere i cittadini al
corrente delle misure che essi stessi possono prendere
per ridurre e riciclare i rifiuti, nonché ad informarli
dell’impatto prodotto dai loro sforzi. Quest’ultimo compito spetta agli enti locali.

4. Osservazioni particolari

4.1.
Il Comitato si compiace che, in relazione al campo di
applicazione della strategia, la comunicazione miri in maniera
generale a promuovere sia la prevenzione che il riciclo
dei rifiuti. Tuttavia, mentre la necessità di incentivare la
prevenzione risulta fuori discussione, la promozione del riciclo
viene presentata a volte in maniera troppo semplicistica. Il
Comitato ritiene che il riciclo non sia mai sinonimo di un
livello elevato di protezione dell’ambiente, né costituisca
sistematicamente la migliore forma di trattamento dei rifiuti.
Occorre quindi che la strategia di riciclo si incentri in
particolare sulla promozione di modi appropriati (soprattutto
in termini ambientali, economici e sociali), vale a dire conformi
ai principi dello sviluppo sostenibile.

4.2.
Riguardo alla prevenzione dei rifiuti, il Comitato
raccomanda che la strategia:
—

fissi degli obiettivi sia quantitativi che qualitativi, tenendo
conto delle precedenti richieste del Parlamento e del
Consiglio sui flussi prioritari di rifiuti, delle richieste del

4.4.
Il Comitato ritiene che i «certificati negoziabili» rappresentino un nuovo interessante approccio nella misura in cui,
per la prima volta, la Commissione intende introdurre tale
meccanismo per promuovere il riciclo dei rifiuti. Considera
inoltre che un primo bilancio dei risultati dell’introduzione di
tale meccanismo nel Regno Unito possano fornire preziose
indicazioni quanto ai benefici del sistema e agli ostacoli da
evitare nella sua attuazione e che uno studio approfondito in
materia possa fornire utili chiarimenti sul modo in cui tale
meccanismo potrebbe funzionare al meglio.
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4.5.
Il Comitato raccomanda l’applicazione di regole omogenee in materia di riciclo all’insieme del settore dei rifiuti, in
modo particolare l’attuazione della direttiva sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC).
Attualmente numerosi modi di trattamento dei rifiuti sono
esclusi a priori dal campo di applicazione dei documenti di
riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) e, di
conseguenza, non possono essere qualificati come «migliori
tecniche disponibili» (BAT): questo vale soprattutto per il
compostaggio.
4.6.
Il Comitato è favorevole alla revisione degli allegati IIA
e IIB della direttiva quadro relativa ai rifiuti, al fine di
riesaminare la definizione delle operazioni di recupero e
smaltimento.
4.7.
Per quanto riguarda la modifica della definizione di
recupero di energia (pagina 38), il Comitato approva l’iniziativa
della Commissione di riesaminare la definizione stessa nel
quadro di una riflessione su alcuni aspetti della direttiva 75/
442/CEE del Consiglio, a condizione tuttavia che il recupero
di energia sia giustamente riconosciuto come metodo di
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recupero (e non di smaltimento) in tutti i casi in cui l’energia,
sia essa prodotta mediante incenerimento o coincenerimento,
venga effettivamente recuperata e utilizzata.
4.8.
Il Comitato ritiene che l’iniziativa della Commissione
sia opportuna in quanto considera il problema della prevenzione e del trattamento dei rifiuti come una questione fondamentale, da affrontare senza a priori ideologici e con la massima
apertura ai diversi modi di trattamento e ad una loro classificazione secondo un ordine di priorità. Sottolinea che le difficoltà
incontrate per sviluppare il riciclo dipendono essenzialmente
da problemi di costi, dalle carenze tecnologiche che inficiano la
qualità del prodotto riciclato e dalla limitatezza e insufficiente
competitività del mercato dei prodotti riciclati. Questo se da
una parte deve incitare alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie
più competitive, dall’altra pone anche il problema dell’internalizzazione dei costi ambientali.
Il Comitato nota infine che la Commissione, pur non ponendo
quesiti specifici come aveva fatto nel caso del Libro verde,
invita a presentare contributi, riflessioni e scambi di esperienze
in quest’ambito. Questo approccio partecipativo nei confronti
degli operatori del settore e dei cittadini va accolto con favore.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Strategia
europea per l’ambiente e la salute»
(COM(2003) 338 def.)
(2004/C 80/15)
La Commissione, in data 12 giugno 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ehnmark, in data 13 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 114 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi del parere
1.1.
Il progressivo sviluppo delle conoscenze relative ai rischi
ambientali che minacciano la nostra salute ha comportato un
parallelo aumento del sostegno politico alle azioni concrete in
materia: per questo motivo le questioni relative all’ambiente e
alla salute sono oggetto di sempre maggiore attenzione a livello
locale, nazionale ed europeo. Finora tali questioni sono state
trattate soprattutto a livello nazionale e locale, ma è arrivato il
momento che anche l’Europa apporti il suo contributo.
1.2.
Con la comunicazione sulla strategia per l’ambiente e la
salute, la Commissione europea ha lanciato un’iniziativa di vasta
portata, destinata ad ispirare gli Stati membri. La comunicazione
si propone un duplice obiettivo: da una parte, fornire una base
di consultazione, e, dall’altra, delineare un piano d’azione la cui
presentazione è prevista nella primavera del 2004. Per i primi
sei anni, tale piano d’azione sarà incentrato in via prioritaria sui
bambini.
1.3.
Vista l’imminenza dell’ampliamento, le prossime iniziative dell’OMS e l’attuazione dei principi del vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, il Comitato si compiace di
questa nuova opportuna iniziativa: la Commissione offre in
effetti un esempio estremamente concreto di misure pratiche a
favore dello sviluppo sostenibile.
1.4.
La comunicazione solleva tuttavia una serie di questioni
che andrebbero risolte prima della presentazione del piano
d’azione: non è chiaro, infatti, come la nuova iniziativa per
l’ambiente e la salute andrà a coordinarsi con tutta una serie di
altre iniziative della Commissione (in materia di salute pubblica
o di altre problematiche legate all’ambiente), e risultano inoltre
poco precisi i dettagli relativi all’attuazione pratica della necessaria politica di coordinamento all’interno della Commissione.
1.5.
Il Comitato si rammarica che la comunicazione non
cerchi di definire obiettivi più specificamente attinenti alla nuova iniziativa. Propone che la Commissione si adoperi per adottare obiettivi ciclici, analoghi ai ben noti «obiettivi del millennio»
per i paesi in via di sviluppo. Obiettivi di questo tipo, benché

generali, forniscono se non altro una base di valutazione e di
monitoraggio.
1.6.
Il CESE condivide l’elenco delle priorità, proposto dalla
Commissione, in materia di salute dei bambini, ma rileva che
presto sarà probabilmente necessario aggiungervi il problema
dell’obesità infantile.
1.7.
Il Comitato si compiace dell’approccio largamente
consultivo adottato dalla Commissione per il lancio di questa
nuova iniziativa, pur deplorando che la consultazione preveda
tempi molto ridotti. Osserva inoltre che, dato che per i primi
sei anni l’oggetto prioritario del piano d’azione saranno i
bambini, la Commissione e le amministrazioni nazionali
dovranno puntare alla creazione di canali di informazione e di
comunicazione con le istituzioni e i professionisti della sanità
infantile e, nella misura del possibile, con i genitori. Questa
iniziativa infatti rappresenta, o potrebbe rappresentare, un
esempio di come l’azione a livello comunitario possa recare
vantaggi concreti ai cittadini.

2. Un’iniziativa a lungo termine
2.1.
Il legame tra ambiente e salute è ormai diventato una
realtà tangibile. Le notizie allarmanti diffuse dai media hanno
reso i cittadini più consapevoli, acuendone nel contempo
l’inquietudine per l’incidenza negativa che l’inquinamento o il
degrado ambientale hanno sulla salute. In un numero sempre
maggiore di paesi le questioni relative all’ambiente e alla salute
hanno acquisito un’importanza crescente, anche sotto il profilo
politico. La nuova comunicazione della Commissione europea
costituisce la base per un’iniziativa di vasta portata sulle
questioni relative alla salute e all’ambiente: il documento,
infatti, che prende le mosse dalle crescenti inquietudini dei
cittadini, punta a dimostrare che il livello decisionale comunitario può contribuire notevolmente a ridurre nel lungo termine
le malattie legate a fattori ambientali. Particolare importanza
sarà destinata alle fasce più vulnerabili della popolazione,
soprattutto ai bambini.
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2.2.
Il Comitato accoglie con favore l’approccio di ampio
respiro adottato dalla Commissione sulle questioni relative alla
salute e all’ambiente. Per quanto, infatti, esistano numerosi
programmi e misure parzialmente o interamente dedicati a
questa tematica, il quadro generale resta frammentario e privo
di un coordinamento o di un consolidamento globale, il che
conferisce alla nuova iniziativa una rilevanza e un carattere di
urgenza ancora maggiore. È importante, inoltre, che tali
questioni vengano affrontate da una prospettiva più transfrontaliera che nazionale o regionale. L’iniziativa giunge al momento giusto anche per l’ampio sostegno di cui godono attualmente
le misure concrete per ridurre le malattie legate all’ambiente. I
dieci nuovi Stati membri potranno svolgere fin dall’inizio
un ruolo di primo piano, partecipando alla definizione e
all’attuazione della strategia. In un momento in cui il valore
aggiunto dell’UE viene sovente messo in discussione, un’iniziativa di vasta portata nel campo dell’ambiente e della salute
aiuterebbe a dimostrare i benefici della cooperazione.

2.3.
La comunicazione intende creare i presupposti per
un’ampia consultazione sulle priorità e sulle misure specifiche
in materia, prima che, nel 2004, venga presentata la proposta
definitiva. La strategia delineata, che stando alle intenzioni
dovrebbe essere attuata in cicli successivi di sei anni e avere
una portata incrementale, è contraddistinta dall’acronimo
SCALE: essa infatti si basa sulla scienza (Science), è incentrata
sui bambini (Children), è intesa a sensibilizzare (Awareness),
utilizza strumenti giuridici (Legal instruments) e prevede una
valutazione (Evaluation) costante. Il primo ciclo, che va dal
2004 al 2010, si propone di affrontare quattro tematiche
prioritarie: (i) i bambini affetti da disturbi respiratori, asma e
allergie; (ii) i disturbi a livello di sviluppo neurologico; (iii) i
bambini affetti da cancro e (iv) i disturbi del sistema endocrino.

2.4.
La proposta di incentrare il primo ciclo di sei anni sulle
malattie conseguenti al degrado ambientale che colpiscono i
bambini è saggia e opportuna. Gli effetti delle trasformazioni
ambientali e dell’inquinamento sugli esseri umani non sono
ancora molto conosciuti, e negli ultimi cinquanta anni sono
entrate in uso circa 200 nuove sostanze chimiche. Rispetto
alle generazioni precedenti, oggi gli adulti entrano in contatto
con centinaia di nuove sostanze chimiche: le conseguenze di
una tale esposizione nell’arco di un’intera vita e, soprattutto,
in una prospettiva generazionale, sono difficili da immaginare
e creano preoccupazione. Anche per questo motivo, appare
logico concentrarsi sui bambini.

2.5.
Nella comunicazione, la Commissione sottolinea che
esiste ancora una sostanziale ignoranza sui legami tra salute e
ambiente, specie per quanto riguarda certi gruppi di bambini.
Ovviamente, non si può permettere che le lacune informative
in alcuni settori blocchino le iniziative in altri. La Commissione
ha cercato di evitare questo rischio, mettendo in rilievo quattro
importanti fattori legati alla salute e alle malattie dei bambini.
Si tratta di un approccio intelligente, che risponde anche alla
necessità di precisare quanto prima le azioni da intraprendere.
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3. Un aspetto della strategia globale sullo sviluppo
sostenibile

3.1.
L’approccio di vasta portata adottato dalla Commissione per affrontare le questioni ambientali e legate alla salute
può essere visto anche in relazione allo sforzo inteso a
sviluppare nuovi aspetti della strategia globale a favore dello
sviluppo sostenibile. A seguito delle decisioni prese al Consiglio
di Göteborg del giugno 2001, quest’ultimo è infatti diventato
un obiettivo prioritario per lo sviluppo dell’UE. Se nell’attuazione delle politiche comunitarie tale strategia è stata solo in
parte coronata dal successo, essa si è rivelata invece molto
importante per indicare e ricordare con fermezza che la
definizione di misure specifiche presuppone un equilibrio
economico, sociale e ambientale. Inoltre, lo stesso concetto di
sviluppo sostenibile comporta un approccio a lungo termine:
è quindi necessario assumersi la responsabilità di garantire che
le generazioni future non debbano gestire la propria vita in
condizioni peggiori rispetto alla generazione attuale.

3.2.
Nel 2003 la Commissione si è impegnata in particolar
modo per dare concretezza alla strategia sullo sviluppo
sostenibile, strategia di cui allo stesso tempo si sta preparando
la revisione. La comunicazione va vista in questa prospettiva,
cioè come uno dei molti aspetti concreti della visione globale
dell’UE sullo sviluppo sostenibile, confermata anche dalle
comunicazioni sulla tecnologia ambientale e sulla politica
integrata dei prodotti. Eppure, non è stato facile finora
trasmettere all’opinione pubblica degli Stati membri il messaggio relativo allo sviluppo sostenibile: in generale, infatti,
quest’ultimo è considerato un concetto alquanto vago e dal
significato concreto poco chiaro. La comunicazione in esame
cerca di chiarirne, almeno in parte, i contenuti.

3.3.
La comunicazione sull’ambiente e sulla salute può
inoltre essere vista nel contesto del vertice ONU sullo sviluppo
sostenibile svoltosi a Johannesburg tra l’agosto e il settembre 2003, che ha visto in primo piano questioni relative alla
salute e all’ambiente.

4. La necessità di coordinare i lavori dell’UE

4.1.
La nuova iniziativa della Commissione è da accogliere
con favore: si tratta infatti della mossa giusta al momento
giusto. È tuttavia opportuno chiedersi come essa possa integrarsi con le altre iniziative in materia di sanità. Al riguardo,
occorre ricordare che le questioni relative all’ambiente e alla
salute vengono gestite nel quadro di diversi altri programmi e
attività di pari importanza: il Sesto programma d’azione per
l’ambiente, che contiene orientamenti specifici a favore di
misure volte a ridurre i rischi per la salute provocati dal
degrado ambientale; il grande programma UE per la salute
pubblica (2003-2008), che prevede misure specifiche per
ridurre i rischi sanitari legati a fattori ambientali; il Sesto
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programma quadro di ricerca e sviluppo, che contiene una
parte relativa alle azioni di ricerca in materia di ambiente e
salute. La nuova politica relativa alle sostanze chimiche fissa
condizioni intese a monitorare l’esposizione delle persone ai
prodotti chimici anche per lassi di tempo più prolungati,
fornendo in tal modo una valida base di lavoro ai soggetti
interessati.

4.2.
Con una dichiarazione adottata nel 1989 dai ministri
europei della Salute e dell’Ambiente, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha lanciato in Europa un programma
specifico dedicato alle questioni di salute legate all’ambiente.
L’operato dell’OMS è proseguito con riunioni ministeriali di
tenore analogo, svoltesi a Helsinki nel 1994 e a Londra nel
1999, e proseguirà a Budapest nella primavera del 2004. In
questa prospettiva, anche la comunicazione della Commissione
sulle questioni in materia di salute e ambiente sarà considerata
un contributo dell’UE alla conferenza di Budapest.

4.3.
Con ogni evidenza le suddette ragioni dimostrano
anche la necessità di una politica comunitaria coordinata
e consolidata in materia di salute e di ambiente. Nella
comunicazione in esame, la Commissione non fornisce alcun
orientamento su come preveda di articolare le varie iniziative
e i vari programmi. Il Comitato constata con rammarico tale
lacuna e ritiene che la Commissione dovrà delineare un
progetto di coordinamento nell’ambito della futura proposta
di strategia concreta a favore delle questioni di salute legate al
degrado ambientale. Per il Comitato è naturale considerare il
programma a favore della salute pubblica come un’iniziativa
globale intesa a migliorare la salute dei cittadini dell’UE, e la
nuova iniziativa per l’ambiente e la salute come un’azione
specifica e approfondita nel più ampio quadro relativo alla
promozione della salute. La soluzione scelta sarà alla fine forse
meno importante del fatto di aver provveduto a una reale
definizione del coordinamento.

5. Un accumulo di bisogni

5.1.
In materia di ambiente e di salute ci troviamo di fronte
a ciò che si potrebbe definire come un accumulo di bisogni e
di misure auspicabili. In una situazione di questo genere,
stabilire delle priorità risulta ovviamente un processo delicato.
La Commissione sottolinea che il valore aggiunto della nuova
strategia e del piano d’azione risiede nel fatto che essi si
concentreranno su un numero limitato di obiettivi e sull’utilizzo attivo dei lavori di ricerca attuali e futuri. Tuttavia, non è
affatto certo che questo limite sia percepito come il vero valore
aggiunto della nuova iniziativa: sarebbe piuttosto opportuno
annunciare a chiare lettere che si intende creare il necessario
coordinamento tra le misure e il programma. Il Comitato
raccomanda che la questione del valore aggiunto dell’imminente strategia venga definita con chiarezza.
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5.2.
Uno dei punti deboli della comunicazione è la scarsità
di dati a sostegno della scelta delle priorità e dei gruppi
destinatari. Attualmente nell’UE ci sono circa 160 milioni di
bambini; sono disponibili statistiche sulla salute e sulle malattie, e molti Stati membri sono in possesso di una quantità non
trascurabile di dati fondamentali al riguardo. Sarebbe stato
utile, pertanto, che la proposta della Commissione avesse
incluso una raccolta di dati completa e fondata su dati
comparabili. Il Comitato ritiene che, per corroborare la
prossima proposta di strategia, la Commissione dovrà includere una sintesi dei dati statistici pertinenti e di altri indicatori
fondamentali. Una tale sintesi sarebbe manifestamente utile
anche in vista del dibattito in merito, che non mancherà di
aver luogo negli Stati membri e a livello locale.

5.3.
Un’altra lacuna consiste nel fatto che, a parte alcune
indicazioni generali, risulta difficile individuare gli obiettivi del
piano d’azione. Il Comitato è pienamente consapevole della
difficoltà di definire obiettivi più concreti in un’area così
problematica come quella dell’ambiente e della salute e, a
questo proposito, rimanda intanto ai cosiddetti «obiettivi del
millennio»(Millennium Goals), spesso usati come riferimento
nella pianificazione e nella valutazione dei lavori in materia di
sviluppo e di aiuti allo sviluppo. Secondo il Comitato, la
Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di stabilire
obiettivi in materia di ambiente e di salute sulla falsariga dei
Millennium Goals: ciò significherebbe cercare di indicare, in
termini relativi, i miglioramenti che devono potersi osservare
alla fine del ciclo di sei anni e il tipo di riduzione di determinate
patologie tra i bambini o in determinate fasce d’età.

5.4.
Il CESE insiste sul fatto che dovrebbe essere possibile
stabilire obiettivi analoghi ai Millennium Goals anche per i
nuovi casi di asma o di allergie. Per altre patologie che
colpiscono i bambini, quali il cancro infantile, è indubbiamente
più difficile definire obiettivi evolutivi. Lavorare in materia di
ambiente e di salute, comunque, non significa soltanto prevenire le nuove patologie, ma anche ridurre i fattori di rischio
importanti, come ad esempio la presenza di metalli pesanti
nell’acqua e nell’aria: anche in questo settore dovrebbe essere
possibile fissare determinati traguardi. Come è ovvio, gli
obiettivi analoghi ai Millennium Goals devono essere di lungo
termine, cioè avere una durata minima di 6-7 anni e, anzi,
idealmente di 10-15 anni. Il programma sarà infatti difficilmente credibile se non se ne preciseranno gli obiettivi e i criteri da
applicare per misurarne gli effetti.

5.5.
L’impostazione della nuova strategia e del piano d’azione si fonda sull’idea che sia possibile concentrarsi sui bambini
come gruppo destinatario senza per questo incidere su altri
gruppi target. Ovviamente ciò non è possibile: diverse misure
relative alla salute dei bambini hanno un impatto concreto
anche su determinate categorie di adulti.
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5.6.
Come sottolineato anche dal Consiglio nelle conclusioni sulla comunicazione in esame, una strategia globale in
materia di ambiente e salute non dovrebbe prescindere dai
fattori socioeconomici che influiscono sull’interazione tra
l’ambiente e la salute.

6. Un’ampia concertazione delle parti interessate

6.1.
Il Comitato accoglie con favore l’idea di una partecipazione ampia e a lungo termine delle parti interessate alla
configurazione e all’attuazione della strategia e del piano
d’azione. Con la loro partecipazione attiva alla strategia, le
parti sociali e la società civile svolgono un compito molto
chiaro e molto importante. Il Comitato esprime soddisfazione
circa le priorità indicate dalla Commissione, ma intende
nondimeno far presente la necessità di disporre di un margine
di tempo sufficiente per le consultazioni, onde evitare che
l’iniziativa, per quanto lodevole, ingeneri una certa delusione.

6.2.
È particolarmente importante che i nuovi Stati membri
e i paesi candidati prendano parte alle fasi di pianificazione e
di attuazione. La Commissione ha inoltre sollecitato, fin
dall’inizio, la cooperazione attiva delle persone interessate nei
nuovi Stati membri. A questo proposito il Comitato desidera
sottolineare che nei nuovi Stati membri si sono realizzati
progressi molto importanti per quanto riguarda l’emissione di
particelle, di zolfo o di biossido di zolfo. Anche se questi
miglioramenti sono dovuti in parte a radicali trasformazioni
industriali (tra cui la chiusura delle unità di produzione
obsolete), ci troviamo oggi in una situazione in cui le differenze
in materia di protezione dell’ambiente e di politica ambientale
non sono più così rilevanti come 5 o 8 anni fa. Ciò significa
che i nuovi Stati membri potranno fin dall’inizio partecipare
utilmente alla pianificazione e all’attuazione della nuova
strategia a favore dell’ambiente e della sanità.

6.3.
Gli obiettivi della futura strategia suscitano alcuni
interrogativi in tema di risorse disponibili e di aiuti finanziari,
non solo per i nuovi Stati membri. Una strategia che mancasse
di esaminare le proprie implicazioni finanziarie perderebbe
rapidamente interesse. A questo proposito il Comitato vorrebbe fare presente che, per i nuovi Stati membri, bisognerebbe
prendere specificamente in esame l’uso dei fondi strutturali nel
quadro del prossimo esercizio di bilancio dell’UE. Quanto ai
paesi candidati, la questione delle risorse deve essere affrontata
nel quadro degli aiuti che l’UE eroga ai singoli paesi.

6.4.
L’azione legislativa è evidentemente uno degli strumenti di attuazione della strategia. In realtà però, benché la
questione dell’ambiente e della salute debba essere affrontata a
livello comunitario, nazionale, regionale e locale, la comunicazione non approfondisce adeguatamente la questione della
distribuzione delle competenze. Viceversa, le responsabilità
che incombono a ciascun livello di governo dovrebbero essere
quanto più chiare possibile.
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6.5.
Il nuovo programma per l’ambiente e la salute imporrà
specifiche esigenze organizzative circa la partecipazione delle
varie parti interessate alle fasi di pianificazione e di attuazione.
Un programma di questo tipo, che per i primi sei anni si
concentra sui bambini, non ha precedenti nell’UE. Il fatto che i
destinatari siano i bambini impone di creare nuovi canali di
comunicazione, nonché di sperimentare nuove forme di
informazione e di consultazione. Il nuovo programma potrebbe offrire alla Commissione e all’Unione stessa un’opportunità
inedita di diffondere informazioni su un’iniziativa fondamentale.

6.6.
Le modalità con cui i soggetti interessati prenderanno
concretamente parte alle fasi di pianificazione e di attuazione
presentano grande importanza: infatti, partecipare alla pianificazione è una cosa, tutt’altro è invece essere coinvolti nell’attuazione pratica. Anche se le singole organizzazioni potranno
incontrare delle difficoltà a svolgere un ruolo attivo nella
fase di attuazione, il loro contributo alla pianificazione, al
consolidamento e al monitoraggio resta di tutto rilievo. La
sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini diventeranno
assolutamente indispensabili, ed è proprio in quest’ambito
che le parti sociali e le organizzazioni della società civile
svolgeranno un ruolo chiave. Ciò, tuttavia, presuppone l’elaborazione di una strategia con obiettivi concreti e operativi.

7. Azioni di ricerca e di valutazione

7.1.
Nella comunicazione la Commissione sottolinea l’importanza di intraprendere azioni di ricerca coordinate, al fine
di approfondire le conoscenze sul rapporto che lega l’ambiente
alla salute. Il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo
contiene alcuni elementi specificamente dedicati a questo tipo
di ricerca. Il Comitato si compiace che la Commissione associ
il lavoro concreto sulla strategia al proseguimento dell’attività
di ricerca, ma rileva che sui legami tra ambiente e salute sono
già state fatte scoperte importanti. È dunque necessario
avvalersi delle attività di ricerca in corso, associandole a nuove
azioni. Per quanto possa sembrare banale, l’entusiasmo per le
nuove ricerche può distogliere l’attenzione dai vantaggi delle
ricerche già esistenti.

7.2.
Il Comitato desidera in particolare insistere sulla necessità di approfondire la ricerca sui rischi sanitari dovuti
all’interazione di diversi fattori ambientali. Nel dibattito sulla
salute e sull’ambiente svoltosi in questi ultimi decenni, l’accento
è stato posto di solito su un fattore ambientale alla volta, e più
raramente sui fattori che, combinandosi tra loro, possono
accelerare i rischi per la salute.

7.3.
Le attività di ricerca e sviluppo previste dal nuovo
piano d’azione daranno inoltre luogo a una forte domanda di
ricercatori supplementari, il che obbligherà a intensificare le
attività di formazione destinate ai ricercatori. L’offerta di
personale qualificato potrebbe essere il punto debole del nuovo
programma: per questa ragione nel prossimo piano d’azione
andrebbe affrontato anche questo aspetto.
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7.4.
La comunicazione sottolinea la necessità di valutare i
progressi realizzati nell’attuazione della strategia. Il Comitato
apprezza che la valutazione sia stata integrata nella strategia
fin dall’inizio, ma ricorda che ciò comporta altresì la necessità
di formulare obiettivi concreti e misurabili. Tale formulazione
fungerà nel contempo da strumento per definire il valore
aggiunto della strategia.

7.5.
La nuova strategia e il piano d’azione saranno presentati alla conferenza europea dell’OMS sul tema «Il futuro dei
nostri figli», che si terrà a Budapest nel giugno 2005. Il
Comitato si compiace della possibilità di cooperare con l’OMS
sulle questioni sanitarie legate all’ambiente in Europa.

7.6.
A questo proposito ricorda che l’OMS dà all’ambiente
un’accezione decisamente più ampia di quanto non faccia la
comunicazione della Commissione: la definizione dell’OMS
include infatti fattori socioeconomici, la povertà, la mancanza
di infrastrutture ecc., mentre la Commissione si concentra di
più sull’inquinamento chimico e biologico.

7.7.
In materia di sanità, finora il Trattato ha conferito alla
Commissione e all’UE competenze limitate, che figurano
agli articoli 152 e 174. Tuttavia, il progetto di Trattato
costituzionale estende queste competenze alle questioni sanitarie transfrontaliere in senso lato, e ciò dovrebbe conferire
alla Commissione la base necessaria per elaborare il nuovo
programma in materia di ambiente e di salute.

8. La nuova strategia e l’ambiente di lavoro

8.1.
Secondo la Commissione, la strategia per l’ambiente e
la salute entrerà in sinergia con un’altra strategia comunitaria,
quella cioè per la salute e la sicurezza sul lavoro. La comunicazione tuttavia non analizza in alcun modo né le modalità con
cui queste sinergie si svilupperanno, né tanto meno gli aspetti
su cui si fonderanno. Il Comitato pensa che le questioni relative
alla salute sul lavoro facciano naturalmente parte del concetto
di ambiente e salute, e raccomanda di dedicare maggiore
attenzione a queste tematiche. La comunicazione non approfondisce neanche il rapporto tra l’ambiente sul posto di lavoro
e i problemi di salute legati a questo aspetto. Il Comitato se ne
rammarica, in quanto tale lacuna potrebbe creare l’impressione
che la salute sul posto di lavoro non sia una questione
prioritaria per la Commissione, il che, ovviamente, non
risponde al vero: esiste infatti un vasto programma d’azione
specifico per le questioni relative all’ambiente del posto di
lavoro.

8.2.
Il Comitato sottolinea che proprio attraverso la tutela
della salute sul luogo di lavoro e la correlazione tra impianti
industriali e territori circostanti sono state realizzate alcune
delle iniziative più importanti nel settore della protezione
ambientale. Queste iniziative sono alla base di tutte le conquiste
giuridiche inerenti alla protezione della salute e dell’ambiente
al livello della società.
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8.3.
Invita quindi la Commissione a colmare questa lacuna,
valorizzando, nella comunicazione, il riferimento alla salute
sul posto di lavoro. L’analisi di questa tematica andrebbe estesa
a tutti gli aspetti del rapporto tra ambiente e sanità sul posto
di lavoro, nel contesto generale della nuova strategia e dei suoi
cicli di priorità. Le parti sociali dovrebbero essere attivamente
coinvolte fin dall’inizio.

9. Osservazioni specifiche

9.1.
Il Comitato appoggia con fermezza il riferimento
all’elaborazione di una strategia tematica per migliorare la
qualità dell’aria. Il programma «Aria pulita per l’Europa»
(CAFE), riguardante in particolare il biossido di azoto e l’ozono,
fornirà una base per la revisione, entro la fine del 2003,
della direttiva 1999/30/CE, che stabilisce valori limite per la
concentrazione di SO2, NO2, NOX, piombo e particelle. Una
nuova proposta di direttiva sui metalli pesanti e gli idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) è in attesa di adozione. Il Comitato
raccomanda un maggiore coordinamento tra gli sforzi intesi a
migliorare la qualità dell’aria e le altre iniziative della Commissione sull’argomento. In questo contesto il valore aggiunto
della strategia non risulta chiaro.

9.2.
Tra le regioni dell’UE allargata emergeranno esigenze
molto diverse in termini di misure concrete per creare migliori
condizioni sanitarie. Il Comitato propone di includere nella
strategia uno studio delle regioni che soffrono di problemi
particolarmente gravi in materia di rischi sanitari legati all’ambiente, e a cui quindi deve essere riservato un trattamento
prioritario nel quadro della strategia in questione o di altri
programmi comunitari. Anche le regioni e i progetti suscettibili
di produrre risultati concreti e proficui devono avere carattere
prioritario.

9.3.
Il lancio della nuova politica sui prodotti chimici
renderà disponibili nuovi strumenti di valutazione dei rischi
sanitari, soprattutto per i bambini. Il Comitato desidera
sottolineare l’urgenza di una valutazione, da parte della
Commissione, delle modalità con cui tale politica potrà
idealmente fungere da meccanismo di supporto alla strategia
per l’ambiente e la salute.

9.4.
I bambini restano in ambienti chiusi per gran parte
della giornata, e la loro salute dipende quindi dalla buona
qualità dell’ambiente interno (inquinamento atmosferico, acustico, ecc.). Allo stesso tempo, è opportuno osservare che
molte delle possibili misure a favore della salute dei bambini
investono anche problematiche legate all’ambiente di lavoro
(ad esempio, gli asili nido).
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9.5.
Il tabagismo è un fattore ambientale importante,
che costituisce un rischio per la salute dei bambini. La
comunicazione della Commissione non affronta questo problema, benché l’esperienza acquisita in materia ne dimostri la
gravità. Il Comitato raccomanda che il piano d’azione affronti
anche gli effetti del tabagismo sulla salute dei bambini.
9.6.
Il Comitato ha già avuto modo di sottolineare la
necessità di disporre di indicatori integrati in materia di
ambiente e salute per misurare gli effetti a lungo termine del
nuovo programma. Tenuto conto che è in atto un intenso
lavoro di ricerca sulla messa a punto di indicatori per lo
sviluppo sostenibile in senso lato, e che prima di ogni Consiglio
europeo di primavera si elabora una relazione sui progressi
annuali in merito allo sviluppo sostenibile e alla strategia di
Lisbona, il Comitato raccomanda che anche le questioni
di ambiente e salute siano oggetto di relazioni annuali,
preferibilmente in tempo utile per il Consiglio europeo di
primavera.
9.7.
Il Comitato si è già soffermato anche sulla proposta di
strutturare la strategia in cicli di sei anni. Le argomentazioni a
favore di tale durata non sono emerse con chiarezza e,
d’altronde, il numero di anni prescelto forse non è molto
importante, a patto però che i futuri periodi pluriennali
possano essere pianificati con largo anticipo e che l’introduzione di nuove priorità non comporti un ribaltamento del lavoro
già svolto. È ovviamente auspicabile mirare alla continuità nel
lungo termine, pianificando con attenzione i progetti.
9.8.
Quanto alle priorità in materia di salute dei bambini, il
Comitato osserva che la questione dell’obesità non è stata
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trattata in modo specifico. Nella maggior parte degli Stati
membri, il problema dei bambini in sovrappeso è ancora
abbastanza contenuto, ma le tendenze in atto sembrano
mostrare che l’UE si troverà nella stessa situazione degli Stati
Uniti, e il problema in effetti inizia a delinearsi anche in
Europa, specie nel Regno Unito. Quanto all’interrogativo se
l’obesità sia o meno un problema legato all’ambiente, sembra
potersi affermare che esso è legato piuttosto alla scelta di uno
stile di vita. A seconda del margine di interpretazione che si
intende dare al concetto di ambiente sociale, il quale presenta
un legame diretto con l’obesità, il problema dell’obesità dei
bambini potrebbe essere eventualmente integrato in questa
nuova strategia.
10.

Il ruolo del CESE

10.1. Il Comitato dispone di una notevole competenza sulle
questioni relative all’ambiente e alla salute: è lecito attendersi
che con l’allargamento tale competenza si estenderà anche ai
nuovi Stati membri.
10.2. Nel quadro del suo impegno su tali questioni, il
Comitato partecipa attivamente al processo di consultazione.
10.3. Una volta varata l’iniziativa, il Comitato intende
avvalersi delle proprie reti di comunicazione per diffondere le
informazioni sulla sua messa a punto.
10.4. Il Comitato è pronto a sostenere attivamente i futuri
sforzi in questo settore, organizzando, tra l’altro, consultazioni
con gli attori interessati.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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C 80/57

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante
lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE)»
(COM(2003) 667 def. — 2003/0260 (COD))
(2004/C 80/16)
Il Consiglio, in data 19 novembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 175, paragrafo 1,
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla proposta di cui sopra.
L’Ufficio di presidenza del Comitato, in data 28 ottobre 2003, ha incaricato la sezione specializzata
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.
Considerata l’urgenza, il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 dicembre 2003, nel corso
della 404a sessione plenaria, ha deciso di designare RIBBE relatore generale e ha adottato il seguente
parere con 82 voti favorevoli e 1 astensione.

1. Introduzione

—

di allineare il regolamento alle disposizioni del nuovo
regolamento finanziario,

1.1.
Nel maggio 1992 il regolamento (CEE) n. 1973/92 ha
istituito il cosiddetto strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE), con l’obiettivo di contribuire all’attuazione e allo
sviluppo della politica sull’ambiente e della normativa ambientale della Comunità.

—

di riesaminare le linee guida che definiscono i settori
prioritari di LIFE-Ambiente al fine di rafforzare il legame
con il Sesto programma d’azione per l’ambiente,

—

evidenziare con maggiore chiarezza la complementarità
di LIFE con i programmi di ricerca e di sviluppo rurale e
con i fondi strutturali,

—

di aumentare dal 5 % al 6 % il bilancio destinato alle
misure di accompagnamento.

1.2.
LIFE I, durato dal 1992 al 1995, disponeva di un
bilancio di 400 milioni di euro (100 milioni all’anno). Dato il
suo successo, il regolamento (CE) n. 1404/96 ne avviò una
seconda fase (LIFE II), durata dal 1996 al 1999 e con una
dotazione complessiva di 450 milioni di euro (112,5 milioni
all’anno). Attualmente è in vigore LIFE III, la cui durata è stata
fissata dal regolamento (CE) n. 1655/2000 dal 2000 al 2004,
periodo per il quale sono stati stanziati 640 milioni di euro
(128 milioni all’anno).

1.3.
Dato che l’attuale regolamento è stato adottato solo
nel maggio 2000, LIFE III ha avuto inizio con oltre sei mesi di
ritardo. Una delle conseguenze di questa deplorevole perdita
di tempo è stata che la valutazione intermedia (1) ha potuto
prendere in considerazione azioni ultimate solo in parte.

1.4.
Con l’attuale progetto di regolamento che modifica il
regolamento (CE) n. 1655/2000 la Commissione propone ora:
—

di prorogare la durata di LIFE III fino al 31 dicembre
2006, stanziando per il biennio 2005/2006 un importo
complessivo di 317,2 milioni di euro (158,6 milioni
all’anno),

(1) COM(2003) 668 def. del 5.11.2003. Pur non essendo stato
consultato dalla Commissione su questo documento, il Comitato
l’ha sottoposto a un’attenta verifica, includendo i risultati nelle
proprie considerazioni.

2. Osservazioni generali

2.1.
Nel parere su LIFE III (2) il Comitato ha già sottolineato
l’importanza di questo strumento per la politica ambientale
della Comunità. Tanto la recente relazione intermedia quanto
la relazione speciale della Corte dei conti europea (3) rafforzano
in sostanza la posizione del Comitato.

2.2.
Il Comitato sottolinea che parte delle carenze stigmatizzate dalla Corte dei conti nell’ambito della gestione delle risorse
comunitarie sono da ascrivere non già a LIFE in sé, bensì ai
meccanismi generali di finanziamento dell’UE. Fintanto che la
DG Ambiente non sarà informata su quali progetti concreti al
livello degli Stati membri — ad esempio nel quadro dei
programmi operativi dei fondi strutturali — vengono cofinanziati attraverso risorse comunitarie, non si potrà mai escludere
del tutto l’eventualità di un parziale doppio finanziamento.

(2) GU C 209 del 22.7.1999, pagg. 14-19.
(3) Relazione speciale n. 11/ 2003 relativa allo strumento finanziario
per l’ambiente (LIFE).
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2.3.
In futuro, la politica ambientale dell’UE dovrà far fronte
ad alcune sfide importanti:
—

l’importanza sempre maggiore assunta dallo sviluppo
sostenibile anche in relazione al processo di Lisbona,

—

i nuovi e molteplici compiti che l’adesione di dieci
ulteriori paesi comporterà per l’UE, per i nuovi e per i
vecchi Stati membri,

—

il fatto che il rispetto di impegni internazionali come il
Protocollo di Kyoto richiederà progressi innovativi, ai
quali LIFE — spesso di concerto con imprese e organizzazioni della società civile — ha già apportato un contributo
molto positivo.
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svolgerne di nuove. Ciò è un chiaro segno che la politica
comunitaria in materia di ambiente presenta ancora numerose
carenze, carenze che l’UE, attraverso LIFE, può aiutare a
colmare. Ad ogni modo, il Comitato considera indispensabile
concentrare le funzioni di LIFE, data la sua esigua dotazione
finanziaria.
2.8.
Al momento di rivedere i contenuti di LIFE, bisognerebbe anche riflettere sulla durata dei futuri periodi di validità.
LIFE I e II sono durati quattro anni, mentre LIFE III — avviato
con ritardo — è rimasto in vigore cinque anni. Il Comitato
ritiene opportuno allineare la durata di LIFE a quella dei
programmi di azione ambientale volti a promuovere il contributo dell’ambiente allo sviluppo sostenibile.

2.4.
Per poter affrontare queste sfide è importante che
l’UE continui a disporre di uno strumento di finanziamento
ambientale proprio, pur se relativamente modesto, per portare
avanti lo sviluppo e l’attuazione delle proprie politiche ambientali.

2.9.
Il Comitato è disposto a condividere con la Commissione le proprie riflessioni sulla configurazione futura di LIFE.
Reputa infatti che un intensivo processo di consultazione con
la società civile sulla messa a punto di LIFE IV sarebbe quanto
mai utile per accrescere ulteriormente l’efficienza di questo
valido e benefico programma per l’avvenire.

2.5.
Bisogna quindi fare il possibile per evitare di ritardare
la proroga di LIFE, una volta che sarà scaduto l’attuale periodo
(fine 2004). A giudizio del Comitato, infatti, i ritardi verificatisi
nel 2000 non devono ripetersi.

3. Osservazioni particolari

2.6.
Ciò non toglie che le prossime elezioni del Parlamento
europeo e il rinnovo della Commissione alla fine del 2004
potrebbero causare dei ritardi nella messa a punto di LIFE IV
l’anno prossimo. Allo stesso tempo, le esperienze maturate
con LIFE III sono ancora troppo poche perché se ne possa
tenere conto in una revisione mirata del programma. Dato che
nel 2006 per la Comunità avrà inizio un nuovo periodo
finanziario, il Comitato ritiene legittima la proposta della
Commissione di prorogare la durata di LIFE III fino al
31 dicembre 2006: in questo modo si garantirà la continuità e
si potrà utilizzare il 2005 per riesaminare l’impostazione di
LIFE IV.

3.2.
Il Comitato plaude in particolar modo all’aumento dal
5 al 6 % del bilancio destinato alle misure di accompagnamento. Se finora LIFE ha mostrato delle carenze, esse sono da
ravvisarsi senz’altro anche nell’incapacità di pubblicizzare i
successi ottenuti. In questo senso, il previsto aumento del
bilancio potrebbe essere una mossa positiva.

2.7.
Il Comitato osserva che al momento LIFE svolge una
serie di funzioni molto diversificate e in futuro è destinato a

3.1.
Il Comitato accoglie con favore e sostiene la proposta
di regolamento. A suo giudizio, un ulteriore ritardo di LIFE o
addirittura il suo abbandono sarebbe un segnale esiziale per il
futuro della politica ambientale.

3.3.
Tenuto conto dei nuovi compiti che l’ampliamento
imporrà a LIFE, il Comitato reputa alquanto modesto il bilancio
di 317,2 milioni di euro. Gli organi comunitari responsabili
del bilancio dovrebbero pronunciarsi quanto prima, e con
chiarezza, sull’entità delle risorse di cui LIFE può disporre.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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C 80/59

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Consiglio che fissa gli importi dell’aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di
commercializzazione 2004/05»
(COM(2003) 552 def. — 2003/0212 (CNS))
(2004/C 80/17)
Il Consiglio, in data 7 ottobre 2003, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla proposta di cui sopra.
Il 23 settembre 2003 l’Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha deciso di
affidare alla sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente l’incarico di preparare i lavori in
materia.
Vista l’urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso il 10 dicembre 2003, nel
corso della 404a sessione plenaria, di nominare Gilbert Bros relatore generale, e ha adottato con 63 voti
favorevoli e 3 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

3. Osservazioni di carattere generale

1.1.
Il 26 ottobre 1971 il Consiglio dell’Unione europea ha
istituito un’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle sementi (regolamento (CEE) n. 2358/71) (1), che prevede
in primo luogo la possibilità di erogare aiuti alla produzione
di determinate sementi, in funzione delle loro caratteristiche di
produzione.

3.1.
Il settore delle sementi, che consente di garantire la
regolarità e la qualità dei prodotti vegetali, è fondamentale per
l’agricoltura. È questo il motivo per cui il Comitato richiama
l’attenzione della Commissione sui rischi derivanti dalla soppressione degli aiuti alla produzione di sementi, visto il
costo della moltiplicazione delle sementi. Si potrebbe infatti
verificare che la produzione di determinate piante finisca per
dipendere principalmente dall’importazione di sementi i cui
requisiti di produzione e di controllo non potranno essere
garantiti come equivalenti a quelli vigenti nell’Unione europea.
Tale timore viene ulteriormente rafforzato dal considerando 2
della proposta in esame.

1.2.
L’importo dell’aiuto viene stabilito tenendo conto, da
una parte, della necessità di assicurare un approvvigionamento
equo della Comunità in funzione dei prezzi sui mercati esterni,
e, dall’altra, di garantire un reddito equo ai produttori di
sementi.
1.3.
Nel quadro della riforma della PAC, e conformemente
al disposto dell’articolo 37 e dell’allegato VI del regolamento
(CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 (2), l’importo
dell’aiuto concesso nel settore delle sementi viene integrato nel
calcolo del regime di pagamento unico. Si concede tuttavia
agli Stati membri (articolo 70) la possibilità di escludere dal
regime di pagamento unico una o più specie di cui all’allegato XI del regolamento. Questo nuovo regime dovrà entrare in
vigore al più tardi per la campagna di commercializzazione
2005/2006.

2. La proposta della Commissione
2.1.
La Commissione propone di estendere l’articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 2358/71 alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e di mantenere invariato l’importo degli
aiuti alla produzione, tenuto conto della situazione del mercato
nell’Unione europea.
(1) GU L 246 del 5.11.1971, pagg. 1-5.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pagg. 1-69.

3.2.
La riforma della PAC rischia di introdurre nel settore
delle sementi gravi distorsioni di concorrenza tra agricoltori e
tra Stati membri.
3.3.
Da una parte la libera scelta accordata agli Stati membri
di applicare o meno il regime di pagamento unico secondo le
specie interessate dall’OCM sementi comporterà diversi livelli
di aiuti nei vari Stati membri. Queste differenze potranno
penalizzare determinate filiere nazionali per quelle specie che,
data la modesta massa volumica, possono essere agevolmente
scambiate a livello internazionale.
3.3.1. D’altra parte, nel regime attuale le colture delle
sementi di ortaggi e di barbabietole non sono oggetto di aiuti
comunitari. Dato che queste produzioni sono localizzate
in aree adibite a seminativo, il Comitato deplora che la
Commissione non abbia tenuto conto del rischio di distorsione
della concorrenza che potrebbe conseguire all’applicazione del
nuovo regime di pagamento unico. La Commissione avrebbe
dovuto escludere la possibilità di produrre questo tipo di
sementi con diritti a pagamento inserendo queste colture tra le
eccezioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/
2003. Al fine di evitare tali distorsioni, il Comitato propone
che gli Stati membri armonizzino la loro posizione nel quadro
del regolamento d’applicazione.
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4. Osservazioni specifiche
4.1.
Alla luce dello sviluppo di misure agroambientali
(colture intermedie, prevenzione dell’erosione) o sanitarie
(trappola per nematodi), la richiesta di sementi delle specie
BRASSICA NAPUS e SINAPIS ALBA è aumentata, facendo
crescere le importazioni in assenza di aiuti. Il Comitato chiede
pertanto di includere queste specie nell’allegato alla proposta
di regolamento.
5. Conclusioni
5.1.
Il Comitato prende atto della proposta della Commissione, che mira ad estendere il regime di aiuto alla produzione
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di sementi (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2853/71) fino
alla campagna 2004/2005.

5.2.
Il Comitato esprime al Consiglio ed alle altre istituzioni
le proprie preoccupazioni a proposito dei rischi di distorsione
di concorrenza che risulteranno dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le specie di sementi interessate
dal regolamento (CEE) n. 2358/71 e per le sementi di ortaggi
e di barbabietola, nonché in merito all’inclusione di due specie
(Brassica napus e Sinapis alba) nel regime di aiuti alla
produzione di sementi.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi
basati sui progetti del Protocollo di Kyoto»
(COM(2003) 403 def. — 2003/0173 (COD))
(2004/C 80/18)
Il Consiglio, in data 1o settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 175,
paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale
europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Le Nouail Marlière, in data
13 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato all’unanimità l’11 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite in materia
di cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework
Convention on Climate Change), sottoscritta da 154 paesi al Vertice
di Rio svoltosi nel mese di giugno del 1992, è entrata in vigore il
21 marzo 1994 e rappresenta un impegno concertato per
affrontare il riscaldamento globale dovuto al cambiamento climatico introdotto dall’uomo (antropico). L’obiettivo finale della
Convenzione è «la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a
effetto serra nell’atmosfera ad un livello che impedisca rischiose
interferenze antropiche nel sistema climatico. Tale livello deve
essere raggiunto entro un lasso di tempo sufficiente a consentire
agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, in modo da garantire che la produzione alimentare non
sia compromessa e da consentire che lo sviluppo economico
proceda in modo sostenibile» (1).
1.2.
Il protocollo di Kyoto (PK) alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici è stato
adottato nel mese di dicembre 1997 in occasione della terza
Conferenza delle parti svoltasi a Kyoto, in Giappone. Il protocollo è stato finora ratificato da 119 paesi responsabili del 44,2 %
delle emissioni di anidride carbonica (CO2), oltre che dall’Unione
europea e dagli Stati membri, nonché dalla maggior parte dei
paesi in via di adesione.
1.3.
Per poter entrare in vigore, il protocollo di Kyoto deve
essere ratificato da almeno 55 paesi che nel 1990 producevano
oltre il 55 % delle emissioni totali di CO2 dei paesi industrializzati. Gli Stati Uniti si sono ritirati dal protocollo nel 2001, anche
se le loro emissioni continuano ad aumentare e rappresentano il
25 % del totale delle emissioni mondiali. Malgrado tutti gli sforzi
per raggiungere l’obiettivo della ratifica prima del Vertice di
Johannesburg dell’agosto 2002, il protocollo non è ancora
entrato in vigore.
1.4.
L’Unione europea si è impegnata a ridurre dell’8 %
rispetto al livello del 1990 le emissioni di gas a effetto serra per
(1) Articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici.

il periodo 2008-2012. Si prevede tuttavia che, pur adottando e
realizzando le attuali misure, il totale delle emissioni di gas a
effetto serra nell’UE si ridurrà del 4,7 % dal 1990 al 2010, con
uno scarto quindi del 3,3 % rispetto all’obiettivo di riduzione
dell’8 %. Se l’UE vuole conseguire l’obiettivo fissato a Kyoto,
sono necessarie altre azioni sostanziali e politiche supplementari. Nel 1998 gli Stati membri dell’UE avevano adottato un
«accordo per la ripartizione degli oneri», con il quale si impegnavano a distribuire internamente l’obbligo collettivo di riduzione
assegnato all’UE. Nel corso della riunione del Consiglio del
4 marzo 2003 l’Unione europea ha ratificato il protocollo di
Kyoto, in conformità della decisione del Consiglio 2002/358/
CE (2). Gli Stati membri hanno concluso il processo di ratifica
nazionale il 31 maggio 2002.
1.5.
Per incoraggiare e agevolare l’attuazione degli impegni
in materia di riduzione delle emissioni, sono stati creati i cosiddetti meccanismi flessibili intesi a promuovere la riduzione
delle emissioni in modo economicamente vantaggioso. Tali
meccanismi flessibili sono: lo scambio internazionale delle quote di emissioni, l’attuazione congiunta (Joint Implementation —
JI) e il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism — CDM) inteso a favorire lo sviluppo sostenibile e la
cooperazione tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.
1.6.
Mentre l’attuazione dei tre meccanismi flessibili a livello
internazionale diverrà possibile solo dopo l’entrata in vigore del
protocollo di Kyoto, l’UE sta procedendo all’istituzione di un
suo sistema interno per lo scambio di quote di emissioni che
sarà operativo dal 1o gennaio 2005 (3).
(2) Decisione 2003/87/CE del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto
allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni
(GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1), comprendente il protocollo e i
suoi allegati. Relazione PE A5-0025/2002 in merito alla relativa
proposta di decisione del Consiglio.
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003,
pagg. 32-46.
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1.7.
La proposta in esame completa la direttiva che istituisce
tale sistema «riguardo ai meccanismi basati sui progetti del
Protocollo di Kyoto», ovvero gli altri due meccanismi flessibili,
oltre allo scambio internazionale delle quote di emissioni,
che mirano a ridurre il costo e l’impatto macroeconomico
dell’attuazione del protocollo.

1.8.
Il protocollo di Kyoto consente ai paesi sviluppati di
utilizzare i crediti di emissioni ottenuti mediante i cosiddetti
meccanismi di Kyoto basati sui progetti, ovvero l’attuazione
congiunta (JI — per i progetti nei paesi sviluppati) e il
meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM — per i progetti nei
paesi in via di sviluppo), per ottemperare a una parte dei propri
impegni di riduzione delle emissioni. I crediti maturano solo
se i progetti ottengono riduzioni delle emissioni superiori a
quelle che sarebbero avvenute comunque in assenza del
progetto (addizionalità ambientale). Dovrebbe essere innanzi
tutto il settore privato a trainare i progetti JI e CDM. Il
meccanismo CDM ha il duplice scopo di contribuire all’obiettivo finale della Convenzione UNFCCC e di aiutare i paesi in via
di sviluppo a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’attuazione del meccanismo verrà sorvegliata da un comitato
esecutivo, istituito dalla settima Conferenza delle parti aderenti
alla Convenzione UNFCCC (CoP7).

1.9.
Fin d’ora, ovvero prima ancora dell’entrata in vigore
del protocollo di Kyoto, le attività di progetto possono essere
ammesse a fruire del meccanismo CDM e generare crediti di
emissione. Il valore di questi ultimi risiederà nel fatto che i
governi potranno acquistarli per ottemperare agli obiettivi di
Kyoto e le imprese potranno utilizzarli per assolvere agli
adempimenti interni di riduzione delle emissioni ad un costo
inferiore. Ciò fa del meccanismo CDM un incentivo economico
all’impostazione ecologica degli investimenti stranieri diretti.
Si prevede che il meccanismo in quanto tale, anche tenendo
conto del requisito dell’addizionalità ambientale previsto dal
protocollo di Kyoto, diventerà un ottimo veicolo per il
trasferimento di tecnologie pulite e moderne nei paesi in via di
sviluppo e apporterà nel contempo vantaggi concreti in
termini di sviluppo.

1.10. La proposta della Commissione tiene conto dell’impegno assunto dalle parti firmatarie del protocollo di Kyoto a
raggiungere una parte significativa dei propri obiettivi di Kyoto
mediante la riduzione delle emissioni a livello interno, nella
fattispecie nell’Unione Europea, in modo che l’utilizzo dei
meccanismi flessibili di Kyoto sia supplementare rispetto agli
sforzi nazionali formalizzati dall’«accordo per la ripartizione
degli oneri» che prevede impegni differenziati per gli Stati
membri dell’UE e per gli Stati di prossima adesione. Prevede
pertanto che scatterà un riesame del sistema, quando i crediti
ottenuti nell’ambito dei progetti JI e CDM e convertiti in quote
da impiegare nel sistema comunitario di scambio saranno pari
al 6 % delle quote totali assegnate per il periodo di riferimento
2008-2012. In tal caso si valuterà la possibilità di stabilire un
tetto massimo per i crediti che possono essere convertiti in
quote nel corso del restante periodo di riferimento.
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2. Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato conferma il suo incondizionato sostegno
alla ratifica e attuazione del protocollo di Kyoto. Ribadisce che
accoglie con favore la proposta di direttiva sullo scambio delle
quote di emissione dei gas a effetto serra che aiuterà «a
rispettare, al minor costo possibile e con il minor impatto
sull’economia e sull’occupazione dell’Unione europea, gli
impegni nazionali di riduzione dei gas a effetto serra previsti
dal protocollo di Kyoto il quale inoltre prevede la possibilità di
effettuare direttamente uno scambio di emissioni tra Stati
membri» (1). Il Comitato sottolinea altresì «l’importanza che
l’Unione europea aggiorni il proprio meccanismo di sorveglianza delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità europea
al pari dell’applicazione del protocollo di Kyoto, se vuole
impegnarsi attivamente per l’adesione e ratifica di tale protocollo, nel quadro della cooperazione ambientale paneuropea» (2).

2.2.
Il Comitato esprime preoccupazione per la lentezza
generale dei progressi compiuti nell’attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e
del protocollo di Kyoto in particolare, in quanto è necessario
un intervento drastico, dato che — considerata l’inerzia termica
del pianeta — ci vorranno decenni per frenare sensibilmente il
processo di riscaldamento in atto.

2.3.
Il protocollo di Kyoto non è ancora entrato in vigore,
con la conseguenza che diversi paesi stanno adottando sistemi
diversi per la sua attuazione, fra cui sistemi diversi per il
monitoraggio, le comunicazioni, le verifiche e lo scambio di
quote. Nonostante il ritardo nella ratifica, alcuni paesi hanno
tuttavia assunto degli impegni. Gli Stati membri dell’Unione
europea seguono un sistema comune che corrisponde a quanto
previsto dal protocollo di Kyoto.

2.4.
Il Comitato sostiene l’iniziativa della Commissione e
invita gli attori mondiali (più) importanti a ratificare il
protocollo di Kyoto.

2.5.
Il Comitato ritiene che dovrebbe essere possibile convertire i crediti in quote di emissioni per il periodo 20052007. Ciò rappresenterebbe un segnale positivo e potrebbe
accelerare lo sviluppo di progetti futuri che apporterebbero
notevoli vantaggi ambientali, sociali ed economici.

(1) Parere CESE 680/2002 del 29 maggio 2002 in merito alla
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/
61/CE del Consiglio COM(2001) 581 def. — 2001/0245 (COD),
GU C 221 del 17.9.2002, pagg. 27-30.
(2) Parere CESE 931/2003 del 16 luglio 2003 in merito alla Proposta
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un
meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella
Comunità e all’attuazione del protocollo di Kyoto, COM(2003)
51 def. — 2003/0029 (COD), GU C 234 del 30.9.2003, pag. 51.
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2.6.
Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe
spiegare meglio di quanto sia avvenuto finora i concetti di JI e
CDM agli operatori coinvolti (in particolare nei settori che
attueranno i meccanismi e progetti) e informarli chiaramente
sulle possibilità e sui limiti esistenti; il Comitato non reputa
sufficienti le attività condotte finora dagli Stati membri. Le
enumerazioni e le definizioni, oltre che l’ampio uso di
abbreviazioni e acronimi, rendono il testo poco chiaro (a cosa
si fa riferimento, chi è coinvolto e in quali paesi?).
2.7.
La Commissione dovrebbe uniformare la sua terminologia, per es. mise en oeuvre conjointe/application conjointe e
MOC/MC nelle versioni francesi dei documenti (1).
2.8.
Il Comitato approva il principio di utilizzare i crediti
di emissioni ottenuti mediante l’attuazione congiunta (JI) —
per i progetti nei paesi sviluppati o con economia in transizione
— e mediante il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) —
per i progetti nei paesi in via di sviluppo — quali strumenti
per accelerare gli sviluppi tecnologici che ridurranno le
emissioni di anidride carbonica e andranno a vantaggio sia dei
paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo.
2.9.
Per quanto riguarda la coerenza delle politiche comunitarie, il Comitato prende atto della proposta della Commissione
relativa ad un piano d’azione sui cambiamenti climatici nel
contesto della cooperazione allo sviluppo e al contributo del
quinto programma quadro di ricerca (2).
2.10. Il Comitato esprime tuttavia preoccupazione per il
fatto che i meccanismi di Kyoto potrebbero portare ad un
abbassamento del livello delle emissioni di CO2 solo a breve
termine, il che contrasta con uno sviluppo durevole a lungo
termine.
2.10.1. In tale ambito tener conto dell’efficienza energetica
è almeno altrettanto fondamentale quanto considerare il giusto
mix di risorse e la diversificazione degli approvvigionamenti.
2.10.2. L’utilizzo crescente del gas naturale (CH4) per la
produzione di elettricità sarebbe un metodo economicamente
attraente per la riduzione delle emissioni di CO2. Come il
petrolio, il gas naturale è una fonte potenziale per la produzione di combustibile nel settore dei trasporti. Ebbene, in base alle
informazioni disponibili, le riserve conosciute di tali fonti sono
più limitate rispetto a quelle di altre fonti potenziali per la
produzione di elettricità quali il carbone, il nucleare o anche le
energie rinnovabili.

(1) COM(2003) 85 def., COM(2003) 403 def., MEMO/03/154.
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo — I cambiamenti climatici nel contesto della cooperazione allo sviluppo, COM(2003) 85 def., Allegato I: Piano d’azione e
Allegato VI: Progetti rilevanti in termini di cambiamento climatico
finanziati ai sensi del quinto programma quadro di ricerca.
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2.10.3. Quando il petrolio e il gas naturale non saranno
più disponibili, andranno sostituiti con l’idrogeno. Per la
produzione di quest’ultimo (per es. per elettrolisi) è necessaria
una quantità di energia primaria due volte superiore rispetto
all’energia prodotta grazie al suo utilizzo. Ne conseguirebbe
un problema energetico — e climatico — ancora più grave di
quello odierno.

2.10.4. Inoltre, se si utilizza il gas naturale, occorre esaminare seriamente le perdite di esercizio, di trasporto e di utilizzo,
dato che il gas naturale è un gas con un effetto climatico trenta
volte più elevato rispetto alla CO2.

3. Osservazioni specifiche

Art. 11 bis, par. 2
3.1.
Il Comitato è consapevole del fatto che il protocollo di
Kyoto limita i crediti derivanti dai progetti di attuazione
congiunta (JI) e dai progetti fondati sul meccanismo per lo
sviluppo pulito (CDM) che possono essere utilizzati nell’ambito
del sistema comunitario di scambio di quote di emissioni, dato
che i progetti JI e CDM non possono sostituire gli sforzi
nazionali, ma solo integrarli. Il Comitato invita tuttavia la
Commissione a tener conto dei seguenti fattori:
—

la complessità e la lentezza dell’attuazione del protocollo
di Kyoto (1997) e degli accordi di Marrakech (2001)
(settima Conferenza delle parti), anch’essi frutto della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico adottata a Rio nel 1992,

—

la mancanza di progetti disponibili al momento e il lento
processo di approvazione dei progetti,

—

la necessità di utilizzare tali strumenti flessibili quale
incentivo per accelerare gli sviluppi tecnologici e i
trasferimenti equi di tecnologie,

—

il contributo minimo alla riduzione delle emissioni dei
gas a effetto serra apportato dal protocollo di Kyoto (3 %
dello sforzo necessario per contenere il processo di
riscaldamento globale),

—

la durata delle direttive proposte, indipendentemente
dall’apertura dei negoziati sul successivo periodo di
adempimento del protocollo di Kyoto prevista per il
2005,

—

la coerenza con il Programma europeo per il cambiamento climatico e il sesto programma d’azione ambientale
che promuovono le riduzioni di emissioni,
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la comprensibilità del messaggio trasmesso ai potenziali
attori (pubblici o privati) nonché la necessità di un segnale
chiaro e positivo a favore della ratifica del protocollo di
Kyoto da parte dei paesi terzi,

sostenibile adattata alle condizioni locali, tanto che non esiste
ancora alcuna convenzione mondiale sulle foreste.

—

l’opportunità di tener conto degli impegni differenziati
degli Stati membri nel quadro del protocollo di Kyoto,

—

la conclusione di un accordo per la «ripartizione degli
oneri» fra gli Stati membri dell’UE che comprenda anche
gli Stati di prossima adesione.

3.4.
Nonostante il riferimento alla conformità agli articoli 6
e 12 del protocollo di Kyoto, che sono vaghi in merito alla
questione, il Comitato propone di modificare la frase come
segue: «il trasferimento di know-how e di tecnologie sicure e
valide sotto il profilo ambientale adattate ai paesi in via di
sviluppo e ai paesi con economie in transizione», nonché di
definire cosa si intenda per «know-how sicuro e valido sotto il
profilo ambientale».

Art. 11 ter, par. 5

Art. 11 bis, par. 3
3.2.
Senza voler rimettere in discussione il protocollo di
Kyoto, il Comitato sottolinea che il ritardo nell’attuazione di
tale protocollo e l’apertura nel 2005 dei negoziati relativi al
periodo di adempimento successivo al 2012 significano che
le attività LULUCF (utilizzo del territorio, variazioni della
destinazione d’uso del territorio e silvicoltura) non dovrebbero
essere sistematicamente escluse dall’ambito di applicazione dei
meccanismi basati su progetti. La Comunità dovrebbe essere
pronta ad attuare l’accordo sulle modalità di trattamento dei
crediti derivanti dalle attività LULUCF, che si prevede verrà
siglato alla nona Conferenza delle parti (Milano,
dicembre 2003).
3.3.
L’aspetto temporale discusso nel quadro del protocollo
di Kyoto solleva ancora questioni riguardanti la sovranità
nazionale, la destinazione d’uso del territorio e la gestione

Art. 21 — Il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue (par. 7,
lettera b) della proposta di direttiva)
3.5.
Oltre allo «scambio di informazioni» organizzato dalla
Commissione «tra le autorità competenti degli Stati membri
sugli sviluppi relativi all’assegnazione delle quote di emissioni,
alla conversione delle ERU (unità di riduzione delle emissioni)
e delle CER (riduzioni delle emissioni certificate) ai fini del loro
impiego nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al
monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto
della presente direttiva», sarebbe adeguato informare le ONG
«che hanno un interesse», le parti sociali e il pubblico, ai sensi
della Convenzione Aarhus (1998) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in
merito e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché
presentare un rapporto periodico al Parlamento europeo, al
Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale
europeo.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore del tabacco greggio»
(COM(2003) 633 def. — 2003/251 (CNS))
(2004/C 80/19)
Il Consiglio, in data 31 ottobre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 37 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
L’Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 28 ottobre 2003, ha incaricato
la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.
Data l’urgenza dei lavori, il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione plenaria, il Comitato
economico e sociale europeo ha designato Moraleda Quilez relatore generale, ed ha adottato con 69 voti
favorevoli, 2 voti contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La proposta di regolamento del Consiglio è intesa a
stabilire la percentuale della ritenuta sul premio per il raccolto
2004 destinata a finanziare il Fondo comunitario del tabacco.
È attualmente all’esame la riforma dell’organizzazione comune
dei mercati nel settore del tabacco greggio, il che ha ripercussioni dirette sul Fondo comunitario del tabacco. Dato che
la nuova normativa non si applicherà prima del 2005, è
indispensabile fissare la percentuale della ritenuta per il 2004.
In questo periodo di transizione, la Commissione propone di
mantenere tale percentuale identica a quella fissata per il
raccolto 2003.

2. Osservazioni generali
2.1.
Dato che il Fondo comunitario del tabacco è finanziato
mediante una ritenuta in percentuale sul premio versato ai
produttori, qualsiasi aumento del Fondo implica una riduzione
del premio. Tenendo conto dell’attuale situazione transitoria
del settore del tabacco, la proposta presentata dalla Commissione sembra ragionevole, soprattutto se si considera che la
ritenuta del 3 % basterà a coprire le prospettive di utilizzo del
fondo.
3. Conclusioni
3.1.
In considerazione della situazione del settore, il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione di mantenere
allo stesso livello fissato per il 2003 la ritenuta per il prossimo
anno.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sui servizi di interesse
generale»
(COM(2003) 270 def.)
(2004/C 80/20)
La Commissione, in data 22 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito al «Libro verde sui servizi di interesse generale»
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare
i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere sulla base del rapporto introduttivo del
relatore Hernández Bataller e del correlatore Hencks, in data 24 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato l’11 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 72 voti favorevoli, 7 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
Il concetto di servizio di interesse generale viene inteso
in maniera diversa nell’ambito dell’Unione europea dato che le
concezioni germanica, nordica, latina ed anglosassone non
sono identiche. In alcuni Stati dell’Unione l’idea stessa di
servizio pubblico è inesistente. Esistono comunque concetti
sufficientemente simili e realtà tra loro prossime, corrispondenti a valori comuni a tutti i paesi europei (ad esempio nei Paesi
Bassi i «beheer van diensten», in Italia la «gestione di pubblica
utilità», nel Regno Unito la «public utility», nella Repubblica
federale di Germania la «Daseinvorsorge» e in Francia il «service
public») (1).

1.2.
Il concetto di servizio d’interesse generale e le relative
caratteristiche sono stati definiti, anche se in maniera non
consolidata allo stato attuale, in diversi documenti ufficiali
della Comunità e tale definizione mantiene sostanzialmente la
sua validità. Di conseguenza si considera che:

—

—

nel concetto di servizio di interesse generale sono compresi servizi la cui fornitura, remunerata o meno, è ritenuta
d’interesse generale dalle autorità pubbliche e che quindi
sono soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico,

mentre per servizi d’interesse economico generale si
intendono i servizi di mercato cui gli Stati membri
e l’Unione impongono specifici obblighi di servizio
pubblico (2), in virtù di criteri di interesse generale,
soprattutto del servizio universale, in settori quali le
comunicazioni elettroniche, l’energia e i servizi postali.

(1) GU C 368 del 20.12.1999, punto 1.1.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, punto 1.1.

1.2.1. Con le sue comunicazioni del 1996 (3) e del 2000 (4)
in materia di servizi di interesse generale in Europa, la
Commissione ha evidenziato l’importanza di questi servizi,
che sono fondamentali per il modello europeo di società.
L’intangibilità di tale modello è ben dimostrata dal fatto che
l’Unione europea ha escluso dai negoziati dell’OMC, svoltisi a
Cancun dal 10 al 15 settembre 2003, i settori dell’istruzione,
della sanità e della cultura, proprio per salvaguardare l’interesse
generale.
1.2.2. In queste comunicazioni, la Commissione pone
sostanzialmente quattro obiettivi:
—

garantire un efficace funzionamento dei servizi di interesse economico generale,

—

fare in modo che i servizi di interesse economico generale
vengano definiti in modo corretto,

—

evitare ripercussioni negative sui mercati aperti alla
concorrenza a latere del servizio pubblico,

—

garantire l’accesso di tutti i cittadini ai servizi essenziali.

1.3.
La legislazione comunitaria prevede il rispetto di
determinate procedure e principi, in particolare dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità e non
contempla disposizioni contrarie all’istituzione e al buon
funzionamento dei servizi di interesse economico generale. In
mancanza di una regolamentazione specifica approvata dal
Consiglio, gli Stati membri hanno competenze ampie per
quanto riguarda la definizione dell’elenco dei servizi di interesse
economico generale, nonché le modalità del loro funzionamento, compresi, eventualmente, i sostegni pubblici che
risultassero necessari.

(3) GU C 281 del 26.9.1996.
(4) GU C 17 del 19.1.2001.
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Tuttavia i Trattati presentano un’asimmetria: infatti se, da un
lato, il diritto della concorrenza, nella sua applicazione concreta, considera i servizi di interesse economico generale come
deroghe all’articolo 86, paragrafo 2, e seguenti, dall’altro, il
riconoscimento positivo dei servizi di interesse economico
generale all’articolo 16 non costituisce una base giuridica.
Sia la politica relativa agli aiuti di Stato sia la politica di
coesione sociale e territoriale intervengono per rimediare alle
carenze del mercato, anche se la prima ha lo scopo di evitare
distorsioni di concorrenza e la seconda di promuovere,
mediante azioni di sostegno, il rafforzamento della coesione
sociale e territoriale.
L’articolo 36 (1) della Carta dei diritti fondamentali riconosce e
rispetta l’accesso ai servizi di interesse economico generale, al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale. Inoltre,
l’accesso ai servizi di interesse economico generale comporta,
normalmente, il rafforzamento di un altro diritto fondamentale, per esempio la libera circolazione delle persone nel caso dei
servizi di trasporto oppure il diritto alla privacy e alla
segretezza delle comunicazioni nel caso dei servizi postali.

C 80/67

1.4.3. Ciò nondimeno, nella sentenza Ferring (5) del
22 novembre 2001, la Corte di giustizia ha ritenuto che le
compensazioni concesse dagli Stati per importi non superiori
a quanto risulti necessario per l’esecuzione del servizio pubblico non rappresentassero un vantaggio per le imprese beneficiarie e, di conseguenza, non costituissero un aiuto di Stato; la
Corte ha altresì sottolineato che l’importo della compensazione, che ecceda i costi derivanti dall’obbligo di servizio pubblico,
può costituire un aiuto di Stato e quindi non può essere
autorizzato in virtù dell’articolo 86 del Trattato.

1.4.4. Il 24 luglio 2003 (6), la Corte di giustizia, riunita in
sessione plenaria, ha pronunciato una sentenza che rivede la
sua precedente giurisprudenza (7) e ha stabilito che per escludere tali sovvenzioni pubbliche (compensazioni) dall’ambito di
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE è
indispensabile la totale osservanza dei seguenti requisiti:

—

in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in
modo chiaro,

—

in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene
calcolata la compensazione devono essere previamente
definiti in modo obiettivo e trasparente,

—

in terzo luogo la compensazione non deve eccedere
quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi
originati dall’adempimento degli obblighi di servizio
pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi
nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto
adempimento,

—

1.4.2. Nelle sentenze FFSA (3) del 27 febbraio 1997 e
Televisión portuguesa del 10 maggio 2000 (4), il Tribunale di
primo grado ha stabilito che le compensazioni del costo
effettivo degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti
di Stato ai sensi del disposto dell’articolo 87, paragrafo 1 del
Trattato, anche se il loro importo non supera quanto è stimato
necessario per assolvere l’obbligo di servizio pubblico.

in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico non
venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto
pubblico, il livello della necessaria compensazione deve
essere determinato sulla base di un’analisi dei costi in cui
un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamentedotata al fine di poter soddisfare le esigenze di
servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere
tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti
nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto
adempimento.

(1) L’articolo 36 della Carta stipula: «Al fine di promuovere la
coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e
rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al
Trattato che istituisce la Comunità europea».
(2) COM(2001) 598 def.
(3) Causa T-106/95; sentenza confermata mediante risoluzione della
Corte di giustizia del 25 marzo 1998 (causa C-174/97).
(4) Causa T-46/97.

(5) Causa C-53/00.
(6) Causa C-280/00 Altmark Trans GmbH. Conclusioni presentate
dall’Avvocato generale Léger il 19 marzo 2002.
(7) Causa C-53/00, sentenza del 22 novembre 2001. Nelle sue
conclusioni relative alla Causa C-280/00 l’Avvocato generale
Léger presenta critiche al suo contenuto, in particolare ai punti 5861, 76-82 e 87-89.

1.4.
In risposta alla richiesta del Consiglio europeo di Nizza
del dicembre 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio
europeo di Laeken del dicembre 2001 una relazione sui servizi
di interesse generale (2) nella quale indicava che, al fine di
migliorare la certezza giuridica in materia di compensazioni
degli obblighi di servizio pubblico, intendeva istituire un
quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle imprese
incaricate della gestione dei servizi di interesse economico
generale e sviluppare la valutazione della prestazione di tali
servizi.
1.4.1. La Commissione ha tradizionalmente ritenuto che le
compensazioni pagate da uno Stato alle imprese incaricate di
gestire un servizio di interesse economico generale non
rappresentino aiuti in quanto si limitano a compensare il costo
effettivo generato dall’assolvimento degli obblighi di servizio
pubblico.
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2. Libro verde sui servizi di interesse generale

—

la portata di un’eventuale azione comunitaria conforme
al Trattato e che rispetti pienamente il principio di
sussidiarietà, nonché l’eventuale attribuzione alla Comunità di competenze giuridiche supplementari,

2.1.
Il Libro verde è suddiviso in cinque parti precedute da
un’introduzione e seguite da una conclusione operativa. Nella
prima parte viene presentato il contesto generale, nella seconda
si esamina la portata dell’azione comunitaria nell’ambito dei
servizi di interesse generale, mentre la terza descrive una serie
di elementi in vista della definizione, a partire dalla legislazione
settoriale in vigore, di un concetto comune di servizi di
interesse economico generale; la quarta parte affronta una serie
di questioni relative all’organizzazione, al finanziamento e alla
valutazione di questi servizi, e la quinta ne analizza la
dimensione internazionale. Il Libro verde è corredato di un
allegato che illustra in maggior dettaglio una serie di obblighi
di servizio pubblico derivanti dalla vigente normativa del
settore e gli strumenti politici disponibili per assolvere a tali
obblighi (1).

—

i principi che potrebbero essere inclusi in un’eventuale
direttiva quadro o in un altro atto normativo in materia
di servizi di interesse generale e il valore aggiunto di tale
strumento,

—

la definizione di corretta governance in materia di organizzazione, regolamentazione, finanziamento e valutazione
dei servizi di interesse generale, per assicurare una
maggiore competitività dell’economia e un accesso efficiente ed equo di tutte le persone a servizi di alta qualità
in grado di rispondere alle loro esigenze,

—

qualsiasi misura che possa contribuire ad aumentare la
certezza giuridica e a garantire un collegamento coerente
e armonioso fra l’obiettivo di mantenere alta la qualità
dei servizi di interesse generale e la rigorosa applicazione
delle regole della concorrenza e del mercato interno (4).

2.2.
La realtà dei servizi di interesse generale che comprendono servizi sia di interesse economico che non economico è
complessa e in costante evoluzione. Essi comprendono una
vasta gamma di attività di tipo, dimensioni e natura diversa.
L’organizzazione di questi servizi varia in base alle tradizioni
culturali, alla storia e alla conformazione geografica di ciascuno
Stato membro, alle caratteristiche delle attività svolte, in
particolare allo sviluppo tecnologico (2).

2.3.
L’Unione europea rispetta questa diversità e il ruolo dei
poteri nazionali, regionali e locali nel garantire il benessere dei
loro cittadini e le scelte democratiche relative, fra l’altro, al
livello della qualità dei servizi. Questa diversità spiega i diversi
piani di intervento della Comunità e l’uso di strumenti
differenti. L’Unione deve svolgere un ruolo anche nel quadro
delle sue competenze esclusive. D’altro canto, in tutta l’Unione
europea, i servizi di interesse generale sollevano questioni
e problemi comuni a diversi servizi e a diverse autorità
competenti (3).

3. Osservazioni generali

3.1.
Nei suoi pareri CES 949/99 e CES 860/2002; il
Comitato si è già pronunciato sulla maggior parte delle
domande formulate dalla Commissione nel Libro verde, e nel
secondo (5) di tali pareri riteneva necessario che:
«...la Commissione [...] [presenti] una proposta di direttiva
quadro onde consolidare i principi politici relativi ai servizi
d’interesse economico generale e dotare gli Stati membri della
necessaria flessibilità in materia. Detto strumento giuridico
dovrebbe evidenziare l’importanza che l’Unione europea attribuisce ai servizi d’interesse generale, la titolarità dell’accesso ai
servizi in questione in quanto diritto inerente alla cittadinanza
europea e, in vista del conseguimento di una maggiore certezza
giuridica, chiarire infine taluni concetti del diritto comunitario
nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.».

2.4.
Il dibattito che il Libro verde intende avviare riguarda,
fra l’altro, i seguenti aspetti:

Il Comitato insiste sulla necessità che venga adottata la
menzionata direttiva quadro (6), allo scopo di precisare, in
particolare, i concetti utilizzati nel Trattato e nelle direttive
settoriali, nonché le condizioni di intervento dei diversi
operatori, in special modo quelli incaricati della prestazione di
servizi di interesse generale a livello regionale o locale.

(1) Punto 13 del Libro verde.
(2) Punto 10 del Libro verde.
(3) Punto 11 del Libro verde.

(4) Punto 12 del Libro verde.
(5) GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.4.
(6) Legge quadro nella terminologia utilizzata dal progetto di Trattato
costituzionale per l’Europa.
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3.1.1. Quanto alla portata di un’azione comunitaria, oltre
alla presentazione di una proposta di direttiva quadro completata da altre direttive settoriali specifiche, il CESE (1) ha ritenuto
che «all’art. 3 del Trattato CE, tra le azioni della Comunità volte
al raggiungimento dei suoi obiettivi, occorrerebbe inserire un
riferimento alla prestazione dei servizi d’interesse generale».
Inoltre, il Comitato si compiace del fatto che il progetto di
Costituzione presentato dalla Convenzione sul futuro dell’Europa rafforzi e completi l’attuale articolo 16, al fine di dare
un’adeguata base giuridica agli sviluppi legislativi in questo
settore.

3.1.2. Come già affermato dal CESE (2), la Commissione
dovrebbe fissare, ad esempio in una comunicazione, i criteri
che consentano alle organizzazioni che prestano servizi senza
fini di lucro in quest’ambito di portare avanti la loro attività,
allo scopo di conseguire la necessaria chiarezza e trasparenza.
L’obiettivo comune di tali criteri sarebbe in qualunque caso
garantire una prestazione efficiente dei servizi.

C 80/69

3.1.5. Il CESE richiama l’attenzione sul fatto che lo scopo
primario dei servizi di interesse generale è garantire l’accesso
al servizio pubblico alla totalità dei cittadini, dei consumatori
e delle imprese. Allorché tale servizio viene assicurato da
un’impresa pubblica o privata che opera sul mercato, la ricerca
del profitto o della competitività non deve in nessun caso
tradursi nell’indisponibilità del servizio per una parte dei
cittadini. Esso deve invece avere carattere di continuità ed
essere inoltre accessibile a tutti, anche qualora non risulti
economicamente redditizio, segnatamente a causa di particolari condizioni di natura geografica o tecnica. In tal caso si
dovrà autorizzare e incentivare l’adozione delle disposizioni
derogatorie di natura amministrativa, fiscale, giuridica e tecnica, necessarie per l’erogazione del servizio, anche tramite aiuti
di Stato in deroga al sistema comunitario.

3.2.
Quanto ai principi da inserire in un’eventuale direttiva
quadro oppure in un altro strumento giuridico generale
relativo ai servizi di interesse generale, il CESE si è già
pronunciato in merito nei seguenti termini (6):

3.1.3. Secondo il Comitato è importante che i poteri
pubblici applichino il principio della democrazia partecipativa
in modo da promuovere una cultura del dialogo e della
partecipazione (3), specie con le organizzazioni che forniscono
servizi sociali senza fini di lucro. Queste devono poter
continuare a fornire tali sevizi, dato che proteggono le persone
più vulnerabili, sono creatrici o rigeneratrici del tessuto sociale
e mobilitano la solidarietà tra i cittadini. Il Comitato ribadisce
quindi la necessità che i fornitori di servizi sociali vengano
separati dalla massa di operatori che assolvono funzioni di
interesse generale (4).

«In quanto diritto dei cittadini, i servizi d’interesse economico
generale dovrebbero funzionare in base ai seguenti principi
orientativi:

3.1.4. Le esigenze di proporzionalità e sussidiarietà —
ovvero le questioni di opportunità e di scala — sono fortemente interconnesse e devono essere tenute in debita considerazione. Il CESE ha ritenuto (5) che «il futuro quadro comunitario
dovrebbe definire un meccanismo che consenta di applicare la
sussidiarietà in quest’ambito con criteri che introducano anche
la “sussidiarietà funzionale” e non solo quella territoriale».

Universalità: Tra i servizi forniti, quelli di base debbono venir
forniti a tutti.

Così, per esempio, il Comitato sottolinea che in virtù del
principio di sussidiarietà spetta alle autorità nazionali, regionali
e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale.

(1) GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.1.2.
(2) Parere del CESE sul tema «I servizi sociali privati senza scopo di
lucro nel contesto dei servizi d’interesse generale in Europa» GU
C 311 del 7.11.2001.
(3) Comunicazione della Commissione «La governance europea —
Legiferare meglio» (COM(2002) 275 def. pag. 3).
(4) Parere del CESE sul tema «I servizi sociali privati senza scopo di
lucro nel contesto dei servizi d’interesse generale in Europa», GU
C 311 del 7.11.2001, punto 4.1.d.
(5) GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.3.

Eguaglianza: Tutti i cittadini sono uguali per quanto riguarda
l’accesso ai servizi d’interesse generale. Il termine eguaglianza
deve venir compreso non come un obbligo di uniformità, bensì
come una proibizione delle discriminazioni non giustificabili,
basate sullo statuto sociale o personale in materia di prestazione di servizi.

Affidabilità: La prestazione di servizi d’interesse generale sarà
continua, regolare e ininterrotta. Le eventuali irregolarità di
funzionamento e le sospensioni dei servizi verranno limitate
ai casi specificamente previsti dalle disposizioni che disciplinano il settore.
Partecipazione: Gli utenti dovranno partecipare attivamente
allo sviluppo dei servizi d’interesse generale. Scopo di tale
partecipazione è quello di proteggere i diritti alla corretta
prestazione dei servizi e di favorire la cooperazione tra i
prestatori.
Trasparenza: I prestatori di servizi faranno in modo che gli
utenti siano informati in modo esauriente sulla prestazione dei
servizi, in particolare sugli obblighi di servizio pubblico e sulle
tariffe.

(6) GU C 368 del 20.12.1999, punto 5.3 (integrale).
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A tale scopo, i prestatori dovranno informare gli utenti delle
condizioni finanziarie e tecniche della prestazione dei servizi,
nonché di qualsiasi cambiamento che influisca sulla prestazione, e pubblicare i testi contenenti le regolamentazioni del
servizio.

Semplificazione delle procedure: I prestatori ridurranno, nella
misura del possibile, la complessità delle procedure che gli
utenti devono seguire e forniranno le necessarie spiegazioni.
Inoltre utilizzeranno, laddove è possibile, formulari uniformi,
cercando di semplificare e spiegare i sistemi di abbonamento
ai servizi e di pagamento di questi ultimi.
In ogni caso i prestatori introdurranno procedure interne per
il trattamento dei reclami presentati dagli utilizzatori. Tali
procedure saranno accessibili, facili da comprendere e da
applicare e dovranno garantire in definitiva che i prestatori
tengano conto dei reclami degli utenti o delle associazioni dei
consumatori; esse accorderanno un diritto di reclamo dinanzi
alle autorità di regolamentazione e la possibilità di ricorrere
alle vie legali in generale.

Redditività ed efficacia: I servizi d’interesse economico generale
verranno forniti in maniera efficace e redditizia. I prestatori
adotteranno le misure necessarie per conseguire tali obiettivi.

Protezione dell’ambiente: La definizione e il funzionamento
dei servizi d’interesse economico generale dovranno tener
conto delle esigenze di protezione dell’ambiente in quanto
elemento determinante della coesione sociale e territoriale.»

Il Comitato insiste perché nell’eventuale strumento giuridico
comunitario siano inseriti tali principi, ai quali dovrebbe
aggiungersi quello di reversibilità dei SIG. In questa prospettiva,
il Comitato chiede l’instaurazione di un principio di reversibilità, vale a dire, tenuto conto del principio di sussidiarietà e
dell’articolo 295 del Trattato, da un lato, la garanzia per gli
utenti che qualsiasi situazione, di diritto o di fatto, in essere
formi oggetto da parte delle autorità degli Stati membri di un
riesame periodico e, dall’altro, la possibilità per gli Stati
membri ed i loro enti regionali e locali di mantenere la libertà
di determinare la maniera in cui desiderano organizzare la
fornitura dei SIG. Ciò implica in particolare la possibilità, dopo
una verifica oggettiva nell’interesse degli utenti e del personale
interessato, di un rientro di tali servizi, sotto il profilo della
proprietà, dalla sfera privata in quella pubblica.

3.3.
In materia di organizzazione (1), regolamentazione (2),
finanziamento (3) e valutazione di questi servizi, il CESE si è
già pronunciato nei termini seguenti:

—

in materia di organizzazione, ogni autorità pubblica
deciderà in base al principio di libera scelta, il modo di
gestione, diretto o indiretto; in quest’ultimo caso sceglierà
gli operatori dei diversi servizi d’interesse generale di cui
è responsabile,

—

in materia di regolamentazione, le autorità di regolamentazione potranno essere enti, persone fisiche o strutture
collegiali, con funzioni di valutazione, controllo e intervento,

—

in materia di finanziamento, i rapporti tra gli operatori
dei servizi e le autorità devono formalizzarsi in un
contratto che definisca in particolare i fini, i principi della
tariffazione e le modalità essenziali di finanziamento.

Qualità dei servizi: I prestatori definiranno i fattori determinanti la qualità dei servizi e su tali basi pubblicheranno le norme
qualitative e quantitative che si impegnano a rispettare.
Il mantenimento di tali norme non sarà soggetto ad alcuna
condizione. Verranno autorizzate deroghe solamente se queste
presenteranno vantaggi per gli utenti e saranno sottoposte al
controllo di questi ultimi in riunioni periodiche.

Prestazione di un servizio adeguato: I servizi di interesse
economico generale si adegueranno all’evoluzione dei bisogni
collettivi e ai risultati del progresso tecnologico ed economico.

Valutazione dei risultati: Le condizioni di prestazione dei
servizi pubblici verranno valutate periodicamente dai prestatori. A tale scopo questi ultimi raccoglieranno anche informazioni sul livello di soddisfazione degli utenti.

Cooperazione tra prestatori: Anche se il servizio viene fornito
in un ambito concorrenziale, i prestatori si sforzeranno di
cooperare per rispettare tali principi.

Accessibilità finanziaria: Le condizioni d’accesso a tali servizi
debbono venir realizzate a un costo abbordabile per i cittadini
e debbono orientarsi verso l’idea di “costo ragionevole”.

30.3.2004

Il Comitato riafferma l’opportunità che si applichi il principio
di libera amministrazione dei poteri pubblici territoriali e
auspica che i criteri considerati per valutare i SIG siano
diversificati e tengano conto specialmente della qualità del
servizio. Quanto al finanziamento, dovrebbe essere definita la
nozione di compensazione del costo degli obblighi di servizio
pubblico.

(1) GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.12.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.11.
(3) GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.13.
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3.4.
Fra le misure che potrebbero contribuire ad accrescere
la certezza del diritto, il CESE ha già indicato le seguenti:
—

la definizione di un servizio d’interesse generale va
realizzata al livello più appropriato — europeo, nazionale
o territoriale — e in modo complementare. In sede di
definizione delle finalità e degli obblighi del servizio
pubblico e del contenuto di quello universale, le autorità
pubbliche devono inoltre tener conto delle nuove esigenze sociali e dei progressi tecnologici, specie quelli derivanti
dalla società dell’informazione (1),

—

qualora i pubblici poteri decidano di concedere ad un
terzo la gestione di un servizio che prevede l’aggiudicazione di diritti speciali e/o esclusivi, l’attribuzione dei servizi
in parola deve poggiare sulle norme previste per la
licitazione (2),

—

[occorre] sviluppare la partecipazione democratica dei
cittadini consultando gli utenti (3),

—

l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti sono indispensabili (4),

—

sulla base della distinzione tra attività economiche e non
economiche occorre escludere espressamente dall’applicazione delle regole della concorrenza e delle disposizioni
relative al mercato interno, ma non dai principi del diritto
comunitario, i servizi connessi ai sistemi di istruzione
nazionali, l’affiliazione obbligatoria al sistema di sicurezza
sociale ed i servizi prestati da organismi di natura sociale,
caritativa e culturale senza fini di lucro (5).

3.5.
Il CESE ritiene che l’Unione europea debba promuovere
un elevato livello di protezione dei consumatori in tutte le fasi
di fornitura di tali servizi:
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4. Risposte al Libro verde della Commissione
Nel Libro verde sui servizi d’interesse generale, pubblicato il
21 maggio 2003, la Commissione propone di avviare un’ampia
consultazione sui quattro argomenti citati al precedente punto 2.4. Il CESE sottolinea l’importanza di tale dibattito nel
momento in cui l’Unione europea ridefinisce i suoi orientamenti e le sue istituzioni per il futuro e accoglie dieci nuovi Stati
membri.
Il CESE ritiene che le questioni sollevate dalla Commissione
europea nel Libro verde possano essere la base per sviluppare
il dialogo sociale e civile annunciato dal Presidente Romano
PRODI nell’ottobre 2002 al fine di definire la strategia in
materia di servizi d’interesse generale. A tale dialogo devono
partecipare tutte le parti coinvolte. Il CESE è pronto a fornire
il suo contributo.
Tuttavia, l’elenco dei settori che rientrano nelle questioni
trattate nel Libro verde non deve essere considerato esaustivo,
al contrario deve essere completato, tra le altre cose, da un
capitolo sui diritti dei cittadini in materia di servizi d’interesse
generale.
Il Libro verde, inoltre, tratta solo marginalmente i servizi
sociali. Questi ultimi, pur formando oggetto di un capitolo
specifico nella Carta dei diritti fondamentali, fanno parte
dei servizi d’interesse generale e costituiscono un elemento
fondamentale del modello sociale europeo anche se attualmente si tende ad assoggettarli sempre più alle regole di concorrenza.
Il Libro verde formula 30 quesiti raggruppati in 10 capitoli,
per i quali la Commissione chiede delle risposte e dei contributi.

—

nella fase pre-contrattuale, attraverso informazioni accessibili, adeguate e pertinenti e pubblicità veritiere,

Oltre alle risposte ai vari quesiti già fornite in altri pareri e
ricordate ai punti precedenti, il CESE tiene a sottolineare in
modo particolare i seguenti punti.

—

nella fase contrattuale, attraverso contratti chiari ed
esenti da clausole abusive, con un prezzo accessibile e
condizioni di qualità previamente determinate,

4.1.

—

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

nella fase post-contrattuale definendo procedure extragiudiziali di reclamo che siano agili, semplici ed efficaci, e,
per quanto possibile, basate su formulari standard, e
prevedendo un indennizzo automatico in caso di mancato
servizio, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o gli
imprevisti.

GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.8.2.
GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.12.1.
GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.14.
GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.15.
GU C 241 del 7.10.2002, punto 4.17.

Quale modello di sussidiarietà?

4.1.1. I servizi di interesse generale, la cui funzione essenziale è quella di contribuire al miglioramento della qualità della
vita di tutti i cittadini appartengono a un settore nel quale
sarebbe opportuno attuare un’effettiva applicazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e prossimità.
4.1.2. L’obiettivo è di conciliare il rispetto della diversità dei
metodi di organizzazione e di regolazione, legata a storie,
tradizioni e istituzioni diverse nonché ai tipi di servizi, con il
processo di integrazione europea. Al fine di promuovere la
massima efficacia, è necessario prevedere risposte diverse in
base al tipo di servizi: transeuropei, transfrontalieri, nazionali,
regionali, comunali o locali.
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4.1.3. È in funzione di questi elementi che vanno chiarite le
responsabilità rispettive dell’Unione europea, degli Stati membri e delle istituzioni infranazionali, nonché le loro modalità di
cooperazione. Ad ogni ente pubblico va concessa la libertà di
scegliere le modalità organizzative e gestionali dei servizi
d’interesse generale di cui è responsabile, con l’obiettivo di
assicurare il livello qualitativo indispensabile alla soddisfazione
dei bisogni fondamentali ed essenziali degli utenti e cittadini.
4.1.4. Per quanto riguarda le responsabilità dell’Unione in
materia di servizi di interesse generale, esse non devono
limitarsi alla realizzazione del mercato interno e all’applicazione circostanziata del diritto della concorrenza. L’Unione deve
anche garantire i diritti fondamentali e contribuire alla coesione
economica, sociale e territoriale dell’Unione, all’inclusione
sociale e alla promozione di uno sviluppo equilibrato e
sostenibile attraverso la promozione della qualità e dell’efficacia
dei servizi d’interesse generale, oltre ad assicurare possibilità di
ricorso giuridico per i cittadini.
4.1.5. L’Unione dovrebbe inoltre prevedere lo sviluppo di
servizi d’interesse generale comune a livello europeo quali
Galileo, cielo unico, ecc.
4.1.6. Da questo punto di vista, pur riaffermando l’auspicio
che la promozione dei servizi di interesse generale figuri tra gli
obiettivi dell’UE citati all’articolo 3 della futura Costituzione, il
Comitato prende atto con soddisfazione di alcuni progressi
compiuti, nella misura in cui il progetto della Convenzione per
il futuro dell’Europa completa e rafforza l’attuale articolo 16 sui
servizi di interesse economico generale e ne fa una base
giuridica («la legge europea definisce questi principi e queste
condizioni, articolo III. 6»), includendo tali servizi nelle clausole
di applicazione generale.

4.2.

Normativa settoriale e quadro giuridico generale

4.2.1. Allo scopo di garantire una maggiore certezza giuridica ed economica per tutti i soggetti coinvolti, offrendo al
tempo stesso agli Stati membri la flessibilità necessaria in
materia, il CESE chiede una direttiva o legge-quadro, destinata
a consolidare:
—

i principi relativi ai servizi di interesse economico generale,

—

i grandi orientamenti del diritto comunitario,

—

le modalità di finanziamento degli obblighi di servizio
pubblico o di servizio universale,

—

la scelta dei metodi di organizzazione e di regolazione,

—

le procedure di valutazione delle prestazioni,

—

i diritti degli utenti.
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4.2.2. Per quanto concerne i servizi sociali, il CESE auspica
un approccio dinamico e un’analisi approfondita. Tutte le parti
interessate devono essere coinvolte in tale processo sulla base
di un dialogo civile.

4.2.3. Il Comitato chiede peraltro che si tenga conto del
punto di vista delle imprese in quanto utenti dei servizi di
interesse generale. Qualunque sia infatti la loro dislocazione
geografica, e in particolare qualora siano ubicate in aree rurali
o difficilmente accessibili come le zone insulari o montane, le
imprese devono poter accedere ai servizi alle stesse condizioni
di disponibilità e di costo vigenti per le imprese situate in zone
in cui l’accesso ai servizi è più facile, come quelle urbane. Gli
Stati membri devono essere autorizzati e incoraggiati ad
adottare speciali provvedimenti di deroga, anche di tipo
fiscale, volti a creare condizioni giuridiche o economiche di
discriminazione positiva che consentano di mantenere in vita
tali servizi nelle zone difficilmente accessibili, oltre a misure
particolari a favore delle imprese insediate in tali zone. Il
Comitato chiede che tali disposizioni siano inserite nella
direttiva quadro.

4.2.4. Il CESE non vuole creare una contrapposizione tra
quadro giuridico generale e normativa settoriale, proponendo
piuttosto una combinazione dei rispettivi vantaggi.

4.3.

Servizi economici e non economici

4.3.1. La frontiera tra carattere economico e non economico è imprecisa, aleatoria ed incerta; ciò determina attualmente
forme di incertezza giuridica crescente, rendendo necessario
un chiarimento.

4.3.2. Qualsiasi prestazione d’interesse generale, anche se
fornita senza fini di lucro o a titolo di beneficenza, rappresenta
un valore economico senza però rientrare nell’ambito del
diritto della concorrenza. Inoltre, uno stesso servizio può
essere al tempo stesso di mercato e non di mercato. Analogamente, un servizio può avere carattere commerciale senza che
per questo il mercato sia in grado di garantirlo secondo una
logica e in base ai principi che governano i servizi d’interesse
generale.

4.3.3. Quindi non si tratta di distinguere tra servizio
«economico» o «non economico», ma di garantire un’effettiva
applicazione del principio di sussidiarietà. L’Unione dovrebbe
ricordare i tipi di servizi (afferenti alla sovranità dello Stato o
di interesse nazionale, regionale o locale, sistema scolastico
obbligatorio, sanità e previdenza sociale, attività culturali,
caritative, di natura sociale oppure basate sulla solidarietà o
sulla beneficenza, ecc.) ai quali non si applica il diritto comune
della concorrenza.
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4.3.4. Per gli altri servizi, la legge quadro e le norme
settoriali devono definire chiaramente i principi e le modalità
di regolamentazione che completano il diritto comune della
concorrenza; questa definizione legislativa permette di procedere ai successivi sviluppi, che si rendano eventualmente
necessari.

4.4.

Una serie di obblighi comuni

4.4.1. Ancora troppo spesso, gli obblighi di servizio pubblico elencati nel Libro verde vengono lasciati alla responsabilità
e all’intervento dello Stato, mentre le responsabilità dell’Unione
risultano poco sviluppate (eccetto in materia di servizio
universale, definito a livello comunitario).
4.4.2. L’Unione deve assumersi le proprie responsabilità in
materia di promozione della coesione economica, sociale e
territoriale nonché nella realizzazione delle reti transeuropee,
la tutela dell’ambiente, la salute e la sicurezza.
4.4.3. Il CESE ritiene che l’Unione dovrebbe integrare
maggiormente il carattere evolutivo della definizione di servizio universale. Infatti, nei settori in cui è stato definito, il
servizio universale è rimasto fermo al contenuto iniziale,
nonostante i numerosi e rapidi sviluppi tecnologici ed economici.
4.4.4. Inoltre, l’Unione dovrebbe avviare una riflessione
approfondita in merito agli altri settori in cui essa potrebbe
definire per ciascun cittadino una garanzia d’accesso ai servizi
d’interesse generale fondamentali (acqua e rete fognaria, servizi
bancari di base, alloggio, ecc.).

4.5.

autonomamente (gestione interna, «in house») o di affidarli a
un operatore esterno mediante delle procedure di appalto. In
entrambi i casi, l’ente effettua una distinzione tra le responsabilità e le attività di regolazione da un lato e le funzioni operative
dall’altro.

4.7.

Finanziamento

4.7.1. L’ente territoriale responsabile definisce in modo
trasparente e nel rispetto del principio di proporzionalità il
finanziamento degli obblighi di servizio pubblico o di servizio
universale. La regolamentazione europea deve permettere di
garantire a lungo termine la sicurezza del finanziamento di tali
obblighi.

4.7.2. A parere del Comitato, non vi è necessità di circoscrivere le possibili modalità di finanziamento degli obblighi o di
privilegiare il solo finanziamento pubblico diretto attraverso il
bilancio: ciò sarebbe contrario ai principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. Ogni modalità presenta delle caratteristiche
che possono adattarsi maggiormente a un settore o a un
obiettivo. In tal modo, coloro ai quali spetta il compito di
garantire il rispetto degli obblighi di servizio d’interesse
generale possono scegliere la modalità di gestione e finanziamento combinandone i rispettivi vantaggi.

4.7.3. Considerate le limitate capacità di finanziamento di
una parte dei nuovi Stati membri, l’Unione dovrebbe mettere
a loro disposizione i mezzi necessari per promuovere lo
sviluppo di servizi d’interesse generale efficaci.

Obblighi specifici per il settore

4.5.1. La sicurezza, la sicurezza degli approvvigionamenti e
la tutela dell’ambiente presentano ovviamente una dimensione
settoriale, ma spesso anche una dimensione generale; per
questo motivo alcuni obblighi potrebbero far parte della serie
di obblighi comuni.
4.5.2. Allo stesso modo, le questioni relative all’accesso alle
reti, all’’interoperabilità e all’interconnessione, come quelle
specifiche alle zone frontaliere, non si limitano a un solo
settore, ma dovrebbero essere oggetto di politiche comunitarie
più ampie.

4.6.
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Definizione degli obblighi e scelte organizzative

4.6.1. Nell’ambito dell’effettiva applicazione del principio
di sussidiarietà, ciascun ente territoriale responsabile definisce
in modo trasparente gli obiettivi dei servizi di interesse generale
di sua competenza e gli obblighi di servizio pubblico o
universale che ne conseguono. L’ente può decidere di gestirli

4.8.

Valutazione

4.8.1. La definizione dei servizi di interesse generale, degli
obiettivi loro assegnati, delle modalità di organizzazione e
regolazione, dei tipi di finanziamento, muta nel tempo e
nello spazio. Nello stesso tempo, l’attività regolamentare
comunitaria cerca di arrivare al miglior equilibrio dinamico tra
l’applicazione del diritto comune della concorrenza e tali
obiettivi.

4.8.2. Per questi due motivi, oltre allo scambio delle buone
prassi e al benchmarking, la valutazione delle prestazioni dei
servizi di interesse generale è un obiettivo essenziale per far sì
che l’Unione europea contribuisca al miglioramento della loro
qualità ed efficacia. Nel definire i criteri di valutazione, sarà
necessario tener conto non solo degli aspetti economici ma
anche delle esigenze dei consumatori e dei cittadini — il che
implica la necessità di dare a questi ultimi i mezzi per
esprimerle —, della qualità del servizio e delle modalità di
prestazione.
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4.8.3. Dato che gli obiettivi dei diversi soggetti coinvolti
nel campo dei servizi di interesse generale non sono gli
stessi, tutti devono partecipare all’elaborazione di metodi di
valutazione e all’analisi dei risultati. Nessuno dei soggetti deve
avere l’esclusività della valutazione.
4.8.4. Gli utenti ai quali sono destinati i servizi d’interesse
generale in funzione delle loro esigenze e aspirazioni devono
partecipare alla valutazione attraverso i loro rappresentanti.
4.8.5. In questo senso, il CESE, che rappresenta la maggior
parte dei soggetti interessati, potrebbe svolgere un ruolo in
queste procedure di valutazione.

4.9.

Politica commerciale

4.9.1. L’Unione europea deve difendere con forza e mantenere le esclusioni di cui formano oggetto i servizi di interesse
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economico generale nel quadro dei negoziati sull’Accordo
generale sul commercio di servizi (GATS).
4.9.2. In linea di massima, nel corso di questi negoziati,
l’Unione europea deve respingere ogni tentativo di rimettere
in discussione i metodi di organizzazione e regolazione dei
servizi di interesse economico generale, da essa stessa definiti,
e garantire, in particolare nelle sue relazioni con i paesi in via
di sviluppo, la promozione dei suoi valori fondamentali.
4.10. Cooperazione allo sviluppo
4.10.1. In numerosi settori dei servizi di interesse generale,
la realizzazione di infrastrutture richiede degli investimenti
ingenti, che si rivelano poco redditizi a breve scadenza. Dato
che quest’aspetto pesa soprattutto sui paesi in via di sviluppo
indebitati e che hanno notevoli esigenze di sviluppo (ad
esempio per il settore dell’acqua), è in modo particolare sulla
cooperazione per la realizzazione di queste infrastrutture che
l’azione della Comunità dovrebbe concentrarsi.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso dei dibattiti, ma hanno ottenuto più di un quarto dei voti
espressi (articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento interno).

Punto 3.1
Sopprimere e sostituire con quanto segue:
«3.1. Il Comitato ha espresso la sua posizione sulla maggior parte delle questioni sollevate dalla Commissione nel
Libro verde nei pareri CESE 949/99 e CESE 860/2002 In quest’ultimo ha sostenuto la necessità di una direttiva
quadro onde consolidare i principi politici relativi ai servizi d’interesse economico generale e dotare gli Stati membri
della necessaria flessibilità in materia.»

Punto 3.1.1
Sopprimere e sostituire con quanto segue:
«3.1.1. Dopo aver studiato il Libro verde e le sentenze della Corte di giustizia in materia (punti 1.4.2-1.4.4) il
Comitato è giunto ad una conclusione diversa. Lo scopo principale deve essere quello di garantire i diritti e gli
obblighi autonomi degli Stati membri e degli enti locali e regionali, di assicurare e organizzare l’erogazione di servizi
d’interesse generale. Come osservato in modo più dettagliato in altri punti di questo parere, i servizi stessi sono
diversificati e in continuo sviluppo, rendendo impossibile dare delle definizioni chiare. Inoltre, le sentenze della Corte
hanno chiarito i problemi riguardanti la compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato. Alla luce di tutto ciò, una
direttiva quadro o un altro strumento generale a livello UE produrrebbe solo confusione, mancanza di chiarezza e
difficoltà di interpretazione tra i diversi livelli della legislazione.»

Inserire un nuovo punto 3.1.2

«3.1.2. Lo sviluppo di un nuovo strumento legislativo a livello UE sarebbe giustificato solo per settori specifici
allo scopo di aprire e armonizzare i mercati, se ritenuto vantaggioso per i consumatori europei e per altri attori,
come è il caso per le telecomunicazioni, l’energia e alcuni altri settori. In questi casi nelle relative direttive settoriali
sono e devono essere incluse regole rigorose sull’erogazione di un servizio universale e pubblico.»

Motivazione
Evidente.

Punto 3.2 (attuale)
Cambiare la formulazione della prima frase:
«3.2. Quanto ai principi che le autorità e gli attori dovrebbero rispettare da inserire in un’eventuale direttiva
quadro oppure in un altro strumento giuridico generale relativo ai servizi di interesse generale, il CESE si è già
pronunciato in merito nei seguenti termini...»

Motivazione
In linea con gli emendamenti al punto 3.1
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Punto 4.1.6
Sopprimere l’ultima parte.
«4.1.6. Da questo punto di vista, pur riaffermando l’auspicio che la promozione dei servizi di interesse generale
figuri tra gli obiettivi dell’UE citati all’articolo 3 della futura Costituzione, il Comitato prende atto con soddisfazione
di alcuni progressi compiuti, nella misura in cui il nel progetto della Convenzione. per il futuro dell’Europa completa
e rafforza l’attuale articolo 16 sui servizi di interesse economico generale e ne fa una base giuridica (“la legge europea
definisce questi principi e queste condizioni, articolo III. 6”), includendo tali servizi nelle clausole di applicazione
generale.»
Motivazione
In linea con gli emendamenti al punto 3.1. Una legislazione (generale) europea non è auspicabile.

Punto 4.2
Sopprimere l’intero punto.
Motivazione
In linea con gli emendamenti al punto 3.1. L’importante tema dei servizi sociali è ripreso in un altro punto del parere
dove si potrebbe inserire il messaggio del punto 4.2.2.

Punto 4.3.4
Modificare come segue:
«4.3.4. Per gli altri servizi, la legge quadro e le norme settoriali devono definire chiaramente i principi e le modalità
di regolamentazione che completano il diritto comune della concorrenza; questa definizione legislativa permette di
procedere ai successivi sviluppi, eventualmente necessari.»
Motivazione
In linea con gli emendamenti al punto 3.1.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 11, voti contrari: 18, astensioni: 1.
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C 80/77

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione — Programma d’azione europeo per la sicurezza stradale — Dimezzare il numero di vittime
della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa»
(COM(2003) 311 def.)
(2004/C 80/21)
La Commissione europea, in data 2 giugno 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262
del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastruttura, società dell’informazione, incaricata di preparare
i lavori in materia, ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Simons in data
24 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 112 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

—

Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per
veicoli sicuri e intelligenti (4) (TEN/164) (lavori in corso),

1.1.
Con la comunicazione in oggetto la Commissione dà
concretezza all’obiettivo, fissato nel Libro bianco sulla politica
europea dei trasporti, di dimezzare il numero di vittime della
strada entro il 2010 in Europa.

—

Controlli stradali (5) (TEN/166) (lavori in corso),

—

Patenti di guida (6) (TEN/167) (lavori in corso),

—

Sedili, ancoraggi e poggiatesta dei veicoli a motore (7)
(INT/198) (lavori in corso),

—

Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (8) (INT/199) (lavori in corso),

—

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a
motore (9) (INT/200) (lavori in corso).

1.2.

Il programma d’azione punta a:

—

incoraggiare gli utenti a un migliore comportamento;

—

rendere i veicoli più sicuri,

—

migliorare le infrastrutture stradali.

1.3.
Nel programma la Commissione enumera alcune delle
misure concrete previste, che vanno dalla redazione di guide
tecniche al miglioramento della raccolta e dell’analisi dei dati
relativi agli incidenti. A titolo di esempio si elencano qui di
seguito quelle misure su cui il Comitato ha già emesso un
parere o su cui verrà consultato a breve:
—

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (1),

—

Formazione professionale per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto di merci e passeggeri (2),

—

Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea (3),

(1) COM(2000) 815 def. — 2000/0315 (COD), GU C 260 del
7.9.2001, pag. 30.
(2) COM(2001) 56 def. — 2001/0033 (COD), GU C 260 del
17.9.2001, pag. 90.
(3) COM(2002) 769 def. — 2002/0309 (COD), GU C 220 del
16.9.2003, pag. 26.

1.4.
Infine, la Commissione esorta tutti coloro che detengono un’autorità, una competenza decisionale, un potere economico o sociale o un mandato rappresentativo, a sottoscrivere
una carta europea sulla sicurezza stradale, nell’ambito della
quale, oltre che al rispetto di principi universali, ciascun
firmatario si impegni ad adottare misure specifiche. Gli
impegni così assunti verranno resi pubblici e il loro rispetto
sarà controllato.

2. Osservazioni generali
2.1.
Il Comitato reputa che, nella fase attuale, sia possibile
formulare solo un parere sintetico per delineare il quadro entro
il quale dovranno svolgersi le azioni concrete. Quando la
Commissione avrà presentato proposte più dettagliate per
conseguire gli obiettivi fissati, il Comitato non mancherà di
formulare il proprio giudizio al riguardo.
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

COM(2003) 542 def.
COM(2003) 628 def.
COM(2003) 621 def.
COM(2003) 361 def. — 2003/0128 (COD).
COM(2003) 362 def. — 2003/0136 (COD).
COM(2003) 363 def. — 2003/0130 (COD).
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2.2.
A giudizio del Comitato, il programma d’azione della
Commissione rappresenta un forte segnale politico per gli Stati
membri, affinché essi si adoperino per il raggiungimento
degli obiettivi del programma, nonostante le sue eventuali
imperfezioni. La risoluzione del Consiglio del 5 giugno scorso
mostra che il segnale è stato recepito: ora non resta che passare
all’azione.
2.3.
Il Comitato, pur condividendo pienamente l’importanza attribuita dalla Commissione all’obiettivo di ridurre il
numero di vittime degli incidenti stradali, desidera formulare
alcune osservazioni volte ad agevolare l’applicazione del
programma d’azione.
2.4.
In tale contesto, il Comitato si rammarica per la
mancanza di qualsiasi accenno ai propri pareri del 1997 (1) e
del 2000 (2) e, soprattutto, per l’assenza di una valutazione del
secondo programma comunitario sulla sicurezza stradale,
quando invece considera importante trarre un insegnamento
dalle esperienze passate.
2.5.
Il Comitato giudica piuttosto ambizioso l’obiettivo
della Commissione di dimezzare, entro il 2010, il numero di
decessi per incidenti stradali rispetto al 2000. A suo giudizio,
inoltre, sarebbe più facile tendere al suo raggiungimento
formulandolo in modo concreto, per esempio «20 000 morti
in meno nel 2010», anziché con il solo termine «dimezzare»,
che appare vago.
2.6.
Il Comitato ritiene adeguato l’approccio scelto dalla
Commissione, cioè un piano d’azione mirato che applica con
rigore il principio di sussidiarietà, in modo che tutti gli
interessati, ai vari livelli di responsabilità, dispongano di un
quadro d’azione chiaramente delineato. Così facendo, infatti,
si impedisce agli Stati membri di appellarsi al principio di
sussidiarietà per evitare di applicare determinate proposte, o di
applicarle in misura insufficiente.
2.7.
Resta il fatto che l’obiettivo del programma d’azione è
stato formulato nel 2001, cioè prima che l’Unione europea
prendesse importanti decisioni riguardanti il proprio ampliamento. Di conseguenza, il Comitato ritiene necessario che
nel 2006 la Commissione tracci un bilancio intermedio,
formulando nuove proposte circa i paesi in via d’adesione:
in tali paesi, infatti, le vittime di incidenti stradali sono
12 000 all’anno e tale numero potrà essere ridotto drasticamente solo in virtù di uno sforzo rafforzato e concertato.
2.8.
Secondo la Commissione, per raggiungere l’obiettivo
fissato è necessario adottare una serie di misure volte, tra
l’altro, a incoraggiare gli utenti a un comportamento più
corretto, a rendere i veicoli più sicuri e a migliorare le
infrastrutture stradali eliminando i cosiddetti «punti pericolosi».
Dato che la causa della grande maggioranza degli incidenti
risulta essere l’errore umano, il Comitato reputa che si debba
prestare particolare attenzione alla necessità di migliorare
l’osservanza delle disposizioni direttamente applicabili agli
utenti stradali.
(1) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 66.
(2) GU C 14 del 16.1.2001, pag. 30.
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2.9.
Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione
di far sottoscrivere una carta europea sulla sicurezza stradale
allo scopo di adottare misure specifiche produrrà maggiori
risultati se l’UE darà il proprio sostegno, in qualsiasi forma,
all’adozione di tali misure.

3. Osservazioni particolari

3.1.
Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere
che gli Stati membri siano troppo riluttanti quando si tratta di
misure in materia di sicurezza stradale che andrebbero adottate
a livello comunitario. Il Comitato se ne rammarica in primo
luogo per la gravità del problema, ma anche perché le
responsabilità per i diversi aspetti della sicurezza stradale sono
ripartite fra tutta una serie di autorità pubbliche. A riprova
delle forti riserve degli Stati membri ad intraprendere un’azione
a livello comunitario, la Commissione cita il dossier dell’armonizzazione dell’alcolemia massima, in discussione già da
12 anni, malgrado uno studio della stessa Commissione
evidenzi che l’uso di alcool è un fattore che interviene nel 25 %
degli incidenti mortali.

3.2.
Nel suo parere del 2001 (2) il Comitato ha già auspicato
un’armonizzazione dei controlli riguardanti l’assunzione di
alcool e droghe nell’Unione europea per accrescere la sicurezza
stradale. Il Comitato esorta nuovamente la Commissione ad
impegnarsi su questo fronte e chiede al Consiglio di seguire
infine un processo decisionale adeguato.

3.3.
Al punto 3.9 del presente documento il Comitato
elenca quattro cause che intervengono nel 37,5 % degli
incidenti mortali e contro le quali azioni mirate potrebbero
quindi dare risultati notevoli: da parte sua la Commissione
dovrebbe stabilire un ordine delle priorità. Il Comitato ritiene
inoltre che il rapporto costi/efficacia costituisca un criterio
importante e che tutti i provvedimenti elencati nella comunicazione della Commissione vadano soggetti a un’analisi sotto
questo profilo.

3.4.
Il Comitato ritiene che uno studio più approfondito
degli incidenti sia importante per adottare le misure del caso,
e che per avere un quadro più chiaro in proposito si potrebbero
repertoriarne le cause. Il Comitato fa inoltre presente che
l’efficacia di varie misure o il loro controllo possono essere
migliorati prevedendo nell’intera Unione europea accordi
che dovranno formare oggetto di attuazione e di controllo
armonizzati a livello nazionale, prevedendo ad esempio l’armonizzazione delle velocità massime, dell’alcolemia massima,
delle sanzioni, ecc.

(3) GU C 14 del 16.1.2001, pag. 30.
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3.5.
Il Comitato appoggia le misure proposte dalla Commissione per il programma di azione, che abbracciano tutto un
ventaglio di provvedimenti: dalle disposizioni armonizzate
di controllo ad un’attenzione costante alla formazione e
all’informazione, fino all’introduzione della patente a punti. Il
Comitato sottolinea in particolare l’importanza, da un lato, di
un buon addestramento alla guida e, dall’altro, di corsi di
aggiornamento, nel senso di una «formazione permanente»,
destinati ai conducenti sia giovani che anziani di veicoli a
motore. Il Comitato fa poi presente un aspetto al quale ritiene
non sia stata prestata sufficiente attenzione, ossia l’aggressività
dell’utente della strada, e dichiara che, alla luce del Programma
per la sicurezza stradale, occorrerà tenere particolarmente
presente questa categoria di utenti. Per la progettazione degli
autoveicoli e l’informazione dei consumatori sarà beninteso
necessario avvalersi dei vantaggi offerti dal progresso tecnico
attraverso il Programma europeo di valutazione dei nuovi
modelli di automobili (EuroNCAP).
3.6.
Sotto il profilo degli accorgimenti tecnici per i veicoli
occorre incoraggiare l’installazione di determinati dispositivi
di segnalazione per i veicoli che non ne siano ancora muniti.
Fra gli altri si possono citare, nel caso delle automobili, le spie
luminose o i segnali acustici anche per i casi in cui non vengano
utilizzate le cinture di sicurezza posteriori, il superamento della
velocità massima consentita o la pressione insufficiente dei
pneumatici, mentre per gli automezzi pesanti le strisce catarifrangenti sul retro e sui lati.
3.7.
Oltre agli aspetti sopraccitati relativi al comportamento
delle persone e ai veicoli, il Comitato ritiene che, sin dalla
costruzione e dal miglioramento delle infrastrutture fisiche, sia
necessario prestare maggiore attenzione agli aspetti inerenti
alla sicurezza, ad esempio prevenendo e individuando i
cosiddetti «punti pericolosi», e all’armonizzazione della segnaletica negli Stati membri. Un quadro chiaro della situazione si
può avere predisponendo una mappa degli incidenti mortali
che riporti in particolare i «punti pericolosi» e corredandola
di un’analisi delle cause degli incidenti per ciascun «punto
pericoloso». Questa mappa andrà poi verificata alla luce della
Carta europea della sicurezza stradale per poter prendere le
disposizioni di volta in volta necessarie. Occorrerà completare
questo lavoro diffondendo informazioni su campagne d’informazione riuscite, come quella varata in Belgio per prevenire la
guida in stato di ebbrezza, che è nota con l’abbreviazione BOB.
Il Comitato desidera inoltre accennare al proficuo lavoro svolto
dall’organizzazione EuroRAP (1) per ridurre il numero delle
vittime. Essa diffonde una carta stradale di vari paesi europei,
predisposta in base agli incidenti verificatisi, che indica il grado
di pericolo sulle diverse strade.
3.8.
La Commissione presta notevole attenzione alle misure
adottate o in preparazione per quanto riguarda in particolare
il trasporto professionale di merci e di passeggeri. Si tratta
naturalmente di misure che favoriscono la sicurezza degli
utenti della strada, dato che gli autotrasportatori, per definizione, sono più esposti al rischio d’incidenti. Purtroppo, le cause
d’incidenti non sono state ancora studiate a fondo. Il Comitato

(1) European Road Assessment Programme.
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si compiace pertanto che l’analisi degli incidenti stradali sia
uno dei principali compiti assegnati all’Osservatorio europeo
della sicurezza stradale che ci si propone di istituire.
3.9.
Il Comitato fa presente che su un totale di 40 000 incidenti mortali 15 000 sono imputabili all’uso eccessivo di
alcool, alla velocità eccessiva e al mancato uso della cintura di
sicurezza, oppure ad una combinazione di questi tre fattori. Il
Comitato ritiene che per ottenere migliori risultati le misure
finalizzate in questo campo andrebbero combinate con informazioni complementari sui «punti pericolosi».
3.10. Il Comitato fa inoltre presente che l’obiettivo della
Commissione di ridurre del 50 % il numero delle vittime
d’incidenti stradali di qui al 2010 permetterà di realizzare
progressi di rilievo soprattutto in paesi che ora non annettono
importanza sufficiente ai provvedimenti a favore della sicurezza stradale. In paesi che già hanno conseguito notevoli
progressi sarà più difficile ottenere ulteriori sensibili miglioramenti: questo non significa tuttavia esimerli da qualsiasi
iniziativa in questo campo.
3.11. La Commissione propone d’istituire un Osservatorio
europeo della sicurezza stradale come struttura interna della
stessa Commissione. Il Comitato condivide l’idea d’istituire tale
Osservatorio, però alla condizione esplicita che si tratti di un
centro che funzioni in maniera autonoma e disponga di un
bilancio sufficiente.
3.12. Il Comitato intende sottolineare che l’uso del telefono
cellulare in macchina costituisce sempre un rischio per la
sicurezza stradale, in ogni caso in assenza di un kit vivavoce,
e desidera insistere sulla necessità di controlli adeguati al
riguardo.
3.13. Nel titolo della versione olandese della comunicazione
della Commissione si parla di «verkeersslachtoffers» (vittime
del traffico) senza precisare, come il titolo italiano e francese,
«vittime della strada». Dato che anche in olandese si può
parlare di traffico «aereo», «marittimo» e «per via navigabile», la
Commissione dovrebbe modificare di conseguenza il titolo
della comunicazione.

4. Sintesi e conclusioni
4.1.
Il Comitato, pur compiacendosi vivamente del programma di azione europeo per la sicurezza stradale formula
alcuni rilievi e suggerimenti per agevolarne l’applicazione.
4.2.
Il Comitato si rammarica che la Commissione non
abbia effettuato alcuna valutazione del secondo programma
nel settore della sicurezza stradale in modo da trarne insegnamenti per definire questo terzo programma. Il Comitato
constata altresì l’assenza di una serie di priorità e obiettivi
concreti.
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4.3.
Alla luce dell’adesione di 10 Stati nel 2004 il Comitato
ritiene che nel 2006 sia necessario un bilancio intermedio che
formuli proposte di misure integrative.
4.4.
A giudizio del Comitato la carta europea sulla sicurezza
stradale proposta dalla Commissione avrebbe maggiori possibilità di successo qualora i provvedimenti in essa menzionati
fossero accompagnati da una qualche forma di sostegno da
parte della Comunità europea.
4.5.
Il Comitato ritiene che i migliori risultati dovranno
essere realizzati soprattutto nei paesi in cui le misure sinora
attuate hanno avuto un esito insoddisfacente. Quelli, invece,
che negli scorsi anni hanno messo a segno progressi di rilievo
potranno conseguire risultati relativamente modesti: questo
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non significa tuttavia esimerli da qualsiasi iniziativa in questo
campo.
4.6.
Come misura complementare concreta il Comitato
propone di predisporre mappe che riportino il numero degli
«incidenti mortali», soprattutto nei cosiddetti «punti pericolosi».
Propone inoltre di analizzare le statistiche degli incidenti che
si sono verificati in modo da poter adottare le misure del caso.
4.7.
Il Comitato può appoggiare la proposta della Commissione circa l’istituzione dell’Osservatorio europeo della sicurezza stradale, a condizione, però, che gli siano garantiti l’autonomia e un bilancio sufficiente. In proposito presume che
l’Osservatorio farà tesoro dell’esperienza maturata dalle organizzazioni esistenti, quali, ad esempio, l’EuroRAP.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai
dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a
bordo di talune categorie di veicoli a motore»
(COM(2003) 350 def. — 2003/0122 (COD))
(2004/C 80/22)
Il Consiglio, in data 25 giugno 2003, ha deciso, in conformità al disposto dell’articolo 95 del Trattato CE,
di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare
i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore
Ranocchiari in data 24 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato l’11 dicembre, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 112 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
Nell’ampio quadro regolamentare sulla omologazione
dei veicoli a motore un comparto specifico riguarda, a partire
dagli anni ’90, i dispositivi di limitazione della velocità previsti
per alcuni tipi di veicoli compresi nella categoria N (veicoli per
il trasporto merci) e in quella M (veicoli per il trasporto
passeggeri).

1.2.
Attualmente è la direttiva 92/24/CEE che specifica i
requisiti tecnici per l’omologazione di dispositivi di limitazione
di velocità obbligatori per i veicoli delle categorie N2 (autocarri
medi) e M3 (autobus) la cui massa supera le 10 t, nonché per i
veicoli N3 (autocarri pesanti, con massa superiore alle 12 t).

1.3.
Alla 92/24/CEE è collegata la direttiva 92/6/CEE che
fissa invece le norme di installazione e impiego dei limitatori
di velocità sui veicoli delle suddette categorie.

1.4.
Recentemente la direttiva 2002/85/CE ha ampliato il
campo di applicazione della 92/6/CEE estendendo l’obbligo di
installazione ed impiego dei limitatori a tutti i veicoli trasporto
passeggeri con più di otto sedili in aggiunta a quello del
guidatore (categorie M2 ed M3) nonché a tutti i veicoli per
trasporto merci con massa superiore a 3,5 t (categorie N2 ed
N3).

1.5.
Da ciò deriva la proposta in esame, proposta necessaria
per aggiornare anche il campo di applicazione della già citata
92/24/CEE e rendere possibile l’omologazione dei limitatori
che verranno montati sui veicoli fin qui esenti dall’obbligo.

1.6.
Con questa proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio si completa quindi l’iter che consente di
omologare, installare ed impiegare i limitatori di velocità su
tutti i veicoli a motore destinati al trasporto di merci e
passeggeri rientranti nelle categorie N2, N3, M2 ed M3.

2. Osservazioni generali

2.1.
L’impiego di limitatori di velocità sui veicoli a motore
delle categorie più pesanti a partire dalla metà degli anni ’90
ha certamente prodotto effetti positivi sul miglioramento della
sicurezza stradale. Inoltre alcuni Stati membri invitati dalla
Commissione europea a riferire sulle loro esperienze in materia
hanno anche sottolineato gli effetti positivi sul settore dei
trasporti in termini di riduzione dei costi del carburante e di
usura dei pneumatici. Non ultima, è stata anche riferita
una riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli, ovvia
conseguenza della minore velocità e dei minori consumi (1).
Gli effetti negativi rilevati sono invece: minor sicurezza in caso
di sorpasso, in quanto tale manovra richiede tempi più lunghi
e aumento dei tempi di consegna dovuto al prolungamento
dei tempi di percorrenza.

2.2.
La direttiva 2002/85/CE risponde dunque alla esigenza
di migliorare le prestazioni dei veicoli dal punto di vista
ambientale e della sicurezza. L’obbligo dell’installazione del
dispositivo si applicherà quindi a tutti i veicoli trasporto cose
e persone delle categorie N2, N3, M2 ed M3.

(1) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’attuazione della direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l’impiego di limitatori
di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità
COM(2001) 318 def., volume I, del 14.6.2001.
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2.3.
Il Comitato si compiace anzitutto che in tale direttiva
sia stato accolto il suo suggerimento di diversificare le categorie
di veicoli in funzione della massa massima al fine di prevedere
opportune deroghe al montaggio scaglionate nel tempo (1).
2.4.
Nel summenzionato parere il Comitato aveva inoltre
preventivato la necessità che, trattandosi di una norma di
costruzione, fosse prevista una direttiva di omologazione che
aggiornasse la direttiva 92/24/CEE (2). Si è evidenziata dunque
la necessità di estendere le norme di omologazione dei veicoli
e dei relativi dispositivi, originariamente previsti dalla suddetta
direttiva per i veicoli di maggiori masse, a quelli di massa
inferiore contemplati appunto dalla direttiva 2002/85/CE.
2.5.
Il Comitato economico e sociale europeo apprezza
inoltre la tempestività di intervento della Commissione e valuta
positivamente l’orientamento volto ad accelerare al massimo
tutte le decisioni che comportino positive ricadute in tema di
sicurezza, senza penalizzare l’industria.
2.6.
Il Comitato sottolinea anche come il progresso tecnologico del settore garantisca una maggiore sicurezza e inviolabilità degli attuali sistemi di limitazione della velocità.

b)

3.2.
In ogni caso due sono gli aspetti da considerare in
particolare:
a)

le date che, come noto, in norme di omologazione
incidono sulla produzione dei veicoli interessati e quindi
sulle capacità di risposta delle case costruttrici. Infatti, se
è vero che l’impatto economico non è notevole (3), è
stato rilevante evitare (nella direttiva 2002/85/CE) che
tempistiche troppo ravvicinate potessero mettere in difficoltà alcune case costruttrici. Il risultato raggiunto è
positivo e si pone dunque un analogo atteggiamento nella
tempistica di omologazione;

(1) Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e
l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli
nella Comunità» — GU C 48 del 21.2.2002.
(2) Del 31 marzo 1992, in GU L 129 del 14.5.1992.
(3) Vedi il precitato parere del Comitato.

gli obblighi che vengono previsti dalla proposta di
direttiva in esame devono essere tali da consentire agli
Stati membri che lo volessero di esonerare dall’applicazione obbligatoria del dispositivo determinate sottocategorie
di veicoli, come previsto dall’art. 4 della direttiva 2002/
85/CE.

3.3.
Per ciò che riguarda il punto a) non sembrano emergere
problemi, essendo le tempistiche ipotizzate dalla proposta di
direttiva correlate e conformi a quelle già definite dalla direttiva
2002/85/CE. Gli intervalli di tempo previsti per l’adeguamento
alle disposizioni tecniche rispecchiano le tempistiche adottate
nella direttiva di estensione dell’obbligatorietà del dispositivo.

3.4.
Ciò vale anche per quanto attiene alle possibili deroghe,
e ci si riferisce al punto b):
—

M2 ed M3 con massa massima > di 5 t e < di 10 t ed N2:
per immatricolazioni dall’1.1.2005 la proposta in esame
si applica sin dall’1.1.2005,

—

per veicoli conformi alla direttiva 88/77/CEE (4) immatricolati tra l’1.10.2001 e l’1.1.2005, la proposta si applica
a partire dall’1.1.2006 se destinati sia ai trasporti nazionali che internazionali e dall’1.1.2007 per quelli destinati ai
soli traffici nazionali,

—

deroga: per gli N2 ed M2 con massa massima > 3,5 t ed
inferiore od uguale a 7,5 t immatricolati nello Stato
membro ed ivi circolanti è lasciata alla discrezionalità
degli Stati membri, di concedere una deroga fino
all’1.1.2008.

3. Osservazioni particolari e conclusioni
3.1.
Per tornare alla specifica proposta di modifica di
direttiva sulla quale il Comitato è consultato, ci si chiede
anzitutto se in una circostanza come questa non sarebbe stato
possibile ed in tal caso preferibile ricorrere alla procedura di
adeguamento al progresso tecnico. Normative «dovute» come
questa dovrebbero essere considerate alla stregua di adeguamenti per l’appunto tecnici di situazioni già definite da una
direttiva.
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3.5.
Le tempistiche previste per gli obblighi derivanti dalla
omologazione ricalcano quelle evidenziate e sono congegnate
in maniera tale da lasciare liberi gli Stati membri che dovessero
ricorrere alla deroga, di poterlo fare senza problemi.

3.6.
Le tempistiche sono state definite non in senso assoluto
ma rapportate alla data di entrata in vigore della direttiva in
esame, come di consueto nel caso di norme di omologazione.
L’iter di approvazione non dovrebbe comportare problemi di
sorta a condizione che sia rapido.

(4) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas
inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla propulsione dei veicoli. GU L 36 del 9.2.1988.
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3.7.
A questo riguardo è opportuno segnalare che, nella
proposta di direttiva in esame, in nota all’articolo 2, punto 2,
viene fatto riferimento al documento COM(2001) 318 def.
che era identificativo della proposta di direttiva sulla
estensione dell’obbligatorietà del dispositivo limitatore di
velocità alle categorie di veicoli N2 ed M2. Tale proposta è
divenuta poi la direttiva 2002/85/CE più volte richiamata in
quanto all’origine della proposta in esame. È necessario
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dunque correggere la nota, facendo diretto riferimento alla
direttiva ed alle sue date.
3.8.
Il Comitato auspica una rapida conclusione dell’iter
normativo. La protezione della salute e della sicurezza stradale
devono considerarsi impegno comune ed inderogabile di
valore universale, tenuto conto dei costi sociali prima ancora
che economici che gli incidenti stradali producono.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di egovernment alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC)»
(COM(2003) 406 def. — 2003/0147 (COD))
(2004/C 80/23)
Il Consiglio, in data 17 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 156, paragrafo 1,
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare
i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pezzini in data
24 novembre 2003.
Nel corso della 404a sessione plenaria il 10 e l’11 dicembre 2003 (riunione del 10 dicembre 2003) il
Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 116 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 1 astensione.

1. Introduzione
1.1.
La creazione di reti transfrontaliere facenti ricorso alle
tecnologie dell’informazione (TI) è diventata lo strumento
essenziale di una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche volta a dar vita ad un’Europa moderna, allargata e sicura.
D’altra parte gli studi effettuati dalla Commissione convergono
nell’affermare che gli investimenti in questo campo generano
nuove dinamiche economiche del tutto positive (con elevati
tassi di ritorno). Un’iniziativa comunitaria in materia è rappresentata dal programma Interchange of Data between Administrations (IDA), che — lanciato dalla Commissione nel 1993-1995
con IDA I (1995-1999) — è stato seguito per il periodo 19992004 da IDA II, con una dotazione di 127 milioni di euro. Di

questi, circa il 60 % è stato utilizzato per i progetti settoriali di
interesse comune (PCIs) ed il resto per le misure orizzontali,
destinate ad assicurare l’interoperatività e la piena accessibilità
alle reti transeuropee.

1.2.
L’interoperabilità dei sistemi informativi, la condivisione e il riutilizzo dell’informazione e l’unificazione dei processi
amministrativi sono essenziali per l’erogazione di servizi
interattivi di e-government di elevata e costante qualità,
incentrati sull’utente. Il programma IDA II si è dimostrato uno
strumento efficace di sostegno e ha dato un notevole contributo alla gestione del mercato interno, agevolando la mobilità
transfrontaliera dei cittadini e delle imprese.
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1.3.
Sul programma IDA il Comitato ha avuto modo di
esprimere a più riprese il proprio parere (nell’aprile del 1998 (1)
e, più recentemente, nel gennaio del 2002 (2)), sottolineando
in particolare gli elementi seguenti:

politica regionale. Essa consente di gestire anche le licenze di
import-export nonché di raccogliere e distribuire dati statistici
(Datashop).

—

1.4.3. La IDA Public Key Infrastructure, ha consentito di
mettere a disposizione dei servers e degli utenti un’autorità di
certificazione, che fornisce certificati elettronici dotati di
sicurezza e di interoperatività.

l’importanza di un rafforzamento del programma IDA a
beneficio non solamente delle amministrazioni e delle
istituzioni ma anche dei cittadini, delle imprese e, in
generale, della società civile organizzata; e questo al fine
di assicurare una maggior coesione economica e sociale
dell’Unione europea e di contribuire all’innalzamento dei
livelli di competitività del sistema Europa, coerentemente
con le conclusioni dei vertici di Lisbona e di Stoccolma,

—

l’importanza della presenza di un’efficace autorità di
certificazione a livello europeo, al fine di garantire
adeguati livelli di sicurezza per l’accesso e lo scambio di
informazioni,

—

l’importanza di assicurare la massima visibilità, accessibilità ed interoperatività delle reti promosse attraverso il
programma IDA per gli utenti finali delle stesse,

—

la necessità di promuovere iniziative ai vari livelli per
garantire la formazione permanente degli utenti e consentire l’uso delle suddette infrastrutture di rete anche per
attività di formazione permanente,

—

l’esigenza, data la sensibilità dei dati trattati, di assicurare
elevati livelli di sicurezza delle reti attraverso idonei
strumenti di salvaguardia e protocolli di trasmissione
garantiti, ove necessario, sia a livello centrale che periferico.

1.4.
La seconda fase del programma IDA II, che scade il
31 dicembre 2004, ha permesso di realizzare continui progressi nella cooperazione tra la Commissione europea e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, come pure tra le
istituzioni comunitarie.
1.4.1. Ne è un esempio l’infrastruttura di rete CIRCA per lo
sviluppo di servizi applicativi, basata su un ambiente WWW e
su componenti open source (LINUX), capaci di fornire servizi
on-line in uno spazio virtuale. Questa rete viene utilizzata da
più di 700 gruppi d’interesse e dalla quasi totalità delle
direzioni generali e dei servizi della Commissione, secondo la
formula «write once use many», garantendo l’accessibilità a una
molteplicità di utenti.
1.4.2. Notevole anche il ruolo della rete transeuropea
TESTA, la quale connette le amministrazioni dell’Unione con
quelle degli Stati membri, le istituzioni europee (Commissione,
Parlamento europeo, Consiglio, Corte di giustizia, Corte dei
conti, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle
regioni) tra di loro, e infine le agenzie europee, con un vasto
programma di espansione nei paesi di nuova adesione. TESTA
è usata anche in campo finanziario, nel settore della giustizia e
affari interni, nell’agricoltura e pesca, nei trasporti e nella
(1) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 33.
(2) GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21.

1.4.4. Una strategia di sviluppo di un sistema europeo di eprocurement è stata supportata da IDA II, come indicato nel
piano d’azione eEurope 2002 e riconfermato nel piano d’azione
2005, con la realizzazione di formati comuni, sulla base di
azioni pilota integrate con servizi operativi già esistenti, quali
SIMAP e TED (Tender Electronic Daily).
1.4.5. Sono stati realizzati progetti d’interesse comune (45)
in settori quali: la gestione del mercato unico agricolo; la lotta
alle frodi; la banca dati paneuropea; i servizi telematici per la
gestione doganale di tariffe, imposte e quote; il controllo dei
dazi e del trasporto merci; la rete paneuropea di collocamento
EURES; la rete transeuropea di servizi di autorizzazione unica
nel settore farmaceutico (Eudranet); la rete per il trasferimento
delle pensioni e dell’indennità di maternità e di disoccupazione
(TESS); la rete transeuropea sulla sanità pubblica, per la
prevenzione delle malattie contagiose (Euphin); la rete di
supporto al sistema di notifica delle malattie animali (ADNS);
le reti sulla sicurezza dei prodotti chimici e degli apparati
elettrici; la rete di assistenza Solvit (applicazione del diritto
comunitario); la rete Ploteus sulle opportunità di e-learning; la
rete telematica nel settore del turismo, dell’ambiente e della
protezione del consumatore (Tournet), che collega amministrazioni europee, nazionali, regionali e locali; le reti in tema di
politica migratoria, di cooperazione giudiziaria (Eurojust) e di
sicurezza.

2. La proposta della Commissione
2.1.
La Commissione propone ora di dare un seguito a
questo programma istituendone uno nuovo, che cambia sia
di denominazione che di contenuto pur mantenendo una
continuità di fondo con i due programmi precedenti. Il nuovo
programma quinquennale 2005-2009 IDABC (Interoperable
Delivery of Pan-european e-government Services to Administrations,
Businesses and Citizens) è incentrato sulla fornitura di servizi
paneuropei di e-government, non solo alle pubbliche amministrazioni ai vari livelli, ma anche agli utenti finali del mercato
interno comunitario, e cioè alle imprese e ai cittadini. La
realizzazione di questo programma potrebbe contribuire ad
assicurare la piena fruizione dei diritti garantiti dalle quattro
libertà fondamentali (3) previste dai Trattati in tutta la nuova
Europa allargata.

(3) Libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali.
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2.2.
Il nuovo programma comprende due elementi: i progetti di interesse comune, a sostegno delle politiche settoriali,
e le misure orizzontali, a sostegno dell’interoperabilità. Si tratta,
principalmente, di servizi di infrastruttura, con procedure
notevolmente semplificate rispetto a quelle precedenti, anche
in virtù di una decisione unica per le due modalità d’intervento.
Il Comitato aveva avuto modo di stigmatizzare la complessità
procedurale del vecchio programma, quando erano necessarie
due decisioni, auspicando appunto un «quadro unitario» (1).

2.3.
Le nuove caratteristiche del programma comunitario
rispondono alla necessità di collocare l’iniziativa in un quadro
più elevato di obiettivi prioritari dell’Unione nell’ambito dell’egovernment, che va considerata, secondo il Comitato, come
un mezzo per dare pienezza di diritti-doveri e di opportunità
ai cittadini e alle imprese nel prossimo mercato unico a 25, e
in futuro a 28 Stati (ai quali si devono poi aggiungere i paesi
dello Spazio economico europeo). Secondo questa ottica di
opportunità vanno considerati:

—

un quadro strategico d’azione, che agisca a livello paneuropeo e converga verso un’interfaccia telematica comune,

—

una maggiore facilità d’accesso per le imprese e i cittadini,
per garantire piena partecipazione alla costruzione dell’Unione ed al suo divenire politico-istituzionale,

—

una piena interoperatività tra settori, a livelli diversi
(paneuropeo, nazionale, regionale, locale) e tra i diversi
soggetti (amministrazioni pubbliche, imprese, cittadini),

—

la facilitazione delle comunicazioni tra le istituzioni
comunitarie ed i loro servizi ai vari livelli, comprese le
agenzie europee, per migliorare il processo decisionale e
contribuire alla sua semplificazione,

—

una maggiore trasparenza, sicurezza, capacità reattiva e
cultura di servizio,

—

l’attuazione di procedure unificate più snelle, razionali,
decentrate e di uno scambio di buone pratiche,

—

uno stretto raccordo con altre iniziative e programmi
comunitari quali e-TEN, e-Content, Modinis (2) e le pertinenti attività di RST del VI programma quadro.

(1) GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21 (par. 2.3).
(2) E-TEN: Reti transeuropee di telecomunicazioni elettroniche; eContent: Banche dati elettroniche; Modinis: Sicurezza delle reti di
informazione.

C 80/85

2.4.
La proposta della Commissione assegna al nuovo
programma IDABC una dotazione comunitaria pari a
59,1 milioni di euro per il periodo 2005/2006, a cui si
dovrebbero aggiungere gli 89,6 milioni di euro previsti
nell’ambito delle nuove prospettive finanziarie 2007-2009.
Nell’arco del quinquennio il nuovo programma dovrebbe
dunque ricevere un’assegnazione globale pari a 148,7 milioni
di euro (contro i 145,6 del periodo precedente 1999-2004)
che a parere del Comitato non appare proporzionata ai nuovi
compiti e obiettivi assegnatigli.

3. Osservazioni generali

3.1.
Il Comitato condivide la necessità di fondo, espressa
dalla proposta, di riqualificare il programma IDA inserendolo
pienamente nella strategia di Lisbona. Tale strategia, che com’è
noto è volta ad assicurare entro il 2010 lo sviluppo di
un’economia europea che sia la più dinamica e competitiva nel
mondo, si collega con il piano di azione eEurope 2005 «Una
società dell’informazione per tutti», varato al Consiglio europeo
di Siviglia e volto a favorire, attraverso l’erogazione di servizi
amministrativi paneuropei in reti interoperabili, la gestione del
mercato unico e la mobilità transfrontaliera di cittadini,
imprese, beni, capitali e servizi.

3.2.
Il Comitato appoggia la proposta di decisione nella
misura in cui essa rispecchia le linee tracciate nella dichiarazione ministeriale adottata a Cernobbio l’8 luglio 2003 nell’ambito
della conferenza europea sull’e-government (3), al fine di permettere un dialogo aperto tra pubblica amministrazione, imprese
e cittadini con l’obiettivo principale di: migliorare l’interoperatività; introdurre metodi di scambio d’informazioni flessibili,
sicuri e a costi e tempi sempre più contenuti; dare priorità ai
servizi sulla base dell’analisi della domanda di imprese e di
cittadini; verificare sistematicamente il «value for money» per
l’utenza finale e il livello di soddisfazione di quest’ultima per il
servizio paneuropeo erogato.

3.3.
Il Comitato ritiene che il nuovo orientamento e la
nuova impostazione del programma debbano considerare
«l’amministrazione on-line» come un mezzo innovativo per
reimpostare il modo di funzionamento dei servizi pubblici
offerti ai cittadini e alle imprese. L’obiettivo è di predisporre,
in modo semplice e chiaro, servizi paneuropei adatti all’utenza.
Tuttavia, se si vuole rafforzare la fiducia dei consumatori e delle
imprese verso l’amministrazione on-line, si dovrà assicurare un
notevole livello di sicurezza giuridica e disporre di strumenti
legali collaudati.

(3) http://www.e-govconference2003.org/
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3.4.
Secondo il Comitato, particolare attenzione deve essere
data al ruolo svolto dalle amministrazioni on-line nel favorire
la piena integrazione dei nuovi Stati membri nel grande
mercato unico dell’Europa allargata. Ciò deve avvenire in
termini di effettiva libertà di circolazione e di stabilimento
delle persone e delle imprese, impegnandosi non solo per
garantire la trasparenza amministrativa, ma anche per ridurre
gli ostacoli linguistici nonché le incertezze giuridiche, burocratiche e procedurali.

3.5.
Per tali ragioni il Comitato ritiene della massima
importanza la creazione da parte della Commissione di
piattaforme sistematiche di consultazione del mondo delle
imprese, specie delle piccole e medie, della società civile
organizzata nonché dei livelli di amministrazione decentrata
più vicini all’utenza. Questa consultazione dovrà avvenire o
attraverso appositi comitati o mediante periodiche conferenze
paneuropee dei servizi on-line, per assicurare in modo costante
verifiche ed eventuali riorientamenti del programma di lavoro
IDABC in termini di «value for money» e «business satisfaction».

3.6.
Una grave carenza del nuovo programma è, secondo il
Comitato, il non aver previsto alcuna misura di sensibilizzazione e di formazione (permanente e on-line), sia verso i «providers»,
per favorire la diffusione di una nuova cultura amministrativa
«paneuropea» di apertura alle realtà del mercato interno
allargato, sia verso gli «users» intermedi e finali, che hanno
diritto a una piena consapevolezza dei servizi offerti dal
programma sull’intero territorio dell’Unione.

3.7.
Sarebbe altresì opportuno che la Commissione procedesse alla raccolta e diffusione delle migliori pratiche in
relazione ai sistemi di e-government utilizzati nei vari paesi.
Cosa che potrebbe anche opportunamente ispirare e fornire
orientamenti a decisori politici dei vari livelli. Un servizio di egovernment interattivo permetterebbe di far partecipare i
cittadini non solo ai risultati ma anche all’iter amministrativo/
procedurale di una pratica, di cui essi conoscerebbero in tempo
reale il percorso.

3.8.
Il Comitato auspica che la Commissione si pronunci a
favore dell’adozione del sistema LINUX di software aperto
«open source» di concezione europea da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche della UE, e che essa sostenga altresì
un motore paneuropeo di ricerca multilingue adeguato alle
esigenze del cittadino e dell’impresa. Occorre altresì garantire
un accesso agevole a tutte le categorie di cittadini anche a
partire da piattaforme di ingresso diverse.
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4. Osservazioni particolari

4.1.
Base giuridica: il Comitato sottolinea l’opportunità di
non limitarla al solo articolo 156 del Trattato CE, come in
precedenza, ma di estenderla agli articoli 154 e 157, data la
impostazione innovativa di IDABC.

4.2.
Risorse di bilancio: il Comitato ritiene insufficienti le
somme assegnate, che a suo parere non sembrano rispondere
appieno alla portata dei nuovi compiti, soprattutto tenuto
conto del prossimo allargamento, dei rapporti con gli Stati
dello Spazio economico europeo e della cooperazione internazionale in atto con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani (per
es. rete EURES, flussi migratori, visti e asilo, rete Security).

4.3.
Priorità: il Comitato condivide le priorità evidenziate,
che mettono chiaramente in luce le notevoli potenzialità
d’impatto della nuova iniziativa per le imprese e per i cittadini,
ma sottolinea che tale impostazione dovrebbe riflettersi in
processi che portino all’associazione dei loro rappresentanti.
Si ritiene che la costruzione del programma di lavoro, il
suo opportuno orientamento in funzione della «customers
satisfaction» nonché la valutazione intermedia e finale debbano
avvenire secondo processi e criteri condivisi.

4.4.
Comitato di gestione: secondo il Comitato, all’articolo 11 dovrebbe essere previsto che la Commissione, oltre ad
essere assistita dal comitato della telematica tra amministrazioni (CTA), dovrebbe potersi avvalere anche del contributo dei
comitati consultivi degli utenti finali e delle amministrazioni
decentrate. È evidente che la preparazione tecnica dei rappresentanti pubblici e privati dovrà essere tale da consentire
consulenze d’avanguardia, proiettate nel futuro. Dei pareri dei
comitati consultivi dovrà essere tenuto conto nella procedura
di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

4.5.
Procedura di attuazione: per ogni progetto comune
o misura orizzontale, il programma di lavoro dovrebbe
comprendere, ove opportuno, anche un nuovo punto (d)
relativo alle misure di formazione permanente del/dei provider(s) e dell’utenza intermedia/finale, come parte integrante
del progetto/misura. Ogni iniziativa, secondo il Comitato,
dovrebbe inoltre prevedere esplicitamente la piena adesione al
codice WAI di accessibilità web per i disabili e gli anziani.

4.6.
Allegato I B — Politiche e attività della Comunità:
inserire tra le politiche e attività oggetto di progetti comuni
anche l’attività di normalizzazione tecnica e di certificazione,
oltre a quella di tutela del brevetto relativo alla proprietà
intellettuale e industriale.
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4.7.
Allegato A III — Prevedere tra le politiche di intervento
anche i settori della previdenza sociale e delle pensioni, nonché
dei sistemi di rimborso IVA.

5.5.
Al riguardo il Comitato raccomanda al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Commissione:
—

l’adeguamento delle risorse finanziarie in dotazione al
programma IDABC, in funzione dei nuovi compiti ad
esso affidati, della loro portata paneuropea e della cooperazione internazionale,

—

la creazione di piattaforme sistematiche di consultazione
delle imprese (PMI in particolare), della società civile
organizzata, nonché di rappresentanti dei vari livelli di
amministrazione decentrata, creando appositi comitati
consultivi regolamentari (di tipo A),

—

l’organizzazione di periodiche conferenze paneuropee dei
servizi on-line per assicurare, anche sulla base di azioni di
benchmarking delle amministrazioni ai vari livelli, verifiche
e riorientamenti costanti del programma di lavoro IDABC
in termini di value for money e business satisfaction,

—

il lancio di una forte azione di sensibilizzazione e
formazione a una nuova cultura amministrativa paneuropea, sia verso i providers di servizi che verso l’utenza,
specie per quanto riguarda gli attori pubblici e privati dei
paesi in via d’adesione,

—

l’inserimento automatico in ogni nuovo progetto di
interesse comune o misura orizzontale, di azioni formative permanenti — anche on-line — rivolte ai providers e
all’utenza intermedia e finale, così come di una clausola
di piena adesione al codice WAI (1), in modo da garantire
a tutti una piena accessibilità e da impedire l’«esclusione
digitale».

5. Conclusioni
5.1.
Il Comitato è profondamente convinto della necessità
di disporre di servizi pubblici paneuropei interoperabili per
aumentare l’efficienza e la produttività della pubblica amministrazione, rafforzare la competitività e la percorribilità del
mercato unico europeo, e infine promuovere la trasparenza,
la partecipazione al processo democratico e decisionale e
l’inclusione sociale nell’interesse prioritario degli utenti finali.
5.2.
Una segmentazione del mercato come conseguenza di
sistemi di e-government non interoperabili potrebbe avere, a
parere del Comitato, delle ripercussioni politiche, economiche
e sociali sulla costruzione dell’Unione allargata a 25-28 Stati
membri e sul suo funzionamento efficace e competitivo nel
mercato globale.
5.3.
Il Comitato sostiene quindi pienamente il lancio del
nuovo programma IDABC, nella misura in cui esso si integri
organicamente nel piano d’azione eEurope 2005 e sia coerente
con le azioni comunitarie e-TEN, e-Content, e-Learning, eSAFE, nonché in piena sinergia con le azioni del VI programma
quadro comunitario di RST, con il programma di ricerca sulla
sicurezza, e infine con le azioni a favore dell’uso di standard
aperti, di sistemi open source e di benchmarking delle amministrazioni pubbliche, ai vari livelli.
5.4.
Il Comitato ritiene che il nuovo programma IDABC
possa costituire un mezzo innovativo per reimpostare e
ottimizzare, attraverso piattaforme comuni di interoperatività,
servizi pubblici trasparenti e condivisi, offerti in termini certi e
comprensibili, con procedure semplici ed a costi e tempi
contenuti, nella prospettiva di un miglioramento della qualità
di vita del cittadino e della competitività delle imprese europee.
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5.6.
Il Comitato si ritiene sin d’ora impegnato a promuovere
la diffusione delle migliori pratiche di amministrazione on-line
interoperabile e la loro verifica attraverso ĺorganizzazione di
audizioni del mondo economico e sociale, delle imprese, del
lavoro e delle varie componenti della società civile organizzata
in esso rappresentate.
(1) WAI: Piattaforma di accesso facilitato per i disabili e gli anziani.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra
registri all’interno della Comunità»
(COM(2003) 478 def. — 2003/0180 (COD))
(2004/C 80/24)
Il Consiglio, in data 1o settembre 2003, ha deciso, in conformità al disposto dell’articolo 71 del Trattato
CE, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare
i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice
Bredima-Savopoulou in data 24 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 78 voti favorevoli e 7 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
A oltre dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento
(CEE) n. 613/91 (1o gennaio 1992), è opportuno migliorare le
norme comunitarie sul trasferimento di navi dal registro di
uno Stato membro a quello di un altro, allo scopo di eliminare
gli ostacoli tecnici che ancora vi si frappongono. L’obiettivo
del regolamento (CEE) n. 613/91 è di ridurre i costi e le
procedure amministrative relativi al cambiamento di registro
all’interno della Comunità, migliorando in tal modo la competitività dei trasporti marittimi comunitari e salvaguardando nel
contempo la sicurezza marittima, in linea con le convenzioni
internazionali. Il principio fondamentale su cui esso si basa è
l’obbligo di riconoscere, a livello europeo, l’adeguatezza delle
norme di sicurezza stabilite dalle convenzioni dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). In base al regolamento,
gli Stati membri non hanno quindi il diritto di negare, per
motivi tecnici derivanti dalle tre convenzioni IMO (SOLAS
1974, LL66 e Marpol 73/78) l’immatricolazione ad una nave
da carico battente bandiera di un altro Stato membro che sia
conforme ai requisiti stabiliti in dette convenzioni, munita di
certificati validi e dotata di attrezzature omologate.

1.2.
Al momento dell’adozione del regolamento, non fu
ritenuto opportuno includere nel suo campo di applicazione,
accanto alle navi da carico, anche le navi passeggeri, tenuto
conto delle loro caratteristiche, degli usi particolari nonché
delle divergenze nell’interpretazione dei requisiti previsti dalle
convenzioni IMO. Successivamente, tuttavia, nella relazione
introduttiva alla proposta di direttiva sulle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri (direttiva 98/18/
CE), la Commissione aveva espresso l’intenzione di proporre
una modifica del regolamento al fine di estenderne il campo
d’applicazione alle navi passeggeri.

1.3.
Tre sono le ragioni che inducono ad agire in questo
senso:

—

gli sviluppi significativi intervenuti in ambito normativo
a livello sia internazionale che comunitario successivamente all’adozione del regolamento (CEE) n. 613/91. Da
un lato, infatti, l’IMO ha modificato delle importanti
convenzioni internazionali adottando una serie di risoluzioni ad esse collegate, e dall’altro è stato approvato un
ampio corpus di acquis comunitario nel settore della
sicurezza marittima,

—

l’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento
(CEE) n. 613/91, che ha fatto emergere l’esistenza di
interpretazioni divergenti e la richiesta da parte degli
armatori comunitari di estendere il suo campo di applicazione alle navi passeggeri,

—

la probabilità che il numero di domande di trasferimento
delle navi aumenti in seguito all’imminente ampliamento
dell’UE; questo a sua volta potrebbe portare ad un
aggravarsi delle difficoltà.

2. La proposta della Commissione
2.1.
Per tener conto di questi aspetti, la Commissione
propone di:
—

estendere il campo di applicazione del regolamento
per includervi le navi passeggeri, tenendo conto del
rafforzamento del regime internazionale e della maggiore
convergenza interpretativa delle regole IMO intervenuti
successivamente al 1991, nonché dell’adozione della
direttiva 98/18/CE relativa alle norme e alle disposizioni
di sicurezza per le navi da passeggeri e della direttiva
2003/25/CE sui requisiti specifici di stabilità per le
navi passeggeri ro-ro. La Commissione propone che
l’estensione riguardi tutte le navi passeggeri costruite a
partire dal 1o luglio 1998 (data indicata nella direttiva
98/18/CE), o anche a quelle costruite prima del 1o luglio
1998, purché certificate come rispondenti ai requisiti
stabiliti nella convenzione SOLAS 1974 per le navi di
detta categoria,

30.3.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

—

migliorare l’articolazione del regolamento con gli altri
strumenti comunitari in materia di sicurezza marittima; è
importante stabilire un coordinamento con le disposizioni comunitarie adottate successivamente al 1991, e in
particolare la direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato
di approdo, la direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento
marittimo e la direttiva 94/57/CE sulle società di classificazione,

—

rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni marittime nazionali. Questo significa sostituire le attuali disposizioni, in virtù delle quali solo le navi in servizio attivo
sotto la bandiera di uno Stato membro da almeno sei
mesi possono essere trasferite al registro di un altro Stato
membro, con un nuovo tipo di regime. Secondo tali
nuove disposizioni l’amministrazione marittima del registro di provenienza della nave deve comunicare a quella
del registro di accoglienza gli eventuali miglioramenti che
essa ha richiesto per poter immatricolare la stessa o
rinnovare i certificati, nonché indicare se ci sono ispezioni
ancora in sospeso, conformemente agli Accordi per il
trasferimento di classe firmati dai membri dell’Associazione internazionale delle società di classificazione.

3. Osservazioni generali

3.1.
La nuova proposta di regolamento è nell’insieme
equilibrata, ben motivata e segue un ragionamento coerente,
in quanto si basa sul regolamento (CEE) n. 613/91 attualmente
in vigore. L’obiettivo del nuovo regolamento rimane essenzialmente lo stesso di quello precedente, vale a dire la libera
circolazione delle merci (navi), l’eliminazione degli ostacoli
tecnici al commercio nel mercato interno ed il mantenimento
della sicurezza marittima in conformità con le convenzioni
internazionali.

3.2.
Il Comitato è totalmente d’accordo con la proposta di
estendere il campo di applicazione del regolamento alle navi
passeggeri, nel quadro di una serie di norme unificate, e più
precisamente la direttiva 98/18/CE (1), la direttiva 2003/25/
CE (2) e, soprattutto, la direttiva 1999/35/CE (3). Il Comitato
constata che le condizioni operative o sociali sono escluse dal
campo di applicazione del regolamento, che copre esclusivamente i requisiti tecnici. Tuttavia, c’è ancora la possibilità
che venga richiesta la conformità con ulteriori prescrizioni
nazionali di carattere tecnico stabilite nelle convenzioni e
relative alla costruzione e alle attrezzature delle navi, il che
potrebbe ostacolare o ritardare il trasferimento delle navi da
un registro nazionale all’altro all’interno dell’UE.

(1) GU L 144 del 15.5.1998 (disposizioni e norme di sicurezza per
le navi da passeggeri).
(2) GU L 123 del 17.5.2003 (requisiti specifici di stabilità per le navi
da passeggeri ro-ro).
(3) GU L 138 del 1.6.1999 (sistema di visite obbligatorie per
l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea).

C 80/89

3.3.
Il Comitato si compiace del fatto che venga ulteriormente chiarito il necessario equilibrio tra il corretto funzionamento del mercato interno e l’esigenza di mantenere un elevato
livello di sicurezza marittima, conformemente alla politica UE
di incrementare la sicurezza dei mari e di migliorare la
competitività della flotta europea.

3.4.
Il Comitato conviene che, come regola generale, una
nave alla quale sia stato negato l’accesso ai porti degli Stati
membri in conformità con la direttiva 95/21/CE sul controllo
dello Stato di approdo, non possa essere trasferita da un
registro UE ad un altro.

3.5.
Il Comitato è sostanzialmente favorevole allo scambio
d’informazioni tra il registro di provenienza e quello di
accoglienza, che si ispira ai cosiddetti Accordi per il trasferimento di classe dell’IACS. Incoraggia ed approva l’ulteriore
incremento della cooperazione tra le amministrazioni marittime comunitarie, anche nel contesto dell’ampliamento dell’UE.
A suo parere, questa cooperazione rafforzata avrà effetti
positivi in quanto contribuirà all’accettazione e al mantenimento di un elevato livello di sicurezza marittima, applicato
uniformemente su tutto il territorio comunitario. Ciò permetterà, pertanto, di aggirare qualsiasi rischio di distorsione della
concorrenza nel mercato interno.

3.6.
Il CESE prende atto della recente relazione della
Commissione sui progressi compiuti dai paesi candidati verso
il recepimento dell’acquis comunitario ed esprime la propria
preoccupazione per il fatto che alcuni di questi paesi non
hanno ancora raggiunto un livello di conformità che consenta
di applicare loro in toto il regolamento proposto a partire dal
1o maggio 2004. Si dovrebbe pertanto riservare una particolare
attenzione ai casi di richieste di trasferimento di navi battenti
bandiera dei paesi candidati ai registri degli attuali Stati
membri. In tale contesto, il Comitato approva la proposta di
imporre agli Stati membri l’obbligo di presentare una relazione
annuale (cfr. articolo 8) sull’attuazione ed il funzionamento
del regolamento.

4. Osservazioni specifiche

Articolo 3
4.1.
Il Comitato prende atto del fatto che le navi alle quali
è stato negato l’accesso ai porti degli Stati membri non possono
beneficiare della possibilità di essere trasferite ad un altro
registro all’interno della Comunità fino alla revoca dell’esclusione (cfr. settimo considerando). Per motivi di chiarezza, l’articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe essere riformulato di conseguenza:
«Il presente regolamento non si applica alle navi alle quali è
negato l’accesso ai porti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, lettera b), della direttiva 95/21/CE, fino alla revoca
dell’esclusione».
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Articolo 4
4.2.
Il requisito concernente l’omologazione del tipo di
equipaggiamento marittimo da parte dello Stato di bandiera
era uno dei principali ostacoli ad un agevole cambiamento di
registro delle navi. Il Comitato approva per tale motivo il
riferimento nel paragrafo 1 alla direttiva 96/98/CE.
4.3.
Per consentire la realizzazione degli obiettivi del regolamento, gli Stati membri non possono negare l’immatricolazione né per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni né a causa
di ulteriori prescrizioni nazionali di carattere tecnico. Si
propone pertanto di aggiungere, alla prima riga del paragrafo 1,
dopo la parola «convenzioni», le parole «o da qualsiasi ulteriore
prescrizione nazionale di carattere tecnico».
4.4.
Al paragrafo 2 si afferma che «... l’amministrazione
marittima del registro di provenienza della nave fornisce
all’amministrazione marittima del registro di accoglienza tutte
le informazioni pertinenti sulla nave, in particolare sulle
sue condizioni e attrezzature. Le informazioni includono la
documentazione cronologica della nave e, ove opportuno, un
elenco dei miglioramenti richiesti dal registro di provenienza
per immatricolare la nave o rinnovarne i certificati nonché un
elenco delle ispezioni in ritardo...». Ai fini della trasparenza, si
propone che tali informazioni vengano trasmesse in contemporanea, anche all’armatore interessato. Inoltre, per motivi di
chiarezza ed uniformità, potrebbe essere necessario precisare
cosa si intende per «documentazione cronologica» (contenuti
e tempi previsti).
4.5.
Il Comitato osserva che l’amministrazione marittima
del registro di accoglienza ha la possibilità di sottoporre la
nave ad una sorta di ispezione (cfr. paragrafo 3). Dalle
osservazioni specifiche formulate nella proposta, il Comitato
deduce che si tratta di una ispezione limitata. Esso propone
pertanto di prevedere che l’ispezione sia effettuata sulla
base delle informazioni contenute nella «documentazione
cronologica» trasmessa dal registro di provenienza. Richiama
inoltre l’attenzione sull’espressione «dichiarazioni di conformità previste all’articolo 3». All’articolo 3 non sembra esserci
alcun riferimento in proposito. Si suggerisce dunque che
questa espressione venga o eliminata o redatta in modo da
fare riferimento in modo esatto all’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a) ii) o lettera b) ii). Il nuovo testo potrebbe essere
formulato come segue:
«L’amministrazione marittima del registro di accoglienza può
sottoporre la nave a ispezione, conformemente al disposto del
paragrafo 2, per verificare che lo stato della nave e delle sue
attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati della stessa
e che la nave sia conforme, ove opportuno, ai requisiti di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ii) o lettera b) ii).»
4.6.
Alla luce degli obiettivi della proposta di regolamento,
il Comitato ritiene che tale ispezione, qualora sia giudicata
necessaria, debba essere proporzionata e prendere in considerazione i dati che potrebbero figurare nella documentazione
cronologica. È importante inoltre che essa venga effettuata
senza ritardo, piuttosto che «entro una scadenza ragionevole».
Il testo deve pertanto essere riformulato come segue:
«L’ispezione viene eseguita senza ritardo, tranne in casi debitamente giustificati.»
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Articolo 5

4.7.
Le disposizioni dell’articolo 5 completano le procedure
previste all’articolo 4 per la realizzazione degli obiettivi del
regolamento. È tuttavia opportuno chiarire la frase «secondo
le stesse condizioni», ad esempio mediante la seguente formulazione:
«(...), secondo le stesse condizioni tecniche basate sull’applicazione delle disposizioni previste dalle corrispondenti convenzioni.»

Articolo 6

4.8.
Il Comitato approva sostanzialmente la procedura
proposta all’articolo 6, che corrisponde grosso modo a quella
stabilita dal regolamento (CE) n. 613/91. Con riferimento al
paragrafo 1, tuttavia, mentre per quanto riguarda gli attuali
Stati membri l’alto grado di armonizzazione conseguito è tale
da non giustificare il rifiuto, da parte dello Stato membro
di accoglienza, di rilasciare nuovi certificati come richiesto
all’articolo 5, per quanto riguarda invece i paesi candidati,
fintanto che essi non avranno raggiunto lo stesso grado di
armonizzazione, gli Stati di accoglienza dovranno applicare
rigorosamente l’articolo 4, paragrafo 3, relativo alle ispezioni,
onde verificare che le navi e le attrezzature si trovino in
condizioni soddisfacenti.

4.9.
È inoltre necessario chiarire la sorte riservata ad una
nave durante il «mese» concesso alle due amministrazioni
in conflitto per risolvere le loro divergenze interpretative.
L’obiettivo della proposta non può essere quello di impedire
alla nave di operare durante il mese in questione o fino a
quando il comitato previsto dal regolamento (COSS) non abbia
adottato una decisione definitiva. Una nave battente bandiera
comunitaria e munita dei necessari certificati agisce ovviamente
in buona fede e pertanto dovrebbe poter contare sulla validità
dei suoi certificati. In attesa che le amministrazioni risolvano
le loro divergenze o che il COSS decida altrimenti, la nave deve
poter continuare ad operare con certificati provvisori o a
scadenza limitata rilasciati dallo Stato membro di accoglienza.

4.10. Può succedere che lo Stato membro di accoglienza
non prenda a tempo le necessarie misure oppure insista
nell’imporre ulteriori prescrizioni nazionali di carattere tecnico.
In tal caso, occorre prevedere una disposizione precisa che
autorizzi il proprietario a sporgere reclamo presso la Commissione e a chiedere che la questione venga sottoposta all’esame
del comitato di cui all’articolo 7 ai fini di una rapida risoluzione
della controversia. Il termine «nuovi certificati» di cui al
paragrafo 1, seconda riga, deve essere pertanto sostituito con
«certificati validi a tempo indeterminato». Per lo stesso motivo,
bisognerebbe inserire, nella prima riga del paragrafo 3 dopo le
parole «... può consultare il comitato di cui all’articolo 7», le
parole «a seguito del reclamo da parte del proprietario».
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5. Conclusioni

re della possibilità di essere trasferite ad un altro registro
comunitario fino alla revoca di tale esclusione.

5.1.
Il Comitato giudica la proposta di regolamento equilibrata e ben motivata; ritiene inoltre che essa riesca a conciliare
il corretto funzionamento del mercato interno con l’esigenza
di mantenere un elevato livello di sicurezza marittima, conformemente alla politica dell’UE volta ad incrementare la sicurezza
dei mari ed a migliorare la competitività della flotta europea.

5.4.
Per realizzare gli obiettivi del regolamento, gli Stati
membri non devono poter negare l’immatricolazione né per
motivi tecnici derivanti dalle convenzioni né a causa di ulteriori
prescrizioni nazionali di carattere tecnico.

5.2.
Il Comitato è del tutto favorevole all’estensione del
campo di applicazione del regolamento alle navi passeggeri.
5.3.
Il Comitato conviene che, come regola generale, una
nave alla quale sia stato negato l’accesso ai porti degli Stati
membri in conformità con la direttiva 95/21/CE sul controllo
dello Stato di approdo, non possa essere trasferita da un
registro comunitario ad un altro. Le navi non devono beneficia-

5.5.
Il Comitato esprime la propria preoccupazione per il
fatto che alcuni paesi candidati non abbiano ancora raggiunto
un livello di conformità che consenta di applicare loro in toto
il regolamento proposto a partire dal 1o maggio 2004. Una
particolare attenzione andrebbe pertanto attribuita ai casi di
richieste di trasferimento di navi battenti bandiera dei paesi
candidati ai registri degli attuali Stati membri. Fino a quando
tali paesi non avranno raggiunto lo stesso livello di armonizzazione degli Stati membri, il Comitato propone che le loro navi
siano soggette, prima del trasferimento, ad una rigorosa
ispezione per verificarne lo stato e la conformità delle attrezzature.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione»
(COM(2003) 336 def.)
(2004/C 80/25)
La Commissione, in data 3 giugno 2003, 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 in data 25 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione plenaria,
con 117 voti favorevoli e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi e conclusioni

1.1.
Il CESE ritiene che la comunicazione della Commissione sia un documento necessario data l’attuale mancanza di
coordinamento fra Stati membri in materia di immigrazione,
e che la sua impostazione globale, che tiene conto di tutti
gli elementi riguardanti l’immigrazione e l’integrazione, sia
adeguata. Il documento è molto positivo perché fa dell’integrazione uno degli aspetti centrali della politica europea dell’immigrazione, come proposto dal Comitato in vari pareri e al
convegno del settembre 2002. L’integrazione è necessaria sia
per l’efficienza economica che per la coesione sociale.

1.2.
Il CESE guarda con soddisfazione al fatto che, al
Consiglio per l’occupazione e gli affari sociali del 20 ottobre,
tutte le delegazioni abbiano accolto la comunicazione della
Commissione come una buona base di partenza per i futuri
lavori e che al COREPER sia stata affidata la preparazione di
una serie di conclusioni da presentare alla riunione del
Consiglio del mese di dicembre. Il Comitato economico e
sociale europeo intende contribuire ai lavori del Consiglio
attraverso il presente parere.

1.3.
L’integrazione è un processo biunivoco, fondato su
diritti e obblighi per gli immigrati e per la società di accoglienza, sulla progressiva equiparazione fra diritti e doveri degli
immigrati e del resto della popolazione, nonché sull’accesso a
beni, servizi e sulla partecipazione dei cittadini a parità di
condizioni e opportunità. Nel quadro della sussidiarietà e della
cooperazione, tutte le autorità — europee, nazionali, regionali
e comunali — devono sviluppare politiche di integrazione.

1.4.
Se adeguatamente gestita, l’immigrazione aiuterà
l’Unione europea a conseguire gli obiettivi di crescita economica, creazione di posti di lavoro e competitività concordati a
Lisbona. Collegare la politica di immigrazione con il processo

di Lisbona, la strategia europea per l’occupazione e i piani per
l’integrazione sociale è un approccio adeguato e condiviso dal
CESE.
1.5.
L’occupazione è fondamentale ai fini dell’integrazione
degli immigrati. Gli obiettivi di Lisbona e la strategia europea
per l’occupazione volta a creare posti di lavoro più numerosi e
migliori devono coinvolgere anche gli immigrati. Le parti
sociali e le autorità devono collaborare per impedire discriminazioni a scapito degli immigrati in termini di retribuzione e
condizioni di lavoro.
1.6.
Le parti sociali e tutte le organizzazioni sociali devono
essere pronte ad assumersi nuovi impegni e a collaborare con
le autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali per favorire
l’integrazione e la parità di trattamento.
1.7.
Il Consiglio europeo di Salonicco ha adottato un
approccio equilibrato e coerente con le decisioni di Tampere:
occorrono nuove politiche comunitarie e un maggiore coordinamento fra le politiche nazionali per migliorare l’integrazione
degli immigrati. Al Consiglio di Bruxelles non sono tuttavia
state adottate iniziative concrete.
1.8.
Il Consiglio deve accelerare i lavori per l’adozione
del pacchetto legislativo in materia di immigrazione ancora
all’esame. Il CESE auspica che la legislazione comune venga
elaborata tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e
del Comitato economico e sociale europeo; a tal fine gli Stati
devono flessibilizzare le loro posizioni attuali che consentono
soltanto una legislazione «di minima», insufficiente e inadeguata per la politica comune europea in materia di immigrazione.
La direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento
familiare (2003/86/CE), di recente approvazione, è carente dal
punto di vista dell’integrazione. Il Consiglio non ha tenuto
conto del parere del CESE (1).
(1) Cfr. parere del CESE sullo stesso argomento, GU C 241 del
7.10.2002.
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1.9.
Gli Stati membri devono accelerare il recepimento
integrale nelle rispettive legislazioni nazionale delle due direttive in materia di lotta alla discriminazione (direttive 2000/43/
CE e 2000/78/CE). Il Consiglio e la Commissione devono
sollecitare gli Stati membri a modificare le legislazioni nazionali, e ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee in
caso di inadempienza.
1.10. Il CESE propone che la Commissione gestisca, nel
quadro del coordinamento delle politiche nazionali, un programma europeo per l’integrazione dotato di adeguate risorse
finanziarie; sottolinea l’importanza che il Consiglio conceda
alla Commissione gli strumenti politici, legislativi e di bilancio
necessari per promuovere l’integrazione degli immigrati. Il
CESE evidenzia l’importanza di istituire, in collaborazione con
le associazioni della società civile, validi ed efficaci programmi
di accoglienza degli immigrati.
1.11. Pur valutando positivamente il fatto che, su proposta
della Commissione, il Consiglio di Salonicco abbia concordato
di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali in
materia di immigrazione, il CESE ritiene che tali impegni
debbano essere il primo passo verso l’adozione di un metodo
aperto di coordinamento, già proposto dalla Commissione e
che ha avuto il sostegno del Comitato (1).
1.12. Il Comitato economico e sociale europeo ritiene
opportuno avviare il coordinamento in quattro settori:
—

integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro
(nel quadro della strategia europea per l’occupazione),
compresa la formazione,

—

programmi per gli immigrati appena arrivati,

—

formazione linguistica,

—

partecipazione degli immigrati alla vita civile, culturale e
politica.

1.13. Ogni anno la Commissione elabora una relazione
sull’immigrazione e l’integrazione tenendo conto delle relazioni nazionali. Il Comitato economico e sociale europeo esprime
la volontà di formulare pareri su queste relazioni, al fine di
partecipare al miglioramento del coordinamento europeo e
alla diffusione delle buone pratiche. Per l’elaborazione dei
pareri il CESE continuerà a prestare ascolto alle organizzazioni
della società civile.

2. Introduzione
2.1.
Per collocare l’integrazione al centro della politica
europea in materia di immigrazione nel settembre 2002 il
Comitato economico e sociale europeo ha organizzato, in
collaborazione con la Commissione (DG Giustizia e affari
interni), un convegno al quale hanno partecipato le parti
(1) Cfr. il parere del CESE sul metodo aperto di coordinamento, GU
C 221 del 17.9.2002.
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sociali e le principali ONG dei quindici Stati membri e dei dieci
paesi di prossima adesione. I lavori del convegno si sono basati
sul parere del CESE Immigrazione, integrazione e ruolo della
società civile organizzata (2).
2.2.
Una delle proposte contenute nelle conclusioni del
convegno mirava a istituire un Programma europeo per
l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati. Nell’intervento di
chiusura, il commissario António Vitorino ha manifestato il
proprio appoggio alla proposta del CESE di fare dell’integrazione uno degli obiettivi fondamentali della politica comune
d’immigrazione e asilo dell’Unione europea nel corso dei
prossimi anni, e ha annunciato l’elaborazione di un programma di azioni preparatorie per favorire detta integrazione nel
periodo 2003-2005.
2.3.
La comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione contiene numerose proposte e
varie osservazioni formulate dal CESE nei suoi pareri, come
pure nel corso del suddetto convegno. Viene pertanto messa
in evidenza ancora una volta l’eccellente collaborazione fra
Commissione e Comitato in merito a questi temi.
2.4.
Il CESE esprime soddisfazione per la comunicazione
elaborata dalla Commissione, che costituisce un valido punto
di partenza per favorire le politiche di integrazione sociale
degli immigrati nell’Unione europea. La comunicazione della
Commissione è un documento molto importante per impostare in modo più adeguato la politica europea dell’immigrazione
e merita quindi una valutazione molto positiva da parte del
Comitato economico e sociale europeo.
2.5.
Collocare la politica in materia di immigrazione nel
contesto della strategia di Lisbona e della politica europea per
l’occupazione e la coesione sociale promovendo l’integrazione
degli immigrati può consentire al Consiglio di adottare un
approccio più efficace nel processo legislativo e un atteggiamento maggiormente positivo nella futura gestione dei movimenti migratori, che sono destinati ad aumentare nei prossimi
anni.

3. Immigrazione, occupazione e coesione sociale nel
contesto dell’evoluzione demografica e degli obiettivi
di Lisbona
3.1.
Le migrazioni sono state consustanziali con le comunità umane per tutto il corso della storia. Non è possibile
comprendere il progresso delle comunità umane e delle civiltà
senza lo studio delle migrazioni. I grandi movimenti migratori
che oggi interessano numerose persone sono un’enorme forza
positiva per il progresso economico, sociale e culturale sia nei
paesi di origine che in quelli di accoglienza.

(2) GU C 125 del 27.5.2002.
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3.2.
Bisogna tenere presente che l’immigrazione non è
soltanto conseguenza dei bisogni economici e lavorativi dell’Europa, ma anche della situazione demografica, delle disparità
economiche e sociali e dell’instabilità politica dei paesi terzi dai
quali provengono immigrati e rifugiati. È pertanto necessario
migliorare la cooperazione con i paesi di origine nella gestione
dei movimenti migratori nel quadro della politica estera
dell’Unione europea (1).

3.3.
Le popolazioni europee stanno invecchiando (2) e non
si prevede un’inversione di tendenza a breve: i dati attuali
dimostrano infatti che nell’Unione la popolazione in età
lavorativa è destinata a diminuire sensibilmente. Benché in
alcuni paesi vi siano ancora margini per migliorare l’attuale
livello di partecipazione al mercato del lavoro, la realtà
dimostra che in tutti gli Stati membri, come pure nei paesi che
si apprestano ad aderire all’Unione europea, la popolazione in
età lavorativa subirà un netto calo nei prossimi anni (3). Le
stime di Eurostat sono state elaborate ipotizzando un’immigrazione nell’Unione piuttosto contenuta (intorno alle
630 000 unità all’anno).

3.4.
Il calo del numero di persone in età lavorativa ridurrà
sicuramente i livelli occupazionali e limiterà la crescita economica, a meno che la produttività non raggiunga un tasso di
crescita assai superiore a quello attuale (pari all’1,2 % soltanto) (4). Occorre pertanto tenere presente che il raggiungimento
degli obiettivi di Lisbona si fa più arduo e difficile, vista la
situazione demografica (5) dell’Unione europea, che rischia di
influire negativamente sulla crescita economica e la competitività. Il raffronto fra i dati europei e quelli relativi all’aumento
della popolazione in età lavorativa negli Stati Uniti, a seguito
di un’immigrazione più sostenuta (6), mostra che anche da
questo punto di vista l’Europa è penalizzata (7). Il Comitato
auspica che la Commissione elabori nuove relazioni sulle
previsioni in materia di immigrazione e sul loro impatto
macroeconomico.

(1) Cfr. il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito
alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e
tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo» GU C 32
del 5.2.2004.
(2) Cfr. la relazione informativa dal titolo «La situazione e le
prospettive demografiche dell’Unione europea».
(3) Secondo le stime di Eurostat, entro il 2020 la popolazione in età
lavorativa dell’Unione a 25 passerà da 303 a 297 milioni di
persone, per diminuire ulteriormente fino a 280 milioni nel 2030.
(4) Dati della Commissione, citati al punto 2.3 della comunicazione.
(5) Relazione annuale sull’economia del 2002 della Commissione
europea.
(6) Nel decennio 1990-2000 la popolazione degli Stati Uniti è
aumentata di 33 milioni di persone; fra il 1995 e il 2000
l’immigrazione ha determinato il 40 % dell’incremento demografico.
(7) Relazione della Commissione sui dati di ONU, Ameco ed Eurostat.
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3.5.
L’invecchiamento della popolazione avrà effetti negativi anche per la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale (8).
A questo proposito il CESE condivide l’opinione della Commissione secondo cui, se ben gestita, l’immigrazione può evitare il
calo degli occupati e contribuire a migliorare la sostenibilità
dei sistemi pensionistici, il tutto nel contesto di un’adeguata
politica dell’occupazione, degli obiettivi e delle riforme decisi
a Lisbona.

3.6.
In alcuni paesi e in alcuni ambiti lavorativi, come pure
in talune categorie professionali (ad alta o bassa qualificazione),
il mercato del lavoro evidenzia una carenza di manodopera
(nonostante il tasso di disoccupazione resti elevato in altri
settori); per porre rimedio a dette carenze si fa pertanto ricorso
ai lavoratori migranti.

3.7.
Con l’acuirsi di questa tendenza, nei prossimi anni, per
equilibrare i mercati del lavoro gli Stati e le imprese dovranno
richiamare e assumere nuovi immigrati, tenendo conto dei
requisiti professionali necessari. In tal modo l’Europa potrà
sfruttare tutte le possibilità occupazionali per migliorare la
crescita economica in linea con gli obiettivi di Lisbona.

3.8.
Il Consiglio europeo di Lisbona e altri Consigli di
primavera si sono impegnati a creare nuovi posti di lavoro
aumentando il tasso di attività di uomini, donne e anziani (9) e
apportando al mercato del lavoro e ai sistemi di protezione
sociale le riforme necessarie per conseguire questi obiettivi. Il
CESE ritiene opportuno potenziare la strategia di Lisbona (10);
ad esempio, in alcuni Stati membri le donne possono dare un
maggiore contributo alla crescita economica con un aumento
del loro tasso di attività; anche gli investimenti pubblici e
privati nella formazione permanente (11) sono destinati a
migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori alle
nuove esigenze professionali. I governi non devono servirsi
dell’apertura dei mercati del lavoro a nuovi immigrati per
evitare le riforme derivanti dalla strategia di Lisbona.

(8) Cfr. i pareri del CESE in merito alla comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale intitolata: «Sostegno alle strategie nazionali
volte a garantire pensioni sicure e sostenibili attraverso un
approccio integrato», GU C 48 del 21.2.2002, e sul tema
«Possibili opzioni per la riforma delle pensioni», GU C 221 del
17.9.2002.
(9) Cfr. il parere di iniziativa del CESE sul tema «I lavoratori anziani»,
GU C 14 del 16.1.2001.
(10) Cfr. il parere esplorativo del CESE sulla strategia di Lisbona
nonché il parere del CESE in merito alla comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione sociale»
(COM(2003) 261 def.).
(11) Cfr. il parere del CESE sulla formazione permanente, GU C 311
del 7.11.2001.
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3.9.
Il Comitato, che in diversi pareri ha già sostenuto la
necessità di nuovi progressi nella legislazione comune in
materia d’immigrazione, esorta ancora una volta il Consiglio
europeo ad assumersi nuovi impegni nel processo normativo,
specie in merito alla direttiva concernente le condizioni di
ingresso e soggiorno degli immigrati per motivi di lavoro,
basandosi a tal fine sulla proposta della Commissione e
tenendo presente i pareri del CESE (1).

3.10. L’allargamento dell’Unione a 10 nuovi Stati membri
non altererà in maniera sostanziale la piramide demografica
dell’Europa nei prossimi anni.

3.11. La posizione della Commissione coincide con quella
del Comitato: dall’analisi delle previsioni sull’andamento dell’occupazione e dei mercati del lavoro si desume che, senza
una maggiore apertura nei confronti dell’immigrazione legale,
l’immigrazione irregolare (clandestina) nell’Unione europea è
destinata ad aumentare e a superare gli attuali livelli, con i
problemi economici, lavorativi e sociali che ne conseguono.

3.12. Attraverso un’adeguata gestione dell’immigrazione
per motivi di lavoro, che tenga conto delle qualifiche professionali e delle capacità individuali, si potrà assicurare l’adattabilità
dell’offerta sul mercato del lavoro. Le autorità debbono
consultare le parti sociali in modo che questo tipo di immigrazione venga gestita conformemente alle prassi degli Stati
membri in ambito lavorativo e sociale, nel quadro del coordinamento delle politiche per l’occupazione e l’immigrazione
dell’Unione europea.

3.13. L’immigrazione è una delle risposte all’invecchiamento della popolazione attiva. Per favorire l’aumento della natalità
sono infatti necessari interventi di altro tipo che comprendano,
ad esempio, sussidi alle famiglie e mirino a conciliare meglio
le esigenze della vita familiare e lavorativa, nonché servizi
di custodia dell’infanzia. L’impatto demografico di questi
interventi si farà sentire a lungo termine. Per soddisfare i
bisogni attuali e futuri dei mercati europei del lavoro sarà
pertanto necessario un notevole aumento dell’immigrazione
nei prossimi decenni.

3.14. Alcuni rappresentanti politici ritengono che l’immigrazione per motivi di lavoro non sia destinata a perdurare. Una
parte dell’immigrazione avrà senz’altro carattere temporaneo o
stagionale, ma l’esperienza accumulata nel corso delle precedenti fasi migratorie e l’evoluzione demografica indicano che
gran parte degli immigrati soggiornerà nell’Unione europea
per lunghi periodi o deciderà di stabilirvisi. È pertanto necessario che l’integrazione figuri al centro della politica europea di
immigrazione. Dal suo successo dipenderanno sia l’efficienza
economica che la coesione sociale in Europa.

(1) Cfr. in particolare il parere CESE, GU C 80 del 3.4.2002.
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4. Il Consiglio europeo di Salonicco e il Consiglio
europeo di Bruxelles
4.1.
La comunicazione in esame è stata presentata al
Consiglio europeo di Salonicco, svoltosi il 19 e il 20 giugno
2003, nelle cui conclusioni è stato approvato lo sviluppo, a
livello di Unione europea, di una politica di integrazione dei
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel suo
territorio. Per la prima volta dal vertice di Tampere, la sezione
relativa all’immigrazione delle conclusioni di un Consiglio
europeo attribuisce un peso adeguato alla politica d’integrazione rispetto ad altri aspetti della politica d’immigrazione
(controllo delle frontiere e politica estera). Infatti, sebbene
l’integrazione figurasse già fra i pilastri della politica in materia
di immigrazione nelle conclusioni del Consiglio europeo di
Tampere dell’ottobre del 1999, i suoi contenuti non erano
stati sviluppati perché il Consiglio considerava più urgente
intervenire in altri ambiti, ad esempio nel controllo delle
frontiere e nella lotta all’immigrazione clandestina.
4.2.
Il Comitato esprime pertanto soddisfazione per l’importanza riconosciuta, sia dalla Commissione che dal Consiglio, all’integrazione sociale nell’ambito della politica comune
in materia d’immigrazione, ma rileva il forte scollamento tra le
conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco e gli elementi
essenziali della proposta della Commissione.
4.3.
Il Consiglio fa propri alcuni aspetti importanti, quali la
definizione di elementi utili per la politica d’integrazione,
la necessità di definire principi fondamentali comuni e di
promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni.
La Commissione viene invitata a presentare una relazione
annuale su immigrazione e integrazione; la partecipazione
delle organizzazioni sociali alla preparazione delle misure per
l’integrazione viene vista con favore.
4.4.
Il Consiglio tuttavia non fa alcun riferimento ad altri
aspetti di grande importanza qualitativa — come la proposta
della Commissione di introdurre la cittadinanza civile — e
non adotta politiche propriamente di ambito europeo, dal
momento che a suo giudizio le misure destinate all’integrazione
sono di competenza degli Stati membri. Pur non approvando
la proposta avanzata dalla Commissione — appoggiata a suo
tempo dal Comitato (2) — di applicare un metodo aperto di
coordinamento alla politica in materia d’immigrazione, il
Consiglio sostiene che le politiche degli Stati membri dovrebbero articolarsi in un quadro coerente dell’Unione europea. Il
Comitato auspica che su tale base il Consiglio adotti in futuro
un vero e proprio metodo aperto di coordinamento per
l’immigrazione e l’integrazione.
4.5.
Il Consiglio deve dotare la Commissione di strumenti
politici, legislativi e di bilancio atti a favorire l’integrazione.
Nei suoi precedenti pareri e nel corso del convegno del
settembre 2002, il Comitato ha ribadito la necessità di
approvare un Programma europeo per l’integrazione sociale
degli immigrati e dei rifugiati.
(2) Cfr. parere pubblicato nella GU C 221 del 17.9.2002.
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4.6.
Il Consiglio ritiene che il successo delle politiche
d’integrazione dipenda dall’effettiva partecipazione di tutti i
soggetti interessati e, condividendo le proposte del CESE,
esorta tutti gli organismi competenti dell’Unione europea, le
autorità nazionali e locali, i sindacati e le associazioni di
imprenditori, le organizzazioni non governative, le associazioni di immigrati e le organizzazioni culturali, sociali e sportive
a partecipare allo sforzo comune a livello nazionale ed
europeo. Se da parte sua il Consiglio europeo assumesse
maggiori impegni politici, legislativi e di bilancio, la cooperazione dei restanti soggetti interessati sarebbe senz’alcun dubbio
più efficace.

4.7.
Il Consiglio europeo di Bruxelles ha assunto nuovi
impegni in materia di controllo delle frontiere, di contenimento
dell’immigrazione clandestina e sui rimpatri, ma non ha
adottato nessuna iniziativa volta a migliorare l’integrazione
degli immigrati.
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dai paesi terzi apporti nuovi elementi a questa diversità,
arricchendo socialmente e culturalmente le nostre collettività.
La cultura delle comunità umane non va intesa come elemento
statico, bensì come un processo che si evolve in permanenza,
arricchendosi attraverso i più svariati contributi.

5.1.4. La Commissione adotta un approccio multisettoriale
che tiene conto non solo degli aspetti economici e sociali
dell’integrazione, ma anche della diversità culturale e religiosa,
della cittadinanza, della partecipazione e dei diritti politici. Il
Comitato condivide tale approccio che permette alle politiche
in materia d’integrazione di acquisire un’impostazione globale.

5.2.

La parità di diritti e obblighi è la base dell’integrazione

5. Osservazioni

5.1.

Il concetto di integrazione

5.1.1. La comunicazione della Commissione definisce l’integrazione come un processo biunivoco, fondato su diritti e
obblighi per i cittadini dei paesi terzi e per la società ospitante,
tale da consentire la piena partecipazione degli immigrati.
Questo approccio coincide con quello del CESE (1), che concepisce l’integrazione come la progressiva equiparazione degli
immigranti al resto della popolazione, per quanto riguarda
diritti e doveri, l’accesso ai beni, ai servizi e alle basi di
partecipazione civile in condizioni di parità di opportunità e
di trattamento.
5.1.2. L’articolo 2 del progetto di Costituzione per l’Europa
afferma che l’Unione si fonda sui valori della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani. Le politiche di integrazione vanno costruite su questi valori esplicitati nella Carta dei
diritti fondamentali.
5.1.3. Questa concezione dell’integrazione dovrà servire a
sradicarne altre, polarizzate sugli aspetti culturali e solitamente
utilizzate a fini discriminatori. Bisogna combattere l’idea
largamente diffusa dell’integrazione come mero processo di
adattamento alla cultura della società ospitante. Il Comitato
ritiene che la diversità culturale sia una caratteristica dell’Europa pluralista e democratica e che l’immigrazione proveniente

(1) Cfr. punto 1.4 del parere di iniziativa del CESE sul tema
«Immigrazione, integrazione e ruolo della società civile organizzata», GU C 125 del 27.5.2002.

5.2.1. Chiunque fissi la propria residenza stabilmente o per
un lungo periodo sul territorio di uno Stato membro deve
acquisire la piena parità di diritti rispetto al resto dei cittadini
dell’Unione europea. Il Comitato ha adottato il parere sul tema
Integrazione nella cittadinanza dell’Unione europea (2) onde
proporre alla Convenzione di «prevedere un nuovo criterio di
attribuzione per la cittadinanza dell’Unione, ossia di vincolarla
non soltanto alla cittadinanza di uno Stato membro ma anche
alla residenza stabile nell’Unione europea» (3) e di conseguenza
«concedere la cittadinanza dell’Unione ai residenti stabili
cittadini di paesi terzi; ciò agevolerebbe l’esercizio dei diritti
politici, migliorando l’integrazione, in quanto la cittadinanza
europea e i diritti e gli obblighi che da essa discendono
rappresentano un fattore molto importante ai fini dell’integrazione di queste persone nella società di accoglienza.» (4)

5.2.2. Nella comunicazione la Commissione considera
estremamente positive dal punto di vista dell’integrazione le
legislazioni che consentono agli immigrati di ottenere la
cittadinanza dello Stato membro in cui soggiornano, e precisa
che la naturalizzazione deve essere rapida, certa e non
discrezionale. Il Comitato si è già espresso favorevolmente a
questo proposito in diversi pareri e ha ribadito l’opportunità
di armonizzare a livello europeo, rispettando il principio di
sussidiarietà, le normative di accesso alla nazionalità, onde
eliminare discriminazioni e agevolare l’accesso alla naturalizzazione in tutti gli Stati membri in base a condizioni analoghe.

(2) Cfr. parere pubblicato nella GU C 208 del 3.9.2003.
(3) Cfr. punto 6.4 dello stesso parere.
(4) Cfr. punto 1.7 dello stesso parere.
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5.2.3. La Commissione propone di riconoscere la cittadinanza civile agli immigrati che soggiornano da un certo tempo
nel territorio di un paese, in modo da migliorarne l’integrazione
nella società ospitante. A giudizio del Comitato, la proposta
della Commissione di introdurre la cittadinanza civile va
nello stesso senso della proposta del CESE di concedere
la cittadinanza dell’Unione ai cittadini di paesi terzi che
soggiornano stabilmente o per un lungo periodo nel territorio
dell’Unione europea. Si tratta cioè di riconoscere loro gli stessi
diritti e gli stessi doveri dei cittadini degli Stati membri,
ovverosia dei cittadini europei.
5.2.4. Con una cittadinanza europea pluralistica, inclusiva
e partecipativa che comprenda, come proposto dal CESE (1), il
diritto di partecipare alla vita politica — ossia il diritto
all’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali ed europee
— il processo d’integrazione degli immigrati può essere
notevolmente agevolato. La comunicazione della Commissione afferma che dal punto di vista dell’integrazione, è ovvio
che il diritto di voto a livello locale deve discendere dalla
stabilità del soggiorno, più che dalla nazionalità (2). Il Comitato
appoggia fermamente la proposta della Commissione, avendo
già in precedenza suggerito di riconoscere ai residenti stabili o
di lungo periodo il diritto di voto alle elezioni comunali ed
europee (3).
5.2.5. La Commissione fa inoltre presente la necessità di
includere nel Trattato la base giuridica per tale riconoscimento.
Il Comitato esorta la Conferenza intergovernativa, responsabile
di elaborare il Trattato costituzionale in base al testo predisposto dalla Convenzione, ad includere in detto Trattato disposizioni che riconoscano la cittadinanza dell’Unione ai cittadini
dei paesi terzi che soggiornano stabilmente o per un lungo
periodo nel territorio comunitario, così come il CESE l’aveva
proposto nel parere d’iniziativa sul tema Integrazione nella
cittadinanza dell’Unione europea.
5.2.6. Di conseguenza, il CESE propone inoltre al Consiglio
di rivedere l’accordo (4) relativo allo status di residente di
lungo periodo e di includere nella direttiva la proposta
della Commissione, del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale europeo (5), onde far sì che i cittadini che
godono di tale status possano esercitare il diritto di voto attivo
e passivo alle elezioni comunali ed europee. A parere del
CESE, qualora la direttiva non includa questa disposizione, la
Commissione e il Parlamento europeo dovrebbero raccomandare agli Stati membri di introdurre nelle legislazioni nazionali,
in sede di recepimento della direttiva, il diritto di voto per
queste persone alle elezioni comunali ed europee.

(1) Cfr. punto 4 dello stesso parere.
(2) Cfr. punto 3.3.6 della comunicazione.
(3) Cfr. punto 5.7 del parere sul tema «Immigrazione, integrazione e
ruolo della società civile organizzata» nonché il parere «Integrazione nella cittadinanza dell’Unione europea».
(4) Accordo politico adottato al Consiglio GAI del 5.6.2003.
(5) Cfr. parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del
Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano
residenti di lungo periodo, GU C 36 del 8.2.2002.

5.3.
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Lotta contro la discriminazione

5.3.1. L’integrazione sociale degli immigrati, considerata
come un processo di equiparazione dei diritti e dei doveri, è
strettamente connessa alla lotta contro la discriminazione.
Quest’ultima infatti non è che una maniera per negare e violare
i diritti delle persone in causa.

5.3.2. La comunicazione evidenzia l’importanza di adoperarsi per sensibilizzare sempre più la società ospitante contro
la discriminazione, per spingere le imprese e le parti sociali
ad adottare atteggiamenti non discriminatori, per ottenere
impegni da parte degli enti regionali e locali, per favorire
scambi di esperienze e di buone pratiche, ecc. Il CESE esorta
caldamente gli Stati membri, tutte le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni sociali ad adottare politiche migliori per rendere più efficace la lotta alla discriminazione. Le discriminazioni
in ambito lavorativo ostacolano l’integrazione. Pertanto, nel
quadro dei lavori relativi alla responsabilità sociale delle
imprese, il Comitato auspica che le imprese adottino buone
pratiche volte a evitare atteggiamenti discriminatori nei confronti di immigrati, rifugiati e minoranze etniche o culturali.

5.3.3. La comunicazione ingiunge agli Stati membri di
garantire l’attuazione delle due direttive antidiscriminazione (6).
Il CESE richiama l’attenzione sul fatto che diversi Stati membri
non hanno ancora adempiuto ai loro obblighi, nonostante i
termini previsti per il recepimento delle direttive siano già stati
superati. Il Consiglio e la Commissione devono ricordare agli
Stati interessati che è indispensabile accelerare le procedure di
recepimento. Il CESE sollecita gli Stati membri ad eliminare le
discriminazioni ancora presenti in talune legislazioni relativamente alla partecipazione dei cittadini di paesi terzi alle elezioni
degli organi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori.

5.4.

L’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (7)

5.4.1. Nel novembre 2002, l’Osservatorio ha pubblicato
un’ottima relazione (8) sulla situazione degli immigrati nell’Unione europea, nella quale si evidenzia la gravità delle discriminazioni di cui molti immigrati sono vittime nel mondo
del lavoro. Molte discriminazioni persistono nel tempo e
colpiscono i loro discendenti di seconda o terza generazione,
titolari della cittadinanza dell’Unione europea.

(6) Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.
(7) Cfr. parere del CESE sulla proposta della Commissione per la
riforma del regolamento, che sarà adottata nella plenaria del 10 e
11 dicembre 2003.
(8) «Diversità e uguaglianza per l’Europa» — Rapporto annuale 2001.

C 80/98

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

5.4.2. La relazione che l’Osservatorio sta elaborando nel
corso di quest’anno analizzerà la situazione degli immigrati e
delle minoranze etniche relativamente all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione e alla violenza razzista.

5.4.3. È necessario migliorare in futuro la collaborazione
tra l’Osservatorio — che ha sede a Vienna — e il CESE,
organizzando incontri, audizioni e conferenze, come pure
elaborando documenti congiunti nel quadro delle rispettive
competenze.

5.5.

Integrazione nel mercato del lavoro

5.5.1. L’accesso al mercato del lavoro a parità di condizioni
è fondamentale per raggiungere l’integrazione sociale degli
immigrati e dei rifugiati, non soltanto per ragioni di indipendenza economica, ma anche ai fini di una maggiore dignità
delle persone e della partecipazione sociale. Bisogna eliminare
gli ostacoli strutturali e istituzionali che impediscono il libero
accesso al mercato del lavoro.

5.5.2. Nell’Unione europea il tasso medio di disoccupazione
degli immigrati è più alto di quello dei cittadini comunitari (1).
La disoccupazione resta molto elevata anche per la seconda e
terza generazione di immigrati, che inoltre subiscono in misura
superiore alla media pure altri problemi; tra questi vanno
evidenziati il mancato riconoscimento dei titoli accademici e
professionali e i tempi di attesa per la concessione dei permessi
di lavoro.

5.5.3. L’obiettivo della lotta alla discriminazione è complementare alla strategia di Lisbona: si tratta infatti di sfruttare al
massimo il contributo degli immigrati, consentendo loro
di mettere a frutto l’esperienza e le qualifiche ottenute in
precedenza. Il Cedefop può contribuire a tale lotta mediante il
riconoscimento delle qualifiche professionali degli immigrati.

5.5.4. Il possesso di qualifiche adeguate è un presupposto
per l’integrazione nel mercato del lavoro. Per agevolare
l’accesso al mercato del lavoro e ridurre i livelli di disoccupazione, le autorità della società di accoglienza devono offrire agli
immigrati una formazione adeguata all’ambiente di lavoro. Gli
uffici pubblici di collocamento devono informare queste
persone delle opportunità lavorative esistenti e delle qualifiche
richieste.

(1) Secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni: Revisione intermedia dell’agenda per la
politica sociale (COM(2003) 312 def.), il tasso di disoccupazione
è del 16 % per gli immigrati e del 7 % per i comunitari.

5.6.
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La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro

5.6.1. Il rapporto sulle relazioni industriali in Europa nel
2002 (2) comprende un importante capitolo sull’immigrazione,
che costituisce un riferimento necessario per la conoscenza dei
problemi specifici degli immigrati relativamente alle loro
condizioni di lavoro. Il rapporto dimostra che gli immigrati
subiscono una maggiore precarietà, retribuzioni più basse,
rischi più elevati per quanto riguarda la salute e la sicurezza
sul lavoro e sono meno tutelati dalle contrattazioni collettive.
5.6.2. Il Comitato auspica che al centro del dialogo condotto dalle parti sociali ai vari livelli (europeo, settoriale e
nazionale) figurino la parità di trattamento e il miglioramento
delle condizioni di lavoro degli immigrati in Europa.
5.6.3. Nell’ambito delle rispettive competenze, il CESE e la
Fondazione di Dublino devono intensificare la collaborazione
in merito alle questioni connesse all’immigrazione per motivi
di lavoro.

5.7.

La strategia europea per l’occupazione (SEO)

5.7.1. Il CESE esprime soddisfazione per il fatto che la
Commissione abbia riconosciuto, nella comunicazione (3) sulla
strategia europea per l’occupazione, la necessità di tenere
maggiormente conto, in futuro, dell’immigrazione. Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (4) tengono conto dei cambiamenti demografici, dell’immigrazione e delle situazioni di discriminazione delle minoranze.
5.7.2. Il CESE ha già formulato in precedenti pareri talune
proposte che la Commissione ritiene opportuno inserire nella
futura strategia europea per l’occupazione, ad esempio:
—

consentire l’accesso degli immigrati ai servizi di formazione e lavoro,

—

ridurre le disparità occupazionali fra i non comunitari e i
comunitari entro il 2010,

—

ridurre il tasso di disoccupazione dei lavoratori immigrati,

—

contrastare l’economia sommersa e il lavoro nero,

—

valutare le esigenze del mercato del lavoro dell’Unione
europea e l’apporto dell’immigrazione per soddisfare il
fabbisogno di manodopera,

(2) Industrial Relations Developments in Europe 2002 (Andamento
delle relazioni industriali in Europa 2002). Commissione europea
e Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro.
(3) COM(2003) 6 def. «Il futuro della strategia europea per l’occupazione».
(4) Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell’occupazione, GU L 197 del
5.8.2003.
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—

sviluppare la rete EURES per agevolare l’ammissione di
immigranti per motivi di lavoro e favorire la mobilità
lavorativa fra gli Stati,

—

scambiare esperienze e buone pratiche nell’ambito del
programma di interventi a favore dell’occupazione,

—

eliminare le discriminazioni sul posto di lavoro.

5.7.3. Negli orientamenti (1) per le politiche degli Stati
membri a favore dell’occupazione, nella terza priorità riguardante l’adattabilità e la mobilità, il Consiglio afferma che
bisogna «tenere conto degli aspetti dell’immigrazione legati al
mercato del lavoro». Nella quinta priorità, laddove parla
dell’aumento della manodopera, indica che gli Stati membri
dovranno «fare uso dell’offerta aggiuntiva di manodopera
risultante dall’immigrazione». Nella settima priorità si chiede
agli Stati membri di promuovere «l’integrazione sul mercato
del lavoro degli immigrati e delle minoranze etniche (...)
impedendo ogni forma di discriminazione nei loro confronti»;
entro il 2010 si dovrà pertanto intervenire per «una significativa riduzione, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di
disoccupazione tra cittadini non-UE e UE, secondo gli eventuali
obiettivi nazionali». Nella nona priorità si chiede agli Stati
membri di trasformare il lavoro non dichiarato in occupazione
regolare.
5.7.4. Il parere del CESE (2)«nota l’assenza di una priorità
specifica e distinta in materia di immigrazione, come pure di
qualsiasi riferimento a tale fenomeno nell’ambito delle altre
priorità».
5.7.5. Dato che l’occupazione rappresenta una delle chiavi
per l’effettiva integrazione, il Comitato economico e sociale
europeo ha proposto (3) che le parti sociali rinnovino l’impegno
a livello europeo a favorire l’accesso degli immigrati al mercato
del lavoro a parità di condizioni e a eliminare le discriminazioni
sul posto di lavoro. Il CESE concorda con la Commissione (4)
nel sostenere che le parti sociali devono svolgere un’importante
funzione in questo contesto.

5.8.

L’inclusione sociale

5.8.1. Il Consiglio europeo di Copenaghen ha appoggiato
gli obiettivi adottati a Nizza per combattere la povertà e
l’esclusione sociale. Il CESE ritiene che fra tali obiettivi vada
compresa anche la lotta contro i rischi derivanti dall’immigrazione, che può ridurre alcune persone in condizioni di povertà.

(1) Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell’occupazione, GU L 197 del
5.8.2003.
(2) Cfr. il parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione nella GU C 208 del 3.9.2003.
(3) Convegno del CESE dal titolo «Immigrazione, integrazione e ruolo
della società civile organizzata» del 9 e 10 settembre 2002.
(4) COM(2003) 336 def., punto 3.3.1.
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5.8.2. Il CESE ritiene pertanto che, nei piani di azione
nazionale per l’integrazione sociale, gli Stati membri debbano
comunicare anche le misure adottate per l’inclusione sociale
degli immigrati.
5.8.3. È assai importante che gli Stati membri effettuino
studi e analisi sul reddito, la qualità dell’alloggio e le condizioni
di vita degli immigrati e delle minoranze etniche, in modo che
le autorità possano valutare i rischi di esclusione di questi
gruppi sociali.
5.9.

La coesione economica e sociale

5.9.1. Il futuro della coesione economica e sociale sarà
discusso nei prossimi mesi a partire dalla terza relazione che
la Commissione presenterà in materia. L’esperienza del Fondo
sociale e di iniziative come EQUAL costituisce un buon punto
di partenza per le nuove politiche.
5.9.2. Dal momento che l’immigrazione in Europa è destinata ad aumentare nei prossimi anni, occorrerà tener conto
delle necessità che si manifesteranno in materia di integrazione
sociale, di lotta alle discriminazioni, di formazione per l’occupazione, di rivitalizzazione delle zone urbane degradate,
ecc., in modo da evidenziare queste tematiche connesse
all’immigrazione nel futuro sistema delle politiche di coesione.
5.10. La prima accoglienza
5.10.1. L’integrazione sociale degli immigrati inizia con
l’accoglienza loro riservata. Le politiche adottate dagli enti
regionali e locali sono assai rilevanti ma, in un contesto di
futuro incremento dell’immigrazione, sono le autorità nazionali a dover intervenire con misure adeguate. A tutti i programmi
di accoglienza devono inoltre partecipare le organizzazioni
della società civile e le organizzazioni degli immigrati.
5.10.2. I programmi di prima accoglienza necessitano di
strumenti e risorse concreti, indispensabili per un adeguato
svolgimento degli interventi: uffici di assistenza agli immigrati
e ai rifugiati appena arrivati nel paese; sistemi d’informazione;
programmi e personale qualificato per l’assistenza e l’aiuto
personalizzato; corsi di lingua e informazioni sull’ambiente
sociale e lavorativo commisurati alle esigenze dei nuovi
arrivati, ecc. È molto importante che le ONG collaborino con
le autorità nella gestione di questi programmi.
5.10.3. La comunicazione non si sofferma abbastanza sulla
prima accoglienza e, si presta a confusione laddove afferma
che i cittadini di paesi terzi devono poter accedere a misure di
integrazione non appena il loro soggiorno acquisisce natura
permanente o stabile (5). Un’interpretazione restrittiva di questo concetto può far pensare che le misure per l’integrazione
siano destinate solo a coloro che soggiornano legalmente
e piuttosto stabilmente sul territorio, se non addirittura
unicamente a chi ha lo status di residente permanente. Il
CESE ritiene necessario predisporre politiche per la prima
accoglienza di tutti i nuovi arrivati come prima fase delle
politiche d’integrazione.
(5) Cfr. punto 3.1 della comunicazione.
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5.11. L’insegnamento della lingua

5.11.1. La comunicazione segnala come la conoscenza
della lingua costituisca uno strumento di enorme rilevanza per
l’integrazione. Essa è infatti importante tanto per l’inserimento
nel mondo del lavoro quanto per i rapporti dell’immigrato con
la società ospitante in tutti gli ambiti della vita sociale; la
convivenza migliora significativamente quando non esistono
barriere linguistiche.

5.11.2. L’approccio adottato in merito all’insegnamento
della lingua deve essere attivo e non sanzionatorio. Taluni
ritengono prioritario prevedere disposizioni che obblighino gli
immigrati a studiare la lingua del paese come condizione
necessaria per la residenza legale. Il Comitato ritiene invece
prioritario che le autorità, in collaborazione con le organizzazioni sociali, offrano corsi di lingua gratuiti, ben adattati alle
caratteristiche degli immigrati e che dispongano di risorse
umane e materiali adeguati.

5.11.3. Il CESE esorta le autorità nazionali, regionali e locali
a predisporre programmi atti all’insegnamento della lingua. Le
organizzazioni sociali e le associazioni di immigrati possono
collaborare con le autorità nell’organizzazione dei programmi
di formazione. È fondamentale che tutti gli immigrati —
uomini, donne e minori — abbiano la possibilità di frequentare
i corsi in prossimità del loro domicilio, ad orari e a condizioni
flessibili e compatibili con le rispettive attività lavorative.

5.11.4. I programmi d’insegnamento della lingua devono
essere integrati da programmi di formazione sulla società
ospitante, i suoi usi, le sue leggi, ecc. Gli Stati membri possono
subordinare la procedura di naturalizzazione ai progressi
registrati nell’apprendimento della lingua, solo a condizione
che le autorità competenti abbiano messo a disposizione degli
interessati i mezzi necessari per tale apprendimento. Alcuni
Stati membri ritirano i permessi di lavoro e di residenza o non
concedono il rinnovo in caso di mancata conoscenza della
lingua; il CESE ritiene che agire in modo così radicale sia
sproporzionato e contrario ai valori dell’Unione sanciti dal
progetto di Costituzione ed esplicitati nella Carta dei diritti
fondamentali.

5.12. Istruzione

5.12.1. Per quanto attiene ai figli delle famiglie immigrate,
il Comitato ritiene che l’accesso dei minori all’istruzione
rappresenti un diritto universale e rivesta un’enorme importanza ai fini dell’integrazione. In realtà, tuttavia, alcuni Stati
membri non garantiscono a qualsiasi immigrato minore d’età,
indipendentemente dal suo status giuridico, lo stesso accesso
all’istruzione, a parità di condizioni e qualità rispetto ai propri
cittadini.
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5.12.2. In varie occasioni, la disattenzione delle autorità ha
fatto concentrare i figli degli immigrati o gli appartenenti a
minoranze etniche in istituti scolastici scadenti. Obiettivo
fondamentale delle politiche d’integrazione sociale deve essere
evitare i ghetti scolastici: le autorità devono pertanto adattare i
sistemi scolastici e aumentare le risorse disponibili prevedendo
interventi fattivi.

5.12.3. Alcuni libri di testo contengono elementi xenofobi
e considerazioni negative su etnie, culture e religioni diverse
da quelle prevalenti nel paese. Oltre a costituire una grave
violazione dei diritti di molte persone, ciò ostacola l’integrazione. Gli Stati membri interessati da questo fenomeno devono
includere quindi nelle misure a favore dell’integrazione la
revisione dei suddetti libri di testo e la loro sostituzione con
altri a carattere pluralistico. Il carattere biunivoco dell’integrazione impone un approccio interculturale nel sistema di
istruzione.

5.12.4. Spesso gli immigrati non hanno accesso ai sistemi
di formazione permanente, il che ostacola la crescita professionale sul lavoro. È pertanto necessario che le autorità assegnino
maggiori risorse per promuovere la formazione degli immigrati
adulti, specie delle donne le quali, come insegnano molte
esperienze, in certe circostanze rimangono in situazioni di
estremo isolamento sociale.

5.12.5. La formazione promuove le pari opportunità fra le
persone ed è quindi necessario eliminare, attraverso le politiche
dell’istruzione degli Stati membri, il divario formativo a scapito
di alcuni immigrati e membri delle minoranze etniche.

5.13. Alloggio e questioni urbane

5.13.1. La comunicazione della Commissione segnala che i
maggiori problemi d’integrazione si manifestano nelle aree
urbane e industriali depresse, ad alta diversità etnica e con
problemi di razzismo e xenofobia. Il CESE ritiene necessari
programmi di pianificazione urbana intesi a eliminare i
ghetti urbani degradati e le strutture scadenti. Il programma
URBAN II (2002-2006) dovrebbe includere tali interventi fra
le priorità e aumentare le risorse disponibili.

5.13.2. Sono inoltre necessarie politiche adeguate in materia di alloggio per risolvere la situazione in cui versano spesso
gli immigrati e i rifugiati, costretti a vivere in alloggi di pessima
qualità e in condizioni di sovraffollamento. Visto l’aumento
dei prezzi degli alloggi e la crescita dell’immigrazione, il CESE
ritiene che gli enti locali, regionali e nazionali dovrebbero
espandere l’edilizia popolare e migliorarne la qualità.
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5.14. I servizi sanitari e sociali
5.14.1. Le politiche per agevolare l’accesso degli immigrati
ai servizi sanitari e sociali vanno potenziate; gli Stati membri
devono garantire la qualità di tali servizi e renderli conformi
alle peculiarità culturali, sociali e linguistiche degli immigrati e
dei rifugiati.
5.14.2. Il Comitato tiene a ribadire l’importanza dell’apertura interculturale dei servizi sanitari e sociali. Bisogna apportare
modifiche alle strutture degli enti che erogano questi servizi
nel senso di adeguarli alle nuove realtà culturali, di provvedere
ad aggiornarne gli addetti, ecc. In tal modo si ridurranno le
difficoltà specifiche che gli immigrati incontrano nell’accedere
ai servizi sociali e sanitari.

5.15. Il problema degli immigrati clandestini
5.15.1. Il Comitato ha ribadito in precedenti pareri (1) che
«un immigrante in situazione irregolare non è un delinquente».
Anche se queste persone si trovano in una situazione di
irregolarità amministrativa, i loro diritti umani di base sono
tutelati dalle convenzioni del diritto umanitario internazionale
e dalla Carta dei diritti fondamentali. Sono invece delinquenti
le persone e le reti che gestiscono il traffico e sfruttano gli
immigrati irregolari. In collaborazione con i paesi di origine e
di transito, l’Unione europea (2) deve migliorare la lotta contro
il traffico criminale che mette in pericolo la vita delle persone.
5.15.2. Le persone «senza documenti» non sono persone
prive di diritti. Secondo la Commissione, la situazione di
queste persone va considerata sia dal punto di vista dell’impatto
sul mercato del lavoro, che in relazione alla loro integrazione.
Come indicato in diversi pareri del Comitato, il lavoro
sommerso e l’immigrazione clandestina si sostengono reciprocamente; occorre quindi il deciso intervento delle autorità per
«fare emergere» le attività economiche e lavorative che si
avvalgono di immigrati clandestini. Soltanto quando questi
ultimi abbandoneranno la clandestinità e saranno in situazione
regolare, le politiche d’integrazione diverranno efficaci.
5.15.3. Il Consiglio per l’occupazione e la politica sociale
del 20 ottobre (3) ha approvato una risoluzione sul lavoro non
dichiarato, nella quale ha approfondito gli orientamenti per

(1) Cfr. il parere sul «Libro verde su una politica comunitaria di
rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati
membri», GU C 61 del 14.3.2003 e sulla comunicazione della
Commissione sullo stesso argomento, GU C 85 del 8.4.2003.
(2) Cfr. il parere del CESE sulla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma
di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di
migrazione e asilo», adottato nella plenaria del 29.10.2003.
(3) Cfr. la risoluzione contenuta nelle conclusioni del Consiglio.
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l’occupazione e la comunicazione sull’immigrazione; il Consiglio invita gli Stati membri a lottare contro il lavoro non
dichiarato, in collaborazione con le parti sociali. Il Comitato
valuta positivamente la risoluzione.

6. Aumentare il contributo finanziario dell’Unione
europea destinato all’integrazione
6.1.
La comunicazione della Commissione affronta la questione del finanziamento riferendosi ai preesistenti programmi
connessi all’integrazione (il programma comunitario d’azione
volto a combattere l’esclusione sociale 2002-2006, i programmi dell’iniziativa EQUAL, il Fondo sociale europeo, il Fondo
europeo per i rifugiati, ecc.) e precisando che essi dovranno
riservare maggiore attenzione all’integrazione degli immigrati.
6.2.
La Commissione ha creato inoltre un nuovo programma destinato a progetti pilota sull’integrazione degli immigrati.
Il progetto avrà una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro
per un periodo di 3 anni e punterà a promuovere le reti
d’informazione e lo scambio di buone pratiche.
6.3.
A giudizio del CESE le politiche d’integrazione dell’Unione europea dispongono di risorse insufficienti: il programma avviato dalla Commissione infatti è positivo ma la dotazione finanziaria è troppo esigua. Nel quadro delle discussioni
sui bilanci, l’Unione europea dovrà allocare alle politiche
d’integrazione risorse finanziarie sufficienti, ma anche gli Stati
membri e gli enti regionali e locali dovranno destinare maggiori
risorse al finanziamento dei programmi d’integrazione.

7. Il metodo aperto di coordinamento per la politica
d’immigrazione
7.1.
Nel 2001 la Commissione ha proposto un metodo
aperto di coordinamento — appoggiato dal CESE (4) — per
gestire la politica d’immigrazione, ma finora il Consiglio non
ha ritenuto opportuno adottarlo.
7.2.
Nelle conclusioni del Consiglio di Salonicco (5) si può
leggere quanto segue: «Benché la responsabilità primaria (delle
politiche di integrazione) (...)spetti agli Stati membri, tali
politiche dovrebbero essere sviluppate in un quadro coerente
dell’Unione europea». Verranno dunque incoraggiati il coordinamento e lo scambio di informazioni in seno al gruppo
di contatto responsabile dell’integrazione. La Commissione
presenterà una relazione annuale sull’immigrazione e sull’integrazione a livello europeo. Il Consiglio appoggia la creazione
da parte della Commissione della Rete europea dell’immigrazione (REI) destinata a monitorare il fenomeno.

(4) Cfr. parere CESE, GU C 221 del 17.9.2002.
(5) Cfr. punto 31 delle conclusioni della Presidenza.
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7.3.
Il CESE auspica che queste attività di coordinamento
costituiscano un buon punto di partenza per l’avvio di un
efficace metodo aperto di coordinamento per l’immigrazione
e l’integrazione. Gli Stati membri devono partecipare al gruppo
di contatto e collaborare con la Commissione all’elaborazione
della relazione annuale. Nell’ambito del gruppo di contatto, è
opportuno che gli Stati membri presentino relazioni annuali
sugli interventi finalizzati all’integrazione, sviluppate in un
quadro comunitario coerente, secondo quanto indicato nella
comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del
Consiglio di Salonicco.
7.4.
Un buon coordinamento delle politiche per l’immigrazione e l’integrazione e lo scambio di buone pratiche sono
indispensabili per sviluppare una politica comune europea
adeguata in materia d’immigrazione. L’esperienza della strategia europea per l’occupazione e dei piani contro l’esclusione
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sociale costituisce un punto di riferimento per il coordinamento dell’azione europea in materia d’immigrazione e integrazione.
7.5.
Al coordinamento e allo scambio di esperienze devono
inoltre partecipare attivamente le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le associazioni di immigrati. Il CESE è
in grado di accogliere le organizzazioni sociali e di collaborare
con la Commissione, il Parlamento e il Consiglio in merito alla
politica d’immigrazione e integrazione. I lavori del convegno
del settembre 2002 costituiscono una buona base per la futura
cooperazione fra il Comitato, le parti sociali e le organizzazioni
della società civile. Per collaborare con la Commissione, la
Rete europea dell’immigrazione, l’Osservatorio europeo dei
fenomeni di razzismo e xenofobia e la Fondazione europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il
Comitato può organizzare nuove conferenze e audizioni ed
elaborare pareri d’iniziativa.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: Revisione intermedia dell’agenda per la politica sociale»
(COM(2003) 312 def.)
(2004/C 80/26)
La Commissione, in data 2 giugno 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo 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 Jahier in data 25 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione plenaria,
con 104 voti favorevoli, 5 contrari e 9 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
L’agenda per la politica sociale europea ha rappresentato un significativo traguardo nella costruzione di una Europa
più sociale, fondata su valori di solidarietà e di giustizia sociale.
Nei diversi paesi membri infatti, i sistemi di welfare sono nati e
si sono sviluppati da culture nazionali storicamente diverse,
generando soluzioni di protezione sociale assai diversificate,
ma tutte basate sul principio di solidarietà. L’agenda ha
costituito e costituisce una fondamentale base comune di
confronto e di convergenza sociale tra i singoli paesi.

1.2.
La strategia che ha reso possibile la condivisione di
un’agenda sociale europea si basa su due fondamenti: a) il
riconoscimento della questione lavoro come bisogno e diritto
da tutelare per garantire condizioni di integrazione sociale
positiva, nonché per qualificare e sostenere la competizione
economica nei mercati interni e internazionali; b) la lotta alla
povertà, all’esclusione sociale, al contrasto e alle disuguaglianze, in particolare quelle che penalizzano i rapporti tra gruppi
sociali, i rapporti di genere, e, in modo sempre più evidente, le
nuove generazioni.

1.3.
L’agenda si pone nel quadro del più vasto obiettivo
strategico definito dal Consiglio europeo di Lisbona, con
l’ambizione di contribuire ad interazioni dinamiche tra politiche economiche, dell’occupazione e sociali, per favorire circuiti
virtuosi di progresso economico e sociale, nell’ottica dello
sviluppo sostenibile (1).

(1) In materia di sviluppo sostenibile rimandiamo ai numerosi pareri
espressi dal Comitato, tra i quali ricordiamo: La strategia di
Lisbona e lo sviluppo sostenibile, GU C 95 del 23.04.2003 e
il parere sulla comunicazione della Commissione Verso una
partnership globale per uno sviluppo sostenibile, GU C 221 del
17.9.2002.

1.4.
La revisione di medio termine dell’agenda si inserisce
dunque in una strategia di lungo periodo, finalizzata a fare
dell’agenda sociale un quadro unitario di orientamento della
promozione dello sviluppo umano e sociale nei singoli paesi e
nell’Unione, favorendo la condivisione di livelli comuni di
cittadinanza sociale e definendo le strategie più idonee per
promuoverli e realizzarli.
1.5.
Questo obiettivo è conseguibile anzitutto garantendo
continuità alle soluzioni a suo tempo individuate e promosse
dall’agenda: il metodo aperto di coordinamento, una legislazione coerente e volta a favorire la definizione di norme minime
e gli accordi tra le parti sociali, il dialogo sociale per far
evolvere l’organizzazione del lavoro in termini di equilibrio
tra flessibilità e sicurezza, un utilizzo finalizzato dei fondi
strutturali, i programmi a sostegno delle politiche innovative,
incentivando l’autonoma responsabilità dei singoli paesi in
ordine alle specifiche azioni di intraprendere.
1.6.
Tale revisione è una occasione per verificare i risultati
raggiunti (2), per formulare raccomandazioni per una efficace
attuazione della seconda fase dell’agenda (2004/2005) e per
orientare fin da ora la fase preparatoria della futura discussione
sull’agenda 2006-2010.

2. Osservazioni generali
2.1.
Il CESE concorda con l’orientamento generale e le
proposte della comunicazione della Commissione, in quanto
esse esplicitano gli elementi principali del percorso e i nodi di
contesto dei quali tenere conto; esso registra altresì positivamente il fatto che siano state avviate praticamente tutte le
azioni previste dall’agenda.
(2) Un quadro sintetico e comprensivo si deduce sia dalla Comunicazione oggetto del presente parere, sia dalla Comunicazione del
febbraio 2003, Quadro di valutazione dei progressi compiuti
nell’attuazione dell’agenda per la politica sociale, COM(2003) 57
def.
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2.2.
Il monitoraggio dei progressi compiuti nell’ambito
della lotta contro la povertà e a favore dell’integrazione sociale
continua tuttavia ad essere ostacolato dalla mancanza di
dati aggiornati in vari settori. Durante il prossimo biennio,
dovranno essere garantite maggiori informazioni in materia
di: nuovi e migliori posti di lavoro; ambiente di lavoro e
sicurezza; lotta contro tutte le forme di emarginazione e
discriminazione; modernizzazione e miglioramento della protezione sociale; parità tra donne e uomini; rafforzamento
della dimensione sociale nell’ambito dell’allargamento e delle
relazioni esterne dell’Unione europea.

2.3.
Uno dei principi ispiratori dell’agenda è stato inoltre il
rafforzamento del ruolo della politica sociale quale fattore
produttivo: la Commissione persegue questa logica consapevole dei «costi dell’assenza di una politica sociale», da valutare
comparativamente nei diversi paesi.

2.4.
Un altro punto chiave dell’agenda sociale è la governance. Questa va potenziata durante la seconda fase, in particolare
promovendo la partecipazione dei soggetti interessati e forme
di valutazione condivisa delle politiche sociali. La Commissione
europea si è impegnata a vigilare sulla piena applicazione
dell’acquis legislativo su questo tema.

2.5.

Occupazione

2.5.1. I risultati delle riforme strutturali dei mercati del
lavoro europei stanno diventando visibili soprattutto per
quanto concerne la più alta intensità occupazionale e la
creazione di posti di lavoro in settori ad alta tecnologia e ad
alta intensità di sapere. Dal 1997 sono stati infatti creati
12 milioni di nuovi posti di lavoro, con un aumento di quattro
punti del tasso di impiego e, secondo i dati Eurostat, nel 2001
l’UE ha totalizzato il più basso tasso di disoccupazione dal
1992 (pari al 7,4 %) (1).

2.5.2. Tuttavia, già nel 2002, la disoccupazione è aumentata
considerevolmente per la prima volta dal 1996: il permanere
di differenze regionali e di debolezze a lungo termine quali
bassi tassi di occupazione per i lavoratori anziani, divari di
genere, elevati livelli di disoccupazione giovanile e di lunga
durata (2), debbono pertanto indurre ad un deciso rafforzamen-

(1) Eurostat/DG Emploi, La situation sociale dans l’Union europeénne
2003, settembre 2003.
(2) Sottolineiamo qui come anche il tasso di occupazione degli
immigrati sia nettamente inferiore alla media, come ricordato, tra
l’altro, nel parere d’iniziativa CESE su Immigrazione, integrazione
e ruolo della società civile, GU C 125 del 27.5.2002.
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to delle misure già previste (3). In questo quadro, il CESE ha
deciso di realizzare un proprio parere di iniziativa su «Le
misure di sostegno all’occupazione» (4).

2.6.

Salute e sicurezza sul lavoro

2.6.1. Negli ultimi anni si sono registrati progressi nella
riduzione degli infortuni sul lavoro e il numero complessivo
di infortuni gravi si è ridotto a partire dalla metà degli anni ’90.
Tuttavia, i tassi di infortuni sul lavoro permangono elevati,
rivelandosi estremamente costosi per la competitività europea
ed evidenziando le carenze delle attuali prassi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (5). Inoltre, in un mondo del
lavoro in rapido mutamento, emergono nuovi problemi
sul piano sanitario, tra cui affezioni muscolo-scheletriche,
patologie psicosociali quali stress, depressione e ansietà e altre
patologie strettamente connesse alla evoluzione del lavoro.

2.7.

Uguaglianza di genere

2.7.1. Il rapporto occupazionale di genere è lievemente
migliorato in questi ultimi anni, senza però che si sia riusciti a
modificarne sostanzialmente lo squilibrio (6). A questo si
aggiunge la differenza ingiustificata tra remunerazione del
lavoro maschile e femminile (7), stimata in 16 % in meno per
le donne rispetto agli uomini. Il CESE esprime pertanto il
proprio consenso circa l’ipotesi di valutare la creazione di un
Istituto europeo incaricato delle questioni di uguaglianza di
genere, per rafforzare l’impegno europeo in questa direzione.

2.8.

Impatto sociale delle norme

2.8.1. L’impatto sociale delle norme è una prospettiva in
buona parte nuova e ancora scarsamente esplorata. Grazie
all’agenda sociale è stato avviato un monitoraggio dell’implementazione delle norme e direttive dell’Unione a livello
degli Stati membri, con riferimento al diritto del lavoro,
all’uguaglianza di trattamento, alla libera circolazione dei
lavoratori, alla protezione sanitaria e alla sicurezza nei luoghi
di lavoro.

(3) Come già richiesto dal Comitato in numerose occasioni. Si veda,
in particolare, il parere sulle linee direttrici per le politiche di
occupazione, GU C 208 del 3.9.2003, e il parere esplorativo sulla
strategia di Lisbona.
(4) Redazione attualmente in corso, con riferimento alla revisione
della Strategia europea per l’occupazione (SEO).
(5) Cfr. parere esplorativo CESE su salute e sicurezza sul lavoro, GU
C 260 del 17.9.2001 e il parere sulla strategia comunitaria in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, GU C 241 del 7.10.2002.
(6) Cfr. parere CESE sull’eguaglianza di trattamento, GU C 123 del
25.4.2001.
(7) Cfr. parere d’iniziativa CESE sulle discriminazioni salariali, GU
C 155 del 29.5.2001.
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2.8.2. Secondo il CESE, è necessario avviare una più
esplicita valutazione di merito dell’impatto sociale delle diverse
norme e della loro efficacia. In particolare, il concetto di
«rendimento sociale delle norme», opportunamente trasformato in indici confrontabili, potrà rendere possibili comparazioni
di impatto sociale tra paesi, tenendo ad esempio conto che la
precarietà di talune condizioni di lavoro — da non confondersi
con le forme riconosciute di flessibilità del lavoro — configurano anche un danno considerevole per l’economia dell’Unione.

2.9.

Indicatori sociali

2.9.1. Il Comitato apprezza che siano state definite strategie
e strumenti per monitorare i fenomeni e per verificare l’impatto
delle azioni promosse dall’agenda. Rileva però che manca
ancora una capacità di verifica effettiva, idonea a collegare gli
indici di attuazione formale (in termini di produzione legislativa e regolamentare) con gli indici di efficacia delle azioni
intraprese (minori tassi di epidemiologia sociale, indici di
esclusione, povertà, disoccupazione di lunga durata, ecc.).

2.9.2. Il Comitato evidenzia anche l’importanza di accrescere il coinvolgimento delle persone e dei gruppi sociali,
così come delle diverse autorità territoriali, non solo nella
produzione degli indicatori ma anche nella valutazione partecipata degli stessi, come proposto dallo stesso comitato per la
protezione sociale.
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2.10.2. I costi delle mancate politiche sociali possono
essere misurati in termini di debiti informativi e formativi,
disuguaglianze nell’accesso ai servizi, squilibrate opportunità
di apprendere nel corso della vita, disuguaglianze di genere,
deficit di partecipazione, rigidità dei processi formativi e
occupazionali.

2.10.3. Confronti comparativi tra paesi e tra tassi di
povertà, prima e dopo le politiche redistributive, evidenziano
un guadagno sociale rilevante nel breve ma soprattutto nel
medio e lungo periodo. Tale guadagno non si riflette soltanto
in termini di riduzione del fenomeno, ma soprattutto in
termini di riduzione dei conflitti e delle sperequazioni sociali,
che pregiudicano la qualità della convivenza civile delle
famiglie e del capitale sociale delle comunità di riferimento.

2.10.4. Il CESE sottolinea anche l’importanza dell’idea di
«welfare performance», cioè di indici positivi che possono
essere monitorati nel rapporto tra spesa pubblica pro welfare,
tassi di produzione e sviluppo, di inflazione, di povertà, di
indebitamento pubblico, nel loro rapporto con indicatori
sociali di base quali la speranza di vita, la mortalità infantile, la
frequenza scolastica, il reddito delle fasce più svantaggiate della
popolazione, i livelli di istruzione.

2.10.5. A parere del Comitato, l’azione dell’agenda sociale
deve qualificarsi e spendere tutte le proprie potenzialità su
questi temi per passare da una funzione eminentemente di
principio e orientamento ad una ben più concreta funzione
valutativa degli investimenti in capitale sociale, nella qualità
del lavoro e nella coesione sociale.

Il CESE, in un suo parere (1), ha già formulato puntuali
raccomandazioni finalizzate a migliorare l’affidabilità degli
indicatori, ma anche a renderli maneggevoli e fruibili, dando
priorità a quelli che permettono di misurare la partecipazione
sociale e l’accesso ai servizi, in particolare a quelli sanitari e
sociosanitari.

2.11. La seconda fase dell’agenda in un mutato quadro economico

2.10. Costi causati dall’assenza di politiche sociali

2.11.1. L’agenda per la politica sociale, così come tutto il
vasto quadro delle nuove strategie adottate dopo Lisbona, era
stata concepita in un momento di crescita economica sostenuta
e in una prospettiva di prosecuzione della crescita, sia con
riferimento agli andamenti dell’economia internazionale, sia
come conseguenza positiva della prospettiva di integrazione
di nuovi paesi nell’ambito dell’Unione europea, sia come
effetto del successo delle politiche di sviluppo e di crescita
(sociali e dell’impiego) e del loro virtuoso intrecciarsi a
sostegno del ciclo economico.

2.10.1. Il paradigma di riferimento condiviso per l’analisi
dei costi causati dall’assenza di politiche sociali è rappresentato
dal binomio efficienza economica versus efficienza sociale,
riconoscibile in termini di equità nella distribuzione delle
opportunità e delle risorse (2).

(1) Cfr. parere d’iniziativa CESE, GU C 221 del 17.9.2002.
(2) Costs of non-social policy: towards an economic framework of
quality social policies — and the costs of not having them. Report
for the Employment and Social Affairs DG, 3, 2003.

2.11.2. Il CESE ritiene che l’agenda sociale resti fondamentale anche in un contesto di prolungata crisi o stagnazione
economica. Tuttavia, manifesta la propria preoccupazione per
il fatto che non sia stato rivisto in profondità il quadro di
sviluppo dell’applicazione dell’agenda delle politiche sociali, e
che non ci si interroghi sul diverso impatto, sulla diversa
necessità e sostenibilità, sulle stesse prospettive delle politiche
sociali e dell’impiego di fronte ad un ciclo economico così
mutato.

C 80/106

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2.11.3. È fondamentale proseguire nel tracciato definito
dalla strategia di Lisbona, accelerando le misure previste
dall’agenda, ma a condizione di:
—

—

considerare e valutare le inevitabili conseguenze di tale
ciclo economico negativo sulle persistenti debolezze
strutturali del mercato del lavoro e sul fatto che questo
rende assai più arduo il raggiungimento e il consolidamento dell’obiettivo dei 15 milioni di nuovi posti di
lavoro previsti entro il 2010 e dei diversi obiettivi
qualitativi previsti,
considerare e valutare le inevitabili conseguenze di tale
ciclo economico sulle possibilità di incidere in modo
significativo e duraturo, a parità di politiche in essere e di
risorse investite dagli Stati membri, sull’attuale 9 % di
popolazione europea in stato di povertà a tendenza
permanente.

2.11.4. Nell’ambito dei campi di azione previsti dall’agenda,
diventa pertanto urgente individuare un più definito programma di priorità, tenuto conto delle sfide del contesto, del
calendario politico del prossimo biennio e dei consistenti limiti
delle risorse disponibili.

3. Osservazioni specifiche

3.1.

Lavoro e politica dei redditi

3.1.1. Nello scenario economico attuale sono assai più
critiche le condizioni per raggiungere i traguardi occupazionali
a suo tempo previsti, che rimangono comunque un obiettivo
cruciale da perseguire, soprattutto con riferimento ai problemi
strutturali relativi all’impiego dei giovani e al basso tasso di
attività delle donne e dei lavoratori anziani.
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acquisto dei lavoratori e delle famiglie, soprattutto di quelli a
basso reddito, delle famiglie mono-genitoriali, in prevalenza
formate da donne sole con figli, e aumenta il numero dei
cosiddetti «lavoratori poveri», che pur avendo un lavoro vivono
al di sotto della soglia di povertà.

3.2.

Allargamento dell’Unione

3.2.1. L’allargamento dell’Unione e l’accoglienza dei nuovi
10 paesi rappresenta per l’Europa la sfida qualitativamente più
impegnativa sia del periodo considerato (2004/2005) che di
quello successivo. Per l’Unione questa priorità strategica diventa sempre più rilevante, soprattutto per la non secondaria
questione della coesione economica e sociale al suo interno (1).

3.2.2. Inoltre, l’adeguamento dei costi del lavoro agli standard occidentali è stato per molti di questi paesi assai più
rapido delle attese, soprattutto nelle grandi città e nei settori
dei servizi specializzati, dove però il rapido incremento del
costo della vita ne ha spesso annullato i vantaggi di breve
periodo. Rimangono poi forti divaricazioni rispetto ai tassi di
impiego della media UE ed una forte presenza di pensionati,
lavoratori agricoli e fasce in stato di povertà.

3.2.3. Con una struttura demografica sostanzialmente simile a quella dell’Europa dei 15, tali paesi non possono permettersi riduzioni della propria spesa pubblica e, avendo scelto un
quadro di inevitabile convergenza, non potranno che veder
crescere la domanda interna di welfare che garantisca e sostenga
pensioni, salute, nonché politiche attive di lotta contro la
discriminazione e la povertà e di promozione dell’impiego.

3.1.2. In particolare, soprattutto in alcuni paesi, permangono condizioni di cronica difficoltà all’ingresso delle nuove
generazioni nel mondo del lavoro. Questo ha, come conseguenza di breve periodo, il mantenimento della loro dipendenza dalle famiglie e, nel medio e lungo periodo, un’accumulazione di «debito sociale differito», che andrà a carico dei bilanci
sociali degli enti pubblici, che dovranno in futuro provvedere
alla loro assistenza nell’età anziana non avendo essi accumulato
un reddito da pensione sufficiente per vivere al di sopra della
soglia di povertà.

3.2.4. Affinché non vi siano soprassalti politici gravidi di
devastanti conseguenze per l’Europa, il flusso degli aiuti
economici dovrà pertanto aumentare e non diminuire dopo
l’adesione. Questo problema maggiore, in larga misura rinviato
al 2005 dall’attuale congiuntura politica, non è però altra
cosa dall’agenda per la politica sociale e dalla sua effettiva
praticabilità e sostenibilità. Parimenti, è di fondamentale
importanza rafforzare tutte le misure di accompagnamento e
di vigilanza circa la corretta e completa applicazione dell’acquis
comunitario.

3.1.3. A questo si aggiunge la decisiva questione del potere
d’acquisto dei redditi, in particolare di quelli più bassi, a fronte
di una tendenza inflazionistica in corso in vari paesi europei.
Per questo è necessario approfondire la ricerca di soluzioni
efficaci per contrastare questa tendenza, che riduce il potere di

(1) Cfr. Seconda relazione intermedia sulla coesione economica e
sociale, COM(2003) 34 def. e il relativo parere.

30.3.2004

3.3.

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Governance e partecipazione sociale

3.3.1. La governance europea si basa su cinque noti principi:
apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.
Alla luce dell’esperienza, questi principi dovrebbero essere
integrati dal principio di sussidiarietà, che rappresenta il
fondamento principale per una corretta azione di governance.
Essa si articola con riferimento alle forme di collaborazione e di
corresponsabilizzazione di natura sia verticale che orizzontale,
idonee a valorizzare l’apporto di tutti i soggetti sociali e
territoriali, interessati alle politiche economiche e sociali.

3.3.2. A questo fine, la presentazione delle proposte legislative deve essere preceduta e preparata da una analisi sistematica
e indipendente del loro impatto prospettico solidaristico e del
rapporto costi/benefici conseguibile con la loro implementazione (1).

3.3.3. A parere del CESE, la comunicazione dovrebbe
pertanto valorizzare maggiormente il metodo aperto di coordinamento: questo è stata la grande novità di Lisbona e
certamente un vettore significativo di miglioramento della
governance in seno all’UE, ma soprattutto un importante
strumento che ha consentito l’implementazione di novità e
linee di reale modernizzazione nel campo delle politiche sociali
e del lavoro.

3.3.4. Il Comitato ritiene necessario rendere espliciti e
pubblici gli elementi di valutazione che la Commissione ha già
consolidato in ordine al processo attuato in merito in questi
anni. In questa prospettiva è da valorizzare più ampiamente lo
strumento del dialogo sociale, dando maggiore rilievo ai
programmi delle parti sociali, nel rispetto della loro autonomia
nella messa in opera del loro programma di lavoro e cercando
di estendere questa pratica di concertazione attiva al maggior
numero di politiche settoriali possibili e soprattutto ai nuovi
paesi membri dell’Unione (2).

3.3.5. Parimenti, risulta ancora troppo debole e non sufficiente il rilievo attribuito al ruolo della società civile organizzata e dei servizi sociali senza scopo di lucro, che andrebbe
invece potenziato, identificando e valorizzando meglio il loro
spazio di azione pubblica, avendo chiaro che questi soggetti
non sono tenuti a garantire i diritti (essendo tale responsabilità
propria delle pubbliche autorità competenti) ma a concorrere
a renderli meglio esigibili nei singoli sistemi nazionali di
welfare. Infatti, come già affermato dal Comitato in altre
occasioni, i servizi sociali senza scopo di lucro possono dare

(1) Parere del CESE sul tema La governance europea — Libro bianco,
GU C 125 del 27.5.2002.
(2) Cfr. parere CESE sull’Agenda per la politica sociale del 2000, GU
C 14 del 16.1.2001 e il parere CESE sul quadro di valutazione
nell’attuazione dell’agenda per la politica sociale, GU C 241 del
7.10.2002.
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un contributo determinante a vari obiettivi della stessa agenda
per la politica sociale, grazie all’apporto solidaristico delle
associazioni, fondazioni, cooperative e mutue (3), nei diversi
contesti nazionali e locali dell’Unione.

3.3.6. Il contributo dei servizi sociali senza scopo di lucro,
in termini di occupazione e di impatto sociale, è sempre più
riconosciuto e valorizzato, con risultati significativi in termini
di promozione e tutela dei diritti delle persone svantaggiate, in
corrispondenza di bisogni educativi, di assistenza sociale, di
assistenza sanitaria, di sostegno alle politiche di inclusione e di
riduzione delle disuguaglianze sociali.

3.3.7. Le organizzazioni non profit contribuiscono a riconoscere ed esplicitare la domanda sociale emergente, soprattutto
dalle fasce più svantaggiate della popolazione; investono
per ripristinare i tessuti sociali compromessi e bisognosi di
rigenerare legami positivi; mobilitano la solidarietà civile e la
partecipazione sociale quale premessa necessaria per favorire
la vita democratica anche nelle aree più svantaggiate.

3.3.8. Per queste ragioni, il ruolo dell’economia sociale
come fattore di sviluppo, e i soggetti non profit che se ne fanno
promotori, vanno meglio riconosciuti e valorizzati nel sistema
del lavoro sociale e della produzione dei servizi alle persone,
con particolare riferimento al diritto europeo in materia di
concorrenza.

4. Verso una cittadinanza sociale europea

4.1.
Il biennio 2004/2005 sarà prevalentemente una fase
di completamento e di consolidamento del processo avviato
nel 2000. Tenuto conto del mutato scenario economico, il
CESE ritiene che si debba procedere ad una forte e progressiva
caratterizzazione degli assi strategici, peraltro già presenti
nell’attuale agenda, ma da far emergere con maggiore rilevanza:
—

sia per orientare politiche settoriali e priorità nella messa
in opera dell’attuale agenda,

—

sia per qualificare la già avviata fase preparatoria della
nuova agenda sociale 2006-2010.

(3) Cfr. parere CESE sul quadro di valutazione nell’attuazione dell’agenda per la politica sociale, GU C 241 del 7.10.2002, parere
CESE sui servizi privati senza scopo di lucro nel contesto dei
servizi generali in Europa, GU C 311 del 7.11.2001 e parere CESE
su «L’economia sociale e il mercato unico», GU C 117 del
26.4.2000.
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4.1.1. La revisione di medio termine è infatti una preziosa
opportunità per rafforzare il percorso da un’agenda sociale
prevalentemente funzionale al lavoro (e alle azioni sociali per
promuoverlo in uno scenario di competizione internazionale)
ad una futura agenda in cui le questioni dello sviluppo
sociale e della coesione abbiano uno spazio autonomo e
interdipendente rispetto alle altre aree di azione politica
dell’Unione.

4.1.2. In particolare, se oggi l’idea guida è «coesione sociale
come fattore produttivo» di un’Unione che fa della socialità
solidale il motore del proprio sviluppo, si tratta di meglio
caratterizzare il significato del termine «produttivo», sia in
senso economico sia nel senso di promozione di qualità
sociale. Il sociale deve essere visto e trattato non solo per gli
aspetti di «epidemiologia» sociale (esclusione, disuguaglianze,...), ma anche nelle sue connotazioni positive e produttive
di «cittadinanza», cioè di capitali sociali nazionali e locali da
valorizzare e incrementare.

4.1.3. i tratta in particolare di porre il problema di come la
comune appartenenza europea si possa interpretare come
›cittadinanza «sociale» europea, non intesa come nuovo status
giuridico derivante da un processo di assimilazione delle
differenze nazionali (civili e politiche) ma anzi dalla loro
valorizzazione in uno scenario di crescente mobilità delle
persone per lavoro, istruzione, ricerca, produzione, trasferimento delle conoscenze. Come è avvenuto per le monete,
mobilità dei cittadini significa condivisione di alcuni parametri
fondamentali di cittadinanza e di socialità intesi come garanzie
di «trasportabilità» dei diritti fondamentali in uno spazio
europeo, capace di rispondere ai bisogni fondamentali delle
persone e quindi di offrire maggiori opportunità di scambio,
mobilità e sicurezza.

4.1.4. La prospettiva di condividere così una sorta di
infrastrutture di cittadinanza sociale richiama l’analogo sforzo
di realizzare grandi infrastrutture per lo sviluppo economico
europeo. Si tratta di un’opzione ambiziosa, che va posta e
approfondita in termini di fattibilità e che per realizzarsi
deve individuare quali potranno essere le condizioni (le
«infrastrutture minime») idonee a promuovere cittadinanza
sociale a partire dalle opzioni già presenti nelle scelte dei
singoli paesi e riguardanti la salute, la protezione sociale, la
previdenza, l’istruzione, la tutela dell’ambiente, le politiche per
le famiglie, cioè i capitali sociali delle diverse comunità
nazionali.

4.2.

L’accrescimento del capitale umano e sociale dell’Europa

4.2.1. L’accrescimento del capitale umano e sociale dell’Europa, non solo è il presupposto indispensabile per sostenere
l’economia della conoscenza e per aumentare dunque la
competitività: è anche l’elemento chiave per accompagnare in
modo efficace i mutamenti strutturali del mercato del lavoro e
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le nuove prospettive di cittadinanza e inclusione sociale (1). Un
più alto livello di capitale umano e sociale costituisce la risorsa
determinante per l’Europa di domani, grazie al pieno e attivo
coinvolgimento dei diversi attori sociali.
4.2.2. Per questo è necessario che le politiche di formazione
continua per tutto l’arco della vita (2) (Life Long Learning)
diventino una priorità dirimente non solo delle politiche attive
di creazione di nuovi impieghi, ma anche delle politiche sociali
in senso più ampio. Se nei diversi paesi dell’Unione europea
fosse data a ciascuno la possibilità di fruire dell’equivalente di
un anno supplementare di formazione, la produttività globale
dell’UE aumenterebbe in modo certo sia a breve che a lungo
termine. A parere del CESE, tale aspetto dovrebbe pertanto
divenire una più evidente e sostenuta priorità trasversale della
nuova fase di messa in opera dell’agenda sociale.

4.3.

La modernizzazione e il miglioramento dei sistemi di protezione sociale

4.3.1. I sistemi di protezione sociale rappresentano al
tempo stesso la chiave distintiva del modello sociale europeo
e il suo carattere esemplare nel mondo attuale (3). Il dossier
pensioni e i cambiamenti in corso nei diversi sistemi nazionali,
così come la complessa materia della promozione della salute
e delle cure sanitarie in uno scenario di libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione, sono i due principali pilastri
dei sistemi di protezione sociale europei e come tali influiscono
in modo significativo sulla tenuta del sistema sociale in termini
di efficienza, di solidarietà, di sicurezza e di sviluppo.
4.3.2. A fianco dei piani di azione nazionale sull’integrazione sociale (PAN/inclusion), il CESE concorda con la prospettiva
di un deciso sforzo di razionalizzazione e di rafforzamento nel
campo del coordinamento aperto. La scadenza del 2005 in
materia di processo e di azioni previste in materia di pensioni
e l’invito del Consiglio europeo alla Commissione di avanzare
nuove proposte per intensificare gli scambi cooperativi, ad
esempio nel settore dei servizi sanitari e dell’assistenza agli
anziani, possono diventare leve importanti di tale strategia, a
servizio della migliore efficacia della stessa agenda per la
politica sociale (4).

(1) Si veda anche la risoluzione del Consiglio Occupazione, Politica
sociale, Salute e Consumatori del 2-3 giugno 2003 sull’importanza
del capitale sociale e umano.
(2) Cfr. parere CESE sul Memorandum sulla formazione permanente,
GU C 311 del 7.11.2001 e parere CESE sulla Comunicazione della
Commissione «Parametri di riferimento europei per l’istruzione e
la formazione a seguito del Consiglio europeo di Lisbona», GU
C 133 del 6.6.2003.
(3) Cfr. Parere CESE sulle opzioni di riforma delle pensioni, GU C 221
del 17.9.2002 e il parere CESE su Pensioni sicure e sostenibili, GU
C 48 del 21.2.2002.
(4) Cfr. Comunicazione della Commissione: Potenziare la dimensione
sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento
aperto nel settore della protezione sociale (COM(2003) 261 def.)
e il relativo parere CESE approvato dalla plenaria del 29-30 ottobre
2003.
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Il lavoro come priorità per lo sviluppo economico e sociale

4.4.1. La questione lavoro ha rappresentato uno dei principali punti di convergenza e di impegno dell’agenda sociale
europea. Le soluzioni individuate riguardano soprattutto la
creazione di posti di lavoro nei settori ad alta tecnologia e a
maggiore intensità di sapere. Questa strategia va integrata con
un parallelo sforzo di inclusione: di genere, dei giovani, dei
soggetti svantaggiati, degli adulti usciti precocemente da settori
produttivi in difficoltà, degli immigrati. In particolare, si
devono favorire politiche sia preventive che attive che favoriscano l’accesso al lavoro per le persone disabili.

4.4.2. Pur in una congiuntura negativa, ci sono le condizioni politiche e culturali per qualificare gli investimenti fatti fino
ad ora sul versante della promozione di una maggiore qualità
del lavoro, che non va limitata ai tuttora ingenti problemi di
sicurezza e tutela della vita nei luoghi di lavoro, ma va allargata
alle questioni della qualità delle condizioni e delle relazioni
lavorative (1).

4.4.3. La qualità del lavoro si riferisce alle strategie di
trasferimento delle competenze (life long learning e learning
environments), al difficile rapporto tra flessibilità del lavoro e
precarietà del lavoro (interessa soprattutto le nuove generazioni), alle strategie non conflittuali e collaborative di gestione dei
processi lavorativi (responsabilizzazione e condivisione delle
strategie e dei risultati), al rapporto tra vita lavorativa e vita
familiare che, in alcuni paesi, ha pesanti effetti sulla natalità.

4.4.4. Vanno infine decisamente potenziate, da parte dei
singoli paesi, le azioni di contrasto al lavoro sommerso, visto
che, secondo le attuali stime della Banca mondiale, sono circa
20 milioni le persone che in Europa lavorano in nero (2). Esse
non solo non adempiono ai loro doveri di solidarietà fiscale e
sociale, ma, nel contempo, non contribuiscono a finanziare
adeguatamente la propria protezione pensionistica. Sotto
questo profilo, il Comitato esprime il proprio apprezzamento
per la Risoluzione adottata in materia dal Consiglio Occupazione, Politica sociale, Salute e Consumatori, che riafferma con
forza la gravità del fenomeno ed invita gli Stati membri, le
istituzioni europee ed i partner sociali a fare la loro parte per
combatterlo (3).

4.5.
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Monitoraggio e valutazione partecipata

4.5.1. Le azioni di monitoraggio hanno evidenziato limiti
intrinseci all’obiettivo europeo di valutare con parametri
comuni e affidabili l’evoluzione sociale e l’impatto dell’agenda.
Andrebbero pertanto superate le attuali difficoltà derivanti
dalla propensione alla mera rendicontazione, privilegiando
strategie di verifica e valutazione idonee a misurare il raggiungimento dei risultati attesi. L’inadeguatezza e l’insufficienza degli
strumenti di monitoraggio, più volte dichiarata nei documenti,
non deve quindi in futuro rappresentare un ostacolo o, peggio
ancora, un alibi «fisiologicamente» accettato, ma deve invece
diventare un limite da superare in via prioritaria.

4.5.2. Le azioni per superare questo gap di conoscenza
dovranno incentivare lo sviluppo di un «modello europeo di
valutazione di impatto sociale» delle norme e delle corrispondenti politiche, basato su indici tripolari di investimentofinanziamento (input), di organizzazione delle risposte (output)
e di efficacia delle azioni (outcome), così da poter rappresentare,
con indicatori affidabili, i livelli di cittadinanza sociale europea
conseguiti nei diversi paesi.

4.5.3. Una tale prospettiva, già in corso di sperimentazione
con azioni pilota, evidenzia le possibili semplificazioni ed
economie di rilevazione conseguibili grazie alla riduzione delle
variabili da osservare e alle potenzialità di lettura derivanti
dalla combinazione dei tre indici già richiamati, rendendo più
agile e trasparente il confronto tra paesi. Per questo essa
garantirebbe alla attuale strategia degli indicatori sociali, una
maggiore capacità di lettura e valutazione dei risultati, evidenziando il «rendimento sociale» delle azioni attuate su scala
europea e di singolo paese e rendendo più agevoli forme di
valutazione partecipata dei risultati, grazie al coinvolgimento
delle parti sociali e dei diversi soggetti sociali impegnati sul
terreno della cittadinanza solidale.

5. Conclusioni
(1) Cfr. parere CESE sul tema Miglioramento della dimensione
qualitativa della politica sociale e occupazionale, GU C 311 del
7.11.2001.
(2) Il Comitato ricorda qui, come già affermato in altre occasioni,
come gli immigrati rappresentino una categoria particolarmente
vulnerabile a tale fenomeno. Cfr. in particolare il parere d’iniziativa
CESE su Immigrazione, integrazione e ruolo della società civile,
GU C 125 del 27.5.2002.
(3) Cfr. Risoluzione del Consiglio sul lavoro non dichiarato, nelle
Conclusioni del Consiglio Occupazione, Politica sociale, Salute e
Consumatori del 20 ottobre 2003.

5.1.
Il CESE apprezza che tutte le azioni previste dall’Agenda sociale del 2000 siano state avviate e ribadisce la propria
ferma convinzione che la prosecuzione delle previste linee di
azione e il futuro della stessa agenda sociale restano fondamentali anche in un periodo di crisi o stagnazione economica.

C 80/110

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

5.2.
Il CESE concorda con la necessità di garantire continuità nel tempo di azione, investimenti e metodo, approfondendo in particolare l’impatto sociale delle norme, gli investimenti nel capitale umano e sociale e la valorizzazione dell’economia sociale e dei suoi diversi attori, al fine di consentire un
più elevato ed efficace raggiungimento degli obiettivi di
coesione e sviluppo sociale previsti dalla strategia di Lisbona.
5.3.
Il CESE ribadisce la inderogabile necessità di rendere
più adeguata la disponibilità di dati aggiornati, per supportare
il necessario e costante monitoraggio, anche nella prospettiva
di individuare più efficaci e innovative modalità di valutazione
partecipata.
5.4.
Il CESE ritiene che sia necessario definire un più preciso
quadro di priorità nella già avviata seconda fase dell’agenda,
tenuto conto delle difficoltà di contesto politico ed economico,
del calendario istituzionale, dei limiti delle risorse e del
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particolare impegno di integrazione dei nuovi membri dell’Unione.
5.5.
Il CESE richiama la necessità di aiutare i nuovi Stati
membri a prendere parte attiva alla messa in opera della
strategia di Lisbona e a mantenere l’impegno di rispettare
l’acquis comunitario in materia sociale.
5.6.
Il CESE concorda infine sul fatto che il biennio
2004/2005 sarà senza dubbio determinante per impostare
correttamente i termini del dibattito sul futuro delle politiche
sociali europee e per questo esprime il proprio convinto
apprezzamento per l’istituzione, da parte della Commissione,
di un gruppo di studio di alto livello incaricato di studiare il
futuro della politica sociale e dell’impiego, così come previsto
nella comunicazione. In preparazione del dibattito pubblico
che si terrà nell’autunno del 2004 e sulla base del consistente
e vasto patrimonio di pareri formulato in questi anni, il CESE
manifesta sin d’ora il proprio interesse a partecipare in modo
attivo a questo processo già in essere.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:
—

alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle attività dell’Osservatorio
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e proposte di rifusione del regolamento (CE)
n. 1035/97 del Consiglio» e

—

alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’Osservatorio europeo dei fenomeni
di razzismo e xenofobia (versione oggetto di rifusione)»
(COM(2003) 483 def. — 2003/0185 (CNS))
(2004/C 80/27)

Il Consiglio, in data 15 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alle proposte di cui sopra.
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sharma, in data
25 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato, il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 119 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Sintesi del documento della Commissione

1.1.
Il documento della Commissione è suddiviso in due
parti: una comunicazione che rappresenta una valutazione
dell’attività dell’Osservatorio, ed una proposta di rifusione del
regolamento che ne ha stabilito la creazione.

1.1.1. La comunicazione, che contiene il parere della Commissione sui progressi realizzati dall’Osservatorio sinora, tiene
conto delle conclusioni della valutazione esterna, effettuata per
la Commissione dal «Centre for Strategy and Evaluation
Services», e dei commenti dei vari soggetti interessati sulla
valutazione.

1.1.2. L’analisi si concentra anzitutto sull’obiettivo primario
dell’Osservatorio: «trasmettere alla Comunità ed agli Stati
membri (...) informazioni obiettive, attendibili e comparabili
sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello
europeo» e sugli strumenti utilizzati per conseguirlo. L’analisi
passa quindi in rassegna le altre attività dell’Osservatorio,
come le tavole rotonde, l’attività di ricerca, la divulgazione
d’informazioni e dati di diverso tipo come pure le relazioni
annuali.

1.1.3. La comunicazione continua con l’esame delle risorse
dell’Osservatorio e dell’adeguatezza dei suoi obiettivi, in particolare alla luce dell’evoluzione politica e dei cambiamenti
legislativi avvenuti dopo la creazione dell’Osservatorio medesimo. Vengono anche esaminate alcune proposte di modifica
della sfera di competenza geografica dell’Osservatorio, della
sua denominazione o del suo ruolo.

1.1.4. La Commissione esamina l’efficacia organizzativa
dell’Osservatorio trattando i seguenti punti:
—

la struttura direttiva dell’Osservatorio, che prevede un
consiglio di amministrazione, un ufficio di presidenza e
un direttore,

—

la struttura organizzativa,

—

lo sviluppo e monitoraggio dei programmi di lavoro,

—

le finanze e l’amministrazione,

—

le assunzioni e la creazione dell’Osservatorio,

—

le relazioni con la Commissione e con altre istituzioni
europee.

1.1.5. La Commissione, dopo aver sintetizzato le principali
constatazioni della valutazione esterna, conclude che il quadro
complessivo del funzionamento dell’Osservatorio presenta luci
ed ombre. L’Osservatorio ha fatto progressi considerevoli, ma
è chiaro che, in termini di risultati prodotti finora, sono ancora
possibili e necessari miglioramenti qualitativi e di valore, in
particolare per quanto riguarda l’obiettività e la comparabilità
dei dati. Inoltre, per ottenere il massimo impatto sulle politiche
e prassi dell’Unione europea e degli Stati membri, l’Osservatorio dovrebbe tener conto, nei propri programmi di lavoro,
delle priorità della Comunità, evitando però che ciò leda la sua
autonomia.
1.2.
La seconda parte del documento in esame riflette le
constatazioni effettuate nella comunicazione mediante un
testo con le proposte di rifusione del regolamento (CE)
n. 1035/97 del Consiglio, che ha istituito l’Osservatorio
medesimo e ne definisce le attività.
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2. Osservazioni di carattere generale

2.1.
Il 7 ottobre 2003 il Comitato ha organizzato un’audizione dal titolo «Il ruolo e la funzione dell’Osservatorio
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia», cui hanno
partecipato numerosi rappresentanti delle organizzazioni della
società civile a livello nazionale ed europeo per esprimere il
loro punto di vista sulla comunicazione della Commissione. Il
presente parere ha tenuto conto degli elementi che ne sono
scaturiti.
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—

la maggiore importanza attribuita alla valutazione dei
risultati conseguiti dall’Osservatorio rispetto ai suoi obiettivi e al suo programma di lavoro,

—

gli adeguamenti apportati al regolamento per quanto
riguarda le procedure decisionali del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di presidenza, allo scopo di consentire un processo decisionale più efficiente,

—

l’assegnazione di competenze in materia di gestione
organizzativa, pianificazione e controllo dei bilanci ai
membri del consiglio d’amministrazione.

2.2.
Il Comitato può compiacersi di numerosi aspetti della
comunicazione in esame, in particolare:
3. Osservazioni particolari
—

il fatto che la Commissione abbia respinto la raccomandazione dei valutatori esterni secondo cui il consiglio di
amministrazione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni
di razzismo e xenofobia dovrebbe essere composto di
rappresentanti dei governi degli Stati membri, e ciò
perché una disposizione in tal senso potrebbe essere
interpretata come un’ingerenza inammissibile nell’indipendenza dell’Osservatorio,

—

il fatto che la Commissione ribadisca la necessità di
continuare ad assicurare la totale indipendenza dell’Osservatorio dagli Stati membri,

—

l’ampliamento del ruolo, dei compiti e degli ambiti di
attività dell’Osservatorio, in linea con l’evolvere delle
competenze della Comunità europea dopo l’adozione del
regolamento (CE) n. 1035/97 (articolo 13 del Trattato di
Amsterdam e competenza comunitaria per i problemi
inerenti all’immigrazione, ai rifugiati e all’asilo),

—

il collegamento delle finalità dell’Osservatorio all’evolvere
dell’UE come spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

—

il collegamento delle attività dell’Osservatorio alle priorità
dell’UE, in modo da tenerne conto nel processo di messa
a punto delle politiche a livello europeo e degli Stati
membri,

—

l’ampliamento ufficiale delle competenze dell’Osservatorio con l’estensione ad altre forme di intolleranza connesse, ad esempio quelle di carattere religioso,

—

l’ampliamento dell’ambito di competenze dell’Osservatorio affinché questo possa operare con i paesi candidati
all’adesione,

—

la sua maggiore flessibilità, volta a consentire iniziative
comuni fra l’Osservatorio e altre organizzazioni internazionali, come ad esempio il Consiglio d’Europa,

3.1.

3.1.1.

Finalità

L’obiettivo dell’Osservatorio è così riformulato:

«L’obiettivo principale dell’Osservatorio consiste nel trasmettere alle competenti istituzioni e autorità della Comunità ed agli
Stati membri, in particolare per i settori specificati all’articolo 4,
paragrafo 3, informazioni obiettive, attendibili e comparabili
sui fenomeni di razzismo, xenofobia, antisemitismo e dell’intolleranza collegata a livello europeo, che possano loro servire
per l’adozione di provvedimenti o l’impostazione di iniziative
nelle rispettive sfere di competenza. In tal modo l’Osservatorio
contribuisce allo sviluppo dell’Unione in uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.»

3.1.2. Il Comitato conviene con la Commissione europea
nel ritenere che l’Osservatorio dovrebbe continuare a concentrare le proprie attività sul razzismo e sulla xenofobia e che sia
inopportuno estendere le sue competenze ad altri motivi di
discriminazione come il genere, l’orientamento sessuale, l’età,
ecc. Al tempo stesso il Comitato conviene con la Commissione
europea sull’opportunità di un’interpretazione estensiva di
questi fenomeni, che comprenda anche l’intolleranza collegata.

3.1.3. Il Comitato si compiace inoltre dell’ampliamento del
ruolo, dei compiti e degli ambiti di attività dell’Osservatorio
conformemente all’evolvere delle competenze della Comunità
europea, ad esempio l’inclusione nel Trattato dell’articolo 13 e
la competenza comunitaria in materia d’immigrazione, rifugiati e asilo.

3.1.4. All’articolo 3, riguardante i compiti, è detto che
l’Osservatorio: «(c) cura la raccolta, la classificazione e l’analisi
delle informazioni e dei dati» e «(g) formula conclusioni e
pareri destinati alla Comunità e agli Stati membri».
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3.1.5. L’articolo 2 «Obiettivo» prevede un restringimento,
rispetto al regolamento attuale, della lista dei destinatari delle
informazioni; queste sarebbero fornite dall’Osservatorio solo
«alle competenti istituzioni e autorità della Comunità ed agli
Stati membri». Ciò vuol dire che non verrebbero più prese in
considerazione, come destinatarie delle informazioni, la società
civile, le parti sociali e le organizzazioni non governative, sia a
livello europeo che negli Stati membri. Il Comitato ritiene che
alla società civile competa, adesso come in futuro, un ruolo
importante nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza. Propone quindi di modificare l’articolo 2 come segue: L’obiettivo principale dell’Osservatorio
consiste nel trasmettere alle competenti istituzioni e autorità
della Comunità ed agli Stati membri, nonché alla società civile
e alle parti sociali, ....

3.1.6. Il Comitato è convinto che l’Osservatorio dovrebbe
avere un ruolo più proattivo nel sottoporre alle istituzioni e
agli Stati membri dell’UE raccomandazioni sulle politiche
da seguire e che ciò dovrebbe risultare dalla formulazione
dell’obiettivo. A suo giudizio l’articolo 2 della proposta di
regolamento, che ad esso si riferisce (testo oggetto di rifusione),
andrebbe modificato sostituendo il brano di frase «, ... che
possano loro servire per l’adozione di provvedimenti o l’impostazione di iniziative nelle rispettive sfere di competenza» con
in modo da coadiuvarli formulando raccomandazioni che
possano tornare loro utili per adottare provvedimenti o
definire politiche nelle rispettive sfere di competenza.

3.2.

Partecipazione della società civile alle attività dell’Osservatorio

3.2.1. Attualmente la società civile partecipa ai lavori
dell’Osservatorio essenzialmente attraverso le tavole rotonde
organizzate a livello nazionale in singoli Stati membri. La
Commissione propone che l’Osservatorio non agevoli più tali
incontri, il che significa far venir meno l’unico coinvolgimento
attivo con le organizzazioni della società civile. D’altro canto,
però, nell’articolo 3, lettera (e), il nuovo regolamento prevede
che l’Osservatorio «coopera con la società civile, comprese le
organizzazioni non governative, le parti sociali, i centri di
ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e
gli altri soggetti od organismi interessati al problema del
razzismo o/e della xenofobia, in particolare promuovendo il
dialogo a livello europeo e partecipando se del caso in
discussioni o riunioni a livello nazionale».

3.2.2. Durante l’audizione delle organizzazioni della società
civile impegnate nella lotta al razzismo e alla xenofobia è
risultato chiaro che le consultazioni realizzate mediante tavole
rotonde non erano efficaci in tutti gli Stati membri. Il Comitato
conviene pertanto con la Commissione sul valore delle tavole
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rotonde e si compiace della proposta di lasciare all’Osservatorio
maggiore libertà circa i modi e gli strumenti del coinvolgimento della società civile.
3.2.3. D’altra parte, il Comitato apprezza gli argomenti
avanzati alla sua audizione da alcuni rappresentanti delle
organizzazioni della società civile, secondo cui le tavole
rotonde a livello nazionale costituiscono sinora l’unica sorta
d’interazione attiva fra l’Osservatorio e le organizzazioni
nazionali. In sintonia con l’approccio adottato dalla Commissione, il Comitato non vuole essere troppo prescrittivo.
Tuttavia, per tener conto degli interessi delle organizzazioni
della società civile, raccomanda che, a livello nazionale,
l’Osservatorio si consulti con le organizzazioni interessate e i
singoli Stati membri in modo da definire adeguate strutture
formali e informali per assicurare una consultazione costante.
Fra tali «strutture» possono rientrare anche le tavole rotonde.

3.3.

Disposizioni relative alla gestione e alla governance dell’Osservatorio

3.3.1. Le disposizioni proposte per la nomina della maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione sono le
seguenti:
«Gli Stati membri nominano “una personalità indipendente”
provvista di esperienza adeguata per l’analisi del fenomeno del
razzismo, della xenofobia e dell’antisemitismo.
La Commissione propone di limitare tali nomine a “personalità
responsabili della gestione dell’organismo o degli organismi
per la promozione della parità di trattamento di tutte le
persone senza discriminazione fondata sulla razza o l’origine
etnica di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/43/CE del
Consiglio o di un omologo organismo pubblico indipendente”.»
3.3.2. Inoltre, la rappresentanza della Commissione verrebbe portata da uno a due membri. Il Comitato apprezza
l’importanza della proposta.
3.3.3. Il Comitato è favorevole a una composizione quanto
più ampia possibile dell’Osservatorio, in modo che riunisca
tutte le parti interessate, e ritiene che ciò debba risultare
anche dalla composizione del consiglio d’amministrazione. Di
conseguenza auspica che in quest’ultimo siano rappresentati:
gli Stati membri (un componente a testa), le organizzazioni
internazionali partner competenti in materia, le istituzioni
dell’Unione europea, fra cui il CESE (1), organizzazioni della
società civile e interlocutori sociali.

(1) Cfr. parere del CESE sulla «Proposta di regolamento (CE) del
Consiglio recante istituzione d’un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia» (COM(96) 615 def.), GU C 158 del
26.5.1997.
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3.3.4. Il Comitato condivide le preoccupazioni espresse da
numerosi rappresentanti delle organizzazioni della società
civile circa la necessità di salvaguardare e rafforzare l’indipendenza dell’Osservatorio nei confronti non solo delle istituzioni
europee, ma anche degli Stati membri, che talvolta, disturbati
dalle attività dell’Osservatorio, hanno cercato di rafforzare la
loro influenza sulla sua direzione. È quindi importante assicurare che del consiglio di amministrazione facciano parte anche
personalità indipendenti dagli Stati membri. Il Comitato chiede
la soppressione del secondo capoverso del paragrafo 1 del
proposto articolo 8, il quale impone che i rappresentanti degli
Stati membri debbano essere i responsabili degli organismi per
la promozione della parità di trattamento di cui all’articolo 13
della direttiva 2000/43/CE.
3.3.5. In linea con l’esigenza di preservare l’indipendenza
dell’Osservatorio, il Comitato raccomanda di mantenere le
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attuali disposizioni informali secondo cui gli Stati membri
hanno designato membri del loro personale per collaborare
con l’Osservatorio, evitando però di ufficializzarle facendone
menzione nel regolamento concernente quest’ultimo.
3.3.6. Il Comitato condivide il parere della Commissione
secondo cui, per assicurare una gestione efficace ed efficiente
dell’Osservatorio, occorre un ufficio di presidenza non numeroso, composto di personalità dotate non solo di esperienza in
materia di non discriminazione e parità di trattamento, ma
anche di una solida formazione ed esperienza gestionale. A tal
fine non è indispensabile limitare l’ambito della designazione
dei rappresentanti degli Stati membri ad organismi specializzati
od omologhi organismi pubblici, come prevede la Commissione: basta invece tracciare profili chiari cui devono corrispondere i componenti dell’ufficio di presidenza e procedere alla
loro selezione mediante procedure trasparenti e aperte.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitario per la
promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell’uguaglianza tra le donne
e gli uomini»
(COM(2003) 279 def. — 2003/0109 (COD))
(2004/C 80/28)
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 dicembre 2003, ha deciso, conformemente
all’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d’iniziativa sulla proposta di
cui sopra.
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Wahrolin in data
25 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione plenaria,
con 109 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

2. Contenuto della proposta

1.1.
La proposta in esame mira a stabilire un atto di base
per la concessione di una sovvenzione di funzionamento, per
gli anni 2004 e 2005, alla Lobby europea delle donne e ad
altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della
parità tra donne e uomini.

2.1.
La proposta si compone di una relazione, una proposta
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, strutturata
in 15 considerandi e 8 articoli, un allegato e una scheda
finanziaria legislativa.

1.2.
La comunicazione della Commissione riveste carattere
tecnico, ed è motivata da un cambiamento strutturale dei
requisiti di bilancio.
1.3.
La necessità di un atto di base si è profilata dopo
l’adozione del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. La
decisione di basare la configurazione del bilancio della Commissione sull’approccio ABB (Activity Based Budgeting) implica l’adozione di atti di base per un insieme di sovvenzioni
finora finanziate sulla base di stanziamenti definiti nella parte
A (stanziamenti di funzionamento) della sezione III del bilancio
della Commissione.
1.4.
I fondi che hanno sostenuto e che ancora sostengono
la Lobby europea delle donne e altre organizzazioni attive a
livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini,
rientrano in un bilancio la cui base giuridica deve essere
modificata (voci di bilancio A-3037 e A-3046). Queste organizzazioni svolgono un ruolo essenziale nel promuovere,
monitorare e diffondere le azioni comunitarie destinate alle
donne: la loro azione si inserisce dunque in una prospettiva
d’interesse generale europeo.
1.5.
La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale della legislazione comunitaria e della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee: in tutte le sue azioni
l’UE ha l’obbligo di promuovere questo principio.

2.2.
La base giuridica della proposta è costituita dall’articolo 13, paragrafo 2, del Trattato CE, che conferisce al Consiglio
il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere
tutte le forme di discriminazione fondate, tra l’altro, sul sesso.
Il paragrafo 2 dell’articolo 13, insieme all’articolo 251 del
Trattato CE, disciplina la procedura relativa alle decisioni in
materia di incentivazione comunitaria.
2.3.
La proposta in esame si basa, oltre che sugli articoli
del Trattato e sulla Carta dei diritti fondamentali, anche
sull’esperienza acquisita con le azioni condotte a livello
comunitario per promuovere la parità tra donne e uomini: tale
esperienza ha dimostrato che per conseguire questo obiettivo
occorre, nella pratica, combinare diverse misure, e, in particolare, strumenti legislativi ed azioni concrete, concepite per
rafforzarsi vicendevolmente. La proposta fa inoltre riferimento
al Libro bianco della Commissione sulla governance, che
propugna il principio della partecipazione dei cittadini a tutte
le fasi della definizione delle politiche, dalla concezione
all’attuazione, il coinvolgimento della società civile e delle sue
organizzazioni, nonché una consultazione più efficace e più
trasparente delle parti interessate.
2.4.
La proposta si ispira alla quarta conferenza mondiale
sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, durante la quale sono
stati adottati una dichiarazione ed un programma d’azione che
invitano i governi, la comunità internazionale e la società
civile ad attuare misure strategiche intese ad eliminare la
discriminazione nei confronti delle donne e gli ostacoli
all’uguaglianza di genere. La proposta ricorda che il
20 dicembre 2000 (decisione no 51/2001/CE) il Consiglio ha
stabilito il programma d’azione concernente la strategia
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comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, i cui
interventi devono essere integrati da un’azione di sostegno
negli ambienti interessati.
2.5.
La proposta prevede l’istituzione di un programma
d’azione comunitario per la promozione della Lobby europea
delle donne e di altre organizzazioni attive a livello europeo
nel settore dell’uguaglianza di genere. L’obiettivo generale di
tale programma d’azione consiste nel sostenere le attività di
queste organizzazioni, che, attraverso un programma di lavoro
o azioni specifiche, perseguono un obiettivo d’interesse generale a livello europeo nel settore della parità di genere, oppure
un obiettivo che si inscrive nel quadro del programma d’azione
dell’Unione europea a favore dell’uguaglianza di genere.
2.6.
Secondo la proposta anche alcuni paesi terzi avranno
la possibilità di partecipare al programma: si tratta dei paesi
che aderiranno all’Unione nel 2004, i paesi EFTA/SEE, la
Romania, la Bulgaria e la Turchia.
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3.5.
Il Comitato nota con compiacimento che l’allegato
(punto 2.1) insiste sul rispetto dell’autonomia della Lobby
europea delle donne per quanto riguarda la selezione dei suoi
membri e la definizione delle sue attività. Il Comitato ritiene
positivo mettere in rilievo il rispetto dell’indipendenza e
dell’integrità delle organizzazioni che beneficiano di sovvenzioni.

3.6.
Il Comitato appoggia anche l’idea secondo la quale è
importante che le organizzazioni femminili europee e le altre
organizzazioni attive nel settore della parità tra donne e
uomini possano ottenere, grazie a questo programma, una
sovvenzione di funzionamento e aiuti per progetti.

3.7.
Esso ritiene opportuno precisare ulteriormente gli
orientamenti relativi alla concessione di fondi a favore dei
gruppi sottorappresentati delle giovani donne e delle donne
portatrici di handicap o comunque discriminate, anche per
altri motivi.

3. Osservazioni di carattere generale
3.1.
Il Comitato concorda con la Commissione sulla necessità di un atto di base per la concessione di una sovvenzione
destinata al funzionamento e alle altre attività delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità di
genere, e ritiene opportuno istituire un programma d’azione
comunitario a loro favore. È fondamentale che la preziosa
attività svolta da queste organizzazioni possa essere appoggiata
da un programma UE.
3.2.
Il programma si svolgerà nel periodo 2004/2005. Per
garantire le attività sia della Lobby europea delle donne che
delle altre organizzazioni interessate, è tuttavia importante che
la durata della sovvenzione sia prolungata oltre la fine del
periodo previsto.
3.3.
Il Comitato ricorda che durante il vertice del marzo 2003 il Consiglio ha accolto con favore il rafforzamento
dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio delle
iniziative in materia di parità tra donne e uomini, nonché
l’integrazione di una prospettiva di parità di genere nelle
politiche dell’Unione europea. Per poter seguire i progressi
compiuti, invita la Commissione ad elaborare, per il vertice di
primavera dell’anno 2004, in cooperazione con gli Stati
membri, una relazione annuale sull’evoluzione verso una più
concreta parità di opportunità, nonché degli orientamenti
intesi ad integrare la prospettiva della parità di genere in tutte
le politiche UE. Il Comitato considera questo programma
d’azione come un contributo importante per l’elaborazione di
questa relazione annuale.
3.4.
La Lobby europea delle donne ha un ruolo di rilievo
nel quadro di queste attività e, secondo la proposta, dovrebbe
già ricevere una sovvenzione di funzionamento senza dover
ricorrere ad una specifica procedura di richiesta.

3.8.
Il Comitato richiama l’attenzione della Commissione
sulla necessità che il programma venga reso accessibile anche
ad altre organizzazioni europee, attive, tra l’altro, nel campo
della parità tra donne e uomini. Il Comitato attribuisce inoltre
un grande valore a tutte le iniziative che mirano a promuovere
la cooperazione intersettoriale tra le numerose organizzazioni
della società civile, e chiede alla Commissione di tenerne conto.

3.9.
Esso sottolinea inoltre l’importanza del fatto che le
attività a favore dell’uguaglianza di genere siano svolte anche da
numerose altre organizzazioni, oltre a quelle specificatamente
preposte alla difesa della parità in questo campo, e giudica
essenziale che l’Unione europea appoggi in vari modi le
iniziative in questo campo. L’uguaglianza è uno dei diritti
umani dei quali devono godere ragazzi, ragazze, uomini e
donne, e costituisce anche una libertà fondamentale per le
donne e per gli uomini, indipendentemente dall’origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le
tendenze sessuali.

3.10. Il Comitato ritiene tuttavia che il testo potrebbe essere
più preciso a proposito delle altre organizzazioni di questo
tipo ammissibili ad aiuti. L’area geografica nella quale si
propone di attuare il programma è, tra l’altro, ben definita.
Il Comitato apprezzerebbe inoltre un chiarimento circa la
definizione di «livello europeo»: occorre infatti tenere presente
che sia il numero dei paesi rappresentati nelle organizzazioni
ammissibili agli aiuti, sia l’ampiezza geografica delle attività
legate ai progetti sono destinati ad aumentare. I punti poco
chiari renderanno difficile applicare la regolamentazione. Si
porranno, ad esempio, quesiti di questo tipo: quanti Stati
membri deve comprendere un’organizzazione per poter essere
definita «europea», e quando invece un’organizzazione deve
essere considerata «regionale» o «sub-regionale»?
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3.11. Il Comitato ritiene importante che questo programma
d’azione specifico vada ad integrare altre azioni mirate. Nel
contempo è essenziale proseguire l’integrazione (mainstreaming) della parità di genere in tutti quei programmi e iniziative
comunitarie in cui le organizzazioni della società civile attive
nel settore hanno anche la possibilità di collaborare e contribuire ai progetti.
3.12. La proposta abbraccia il biennio 2004/2005. Il
bilancio totale proposto è pari a 2 222 000 euro. La definizione del bilancio per questo periodo deve assolutamente tenere
conto, tra l’altro, del fatto che per le organizzazioni attive nel
settore della parità di genere, l’allargamento e la conseguente
dimensione geografica comportano difficoltà sia dal punto di
vista amministrativo che sotto il profilo delle attività previste
nel quadro del programma e dei progetti. Le sovvenzioni alla
Lobby europea delle donne e ad altre organizzazioni attive nel
settore non sono cresciute di pari passo con le loro attività,
che aumentano per effetto dell’allargamento e dell’integrazione
(mainstreaming) della parità di genere nelle altre politiche
comunitarie.
3.13. Il Comitato giudica pertanto essenziale rafforzare il
sostegno finanziario, aumentando gli stanziamenti complessivi
a favore del programma e fissando una percentuale più elevata.
Il Comitato appoggia la proposta della Commissione, secondo
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la quale le organizzazioni possono richiedere sia una sovvenzione di funzionamento che un aiuto ai progetti, oppure
soltanto una delle due cose.
4. I futuri programmi d’azione
4.1.
Il Comitato richiama l’attenzione su alcuni punti
deboli della proposta della Commissione, che vorrebbe fossero
affrontati in vista delle future proposte di programma. Tali
aspetti critici vengono specificati di seguito.
4.2.
Il Comitato auspica una definizione più chiara e
trasparente di ciò che si intende per organizzazione europea
attiva nel settore dell’uguaglianza tra donne e uomini.
4.3.
Il Comitato invita la Commissione a segnalare più
chiaramente se la proposta riguarda tutti i tipi di organizzazioni impegnate a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini,
oppure soltanto quelle femminili.
4.4.
Il Comitato desidera inoltre far presente che alcuni
importanti settori d’attività non figurano tra le priorità.
Esso ritiene tuttavia che, nel corso dello svolgimento del
programma, si possa prendere posizione su questi argomenti,
contemporaneamente all’elaborazione del programma successivo.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71»
(COM(2003) 468 def. — 2003/0184 (COD))
(2004/C 80/29)
Il Consiglio, in data 3 settembre 2003, ha deciso conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boldt in data 25 novembre
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 111 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato aggiornato e
modificato a più riprese per essere adeguato tanto all’evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale dei vari Stati membri quanto
alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, che influiscono sulla sua applicazione futura. Alcune
modifiche sono poi state rese necessarie dalla progressiva
adesione all’Unione europeo di nuovi Stati membri.
1.2.
Le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1408/
71 hanno inoltre reso necessario adeguare di conseguenza il
regolamento (CEE) n. 574/72, che su di esso si fonda.

2.3.
La proposta mira anche a tenere conto dei mutamenti
intervenuti nelle legislazioni nazionali in conseguenza sia di
sentenze giudiziarie sia della stessa evoluzione dei regimi di
protezione sociale nei vari Stati membri.

2.4.
Il documento della Commissione propone inoltre di
aggiornare i regolamenti comunitari che riguardano le relazioni tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni
contenute negli accordi bilaterali in materia di protezione
sociale.

2.5.
Le altre proposte della Commissione riguardano alcuni
adattamenti del testo degli allegati relativi agli Stati membri e
alcuni aggiustamenti di carattere tecnico.

2. Sintesi della proposta di regolamento della Commissione
2.1.
La Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/
71. Fondamentalmente la proposta mira ad aggiornare i
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, in particolare
per quanto riguarda le prestazioni speciali pecuniarie a carattere non contributivo. Tale aggiornamento ha assunto carattere
di urgenza a seguito di una serie di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee che fanno giurisprudenza in
materia di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2.2.
In numerose occasioni la Corte di giustizia ha constatato la necessità di dare un’interpretazione restrittiva al «principio
di esportabilità delle prestazioni». Ciò significa che a tale
principio si potrà derogare solo per le prestazioni speciali, a
carattere non contributivo e incluse nell’allegato II bis.

3. Osservazioni generali

3.1.
Il Comitato accoglie con favore la proposta della
Commissione e ribadisce quanto già osservato nel parere del
27 gennaio 1999 sull’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1): il
fatto, cioè, che le modifiche proposte devono venire incontro
alla necessità di riformare e aggiornare i regolamenti intesi a
facilitare il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (2).
Questa proposta giunge proprio nel momento in cui la riforma
generale intesa ad aggiornare e a semplificare il regolamento
(CEE) n. 1408/71, come pure a migliorarne il coordinamento,
entra nella fase finale.

(1) GU C 101 del 12.4.1999.
(2) GU C 75 del 15.3.2000.
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3.2.
Se su alcuni punti si è già raggiunto un consenso (ad
esempio, il Titolo III, capitolo 8, riguardante le prestazioni
speciali in denaro a carattere non contributivo, e i principi
fondamentali concernenti gli allegati al regolamento (CEE)
n. 1408/71), il dibattito prosegue sulle prestazioni da includere
negli allegati relativi ai singoli Stati. È dunque possibile che il
testo della proposta in esame subisca alcune modifiche.
3.3.
Il Comitato condivide pienamente l’obiettivo di una
riforma di fondo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE)
n. 574/72, al fine di rendere la legislazione più chiara e di
più facile interpretazione e comprensione per i cittadini
dell’Unione che si avvalgono del diritto di circolare all’interno
della Comunità. È dunque importante che anche la relativa
giurisprudenza venga inclusa nella legislazione.

4. Osservazioni specifiche
4.1.
Articolo 1, paragrafo 1: modifica dell’articolo 4, paragrafo 2 bis: La modifica proposta precisa la natura delle
prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo. Il
nuovo testo chiarisce il concetto e si allinea alla giurisprudenza.
La proposta di modifica dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, è
conforme alla formulazione già approvata nella riforma del
regolamento (CEE) n. 1408/71. Rispetto alla formulazione
attuale questa proposta presenta una struttura più logica ed è
di più agevole comprensione.
4.2.
Articolo 1, paragrafo 3: si propone di modificare
l’articolo 10 bis, paragrafo 1, per chiarire maggiormente quali
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sono i diritti non «esportabili». La proposta precisa il testo
senza tuttavia modificarne il contenuto.
4.3.
Articolo 1, paragrafo 4: si propone di integrare l’articolo 23 con un nuovo paragrafo 2 bis, onde precisare in che
modo si debba tenere conto dei periodi di riferimento compiuti
nei diversi Stati membri. La proposta rende il testo più chiaro
e riduce le difficoltà di comprensione, consentendo così ai
cittadini di capire e interpretare meglio i loro diritti.
4.4.
Articolo 1, paragrafo 5: si propone di sostituire
l’articolo 33, paragrafo 1, con una nuova formulazione che
precisi più chiaramente i vincoli cui sono soggette le istituzioni
interessate nel calcolo delle pensioni. Per questo articolo era in
effetti necessaria una modifica tale da accrescere la sicurezza
giuridica per i cittadini.
4.5.
Le modifiche degli allegati fanno seguito a sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee e/o a modifiche
intervenute nelle legislazioni nazionali. Il Comitato ritiene che
l’aggiornamento degli allegati sia di estrema importanza per
garantire, nella pratica, i diritti sociali dei cittadini. Auspica
quindi che il dibattito all’interno del Consiglio sull’allegato II bis
si concluda quanto prima, in modo che la proposta possa
entrare in vigore.
5. Conclusioni
Il Comitato economico e sociale europeo esprime parere
favorevole alla proposta di riforma dei due regolamenti in
oggetto. Le modifiche proposte sono motivate da un’esigenza
di chiarezza e di trasparenza e contribuiscono a rafforzare sia
la tutela giuridica che la protezione sociale dei cittadini.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Indirizzi di massima per le politiche
economiche 2003-2005»
(2004/C 80/30)
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un supplemento di parere sul tema di
cui sopra.
La sezione specializzata 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
Delapina, in data 26 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato l’11 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 50 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi
1.1.
Il presente parere completa i lavori compiuti sinora in
materia e prende in particolare l’avvio dal parere che il CESE
ha adottato il 26 marzo 2003 sul tema «Indirizzi di massima
per le politiche economiche 2003» (relatore: Vever), stilato dal
Comitato come reazione alla «Comunicazione della Commissione sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche
economiche nel 2002».
1.1.1. In tale parere il Comitato aveva additato tre tipi di
problemi, che richiedevano le seguenti soluzioni: (i) mirare
meglio gli «indirizzi di massima», (ii) applicarli meglio nella
pratica e (iii) inquadrarli meglio integrandoli con le politiche
negli altri ambiti.
1.1.2. Il parere aveva approfondito soprattutto il problema
dell’attuazione pratica. Per tale motivo il presente parere evita
di soffermarsi su questo aspetto.
1.1.3. Il precedente parere aveva anche denunciato le
carenze del mix di politica macroeconomica in generale,
osservando fra l’altro «A differenza di altre regioni del mondo,
l’Unione europea non dispone di una politica macroeconomica
sufficientemente consolidata per stimolare il suo potenziale di
crescita, fatto che le consentirebbe meglio di far fronte
all’indebolimento congiunturale, di rivitalizzare la crescita e
sostenere la domanda interna.».
1.1.4. Il presente parere deve pertanto concentrarsi soprattutto sulle prese di posizione e sulle proposte sinora avanzate
dal Comitato economico e sociale europeo circa l’orientamento
generale del policy-mix macroeconomico. Il fatto di evidenziare questo aspetto non significa tuttavia attribuire scarsa
importanza alle misure di politica strutturale o all’attuazione a
livello nazionale.
1.2.
In questi ultimi tre anni l’economia europea è stata
caratterizzata da un tasso di crescita così basso da risultare
preoccupante. Per di più le prospettive di un rilancio rapido,
incisivo e sostenibile non sono buone perché la domanda
interna è insufficiente. Risulta inoltre problematica soprattutto
la scarsa propensione a investire. Per tutti questi motivi gli
obiettivi fissati a Lisbona per il 2010 appaiono poco realistici.

1.3.
Malgrado gli insuccessi, da anni non viene ritoccata
l’impostazione degli Indirizzi di massima, cioè la combinazione
di una politica macroeconomica orientata alla stabilità con
misure di flessibilizzazione dirette a comprimere i costi sul
fronte dell’offerta. La tesi secondo cui una politica della stabilità
basta di per sé a generare automaticamente la crescita non è
stata avvalorata dai fatti. Una maggiore flessibilità e la riduzione
dei costi non possono rimediare alla scarsità della domanda.
La politica della stabilità mirata unicamente a migliorare le
condizioni dell’offerta produce effetti restrittivi. La politica
macroeconomica dell’Unione europea non sembra tuttora
operare nel senso di una dinamica autonoma della crescita.
1.4.
A differenza della Commissione e del Consiglio, il
Comitato economico e sociale europeo ritiene che solo una
radicale modifica dell’impostazione della politica economica, e
in particolare della politica macroeconomica, possa rimuovere
gli ostacoli che in Europa si frappongono a una ripresa
sostenibile e autopropulsiva della congiuntura. L’Unione deve
far leva sulle forze al proprio interno per riportare l’economia
europea sulla via della crescita e della piena occupazione. A tal
fine necessita di una politica economica attiva, coordinata e
finalizzata all’espansione, che tenga conto delle interconnessioni del sistema macroeconomico. Una tale politica macroeconomica equilibrata mirata esplicitamente alla piena occupazione
richiede, oltre agli interventi per ridurre i costi, soprattutto un
rafforzamento della domanda effettiva.
1.5.
Per conseguire quel rafforzamento della fiducia degli
investitori e dei consumatori che è ora particolarmente indispensabile occorre una politica economica credibile. Questa
credibilità manca però quando, come in questi ultimi tre anni,
la politica economica non è efficace, anzi, resta latitante. Per
conseguire la crescita e la piena occupazione superando la
costante debolezza della domanda, e quindi anche la scarsa
fiducia dei soggetti economici, occorre un mix di politica
economica che...
1.5.1. ... dia una nuova interpretazione del patto di stabilità
e di crescita che, pur nel rispetto della stabilità, risulti
favorevole alla crescita: con l’ampliamento del margine di
manovra finanziario e di bilancio degli Stati membri dovrebbe
essere infatti possibile promuovere attivamente la crescita e
l’occupazione;
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1.5.2. ... attui una politica monetaria pragmatica e lungimirante, che si addossi anche la responsabilità per lo sviluppo
dell’intera economia soprattutto in periodi non caratterizzati
dal pericolo dell’inflazione;
1.5.3. ... consenta una remunerazione adeguata, orientata
alla dinamica della produttività, e un livello elevato di sicurezza
(sociale), in modo da garantire l’equilibrio fra competitività,
domanda e coesione sociale;
1.5.4. ... assicuri un adeguato coordinamento di questi
aspetti in un clima di dialogo costruttivo ed aperto.
1.6.
Nell’attuale crisi economica il coordinamento della
politica economica nell’Unione si è rivelato un insuccesso.
Talune regole si sono dimostrate troppo rigide e troppo
poco orientate alla soluzione di problemi pratici. Inoltre, le
istituzioni non riescono a interagire a dovere. Il calendario
prevede ampie riforme che dovrebbero soprattutto offrire
margini di manovra per reagire con maggiore flessibilità in
tema di politica economica, onde affrontare i problemi attuali
del settore. Solo così l’Europa potrà sormontare l’attuale crisi
sul fronte della crescita e dell’occupazione. Tenuto conto della
capacità, rivelata in passato dall’Europa, di conciliare la stabilità
con l’innovazione, il Comitato si dice ottimista, e convinto che
le necessarie riforme saranno attuate con successo.
1.7.
Per quanto riguarda il coordinamento in particolare,
ma anche altri aspetti, gli Indirizzi di massima 2003-2005
avrebbero già dovuto prestare grande attenzione all’adesione,
visto che questa implica dopotutto un notevole mutamento
del contesto generale anche per gli attuali Stati membri. Il
Comitato non comprende perché ciò non sia stato fatto, tanto
più che gli Indirizzi sono impostati per un orizzonte temporale
di 3 anni.
1.8.
Il piccolo rimaneggiamento che ci si propone di
compiere nella primavera del 2004 ai fini di un «aggiornamento» si prospetta sin d’ora insufficiente, anche solo per tale
negligenza. La revisione radicale che appare necessaria dovrebbe fornire l’opportunità per procedere a un profondo cambiamento nella strategia economica.
1.9.
Con il presente parere il Comitato fornisce un contributo costruttivo, in linea con quanto indicato al punto 27 degli
Indirizzi di massima per le politiche economiche, contenente
un invito a intensificare l’analisi degli sviluppi economici e
delle esigenze in materia di politica economica.

2. Linee essenziali del documento del Consiglio
2.1.
Per la prima volta gli Indirizzi di massima per le
politiche economiche sono stati elaborati insieme agli orientamenti a favore dell’occupazione, e, con questi ultimi, vanno a
costituire il cosiddetto «pacchetto orientamenti». Il Comitato
ha illustrato i dettagli di questa procedura nel parere sul tema
«Indirizzi di massima per le politiche economiche 2003» (1).
(1) GU C 133 del 6.6.2003.
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2.2.
Gli Indirizzi di massima per le politiche economiche
(di seguito denominati «Indirizzi di massima») costituiscono il
documento centrale cui si ispirano gli sforzi intesi a quel
coordinamento delle politiche che caratterizza il sistema della
governance economica dell’UE e degli Stati membri.
2.3.
Il documento si incentra sul possibile contributo che
la politica economica presterà, nei prossimi tre anni, al
conseguimento dell’obiettivo di Lisbona. Nella prima parte
vengono formulati orientamenti generali, ugualmente validi
per tutti gli Stati membri. Un apposito capitolo è dedicato alle
sfide che interessano specificamente la zona dell’euro. La
seconda parte contiene invece gli orientamenti specifici per i
singoli paesi, formulati individualmente per ciascuno dei
15 Stati membri.
2.3.1. Nel presente parere il Comitato analizza la prima
parte, che concerne tutti gli Stati membri e, in particolare,
quelli appartenenti alla zona dell’euro. Questi orientamenti
generali si fondano su tre pilastri: una politica macroeconomica
orientata alla crescita e alla stabilità, riforme economiche volte
ad accrescere il potenziale di crescita e, infine, il miglioramento
della sostenibilità.
2.3.2. Primo pilastro (politica macroeconomica orientata
alla crescita e alla stabilità): negli Indirizzi di massima l’Unione
sottolinea l’importanza di tassi di crescita più elevati e sostenibili, che presuppongono condizioni macroeconomiche più
sane e una solida politica macroeconomica.
2.3.3. Secondo pilastro (riforme economiche per accrescere
il potenziale di crescita): si afferma l’imprescindibilità di
mercati del lavoro, dei prodotti e dei capitali più efficienti e
competitivi, allo scopo di ottenere un’economia più flessibile e
innalzare il potenziale di crescita.
2.3.4. Terzo pilastro (miglioramento della sostenibilità): si
ribadisce la necessità di prendere nella dovuta considerazione
gli aspetti della sostenibilità economica, sociale ed ecologica,
per garantire che gli sforzi profusi diano i risultati attesi anche
nel più lungo periodo.

3. Osservazioni di carattere generale
3.1.
Il Comitato accoglie con favore una serie di miglioramenti che riguardano sia la procedura di elaborazione degli
Indirizzi di massima sia il loro contenuto.
3.1.1. È positivo che sia stata realizzata la sincronizzazione,
più volte richiesta, fra gli Indirizzi di massima e gli orientamenti
in materia di occupazione. Per essere coronata da successo,
infatti, una politica dell’occupazione necessita, oltre ad interventi sul mercato del lavoro, soprattutto anche una politica
macroeconomica orientata alla crescita e all’occupazione.
3.1.2. Deve inoltre essere accolta positivamente anche la
validità triennale degli Indirizzi di massima, adesso divenuta
ufficiale: per creare condizioni quadro stabili può infatti
essere utile un orientamento a medio termine delle politiche
economiche. D’altro canto, ciò non deve compromettere la
capacità d’azione delle politiche economiche nel breve periodo.
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3.1.3. La qualità degli Indirizzi di massima risulta migliorata
anche dal fatto di dedicare alla zona dell’euro un apposito
capitolo, in cui vengono discussi i problemi specifici da
affrontare in questo settore.
3.1.4. È pure positivo che nel documento sia stato inserito
un capitolo sulla sostenibilità, in cui vengono discussi non
solo i problemi del finanziamento dei sistemi pensionistici e
della sostenibilità ecologica, ma anche l’importanza della
coesione economica e sociale.
3.1.5. Il punto 4 del presente parere illustra numerosi
ulteriori aspetti su cui il Comitato concorda con la formulazione degli Indirizzi di massima.
3.2.
Qui di seguito il Comitato ribadisce però come l’impostazione generale della politica macroeconomica alla base degli
Indirizzi di massima non sia sufficiente per affrontare con
successo i problemi di fondo e contribuire ad una maggiore
crescita e ad un più alto livello di occupazione (1). Il Comitato
ha già dedicato un parere specifico all’esame approfondito
degli aspetti pratici di questa problematica, ossia le lacune
nell’attuazione degli «Indirizzi» (2).
3.2.1. Secondo le nuove previsioni formulate dalla Commissione europea in autunno, nel 2003 l’economia dell’UE
farà segnare per il terzo anno consecutivo una crescita
economica molto bassa, nettamente al di sotto delle potenzialità. Come conseguenza dell’insoddisfacente crescita economica, quest’anno nella zona dell’euro si registrerà un declino del
livello occupazionale: il tasso di disoccupazione nel 2003 sarà
infatti dell’8,9 % e nel 2004 addirittura del 9,1 %, con un
aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al 2001.
3.2.2. Il netto indebolimento della congiuntura nel 2002 è
dipeso essenzialmente da un crollo della domanda interna.
La propensione dei consumatori a spendere è decisamente
diminuita, e le attese poco ottimistiche quanto alle vendite
hanno soprattutto contribuito a un calo manifesto degli
investimenti da parte delle imprese. Se la fiducia delle famiglie
e delle imprese è nel frattempo leggermente migliorata,
all’orizzonte del 2004 non si profila ancora, tuttavia, una
ripresa capace di autosostenersi in senso ciclico. Data la
persistente debolezza della domanda interna sarà possibile
solo una lieve ripresa indotta dalle esportazioni, ma non certo
un ritorno all’effettivo potenziale di crescita, che, pur se
gravato da forti rischi, è atteso — secondo la Commissione —
solo per il 2005, al pari di una contrazione del tasso di
disoccupazione.

(1) Cfr. per esempio: GU C 139 del 11.5.2001 «Indirizzi di massima
per le politiche economiche dell’anno 2000», GU C 48 del
21.2.2002 «Le nuove sfide di politica economica dell’Unione
europea alla luce del mutato contesto economico mondiale», GU
C 85 del 8.4.2003 «La governance economica nell’UE», GU C 133
del 6.6.2003 «Indirizzi di massima per le politiche economiche
2003», CES 1069/2002 «Risoluzione destinata alla Convenzione
europea»
(2) GU C 133 del 6.6.2003 «Indirizzi di massima per le politiche
economiche 2003».
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3.2.3. Il fatto che la crescita economica sia stata così debole
per tre anni consecutivi ha comportato una perdita di ricchezza
di proporzioni analoghe alle recessioni del 1975, del 1981 e
del 1993. Avendo carattere strisciante, questa volta tuttavia la
crisi è stata percepita in maniera molto meno forte rispetto
agli episodi del passato, che hanno costituito tre vere e proprie
recessioni. L’attuale crisi della congiuntura economica produce
notevoli effetti negativi sul mercato del lavoro e sui bilanci
pubblici. L’accentuarsi della disoccupazione, la riduzione dell’offerta di manodopera e un aggravarsi dei deficit pubblici non
sono fenomeni di breve periodo, bensì producono ricadute
negative anche nel lungo periodo.
3.2.4. Ciò significa che si allontana ulteriormente l’obiettivo
di fare dell’Europa, entro il 2010, l’economia basata sulla
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. Dato
che il suo conseguimento presuppone un tasso di crescita
stabile del 3 % fino al 2010, e visto che il periodo di debolezza
si protrae da almeno tre anni, quest’obiettivo non sarebbe più
attuabile senza una politica attiva intesa a promuovere la
crescita. I tassi di crescita del PIL sinora ottenuti sono
stati finora largamente insufficienti per risolvere i principali
problemi dell’Unione (ad es. un’elevata e persistente disoccupazione, disparità di reddito e divari regionali crescenti, povertà
ed emarginazione, rischio sul mercato del lavoro).
3.2.5. Sarebbe questo un nuovo motivo per sottoporre a
revisione la strategia globale di politica economica dell’Unione,
che fin qui non ha ottenuto risultati positivi, e per adottare
politiche economiche settoriali espansive. È un’opportunità
che tuttavia non viene colta, perché si preferisce rimanere
fedeli agli orientamenti di base, che non faranno altro che
aggravare le tendenze alla stagnazione. Malgrado per anni non
abbia avuto successo, in pratica il mix di politica macroeconomica adottato per far fronte alle sfide centrali dell’Unione
rimane sostanzialmente invariato.
3.2.6. La Commissione, nella Raccomandazione relativa
agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri e della Comunità (3), e il Consiglio dell’Unione
europea, nella Raccomandazione relativa agli Indirizzi di
massima delle politiche economiche degli Stati membri (del
26.6.2003) sottolineano, a ragione, l’importanza della politica
macroeconomica per la promozione della crescita e dell’occupazione, ma non criticano la passività, di fatto esistente, della
politica macroeconomica. Continuano infatti a puntare su
un modello di politica economica inteso essenzialmente a
promuovere la crescita economica attraverso misure volte ad
abbassare i costi e attraverso una maggiore flessibilità. In
questo contesto l’orientamento della politica macroeconomica
con i tre supporti della politica monetaria, della politica
finanziaria e di bilancio e di quella salariale risulta restrittivo.
Oltre a non essere votata al successo, questa impostazione
generale delle raccomandazioni di politica economica risulta
squilibrata e inadeguata: essa fa infatti leva sul lato dell’offerta
e non tiene conto del fatto che in un ciclo economico, per
poter sfruttare il potenziale di crescita, devono svilupparsi, in
un rapporto equilibrato, fattori che fanno leva sia sull’offerta
sia sulla domanda.
(3) COM(2003) 170 def. del 8.4.2003.
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3.2.7. Il fatto che la Commissione e il Consiglio non
riconoscano che anche questa concezione della politica economica contribuisce in maniera sostanziale, insieme ai fattori
geopolitici ed esogeni, all’attuale ristagno, risulta evidente nella
descrizione che la stessa Commissione fornisce dei fattori che
lo hanno provocato (cfr. anche «The EU Economy 2002
Review» e «Spring 2003 Economic Forecast»): come cause
adduce giustamente le tensioni geopolitiche, le incertezze
provocate da componenti esogene (mercati azionari, prezzi
del petrolio) e le rigidità strutturali. La Commissione non
riconosce però che la debole crescita europea è dovuta anche
al fatto che l’Europa è l’unica regione del mondo che rinuncia
a una politica macroeconomica espansiva e chiaramente
orientata alla crescita, aspettando passivamente di poter partecipare al rilancio dell’economia in altre regioni del mondo. Il
policy-mix che la Commissione e il Consiglio propongono da
anni non si è dimostrato in grado di generare la domanda
interna che sarebbe necessaria per promuovere gli investimenti.
Tutti gli interventi raccomandati sotto il profilo dell’offerta e
intesi a miglioramenti strutturali rimangono senza effetto se la
domanda e le previsioni relative alle vendite non aumentano
di conseguenza.
3.2.8. A questo proposito appare rilevante che l’OCSE
sembri riconoscere che l’andamento della domanda, fortemente differenziato nelle varie regioni del mondo, riflette la
diversità di approccio della politica macroeconomica, che in
talune regioni ha consentito un sostanziale rilancio della
domanda (cfr. OECD Economic Outlook, n. 73, Executive
summary).
3.3.
Per tutti questi motivi il Comitato propugna una
politica imperniata su un mix adeguato, che raggiunga un
equilibrio tra i fattori che fanno leva sull’offerta e quelli
che invece puntano sulla domanda. L’indirizzo di politica
macroeconomica raccomandato dal Comitato è esposto nei
punti da 4.1. a 4.3. che seguono. La sua attuazione sarebbe
notevolmente favorita sia da un’iniziativa a favore della crescita
che assuma la forma di un programma europeo comune
d’investimenti sia da un’adeguata attuazione delle raccomandazioni all’interno degli Stati membri. A livello d’impresa occorrerà anzitutto un’applicazione efficiente degli aspetti inerenti
alla tecnologia e alla competitività, in modo da sfruttare meglio
il potenziale produttivo, e quindi anche la produttività.

4. Osservazioni particolari
4.1.

Politica monetaria

4.1.1. In materia di politica monetaria gli Indirizzi di
massima sono, come sempre, laconici e si limitano alla
formulazione standard secondo cui questa politica ricerca la
stabilità dei prezzi che, se non è messa a repentaglio, sostiene
la politica economica globale. Con ogni evidenza, ci si astiene
dal formulare raccomandazioni più chiare per evitare che la
Banca centrale europea (BCE) possa sentirsi minacciata nella
sua indipendenza.
4.1.2. L’obiettivo della politica monetaria dovrebbe in ogni
caso essere quello di creare un rapporto equilibrato fra stabilità
dei prezzi, crescita economica e occupazione. Nel policymix raccomandato dal Consiglio manca però una chiara
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esortazione alla BCE ad assumersi la propria responsabilità nei
confronti dell’economia reale (crescita e occupazione). In
questo senso sarebbe opportuno vincolare la BCE ad un
obbiettivo di stabilità in senso più ampio, che riguardi non
solo la stabilità del valore del denaro, ma anche quella della
crescita, della piena occupazione e del sistema di coesione
sociale. Lo stesso Comitato economico e sociale europeo ha
già chiesto più volte che la politica monetaria contribuisca
al conseguimento dell’obiettivo della stabilità e della piena
occupazione (ad esempio nella risoluzione alla Convenzione
europea del 19 settembre 2002).
4.1.3. Per ottenere la fiducia degli investitori e dei consumatori, una politica monetaria responsabile e pragmatica, che
tenga presente anche la dinamica dell’economia reale, deve
segnalare in maniera credibile il proprio intento di reagire con
determinazione in caso di crisi incombente. Da un raffronto
dei diversi tipi di condizioni di carattere generale a livello
internazionale emerge peraltro che una tale impostazione della
politica monetaria ha contribuito in maniera essenziale al
prolungato boom che ha caratterizzato l’economia USA negli
anni ’90. La BCE ha perso questa opportunità sin dall’estate
2001. Già prima degli attentati terroristici dell’11 settembre
2001 l’economia era in fase di ristagno in tutte e tre le
grandi regioni del mondo. Mentre fuori dall’Europa la politica
monetaria interveniva massicciamente, la BCE ha reagito
troppo tardi e in maniera troppo debole: ridurre i tassi di
interesse solo sei mesi dopo l’insorgere di una crisi non è
infatti sufficiente per sostenere la fiducia degli investitori.
4.1.4. Visti la debolezza dei consumi e degli investimenti e
l’alto tasso di cambio dell’euro, al momento in Europa
non sussiste il rischio generalizzato di inflazione. A questo
proposito la politica della BCE in materia d’interessi appare
troppo esitante anche per il 2003 (cfr. in merito anche OECD
Economic Outlook n. 73). Il livello generale dei tassi d’interesse
(che in Europa risulta comparativamente elevato) incoraggia
gli afflussi di capitali spingendo anche verso l’alto il tasso di
cambio dell’euro: di conseguenza, ha il duplice effetto di
contenere la spinta agli aumenti dei prezzi e di rendere più
difficili le esportazioni europee.
4.1.5. Il Comitato invita inoltre a riflettere sull’obiettivo
della BCE sotto il profilo dell’inflazione. La definizione di una
fascia di oscillazione (simile a quella prevista nel Regno
Unito o in Svezia) consentirebbe adeguamenti più flessibili. Il
sussistere di forti divergenze fra i tassi di inflazione dei singoli
paesi può comportare un rischio di deflazione nei paesi in cui
la spinta al rialzo dei prezzi è molto debole. Ciò deve tuttavia
essere evitato, per non vanificare l’efficacia degli strumenti di
politica monetaria.
4.1.6. La richiesta di un migliore e più efficiente coordinamento delle macropolitiche, che emerge dagli Indirizzi di
massima, deve di conseguenza contenere anche un impegno al
coordinamento della politica monetaria con le altre politiche.
È in ogni caso necessario che tale partecipazione della BCE
ad un dialogo aperto e permanente sulla valutazione della
situazione economica e delle possibilità della politica economica venga attuata senza compromettere l’indipendenza della
BCE stessa: è infatti assolutamente indispensabile mantenere
l’indipendenza dei singoli attori in questo processo di coordinamento.
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Politica di bilancio

4.2.1. Nel quadro dell’Unione monetaria è utile coordinare
le politiche di bilancio degli Stati membri quando ci si
proponga uno sviluppo economico stabile e un miglioramento
della situazione occupazionale. Le esperienze di recente maturate durante la crisi economica evidenziano però l’insufficienza
dell’attuale tipo di coordinamento delle politiche di bilancio
nel quadro del patto di stabilità e di crescita.
4.2.2. Il Comitato ritiene tuttavia che per l’andamento
dell’economia europea sia estremamente controproducente
discutere e rimettere di continuo in questione tali meccanismi
di coordinamento: per questo auspica vivamente che i problemi in sospeso circa la formulazione e l’interpretazione del
patto di stabilità e di crescita vengano chiariti con la massima
sollecitudine.
4.2.3. Per quanto riguarda la politica finanziaria e di
bilancio, gli Indirizzi di massima pongono di nuovo in risalto
l’importanza di conseguire rapidamente le cifre di bilancio a
breve termine stabilite nel patto di stabilità e crescita. Tuttavia,
ricercando il pareggio dei bilanci pubblici in una fase di
stagnazione economica si rischia di rallentare ulteriormente la
crescita economica e di aggravare la disoccupazione. Questa
politica di bilancio non tiene conto del tasso di disoccupazione
nell’UE, alquanto elevato e in ulteriore aumento, mentre
proprio una riduzione della disoccupazione offrirebbe un
contributo essenziale alla sostenibilità dei bilanci pubblici.
4.2.4. Anche la politica di bilancio dovrebbe perseguire
chiaramente gli obiettivi della «crescita e occupazione». Tuttavia, non da ultimo per vincoli autoimposti, essa ha prodotto
piuttosto effetti prociclici, dato che in periodi di stasi ci si è
soprattutto preoccupati di fare economie.
4.2.5. Il Comitato si compiace dei provvedimenti proposti
dalla Commissione nei mesi scorsi, cui il Consiglio ha dato
seguito — fra l’altro negli Indirizzi di massima —, per
introdurre una certa flessibilità nell’ottemperanza al «patto»
sulla stabilità e la crescita. In proposito vanno giudicati
positivamente soprattutto l’impegno a lasciar funzionare
appieno gli stabilizzatori automatici e il fatto di evitare
provvedimenti prociclici ponendo al tempo stesso in rilievo
l’importanza del debito pregresso rispetto al nuovo indebitamento.
4.2.6. Non viene però trovata alcuna soluzione al problema
fondamentale del patto (una crescita molto modesta del PIL dà
luogo a maggiori disavanzi; i conseguenti tagli alle spese
raffreddano la domanda, e di conseguenza intralciano anche la
crescita). Là dove in passato non si è approfittato dei periodi
di forte crescita per ridimensionare il deficit pubblico, agli Stati
della zona dell’euro gli Indirizzi di massima chiedono, come
soluzione transitoria, di procedere alla riduzione progressiva
del disavanzo strutturale dello 0,5 % annuo; questa manovra
risulta però controproducente perché impedisce il crearsi
di nuova domanda, agendo in senso prociclico, e rallenta
ulteriormente la congiuntura. Il Comitato insiste quindi
affinché l’interpretazione del patto venga nuovamente riveduta,
in modo da consentire alla politica finanziaria e di bilancio di
tener conto della congiuntura nei diversi paesi.
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4.2.7. Spesso si sostiene che la credibilità della politica di
bilancio assume un’importanza capitale per rassicurare con
urgenza gli investitori e i consumatori e che questa credibilità
verrebbe compromessa senza tagli decisi della spesa. A tali
argomenti il Comitato replica che, invece, questa credibilità
non può che essere rafforzata se in una situazione di manifesta
debolezza della domanda la politica economica viene gestita
in maniera proattiva, in modo da promuovere la crescita e
l’occupazione. Secondo il Comitato non è plausibile che i
mercati finanziari internazionali giudichino positivamente le
misure di risparmio aventi effetti prociclici adottate durante
un periodo di crisi economica, e valutino invece negativamente
una politica orientata alla crescita.

4.2.8. Anziché prendere in considerazione indistintamente
i diversi saldi di bilancio, sarebbe anzitutto auspicabile adottare
un metodo che tenga maggiormente conto degli aspetti
strutturali e qualitativi dei bilanci pubblici. A questo proposito
bisognerebbe anche adoperarsi affinché la struttura delle
entrate e delle uscite sia tale da favorire la crescita e l’occupazione. Sostanzialmente, per garantire un equo trattamento fra le
generazioni, sarebbe ragionevole ripartire fra diverse generazioni la spesa sostenuta per realizzare grandi investimenti di
cui potranno beneficiare più di una generazione. In pratica
proposte in questo senso si scontrano con numerosi problemi,
tuttora aperti, di carattere sia tecnico (riguardanti ad esempio
le definizioni e la delimitazione), sia politico. Per questo
motivo il Comitato dedica ora un parere d’iniziativa al tema
«Politica di bilancio e tipo di investimento».

4.3.

Politica salariale

4.3.1. Con l’introduzione dell’Unione monetaria è aumentato il peso della politica salariale per l’andamento dell’intera
economia. In effetti, mentre in passato le politiche salariali
sbagliate potevano essere compensate da adeguamenti dei
corsi dei cambi, ora questa possibilità di correzione non è più
possibile.

4.3.2. Considerando in maniera un po’ troppo acritica la
politica monetaria e di bilancio, gli Indirizzi di massima
finiscono per addossare alle politiche salariali un’eccessiva
responsabilità per l’andamento generale dell’economia. Invece,
l’importanza relativa della politica salariale nel mix di politica
economica si ridimensionerebbe se le politiche monetaria e di
bilancio assolvessero i loro ruoli rispettivi nei confronti del
sistema globale.

4.3.3. Il Comitato si compiace in linea di principio della
richiesta, formulata negli Indirizzi di massima, di assicurare la
coerenza della dinamica salariale nominale con gli incrementi
di produttività e l’inflazione a medio termine. Il Comitato non
potrebbe però accettare che la richiesta ripetuta di contratti
collettivi moderati, contenuti, equilibrati o cauti venga interpretata nel senso di aumenti salariali proporzionalmente inferiori
agli aumenti di produttività, in quanto si vanificherebbe così
l’equilibrio tra domanda e offerta.
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4.3.4. Se si considera esclusivamente la prospettiva dell’offerta, incrementi salariali più contenuti comprimono i costi
relativi del fattore lavoro, e possono quindi favorire l’occupazione. Così facendo si trascura però che i salari non solo
costituiscono un fattore di costi sul fronte dell’offerta, bensì
influiscono in maniera determinante sulla domanda interna.
Una decisa moderazione salariale indebolisce quindi la domanda complessiva, e di conseguenza anche la crescita e l’occupazione. Sotto il profilo macroeconomico, una dinamica salariale
a medio termine che segua gli aumenti produttivi dei rispettivi
paesi assicurerebbe quindi un equilibrio fra un’evoluzione
sufficiente della domanda e la salvaguardia della competitività
dei prezzi. Soddisfa quindi l’esigenza di una politica salariale
responsabile, che tenga conto di tutti gli imperativi sul fronte
sia dell’offerta che della domanda, e quindi anche degli obiettivi
della crescita e della stabilità dei prezzi. Perché ciò sia
possibile devono beninteso sussistere le opportune condizioni
istituzionali.
4.3.5. Le parti sociali intervengono nel processo di coordinamento delle politiche economiche in quanto soggetti essenziali per il dialogo macroeconomico (cfr. il punto 4.6.4).
Analogamente a quanto osservato al punto 4.1.6 circa l’indipendenza della BCE, il Comitato fa presente che nelle trattative
salariali va in ogni caso rispettata l’autonomia delle parti
sociali. Quanto esposto nei punti che precedono può servire
da modello per definire una politica salariale che non dissoci
necessariamente questa piena autonomia delle parti sociali da
una certa intesa sulle interdipendenze e i meccanismi di fondo,
assicurando così un migliore coordinamento delle politiche
macroeconomiche.

4.4.

Riforme economiche

4.4.1. M e r c a t i d e l l a v o r o
4.4.1.1. Il Comitato pone l’accento sulla necessità di utilizzare meglio le risorse umane e di conseguire un maggiore
tasso di occupazione. Gli Indirizzi di massima additano una
serie di possibili misure che possono contribuirvi: fra queste il
miglioramento della qualità della formazione professionale e
della formazione continua, ma anche una modernizzazione
dei mercati del lavoro e dell’organizzazione del lavoro, una
mobilità accresciuta, un riesame del potenziale degli stimoli
che possono venire dai sistemi di prelievo e di prestazioni,
come pure lo sviluppo di un’infrastruttura sociale che consenta
ai genitori che lavorano di conciliare lavoro e famiglia.
4.4.1.2. Il Comitato sottolinea in maniera particolare che
tali iniziative di modernizzazione devono andare di pari passo
con un effettivo coinvolgimento delle parti sociali. In tale
contesto occorre salvaguardare l’equilibrio sociale, tener conto
degli interessi fondamentali dei lavoratori e garantire un livello
elevato di sicurezza sociale. Non va infatti dimenticato che la
coesione sociale costituisce uno degli obiettivi espliciti della
politica dell’Unione.
4.4.1.3. Il Comitato ha già illustrato i principi della politica
salariale al punto 4.3 che precede.
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4.4.2. M e r c a t i d e i b e n i , d e i s e r v i z i e d e i
capitali
4.4.2.1. Per accrescere il potenziale di crescita dell’Unione
europea occorre stimolare ulteriormente la produttività e il
dinamismo delle imprese. Una condizione essenziale al riguardo è lo sfruttamento più coerente dei vantaggi del mercato
interno, ad esempio trasponendo nelle legislazioni nazionali
un maggior numero di direttive riguardanti il mercato interno.
4.4.2.2. Per accrescere la produttività è indispensabile investire: oltre che nel capitale materiale, anche puntando maggiormente sugli investimenti nelle conoscenze e nelle qualificazioni, ossia nel capitale umano. Occorre altresì promuovere
l’accesso alle nuove tecnologie e un loro sfruttamento accresciuto. Riguardo agli investimenti infrastrutturali europei all’Unione europea incombe una notevole responsabilità per la
promozione di progetti di cruciale importanza, come ad
esempio le reti transeuropee.
4.4.2.3. Riguardo ai servizi gli Indirizzi di massima chiedono giustamente un accurato esame dei possibili effetti di
un’eventuale completa apertura dei mercati. L’importanza
del settore terziario in termini di creazione di valore e di
occupazione appare ben maggiore negli Stati Uniti. In Europa,
infatti, numerosi servizi che negli Stati Uniti vengono offerti
sul libero mercato, sono forniti dallo Stato. Anche all’interno
dell’Unione, però, la quota di servizi varia sensibilmente da un
paese all’altro. In Scandinavia, ad esempio, il settore pubblico
fornisce un’ampia gamma di servizi sociali. Una più attenta
analisi delle possibilità offerte dalla prestazione di servizi
nell’Unione, oltre all’efficienza, deve considerare innanzitutto
gli aspetti legati alla disponibilità generalizzata (universalità) e
alla qualità delle prestazioni di servizi di interesse generale.
Sarebbe inoltre opportuno esaminare più a fondo le implicazioni dei diversi livelli di prelievi che gravano sui fattori lavoro
e capitale.
4.4.2.4. Occorre altresì un clima favorevole allo spirito
imprenditoriale e alla creazione di imprese. Ciò presuppone
fra l’altro un quadro giuridico e un regime fiscale, a livello
statale, che risultino chiari e quanto più semplici possibile, al
pari di un accesso più agevole ai finanziamenti, il che è
particolarmente importante per le PMI.
4.4.2.5. In genere per «clima favorevole all’economia e alle
imprese» s’intendono: un migliore funzionamento dei mercati,
deregolamentazione, liberalizzazione e maggiore concorrenza.
Il Comitato sottolinea la necessità di riforme destinate ad
accrescere l’efficienza dei meccanismi di regolazione. Non può
tuttavia appoggiare la richiesta indiscriminata e non modulata
della rinuncia dello Stato a intervenire e di una riduzione
generale degli interventi statali. Il Comitato sottolinea il ruolo
importante d’interventi dei pubblici poteri in settori come la
ricerca e sviluppo, la politica strutturale, gli aiuti regionali e la
politica ambientale. Inoltre, l’accresciuta liberalizzazione rende
più necessari organi indipendenti ed efficienti in materia di
concorrenza e regolazione, che consentano una transizione
ordinata e un controllo dei settori liberalizzati che sia efficace
e basato su principi formulati in maniera democratica e
applicabili all’intera società.
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Sostenibilità

4.5.1. S i s t e m i d i « a s s i c u r a z i o n e p e r l a v e c chiaia»
4.5.1.1. Il primo punto della triplice strategia decisa a
Stoccolma per affrontare le sfide dell’invecchiamento demografico nella nostra società riguarda l’aumento del tasso d’occupazione. Il Comitato sottolinea l’urgenza di misure in proposito
poiché ogni aumento delle persone che contribuiscono al
regime pensionistico riduce la necessità di interventi sul
fronte delle prestazioni. In proposito il Comitato rammenta
l’importanza delle infrastrutture sociali e di provvedimenti di
riqualificazione già menzionata al punto 4.4.1.1. Il Comitato
si compiace della richiesta, formulata negli Indirizzi di massima, di verificare gli effetti dell’immigrazione. Al riguardo, oltre
agli aspetti economici, andranno analizzate in particolare le
ricadute sulla coesione sociale, sia nel paese di origine che nel
paese ospitante. Anche l’età alla quale ci si affaccia al mondo
del lavoro influisce sull’andamento dei tassi di attività.
4.5.1.2. Il secondo pilastro della strategia di Stoccolma
riguarda il peso del debito pubblico. Al riguardo il Comitato
rimanda alla posizione espressa al punto 4.2.3., secondo cui il
debito pubblico pregresso riveste maggiore importanza del
nuovo indebitamento.
4.5.1.3. Il terzo pilastro in materia di «assicurazione per la
vecchiaia» è costituito dalla riforma dei sistemi pensionistici. Il
Comitato concorda con gli Indirizzi di massima sul fatto che
l’idea di ritardare l’età pensionabile effettiva è sostanzialmente
positiva purché si tratti di una decisione volontaria e vantaggiosa per il singolo lavoratore. Nel formulare proposte per
conseguire tale obiettivo occorre infatti tener presente che
per molte persone anziane interessate a lavorare non sono
disponibili posti di lavoro adeguati. L’insufficienza dei posti di
lavoro implica che una richiesta in tal senso comporterà
crescente disoccupazione e dunque tagli alle pensioni. Per una
maggiore sostenibilità dei sistemi pensionistici andranno messe
a punto misure atte a favorire la regolarizzazione del precariato
e del lavoro nero.
4.5.1.4. L’innalzamento dell’età pensionabile effettiva è
comunque un provvedimento da prendere al più presto in una
prospettiva a più lungo termine. Per non nuocere ai diretti
interessati occorrerà adottare misure speciali per i lavoratori
più anziani, tra cui un perfezionamento della formazione
permanente, una maggior flessibilità degli orari di lavoro e un
miglioramento della sicurezza sociale. A tale proposito il
Comitato rimanda ai pareri che ha già dedicato alla tematica
dei lavoratori più anziani (1).

(1) GU C 14 del 16.1.2001, parere CES sul tema «I lavoratori anziani»,
GU C 48 del 21.2.2002, parere CESE in merito a «Crescita
economica, fiscalità e sostenibilità dei sistemi pensionistici nell’Unione europea», GU C 48 del 21.2.2003, parere CESE in merito alla
«Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata:
Sostegno alle strategie nazionali volte a garantire pensioni sicure
e sostenibili attraverso un approccio integrato».
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4.5.2. C o e s i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e
4.5.2.1. Il Comitato concorda pienamente con l’idea,
espressa negli Indirizzi di massima, secondo cui il lavoro
costituisce la migliore difesa dalla povertà e dall’emarginazione.
Ne consegue che, anche ai fini della coesione sociale e
regionale, è opportuno attribuire la massima priorità ad
una politica economica generale orientata alla crescita e
all’occupazione.
4.5.2.2. Onde sostenere la politica macroeconomica, il
processo di ripresa richiede soprattutto strutture migliori per
la formazione professionale e la formazione permanente, al
pari di investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e
sviluppo. Circa le riforme dei sistemi di sicurezza sociale e dei
mercati del lavoro auspicate negli Indirizzi di massima il
Comitato rimanda a quanto dichiarato al punto 4.4.1.2.

4.5.3. S o s t e n i b i l i t à e c o l o g i c a
4.5.3.1. Il Comitato sottolinea la necessità di conciliare gli
interessi economici con quelli ambientali, e appoggia quindi
anche gli sforzi in tal senso. Con riferimento al protocollo di
Kyoto viene chiesto un ulteriore impegno per un uso più
efficiente dell’energia e delle materie prime, nonché un maggiore ricorso alle energie rinnovabili. Il Comitato conferma che di
norma gli obiettivi ambientali non possono essere realizzati
senza interventi correttivi dello Stato, visto che le risorse
naturali e l’ambiente costituiscono beni che si possono definire
«pubblici».
4.5.3.2. Il Comitato appoggia anche gli sforzi intesi ad
applicare in maniera coerente il principio «l’inquinante paga» e
a internalizzare i costi esterni, ossia ad addossare alla società i
costi derivanti dallo sfruttamento e dall’impiego delle risorse
naturali e dall’eliminazione e smaltimento dei rifiuti (compresi
i costi a lungo termine del deposito definitivo).
4.5.3.3. Il Comitato si compiace inoltre dell’idea di tener
conto maggiormente dei costi effettivi soprattutto nel settore
dei trasporti: l’internalizzazione dei costi ambientali esterni
dovrebbe infatti contribuire, anche in questo ambito, a ridurre
le distorsioni della domanda fra i singoli vettori di trasporto.

4.6.

Coordinamento delle politiche economiche

4.6.1. Per poter far fronte alle molteplici sfide poste dalla
concorrenza mondiale dei sistemi e delle piazze economiche,
l’Europa ha bisogno di una politica economica coerente
sotto ogni aspetto. Occorre prevedere determinate premesse
regolamentari come base su cui costruire una politica economica coordinata a livello europeo e commisurata alle esigenze
dell’Unione economica e monetaria. Il Comitato ha già esplicitato la propria posizione sul ruolo e sulle responsabilità — di
uguale valore — della politica nazionale nel parere in merito
agli Indirizzi di massima per le politiche economiche 2003 (2).
(2) GU C 133 del 6.6.2003.
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4.6.2. Il Comitato ha già ribadito più volte lo svantaggio
derivante all’economia dell’Unione dal fatto che, nonostante
per 12 Stati membri sia stata introdotta con successo l’Unione
monetaria, questa è priva di una politica economica coordinata
in maniera efficace, per non parlare di una politica economica
comune europea. Dato che il presente parere è dedicato agli
Indirizzi di massima per le politiche economiche, il Comitato
non affronta gli aspetti del coordinamento o dell’armonizzazione della politica economica in quanto esulano dall’argomento trattato. Tali aspetti riguardano in particolare questioni
inerenti all’assetto economico e alla riforma istituzionale
dell’Unione, che dovranno essere chiariti dall’attuale Conferenza intergovernativa sulla base del progetto di Costituzione
presentato dalla Convenzione. A questo proposito, e con
particolare riferimento al diritto di proposta della Commissione, il Comitato rimanda a numerosi suoi pareri precedenti (1).
4.6.3. A suo giudizio, un programma globale di investimenti infrastrutturali a livello europeo, come quello prospettato
dalla presidenza italiana dell’Unione e fatto proprio dalla
Commissione e dal Consiglio, dovrebbe essere discusso e
vagliato a fondo perché, se messo opportunamente a punto,
costituirebbe un importante passo avanti verso il rafforzamento della politica economica comunitaria.
4.6.4. Il Comitato si compiace decisamente del fatto che gli
Indirizzi di massima auspichino un migliore coordinamento
delle politiche economiche fra i singoli attori. È infatti positivo
che sia in relazione alla politica salariale che nel capitolo
sulla zona dell’euro gli Indirizzi di massima sottolineino
l’importanza del dialogo macroeconomico (processo di Colonia) per uno sviluppo economico più equilibrato. Il Comitato
invita i governi nazionali, la BCE e le parti sociali ad
assumersi pienamente le proprie responsabilità nei confronti
dell’economia europea e ad avvalersi dei propri margini di
(1) GU C 125 del 27.5.2002, parere CESE in merito alla «Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’indice del costo del lavoro», GU C 221 del 17.9.2002, parere
CESE sul tema «Coordinamento a lungo termine delle politiche
economiche», GU C 85 del 8.4.2003, parere CESE sul tema «La
governance economica nell’UE».
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manovra, beninteso senza che ciò comprometta l’indipendenza
dei singoli attori.
4.6.5. È inoltre positivo notare che gli Indirizzi di massima
pongono soprattutto in evidenza il ruolo delle parti sociali in
questo processo di coordinamento. A giudizio del Comitato, il
vertice sociale trilaterale in preparazione delle riunioni del
Consiglio dovrebbe trasformarsi in un autentico forum di
concertazione per la crescita e l’occupazione.
4.6.6. Il Comitato insiste sul fatto che un migliore coordinamento delle politiche economiche costituisce una necessità
non solo per la zona dell’euro, ma essenzialmente anche per
l’intera Unione europea.
4.6.7. Al riguardo sorprende che gli Indirizzi di massima,
validi per tre anni, dedichino solo una frase al fatto che fra
qualche mese 10 nuovi Stati membri entreranno a far parte
dell’Unione europea, limitandosi a constatare che essi sono
invitati a tener conto degli Indirizzi e a precisare che questi
ultimi verranno maggiormente aggiornati in proposito nel
2004. Dato che l’ampliamento dell’Unione comporterà una
modifica significativa del contesto generale anche per gli attuali
Stati membri, il Comitato ritiene che questo modo di procedere
non sia lungimirante.
4.6.8. In particolare, l’allargamento complica molto il già
carente coordinamento delle politiche economiche. Non va
infatti dimenticato che esso rende necessario coordinare su
due fronti: anzitutto nell’ambito delle singole politiche (ad
esempio il coordinamento interno della politica salariale) e in
secondo luogo fra i tre grandi ambiti della macropolitica, nei
quali l’allargamento accentua decisamente le disparità.
4.6.9. Riguardo ad uno strumento di coordinamento delle
politiche economiche quale il patto di stabilità e di crescita il
Comitato mette in guardia sui rischi di un’interpretazione
troppo rigorosa, soprattutto per i nuovi Stati membri. Fa infatti
presente che i nuovi Stati membri cercheranno di soddisfare
quanto prima i criteri di adesione all’Unione economica e
monetaria orientandosi rigorosamente ai criteri del Patto di
stabilità e di crescita. Ciò potrebbe ostacolare gli investimenti
necessari per colmare le notevoli lacune esistenti in tali paesi a
livello di infrastrutture e di sistemi sociali.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH

C 80/128

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

30.3.2004

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti
le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE»
(COM(2003) 138 def. — 2003-0045 (COD))
(2004/C 80/31)
Il Consiglio dell’Unione europea, in data 8 aprile 2003, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e
sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di
preparare i lavori in materia, ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Simon
in data 26 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria svoltasi il 10 e 11 dicembre 2003, con 110 voti favorevoli e 1 astensione, il seguente parere.

1. Gli obiettivi della Commissione
1.1.
La proposta di direttiva sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza per le società i cui valori mobiliari sono
negoziati in mercati regolamentati costituisce una delle azioni
prioritarie previste nel quadro del Piano di azione per i servizi
finanziari (PASF), approvato dai capi di Stato e di governo in
occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000:
essa è parte integrante del programma, in via di realizzazione,
che le istituzioni europee hanno adottato per migliorare la
trasparenza di tali società e la qualità delle informazioni finanziarie e contabili da loro fornite. Oltre alla proposta di direttiva
in esame fanno parte di questo programma il regolamento
europeo, che impone alle società quotate di applicare, a decorrere dal 1o gennaio 2005, i principi contabili internazionali IAS/
IFRS; la direttiva sugli abusi di mercato, che introduce regole più
severe per quanto concerne la pubblicazione di informazioni
privilegiate e affronta il problema delle manipolazioni dei prezzi, e infine la direttiva sul prospetto, che istituisce un passaporto
europeo e al contempo rafforza gli obblighi di informazione in
caso di emissione o di offerta pubblica di valori mobiliari o di
richiesta di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari in
un mercato regolamentato.
1.2.
La proposta di direttiva in esame, che riguarda la
comunicazione periodica degli emittenti e l’informazione
concernente le modifiche delle partecipazioni azionarie più
importanti nel capitale di tali società, ha lo scopo dichiarato di
migliorare la tutela degli investitori e l’efficienza del mercato.
Essa vuole inoltre realizzare, sempre allo stesso scopo, una
maggiore apertura al mondo della finanza internazionale, sia
per quanto riguarda il regime linguistico che per l’impiego
delle moderne tecnologie informatiche per la diffusione dell’informazione. Infine, pur se la decisione di elaborarla risale al
2000, essa rappresenta una risposta alle iniziative legislative e
normative adottate dagli USA in seguito agli scandali che
hanno scosso i mercati finanziari due anni or sono, in
particolare al Sarbanes Oxley Act, allo scopo di promuovere i
mercati europei dei capitali.
1.3.
Il calendario fissato dal Consiglio ne prevede l’adozione
nell’aprile 2004 nel quadro della procedura di codecisione.

2. Le principali disposizioni della direttiva proposta
2.1.
Va anzitutto sottolineato che la proposta di direttiva in
esame si fonda sulle raccomandazioni formulate nella relazione
Lamfalussy, che prevede, nel quadro della procedura di codecisione, un approccio alla regolamentazione dei mercati mobiliari articolato su quattro livelli: si raccomanda di concentrare al
livello 1 — quello su cui verte il testo in esame — la
legislazione comunitaria sui principi e sulle scelte politiche
essenziali, lasciando invece le misure tecniche di esecuzione
alla Commissione, assistita in questo compito da un «comitato
di regolamentazione», il Comitato europeo per i valori mobiliari (livello 2). L’applicazione coordinata di queste misure viene
affidata al Comitato delle autorità europee di regolamentazione
dei valori mobiliari (livello 3); viene peraltro rafforzato il
controllo della Commissione sull’attuazione del diritto comunitario (livello 4).
2.2.
La proposta di direttiva in esame contiene dunque
unicamente le disposizioni essenziali, rimandando all’occorrenza alle misure di esecuzione della Commissione per quanto
riguarda i dettagli dell’attuazione.
2.3.
È importante sottolineare a questo proposito che se la
procedura prescelta permette alle autorità di regolamentazione
una certa reattività e flessibilità, proprio per questo occorre
prevedere nei testi una valutazione periodica della convergenza
effettiva della regolamentazione dei mercati finanziari degli
Stati membri.
2.4.
Le principali disposizioni della proposta in esame sono
le seguenti:
2.4.1. Campo di applicazione: la direttiva proposta interessa
gli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante
all’interno di uno Stato membro (non più soltanto gli emittenti
i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale in
tali mercati).
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2.4.2. Termine di pubblicazione della relazione finanziaria
annuale: la pubblicazione della relazione finanziaria annuale
da parte delle società interessate deve avvenire entro tre mesi
dalla fine dell’esercizio finanziario.
2.4.3. Pubblicazione di una relazione finanziaria semestrale:
la proposta in esame impone agli emittenti l’obbligo di
pubblicare, unicamente per i primi sei mesi dell’anno, una
relazione finanziaria semestrale dettagliata di cui viene precisato il contenuto. Tale relazione dovrà essere pubblicata entro
due mesi dal termine del semestre considerato.
2.4.4. Pubblicazione di un’informazione finanziaria trimestrale: gli emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dovranno peraltro comunicare
al pubblico, per quanto riguarda il primo e il terzo trimestre
dell’esercizio, il loro fatturato netto consolidato e i profitti o
perdite al lordo o al netto delle imposte, accompagnati da note
di commento e, a scelta dell’emittente, indicazioni sul probabile
sviluppo futuro delle attività almeno per il resto dell’esercizio
finanziario. Tali informazioni andranno pubblicate entro due
mesi dal termine del trimestre considerato.
2.4.5. Notifica in caso di modifica delle partecipazioni
azionarie importanti: la proposta in esame amplia il numero
delle soglie il cui superamento verso l’alto o verso il basso
comporta per i possessori di valori mobiliari l’obbligo di
notificare all’emittente la percentuale di diritti di voto e di
capitale da loro detenuta a seguito di un tale superamento e la
conseguente pubblicazione di tale informazione da parte
dell’emittente.
2.4.6. Utilizzo dei mezzi elettronici per comunicare le
informazioni ai possessori di valori mobiliari: gli Stati membri
d’origine devono autorizzare gli emittenti a utilizzare i mezzi
elettronici per la trasmissione delle informazioni agli azionisti,
purché la relativa decisione sia presa in un’assemblea generale.
2.4.7. Semplificazione degli obblighi di informazione in
termini di numero di lingue da utilizzare: le informazioni
riguardanti i titoli ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati sia dello Stato d’origine che di uno o più paesi
ospitanti dovranno essere pubblicate in una lingua ammessa
dall’autorità competente dello Stato d’origine e, a scelta
dell’emittente, in un’altra lingua ammessa dall’autorità competente del paese o dei paesi ospitanti oppure in una lingua
comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Quest’ultima potrà inoltre essere utilizzata dall’emittente ogniqualvolta l’importo unitario dei titoli emessi sia
almeno pari a 50 000 EUR, nonché dai possessori di valori
mobiliari per notificare il superamento delle soglie.
2.4.8. Accesso rapido alle informazioni previste dalla regolamentazione: la direttiva proposta prevede che per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione lo Stato
d’origine imponga all’emittente l’utilizzo di quei media che
consentano una diffusione sia sul territorio nazionale che
all’estero. Lo Stato membro ospitante non potrà imporre
l’utilizzo di un mezzo specifico salvo il sito internet dell’emittente.
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2.5.
Va osservato peraltro che la direttiva introduce un’armonizzazione minima, e non massima: uno Stato membro
d’origine può infatti imporre agli emittenti obblighi di informazione supplementari, a differenza di uno Stato membro
ospitante. Riteniamo perciò che essa costituisca un passo
avanti, ma che si debba continuare a perseguire l’obiettivo
di un’armonizzazione massima, in quanto l’armonizzazione
minima presenta seri inconvenienti in termini di distorsioni
nel trattamento sia degli emittenti che degli investitori. Sarebbe
opportuno che la Commissione presentasse, entro un termine
massimo di tre anni, un programma di azione che consenta
effettivamente di raggiungere l’armonizzazione massima in
modo che tale obiettivo non rimanga una mera aspirazione.

3. Gli interrogativi sollevati dalla direttiva proposta
3.1.
Nell’insieme si tratta di una proposta di carattere
piuttosto tecnico di cui il Comitato economico e sociale
condivide pienamente l’obiettivo generale. Il miglioramento
della trasparenza finanziaria e contabile delle società che
raccolgono risparmio in mercati regolamentati è un elemento
essenziale perché vi sia fiducia nel funzionamento dei mercati
finanziari. Una maggiore armonizzazione degli obblighi in
materia è inoltre indispensabile ai fini dell’integrazione dei
mercati finanziari europei, vale a dire in vista dell’obiettivo che
si prefigge il piano di azione per i servizi finanziari. La proposta
solleva tuttavia una serie di interrogativi, alcuni di principio,
altri invece di carattere tecnico.
3.1.1. La pubblicazione di un’informazione finanziaria trimestrale (articolo 6): si tratta di una questione di principio
importante per il funzionamento dei mercati finanziari: la
Commissione dal suo punto di vista reputa che, affinché gli
investitori possano compiere le loro scelte sulla base di dati
aggiornati e godere tutti di pari accesso alle informazioni, sia
indispensabile disporre di informazioni finanziarie e contabili
trimestrali. Si tratterebbe di un’informazione limitata, in quanto non verrebbe richiesto di fornire il conto economico e il
bilancio, ma unicamente il fatturato insieme ai profitti o
perdite al lordo e al netto delle imposte: ciò limiterebbe
sensibilmente il costo dell’operazione. Infine, secondo la
Commissione un’informazione trimestrale sui risultati non
comporterebbe affatto a priori un aumento della volatilità dei
mercati finanziari.
3.1.1.1. Tale questione è tuttavia al centro di un dibattito
reale: la pubblicazione obbligatoria di un’informazione trimestrale è vivacemente contestata dalle imprese e in particolare
dall’UNICE. Alcuni investitori istituzionali hanno fatto sapere
che essi non erano interessati ad avere tale informazione. In
effetti, tutti gli investitori devono già gestire un enorme flusso
di informazioni di cui preferirebbero migliorare la qualità
piuttosto che aumentare la quantità.
3.1.1.2. La pubblicazione di un’informazione trimestrale
obbligatoria avrebbe inoltre un impatto reale sugli emittenti in
termini di costi, in particolare sulle PMI. Soprattutto, la
generalizzazione dell’obbligo dell’informazione trimestrale sui
profitti o le perdite rischia di incitare gli investitori a concentrarsi ancora di più sul breve termine. Essa potrebbe accentuare
la volatilità dei mercati e ostacolare inoltre l’applicazione di
una strategia di lungo periodo da parte delle imprese, obbligate
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a giustificare i loro risultati ogni tre mesi. Essa distrarrebbe poi
troppo spesso i dirigenti dalle loro responsabilità operative,
costringendoli a occuparsi di comunicazione e avrebbe la
conseguenza di scoraggiare le PMI dal ricorrere al mercato,
effetto che sarebbe contrario a uno degli obiettivi dichiarati del
piano Lamfalussy.

voto complessivi, e quindi anche delle quote di capitale e della
percentuale di voti di altre parti soggette all’obbligo di notifica.
L’estensione a qualsiasi tipo di derivato dell’obbligo di notifica
di partecipazioni importanti è quindi in contraddizione con il
sistema e andrebbe pertanto soppressa.

3.1.1.3. Tenuto conto di tutte queste obiezioni, sarà prudente procedere per tappe, imponendo unicamente la pubblicazione delle informazioni relative all’andamento del fatturato
e dell’attività nel 1o e 3o trimestre. La Commissione dovrebbe
poi fare un primo bilancio al termine dei primi tre anni.

3.1.5. Termine per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale (articolo 4): l’articolo 4 impone all’emittente di
pubblicare la relazione finanziaria annuale entro tre mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario. Questo termine rischia di
creare problemi, in quanto si precisa che la relazione di
revisione completa deve essere pubblicata insieme alla relazione annuale: ciò presuppone che i conti siano pubblicati così
come devono essere presentati all’assemblea generale degli
azionisti, cosa che per molte imprese non è possibile fare entro
i tre mesi.

3.1.2. Il controllo dell’informazione da parte delle autorità
di regolamentazione (autorità competenti (articolo 20): in
questo stadio non è prevista un’armonizzazione del ruolo delle
autorità di regolamentazione degli Stati d’origine per quanto
riguarda gli obblighi di informazione contenuti nella proposta
di direttiva in esame. Le autorità competenti devono semplicemente assicurarsi che le informazioni richieste vengano pubblicate entro i termini di legge. Ma il loro margine di intervento
varia molto da uno Stato membro all’altro: alcune verificano
la coerenza, se non addirittura l’esattezza delle informazioni
da pubblicare, il che potrebbe costituire un elemento di
differenza di trattamento non trascurabile tra Stati membri sia
per quanto riguarda gli emittenti che gli investitori.
3.1.3. Coerenza della definizione di Stato membro d’origine
con la definizione dello stesso termine data nella proposta di
direttiva sul prospetto (1) (articolo 2): la determinazione dello
Stato d’origine è un punto importante sia per gli emittenti che
per gli investitori, in quanto è sulla base di questo elemento
che viene stabilita la normativa applicabile all’emittente.
3.1.3.1. La definizione data nella proposta in esame (direttive sulla trasparenza) non coincide del tutto con quella datane
all’articolo 2 della direttiva sul prospetto: nella proposta in
esame infatti la soglia stabilita per permettere a un emittente
di titoli di debito di scegliere lo Stato membro d’origine
corrisponde a un valore nominale di 5 000 EUR, contro i
1 000 EUR della direttiva sul prospetto. Ai fini della trasparenza della normativa sarebbe opportuno allineare la soglia della
direttiva in esame a quella della direttiva del prospetto.
3.1.4. Estensione dell’obbligo di notifica ai derivati (articolo 2): tener conto dei valori mobiliari che incorporano derivati
(warrant, obbligazioni convertibili o trasformabili) nel quadro
del sistema di notifica della percentuale di diritti di voto e della
quota di capitale creerebbe delle difficoltà nel calcolo delle
quote. Nel caso dei warrant non è possibile prevedere un
obbligo di comunicazione se i diritti non sono stati ancora
esercitati. Nel caso delle obbligazioni convertibili ciò crea
difficoltà se i diritti connessi con tali obbligazioni non sono
stati ancora esercitati, vale a dire se le azioni su cui esse si
basano non esistono ancora. In tal caso, da un lato è
impossibile calcolare una quota per i relativi strumenti e,
dall’altro, non è chiaro fino a che punto tali azioni, che
verranno emesse solo in futuro, debbano essere prese in
considerazione nel calcolo del capitale totale e dei diritti di
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla
negoziazione di valori mobiliari e che modifica la direttiva 2001/
34/CE — 2001/0117 (COD), adottata il 15 luglio 2003.

3.1.6. Termine per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e obbligo di revisione (articolo 5): l’articolo 5
dispone la pubblicazione di una relazione finanziaria semestrale redatta conformemente ai principi contabili internazionali
(IAS 34) entro due mesi dal termine del semestre considerato.
Ebbene, questa scadenza è incompatibile con una revisione dei
conti semestrali per gli emittenti che pubblicano dei conti
sottoposti a revisione. Si fa presente che l’IASB raccomanda
semplicemente questo tipo di frequenza per i conti non
sottoposti a revisione. Il paragrafo 5 precisa peraltro che nel
quadro della procedura di comitato potrebbe essere imposta
una revisione della relazione la quale può essere imposta anche
dagli Stati membri di origine. Un tale obbligo, che sarebbe
oneroso, non dovrebbe rientrare nel quadro della procedura di
comitato.
3.1.6.1. Per quanto riguarda il contenuto della relazione
finanziaria semestrale, bisognerebbe definire cosa si intende
con il termine «relazione sulla gestione», che non ha lo
stesso significato in tutti gli Stati membri: in pratica sarebbe
opportuno chiedere l’aggiornamento delle informazioni finanziarie contenute nell’ultima relazione sulla gestione per evitare
di accrescere eccessivamente gli obblighi delle imprese.
3.1.7. Notifica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni importanti (articolo 9): le modalità di tale notifica
possono porre problemi pratici a talune categorie di soggetti,
in special modo agli investitori istituzionali. Uno degli interrogativi che si pongono ad esempio è a quale livello si debbano
consolidare, in un gruppo, le partecipazioni delle diverse
società controllate di gestione di attivi: ciò solleva inoltre il
problema della «muraglia cinese» che si suppone creino questi
soggetti.
3.1.8. Informazioni supplementari destinate al pubblico
(articolo 12): l’articolo in questione impone all’emittente di
informare quanto prima il pubblico di qualsiasi modifica dei
diritti dei possessori di valori mobiliari e di ogni nuova
emissione di prestiti. Nell’interesse della certezza giuridica degli
emittenti bisognerebbe precisare cosa si intenda per «quanto
prima», tenuto conto del fatto che tali questioni sono di
competenza dell’assemblea generale. In ogni caso, non potrà
essere che dopo che l’organo competente si sarà espresso in
merito.
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3.1.9. Accesso tempestivo alle informazioni previste dalla
regolamentazione (articolo 17): si tratta di un articolo importante, in quanto mette l’accento sulla diffusione rapida ed
efficace dell’informazione sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che
lo Stato membro ospitante possa imporre agli emittenti
l’obbligo di «avvisare le persone interessate, tempestivamente
e a titolo gratuito [...] di ogni nuova comunicazione o di ogni
modifica apportata alle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state pubblicate»; si tratta di un obbligo
troppo impreciso e di conseguenza eccessivo: a titolo d’esempio, l’obbligo di avvisare tutti coloro che ne facciano richiesta,
anche se questa pervenisse per internet, potrebbe tradursi in

un obbligo di gestione da parte dell’impresa di un archivio di
dimensioni smisurate e quindi costoso. Tale obbligo darebbe
l’opportunità di compiere atti dolosi in grado di bloccare il
sistema.
3.1.10. Sanzioni (articolo 24): l’articolo 24 impone agli
Stati membri di prevedere sanzioni amministrative in caso di
inosservanza delle disposizioni della direttiva, fatto salvo il
loro diritto di applicare sanzioni penali. Ciò pone a priori
dei problemi rispetto alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, in quanto permette di assimilare sanzioni amministrative e sanzioni penali, mentre il cumulo di questi due tipi
di sanzioni va contro il principio del non bis in idem.

PROPOSTE
Capo 1 — Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv)
Estensione dell’obbligo di notifica ai derivati

1. e) iv)

valori mobiliari incorporanti derivati che
conferiscono ad una persona fisica o giuridica il diritto di acquisire, su sua iniziativa, o
di cedere, su iniziativa esclusiva di un terzo,
azioni alle quali sono connessi diritti di voto
nell’emittente;

Sopprimere

Capo 1 — Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)
Armonizzazione delle definizioni dello Stato membro di origine tra la direttiva sul prospetto e la presente proposta
di direttiva.

1. i)

«Stato membro d’origine»:
i)

ii)

per gli emittenti di titoli di debito di valore
nominale non superiore a 5 000 EUR o per
gli emittenti di azioni:

i)

per gli emittenti di titoli di debito di valore
nominale non superiore a 1 000 EUR o per
gli emittenti di azioni:

—

quando l’emittente ha sede nella Comunità, lo Stato membro nel quale ha la
sede legale;

—

quando l’emittente ha sede nella Comunità, lo Stato membro nel quale ha la
sede legale,

—

quando l’emittente ha sede in un paese
terzo, lo Stato membro nel quale è
tenuto a depositare le informazioni
annuali presso l’autorità competente
conformemente all’articolo 10 della
direttiva sul prospetto;

—

quando l’emittente ha sede in un paese
terzo, lo Stato membro nel quale è
tenuto a depositare le informazioni
annuali presso l’autorità competente
conformemente all’articolo 10 della
direttiva sul prospetto.

per gli emittenti diversi da quelli di cui al
punto i), lo Stato membro scelto dall’emittente
tra gli Stati membri che hanno ammesso i
suoi valori mobiliari alla negoziazione in un
mercato regolamentato sul loro territorio,
purché tali valori mobiliari continuino ad
essere ammessi alla negoziazione in tale mercato regolamentato per tre esercizi finanziari
(periodo di validità della scelta dell’emittente);
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Capo II — Articolo 4

Estensione del termine per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale a quattro mesi.

1.

L’emittente pubblica la sua relazione finanziaria
annuale entro tre mesi dopo la fine di ciascun
esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico.

1.

L’emittente pubblica la sua relazione finanziaria
annuale entro quattro mesi dopo la fine di
ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a
disposizione del pubblico.

Capo II — Articolo 5

Estensione del termine per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e precisazione delle informazioni
da aggiornare nella relazione sulla gestione

1.

L’emittente comunica al pubblico una relazione
finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi
dell’esercizio finanziario quanto prima dopo la fine
del semestre considerato, ma comunque entro
due mesi a decorrere dalla fine di tale semestre.
L’emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico.

2.

La relazione finanziaria semestrale comprende:

1.

L’emittente comunica al pubblico una relazione
finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi
dell’esercizio finanziario quanto prima dopo la fine
del semestre considerato, ma comunque entro
tre mesi a decorrere dalla fine di tale semestre.
L’emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico.

a)

un bilancio abbreviato;

a)

Invariata.

b)

un aggiornamento dell’ultima relazione sulla
gestione di cui all’articolo 4, paragrafo 5;

b)

un aggiornamento delle informazioni finanziarie contenute nell’ultima relazione sulla
gestione di cui all’articolo 4, paragrafo 5;

c)

attestazioni delle persone responsabili presso
l’emittente, i cui nomi e le cui funzioni
sono chiaramente indicati, certificanti che
le informazioni contenute nella relazione
finanziaria semestrale sono, a quanto loro
consta, conformi alla realtà e che nella predetta relazione non vi sono omissioni tali da
alterarne il senso.

c)

Invariata.

Capo II — Articolo 6

Limitazione dell’obbligo di pubblicare un’informazione trimestrale al fatturato netto

1.

L’emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato comunica
al pubblico un’informazione finanziaria trimestrale
riguardante il primo e il terzo trimestre dell’esercizio finanziario quanto prima dopo la fine del
trimestre considerato, ma comunque entro due
mesi a decorrere dalla fine di tale trimestre. L’emittente provvede affinché l’informazione finanziaria
trimestrale resti a disposizione del pubblico.

1.

L’emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato comunica
al pubblico almeno il suo fatturato netto relativo
al 1o e 3o trimestre dell’esercizio finanziario quanto
prima dopo la fine del trimestre considerato,
ma comunque entro due mesi a decorrere dalla
fine di tale trimestre.
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L’informazione finanziaria trimestrale contiene
quanto meno:
a)

dati consolidati, presentati in forma di tabella,
indicanti per il trimestre considerato il fatturato netto e il profitto o la perdita al lordo o
al netto delle imposte; e

a)

Soppressa

b)

una nota di commento riguardante le attività
ed il profitto o la perdita dell’emittente durante il trimestre considerato; e

b)

una nota di commento riguardante le
attività;

c)

a scelta dell’emittente, indicazioni sul probabile sviluppo futuro dell’emittente e delle sue
controllate almeno per il resto dell’esercizio
finanziario, compresi eventuali incertezze e
rischi significativi che possono influire su tale
sviluppo.

c)

a scelta dell’emittente, indicazioni sul probabile sviluppo futuro dell’emittente e
delle sue controllate almeno per il resto
dell’esercizio finanziario.

3.

Se l’informazione finanziaria trimestrale, o qualunque relazione finanziaria trimestrale, è stata sottoposta a revisione, la relazione di revisione, compresi eventuali rilievi espressi dai revisori o paragrafi
di enfasi sui quali i revisori richiamano l’attenzione
senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi, è
riprodotta integralmente. La stessa disposizione si
applica anche in caso di revisione limitata. Se
l’informazione finanziaria trimestrale non è stata
sottoposta né a revisione né a revisione limitata,
l’emittente lo attesta.

3.

Soppresso

4.

Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati
finanziari e garantire l’applicazione uniforme dei
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.

Invariato

In particolare la Commissione:
a)

specifica il periodo di tempo durante il quale
l’informazione finanziaria trimestrale pubblicata deve restare a disposizione del pubblico
ed eventuali altre condizioni che l’emittente
deve rispettare in questo contesto;

a)

Soppressa

b)

chiarisce, se necessario, i termini «fatturato
netto» e «profitto o perdita al lordo o al netto
delle imposte» in relazione a tipi specifici di
emittenti, ad esempio agli enti creditizi;

b)

chiarisce, se necessario, il termine «fatturato netto» in relazione a tipi specifici di
emittenti, ad esempio agli enti creditizi;

c)

specifica le informazioni da fornire nella nota
di commento di cui al paragrafo 2, lettera b)
e nelle indicazioni sul probabile sviluppo
futuro dell’emittente di cui al paragrafo 2,
lettera c);

c)

Invariata

d)

chiarisce la natura della revisione limitata di
cui al paragrafo 3.

d)

Soppressa.
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Capo IV — Articolo 17
Precisazioni relative alla diffusione da parte dell’emittente delle informazioni previste dalla regolamentazione

2.

Uno Stato membro ospitante non può imporre
agli emittenti alcun obbligo riguardante i mezzi di
comunicazione da utilizzare per la diffusione delle
informazioni previste dalla regolamentazione. Tuttavia uno Stato membro ospitante può imporre
agli emittenti:

2.

Invariato

a)

di pubblicare le informazioni previste dalla
regolamentazione nei loro siti Internet, nel
qual caso lo Stato membro ospitante tiene il
pubblico informato in merito ai siti Internet
degli emittenti; e

a)

Invariata

b)

di avvisare le persone interessate, tempestivamente e a titolo gratuito, con mezzi elettronici o, se richiesto, su carta, di ogni nuova
comunicazione o di ogni modifica apportata
alle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state pubblicate.

b)

di avvisare tempestivamente il visitatore di
questi siti di ogni nuova comunicazione o di
ogni modifica apportata alle informazioni
previste dalla regolamentazione che sono già
state pubblicate.

Capo V — Articolo 20
Armonizzazione minima dei controlli delle autorità competenti

1., 2 e 3

1., 2. e 3. Invariati

4.

4.

Ciascuna autorità competente è dotata di tutti i
diritti necessari all’adempimento delle sue funzioni.
Ha quanto meno il potere di:

Ciascuna autorità competente è dotata di tutti
i diritti necessari all’adempimento delle sue
funzioni. Essa si assicura che le informazioni
fornite dagli emittenti a titolo della presente
direttiva siano coerenti e comprensibili.
Ha quanto meno il potere di:

a), b), c), d), e), f), g) e h)
5. e 6.

a), b), c), d), e), f), g) e h) Invariate
5. e 6. Invariati

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del
Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all’imposta sul valore aggiunto nel
settore postale»
(COM(2003) 234 def. — 2003/0091 (CNS))
(2004/C 80/32)
Il Consiglio, in data 13 maggio 2003, ha deciso, in conformità del disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata 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
della relatrice King, in data 26 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo, ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 101 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.

1. La proposta della Commissione: osservazioni preliminari

1.1.
La Commissione europea propone di modificare la
sesta direttiva IVA assoggettando i servizi postali all’imposta
sul valore aggiunto. Questi ultimi, infatti, sono esenti da tale
imposta proprio ai sensi di tale direttiva, adottata negli
anni ’70.

1.2.

I motivi alla base di tale esenzione sono duplici:

—

in primo luogo, i servizi postali erano considerati parte
delle attività di pubblico interesse finanziate dallo Stato,
per le quali il regime IVA ha sempre previsto una serie di
esenzioni,

—

in secondo luogo, quando fu creato il sistema di IVA, il
settore postale si configurava come un monopolio e
offriva una gamma limitata di servizi che non erano
soggetti ad alcuna concorrenza.

1.3.
L’IVA è un’imposta sulle spese dei consumatori e non
sui beni e i servizi acquistati da un’impresa commerciale nel
quadro delle sue attività lucrative. Dato però che, in ordine alle
caratteristiche degli acquirenti, non si distingue tra soggetti
privati e imprese, queste ultime si rivalgono dell’imposta
pagata sulle autorità tributarie.

1.4.
Alcune categorie di contribuenti godono di un’esenzione: ciò significa che non sono tenute a pagare l’IVA sulle loro
fatture, ma anche che non possono recuperare l’IVA sui
prodotti e sui servizi acquistati. Pertanto, anche quando
acquista prodotti non soggetti a IVA, il cliente finale paga
comunque l’imposta sugli acquisti effettuati dal prestatore
esente (cioè, l’IVA non recuperata), la quale incide come IVA
«occulta» sui prezzi di vendita.

1.5.
Questa esenzione conferisce al settore pubblico postale
un vantaggio concorrenziale nelle vendite ai clienti che non
possono recuperare l’IVA pagata, come privati, istituzioni
finanziarie e organizzazioni non-profit: tali clienti, infatti,
beneficeranno di prezzi più convenienti malgrado la presenza
dell’IVA occulta. Ai fini di una comparazione il Comitato ha
elaborato un Allegato; si confrontino a tale proposito le
colonne (c) ed (e) dello scenario 2 con le colonne (f) e (h) dello
scenario 3).

1.6.
Nelle vendite a imprese titolari di partita IVA, gli
operatori postali pubblici hanno uno svantaggio competitivo
rispetto al settore privato. Infatti, per quanto il prezzo
complessivo praticato dall’operatore privato possa essere più
elevato, l’impresa acquirente sarà in grado di dedurre l’imposta,
cosa che in genere si traduce in un costo netto inferiore per
l’impresa. Questa situazione è illustrata nell’Allegato predisposto dal Comitato (cfr. la colonna (d) dello scenario 2 con le
colonne (g) dello scenario 3 e (j) dello scenario 4). Se il
consumatore finale di una prestazione esente è un’impresa
soggetta a imposta, l’impresa esente le addebiterà costi inclusivi
di IVA occulta non deducibile. Ciò comporterà costi più elevati
per l’impresa soggetta ad imposta. Quando questa impresa
soggetta a imposta andrà ad addebitare l’IVA sulle sue vendite,
il calcolo del valore aggiunto includerà l’IVA occulta nella base
imponibile. Ne risulta che il consumatore finale pagherà più
imposte, poiché pagherà l’IVA sull’IVA occulta. La Commissione calcola che le imprese soggette a imposta incidano
attualmente per poco più del 60 % sul fatturato degli operatori
postali pubblici per i servizi postali all’interno della Comunità
europea.

1.7.
Gli operatori pubblici subiscono due ulteriori svantaggi
per via dell’esenzione vigente, in quanto la loro incapacità di
recuperare l’IVA sugli acquisti di beni e servizi scoraggia
gli investimenti e favorisce l’autoapprovvigionamento. Un
esempio di autoapprovvigionamento additato dalla Commissione è quello delle poste britanniche (Royal Mail), che di
recente hanno deciso di rinunciare ai servizi ferroviari per il
trasporto della corrispondenza, ricorrendo invece alla propria
flotta di autocarri.
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2. La proposta della Commissione: raccomandazioni

2.1.
La Commissione afferma che questa situazione, in cui
per via dell’esenzione operatori pubblici e privati non possono
essere in effettiva concorrenza su tutti i mercati, è sempre più
difficile da giustificare, perché in un modo o nell’altro si
traduce in uno svantaggio sia per gli operatori pubblici e
privati sia per i consumatori. Essa dà, pertanto, regolarmente
adito a rimostranze da parte di entrambe le categorie di
operatori.

2.2.
La Commissione propone quindi di porre fine all’esenzione, in modo che in futuro tutti i servizi postali siano
soggetti all’IVA. Ammette però che l’assoggettamento di tutti i
servizi postali alla normale aliquota IVA potrebbe determinare
sostanziali aumenti di prezzi per i consumatori privati, anche
se non in misura del tutto equivalente a tale aliquota (in quanto
gli operatori postali avrebbero il diritto di recuperare l’IVA
corrisposta a monte).

2.3.
Per contenere l’impatto sui consumatori, la Commissione concede agli Stati membri la possibilità di introdurre
un’aliquota IVA ridotta per i servizi postali normalizzati, cioè
buste o pacchi indirizzati di peso individuale non superiore a
2 kg, categoria in cui rientrerebbe anche parte dei servizi
postali commerciali. Come mostra l’Allegato elaborato dal
Comitato, l’incidenza di tale misura in termini di incremento
dei prezzi per i consumatori sarebbe trascurabile, in quanto,
una volta assoggettati all’IVA, gli operatori postali saranno
anche in grado di detrarre l’IVA corrisposta a monte e quindi
di ridurre i costi complessivi. La Commissione ritiene che in
questo modo i costi caleranno in media del 4,2 % circa, anche
quando si considera che i salari e i relativi costi oscillano tra il
40 % e il 60 % dei costi complessivi a seconda dei paesi.

2.4.
Quanto ai servizi diversi da quelli normalizzati, cioè
relativi a invii non indirizzati o di peso superiore ai 2 kg, la
Commissione propone che rientrino nel campo di applicazione
delle ordinarie norme IVA sul luogo della prestazione per i
trasporti e che quindi non beneficino dell’aliquota ridotta.
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3.2.
Di conseguenza, il Comitato è fermamente convinto
che occorra attribuire pari priorità ad aspetti come l’impatto
sui consumatori sotto il profilo dell’accessibilità in termini di
prezzi dei servizi postali e il carattere di universalità di tali
servizi. Per quanto il limite dei 2 kg rappresenti senz’altro un
passo in tale direzione, il Comitato ritiene che al riguardo si
debba agire in modo maggiormente esplicito. In particolare, il
Consiglio dovrà accertarsi che l’eliminazione dell’esenzione
IVA non si traduca in un aumento delle tariffe per i privati
cittadini.
3.3.
Per sincerarsi che gli eventuali rialzi siano trascurabili,
il Comitato propone che ciascuno Stato membro opti per
un’aliquota tale da garantire che l’eliminazione dell’esenzione
non abbia alcun impatto sui consumatori privati di servizi
postali.
3.4.
Il Comitato riconosce che, in assenza di azioni sul
fronte legislativo, potrebbe essere la Corte europea di giustizia
a imporre l’introduzione della normale aliquota IVA. Attualmente, infatti, la Corte sta considerando in che modo interpretare l’attuale esenzione in un mercato dei servizi postali sempre
più liberalizzato. Particolare interesse assumono al riguardo
le conclusioni dell’Avvocato generale Geelhoed nel recente
procedimento C-169/02 (Dansk Postordreforening contro
Skatteministeriet), secondo cui:
«Uno Stato membro è tenuto a imporre l’IVA su servizi che
non sono “riservati” ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/
67/CE/.../. Il concetto di “servizi pubblici postali”, di cui
all’articolo 13 A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva
77/3888/CEE/.../ deve essere interpretato come parimenti
applicabile alle imprese commerciali, nella misura in cui a esse
sono riservati dei servizi conformemente alla definizione di cui
all’articolo 7 della direttiva 97/67/CE (traduzione italiana non
ufficiale (NdT)).»
Se la Corte si attenesse a tale orientamento nelle proprie
sentenze, tutti i servizi che nei singoli Stati membri esulano
dall’area riservata andrebbero assoggettati all’aliquota normale
dell’IVA, tenuto conto dell’effetto diretto e immediato della
giurisprudenza della Corte.

4. Osservazioni specifiche

3. Osservazioni generali

3.1.
Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto
che l’esenzione dei servizi postali provoca distorsioni della
concorrenza, visto che in diversi Stati membri tali servizi sono
oggetto di una crescente liberalizzazione. Nel contempo,
però, osserva che la Commissione non ha fatto cenno al
fondamentale ruolo sociale del servizio di affrancatura e degli
altri servizi postali a carattere universale che ciascuno Stato
membro è tenuto legalmente a fornire. Ciò significa che tali
servizi devono avere prezzi che li rendano accessibili a tutti,
compresi coloro che vivono in aree periferiche.

4.1.
Il Comitato osserva che il fatto di assoggettare all’IVA
gli operatori postali privati, esentando però il settore pubblico,
contravviene al principio di neutralità, che è uno dei punti di
forza del sistema dell’IVA. Nondimeno, il Comitato è fermamente convinto che sia importante che, per quanto riguarda i
consumatori dei servizi postali non via sia alcun aumento dei
prezzi e alcuna riduzione dell’impegno a fornire un servizio
universale.

4.2.
Teme inoltre che l’introduzione della piena imposizione a un’aliquota normale di imposta possa far lievitare i prezzi
per i consumatori privati e le organizzazioni esenti.
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4.3.
Il Comitato vede con favore la soluzione di un’aliquota
opzionale ridotta e limitata per le lettere e i piccoli pacchi,
poiché ciò non comporterebbe alcun incremento dei prezzi
per quei privati e quelle imprese che non hanno diritto a
deduzione.

4.4.
Non concorda però con l’asserzione secondo cui «il
fatto che l’aliquota ridotta possa essere utilizzata anche dalle
imprese non è importante»: infatti, dato che le società finanziarie e assicurative continueranno a essere esenti, i consumatori
finali dei servizi postali continueranno a pagare un’imposta
maggiorata che comprenderà anche l’IVA «occulta» di tali
società.

4.5.
L’ideale, a giudizio del Comitato, sarebbe che l’eliminazione dell’esenzione IVA ai servizi postali avvenisse in concomitanza con la piena liberalizzazione del settore.

4.6.
Il Comitato accoglie con favore la proposta secondo
cui i servizi postali concernenti tutti gli invii indirizzati di peso
uguale o inferiore a 2 kg dovrebbero seguire una norma
speciale in materia di luogo della prestazione, onde ridurre al
minimo l’impatto tanto sui consumatori finali quanto sui
sistemi di controllo.

4.7.
Il Comitato accetta il fatto che i servizi diversi da quelli
normalizzati (per esempio la posta espressa) e quelli relativi a
invii di peso superiore ai 2 kg rientreranno nel campo
di applicazione delle ordinarie norme IVA sul luogo della
prestazione per i trasporti di merci e quindi non beneficeranno
dell’aliquota ridotta. Si tratta infatti di servizi forniti per lo più
a imprese ed è proprio in questo settore che si registra la
maggiore concorrenza.

4.8.
Tuttavia, il Comitato non concorda con la proposta
secondo cui i servizi relativi alla pubblicità diretta priva di
indirizzo specifico non dovrebbero usufruire dell’aliquota
ridotta, giacché nessun motivo giustifica una tale distinzione.
In certi Stati membri le associazioni caritative ricorrono in
prevalenza alla pubblicità diretta per reperire nuovi donatori e
fondi per le proprie iniziative: pertanto, dato che esse rientrano
fra le categorie esenti, la nuova situazione si tradurrebbe per
loro in un notevole aumento dei costi postali. Inoltre, l’attuale
proposta rischia di gravare i servizi postali di eccessivi oneri e
complicazioni, il che contrasta con l’intento della Commissione
di semplificare i sistemi di controllo.

4.9.
Il Comitato condivide le disposizioni generali volte a
trattare la prestazione di servizi postali come una singola
prestazione di servizi di trasporto e i francobolli come prove
di pagamento anticipato.

4.10. Nondimeno, per quanto riguarda la proposta secondo
cui la fornitura di francobolli per scopi filatelici dovrebbe essere
considerata una cessione di beni assoggettata a un’aliquota
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normale, bisogna ammettere che tale disposizione può applicarsi solo alle buste primo giorno o alle vendite effettuate in
spazi appositi. Viceversa, per il settore postale ciò si tradurrebbe nel gravoso e inaccettabile onere di distinguere e scindere
gli acquisti filatelici dalle altre forme di acquisto non regolamentato di francobolli.

5. Conclusioni

5.1.
Il Comitato è fermamente convinto della necessità non
solo di mantenere l’impegno a fornire un servizio postale
universale e accessibile a tutti, ma anche di attribuire a tale
impegno un’importanza pari a quella dell’eliminazione delle
distorsioni di concorrenza nel mercato postale. Il Comitato
esprime inoltre la sua ferma convinzione che l’abolizione
dell’esenzione non debba avere alcun impatto sui consumatori
privati dei servizi postali.

5.2.
Accoglie con favore la proposta di introdurre un’aliquota ridotta per i servizi postali normalizzati, ma nutre
perplessità sulla disponibilità di alcuni Stati membri a farlo.

5.3.
Confida che un eventuale tentativo delle autorità
postali di utilizzare la fine dell’esenzione come pretesto per
aumentare le tariffe postali troverà l’opposizione dell’autorità
regolamentatrice.

5.4.
Il Comitato accoglie altresì la proposta della Commissione riguardo ai servizi postali concernenti invii superiori ai
2 kg.

5.5.
Concorda inoltre con le disposizioni inerenti al trattamento delle spese terminali e degli invii di risposta prepagati.

5.6.
D’altro canto, il Comitato esprime preoccupazione per
la proposta di introdurre un regime particolare di contabilizzazione dell’imposta per gli operatori postali, in base al quale
essi sarebbero tenuti a contabilizzare tre livelli di IVA (aliquota
normale, aliquota ridotta e aliquota zero). In tale contesto, la
Commissione raccomanda a ciascuno Stato membro di adattare alle proprie esigenze il regime particolare che consente di
effettuare un calcolo alternativo dell’IVA dovuta per le operazioni postali.

5.7.
Il Comitato sa per esperienza che le soluzioni su misura
per gli Stati membri danno spesso adito a confusione, disparità
e incongruenze nel più ampio contesto comunitario. Per
quanto infatti ogni singolo Stato possa adottare un sistema
perfettamente funzionante al proprio interno, esiste pur sempre il rischio di incompatibilità con i regimi in vigore in uno o
più altri Stati membri. È molto importante, quindi, che ogni
sistema messo a punto si dimostri efficace su tutto il territorio
dell’Unione.
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5.8.
Di conseguenza, il Comitato raccomanda vivamente
che la Commissione fornisca una serie di orientamenti sul
regime particolare che consente agli operatori postali di
effettuare un calcolo alternativo dell’IVA dovuta per le loro
operazioni postali.
5.9.
Il Comitato nota altresì che la Commissione non
formula alcuna proposta — né tanto meno accenna alla
questione — su come le imprese potranno rivalersi dell’IVA
versata sui servizi postali. Qualunque sistema venga adottato,
è essenziale che non sia né complesso né oneroso, specie nei
riguardi delle piccole e medie imprese.
5.10. La Commissione omette inoltre di esaminare il possibile effetto della proposta sul gettito IVA degli Stati membri.
In effetti, potrebbe sembrare ovvio che il passaggio da un
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regime di esenzione a un sistema impositivo determinerà un
aumento delle entrate, ma le cose non stanno necessariamente
in questi termini. Se è vero infatti che lo Stato membro
incasserà l’IVA sulle vendite dei servizi pubblici postali, bisogna
anche tenere conto che esso dovrà procedere a due rimborsi: il
primo al servizio pubblico postale per i beni e i servizi da esso
acquistati, il secondo ai clienti del servizio postale in possesso
di partita IVA. I due rimborsi potrebbero superare l’imposta
percepita dall’erario, specie se le fatture relative ai servizi
postali presentate dai titolari di partita IVA sono in percentuale
elevata.
5.11. Il Comitato condivide il pronostico della Commissione secondo cui l’abolizione dell’esenzione comporterà un
lieve aumento della base delle risorse proprie IVA della
Comunità, e aggiunge che questo effetto benefico per la
Comunità non verrà influenzato dall’aliquota IVA per i servizi
postali scelta dai diversi Stati membri.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La fiscalità nell’Unione europea:
principi comuni, convergenza delle norme fiscali e possibilità di introdurre il voto a maggioranza
qualificata»
(2004/C 80/33)
Il Comitato economico sociale europeo, in data 17 luglio 2003, ha deciso, in conformità dell’articolo 29,
paragrafo 2, del Regolamento interno di elaborare un parere d’iniziativa sul tema «La fiscalità nell’Unione
europea: principi comuni, convergenza delle norme fiscali e possibilità di introdurre il voto a maggioranza
qualificata».
La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica sociale, incaricata di
preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore
Nyberg, in data 26 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 403a sessione
plenaria, con 78 voti favorevoli, 23 contrari e 15 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1.
La politica fiscale è un aspetto della politica macroeconomica costantemente al centro del dibattito politico, a livello
sia nazionale che comunitario. Tra le politiche fiscali dei vari
Stati membri vi sono notevoli differenze e non solo a livello di
aliquote fiscali, ma già nelle modalità di calcolo della base
imponibile e di organizzazione dei sistemi fiscali in termini di
riscossione dell’imposta, ispezione fiscale, ecc.

1.2.
I differenti partiti politici hanno concezioni diverse su
come i regimi fiscali dovrebbero cambiare. Questa diversità ha
una duplice ricaduta sul dibattito fiscale all’interno dell’Unione
europea, dal momento che le differenze non sono solo tra i
partiti politici, ma anche in conseguenza dei diversi quadri di
riferimento e dei regimi fiscali nazionali. In aggiunta le
discussioni possono essere portate avanti, da un lato, con tutti
gli Stati membri e, dall’altro, solo con i paesi appartenenti
all’area dell’euro.

1.3.
Questo spiega perché è difficile fare in modo che vi sia
un approccio comune alla fiscalità. Le difficoltà sorgono già al
momento di descrivere i diversi sistemi fiscali, a causa delle
diverse definizioni della fiscalità e del fatto che non tutte le
forme di imposizione esistono necessariamente in tutti i paesi.
Confidiamo tuttavia nel fatto che questo parere darà un
impulso al dibattito e contribuirà ad avvicinarci a un approccio
più omogeneo alla fiscalità e alla sua evoluzione.

1.4.
Il nostro punto di partenza saranno le norme di politica
fiscale previste dal Trattato e i dibattiti e le proposte in
materia della Convenzione sul futuro dell’Europa. Si descriverà
brevemente la maniera in cui si sono sviluppati i quindici
regimi fiscali dell’Unione europea. Pur pienamente consapevoli
del prossimo allargamento dell’UE del 2004, la mancanza di
materiale ci ha obbligati a circoscrivere la nostra analisi agli
attuali Stati membri.

2. Competenza e norme decisionali — il Trattato di
Roma e la Convenzione sul futuro dell’Europa
2.1.
Le attuali norme sulle imposte e sui dazi sono contenute negli articoli 90, 91, 92 e 93 del Trattato di Roma. Per
quanto riguarda le norme relative alle decisioni all’articolo 93
si legge:
2.1.1. «Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e del Comitato economico sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed
altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione e funzionamento
del mercato interno entro il termine previsto dall’articolo 14».
2.2.
La Convenzione sul futuro dell’Europa ha preso in
esame diverse nuove procedure decisionali nel campo delle
imposte. Essa non ha modificato gli articoli 90, 91 e 92, se
non rivedendo la numerazione. Nel testo trasmesso alla
Conferenza intergovernativa le norme riguardanti le decisioni
sono contenute in due articoli.
2.2.1.

«Articolo III-62

1. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei
Ministri stabilisce le misure riguardanti l’armonizzazione delle
legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte
di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta
armonizzazione sia necessaria per assicurare il funzionamento
del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il
Consiglio dei ministri delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico sociale.
2. Qualora il Consiglio dei ministri, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione, constati che le misure di
cui al paragrafo 1 riguardano la cooperazione amministrativa
o la lotta contro la frode fiscale e l’elusione fiscale illecita,
delibera, in deroga al paragrafo 1, a maggioranza qualificata
quando adotta la legge o la legge quadro europea che stabilisce
tali misure.»
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«Articolo III-63

1. Qualora il Consiglio dei Ministri, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione, constati che misure
relative all’imposta sul reddito delle società riguardano la
cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale
e l’elusione fiscale illecita, adotta, a maggioranza qualificata,
una legge o una legge quadro europea che stabilisce tali
misure, sempre che esse siano necessarie per assicurare il
funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di
concorrenza.
2. Questa legge o legge quadro è adottata previa consultazione del Parlamento europeo del Comitato economico e
sociale.»
2.3.
Il primo di questi due articoli (articolo III-62) contiene
due paragrafi, il primo dei quali sostituisce l’articolo 93. La
formulazione è stata rivista e l’articolo usa la terminologia
proposta dalla Convenzione in altri articoli. Una modifica
sostanziale, oltre al collegamento stabilito con il mercato
interno, è l’inclusione del riferimento alla necessità dell’armonizzazione per evitare distorsioni della concorrenza tra imprese. Gli articoli III-62 e III-63 usano ambedue la parola «ed» nel
brano «per assicurare il funzionamento del mercato interno ed
evitare le distorsioni di concorrenza.» Allo scopo di evitare
situazioni in cui questa frase potrebbe essere interpretata in
senso restrittivo, il Comitato propone che «ed» sia modificato
in «o».
2.3.1. Il secondo paragrafo costituisce chiaramente non
un’estensione delle competenze, ma della possibilità della
votazione a maggioranza qualificata. Tuttavia, per tutte le
questioni relative alla base imponibile e alle aliquote fiscali,
continua ad essere necessaria l’unanimità.
2.4.
L’articolo III-63 consente un maggior impiego del
voto a maggioranza qualificata introducendo una nuova
competenza nel campo della cooperazione amministrativa,
delle frodi fiscali e dell’elusione fiscale illecita (evasione fiscale)
in rapporto con l’imposta sul reddito delle società. Ciò
rappresenta un’estensione della sfera di competenza precedente
che riguardava soltanto l’imposizione indiretta.
2.5.
Tutti e due gli articoli introducono una disposizione
che prevede il voto a maggioranza qualificata in certi casi
limitati, ma il Consiglio deve sempre decidere all’unanimità
che si tratta di casi di cooperazione amministrativa, frode
fiscale o evasione fiscale. Queste decisioni sono in linea
generale, materia di responsabilità della Commissione. Sia
l’articolo III-62 che l’articolo III-63 dovrebbero pertanto
cominciare con le parole «Qualora misure relative all’imposta
sul reddito delle società riguardino...», con la conseguente
eliminazione della parte della frase «il Consiglio dei ministri,
che delibera all’unanimità su proposta della Commissione,
constati che».
2.6.
I dibattiti in seno alla Convenzione hanno fatto
emergere proposte di modifiche più radicali degli articoli del
Trattato riguardanti la fiscalità, in particolare proposte volte ad
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estendere la competenza oltre l’imposizione indiretta e ad
abbandonare il criterio dell’unanimità in favore del voto a
maggioranza qualificata per diverse questioni fiscali.

2.7.
Gli articoli 94 e 95 (III-60 e III-65) contengono
disposizioni per l’avvicinamento della legislazione relativa
al mercato interno. Il voto a maggioranza qualificata è
esplicitamente escluso per le questioni fiscali. L’articolo 96 (III66) stabilisce che le decisioni possono essere prese con voto a
maggioranza qualificata nei casi in cui la legislazione di uno
Stato membro possa provocare distorsioni della concorrenza
nel mercato interno. Dal momento che la politica fiscale
non è espressamente esclusa, sarebbe interessante che la
Commissione mettesse alla prova questo articolo nel settore
dell’imposizione sulle società, per esempio.

2.8.
L’articolo 175 (III-180) fornisce la base giuridica per le
decisioni all’unanimità sulle tasse e sugli oneri ambientali,
mentre si può ricorrere al voto a maggioranza qualificata nel
caso di decisioni generali relative alla politica ambientale.

3. Imposte dirette e indirette

3.1.
Il fatto che l’imposizione indiretta sia disciplinata dal
Trattato si spiega con la sua importanza fondamentale per il
funzionamento del mercato interno. Tuttavia in tutti gli altri
contesti si opera una distinzione tra l’imposizione diretta e
quella indiretta.

3.2.
Un’altra distinzione che di solito viene usata è quella
tra lavoro, capitale e consumo, essendo i primi due soggetti
all’imposizione diretta. Il quadro è ulteriormente complicato
dal fatto che il reddito da lavoro è soggetto sia all’imposta sul
reddito sia ai contributi sociali. Date le notevoli differenze nei
coefficienti imposta sul reddito/contributi sociali, i confronti
dovrebbero sempre tener conto di questi due aspetti.

3.3.
Le imposte poi possono essere nazionali, regionali o
locali. Esistono grandi differenze nel modo in cui l’imposizione
è distribuita tra questi tre livelli.

3.4.
Un tipo di imposta che ha visto crescere alquanto la
sua importanza, ma che non si inserisce nelle classificazioni
summenzionate è l’imposta ambientale. Essa può essere applicata tanto allo stadio della produzione come a quello del
consumo e quindi può essere diretta o indiretta. Lo stesso
nome comporta che a volte essa sia esclusa dai confronti fiscali
perché spesso la si considera una «tassa». Indipendentemente
dal nome, queste «tasse» dovrebbero essere incluse nei dati sul
prelievo fiscale.
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4. Confronti tra Stati membri

4.1.
I nostri dati provengono da una pubblicazione di
Eurostat intitolata «Structures of the taxations systems in the
European Union». Si tratta di dati particolarmente utili per una
comparazione perché non solo sono basati sulle aliquote fiscali
attualmente applicate, ma fanno anche riferimento al prelievo
fiscale complessivo. Per ciascuna forma di imposta, l’importo
effettivamente riscosso è dato in proporzione della base
imponibile. Si tratta di una grandezza nota come «aliquota
implicita dell’imposta». Ciò significa che sia l’aliquota fiscale
sia il modo in cui la base imponibile è calcolata hanno un
impatto sul dato. In effetti è probabile che i confronti basati
solo sulle aliquote di imposta siano fuorvianti, poiché le regole
per il calcolo della base imponibile variano considerevolmente.
Un’elevata aliquota di imposta può produrre un gettito fiscale
basso se al momento di calcolare la base imponibile si può
procedere ad ampie detrazioni.

4.2.
I dati Eurostat si riferiscono al periodo 1995-2001,
rivelando alcune tendenze generali: (a) una tendenza verso la
riduzione della quota di imposta prelevata sul lavoro (dopo un
periodo in cui questa quota era cresciuta); (b) dei tentativi
di ridurre le aliquote dell’imposta sul reddito delle società
accrescendo nel contempo la base imponibile; e (c) degli
aumenti dell’imposizione indiretta come parte della crescita
delle imposte «verdi». Questi ultimi si sono spesso combinati
con una diminuzione dell’imposizione sul lavoro. Anche se
queste tendenze esistono, esse si sviluppano in modo molto
diverso da uno Stato membro a un altro e per questo motivo
vanno evitate tutte le decisioni che potrebbero aggravare le
differenze tra gli Stati membri.

4.3.
Se si vuole dividere gli Stati membri in categorie,
possiamo dire che nei paesi nordici le imposte dirette rappresentano una larga parte del gettito fiscale, mentre in Portogallo
e Grecia si può dire lo stesso dell’imposizione indiretta. In
Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda, i contributi sociali
rappresentano solo una piccola parte delle entrate fiscali.

4.4.
I confronti nel tempo devono anche tener conto del
fatto che non tutti i cambiamenti che si verificano sono
necessariamente dovuti a modifiche reali dei regimi fiscali.
Durante la seconda metà degli anni ’90, un periodo di crescita,
sono aumentati sia i redditi delle famiglie che quelli delle
società. Ciò ha determinato entrate maggiori derivanti dall’imposizione diretta in tutti e due i casi, come risulta chiaramente
dalla tabella II — 4.2 di Eurostat, senza che vi siano stati
cambiamenti delle aliquote fiscali o nelle regole di calcolo della
base imponibile. Ciò è cambiato con la fine di questo periodo
di crescita nel 2001 e si è probabilmente passati ad una
situazione in cui il gettito fiscale è in calo, ancora una volta
senza che si debbano rilevare modifiche dei regimi.

4.5.
Vi sono differenze riguardo al livello di governo
responsabile per la riscossione delle imposte. In Grecia gli enti
locali riscuotono l’1 % del prelievo fiscale, quota che sale a un
terzo del totale in Danimarca. Il livello locale rappresenta una
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larga parte delle entrate fiscali in tutti i paesi nordici. Il livello
regionale riscuote una parte particolarmente ampia nei paesi
«federali», come la Germania, il Belgio, la Spagna e l’Austria.
Queste differenze sono importanti, ma non incidono sulle
relazioni tra gli Stati membri. Gli Stati federali potrebbero
avere problemi nell’applicare le decisioni fiscali comunitarie se
le decisioni in materia venissero prese a livello federale.

4.6.
Spesso si raggruppano gli Stati membri in funzione
della dimensione del prelievo fiscale. Un quadro più complesso
emerge quando si guarda al prelievo fiscale sul lavoro, sul
capitale e sul consumo. In Svezia e Finlandia il prelievo fiscale
appare alto in tutti e tre e i casi, mentre la Danimarca presenta
aliquote fiscali particolarmente elevate per i consumi, ma non
per il capitale. Regno Unito e Irlanda, paesi con un basso
prelievo fiscale, hanno in realtà aliquote relativamente alte per
i consumi ed il capitale. La Grecia, paese a bassa fiscalità, ha
un’aliquota particolarmente alta per i consumi, che rappresenta
il 40 % di tutte le imposte. In generale, se si è presa in
considerazione solo l’aliquota normale dell’IVA, allora il prelievo fiscale sui consumi apparirà sorprendentemente elevato. Se
si includono altre imposte sulle vendite, insieme con l’effetto
delle aliquote IVA ridotte, le differenze tra i paesi si presentano
in modo alquanto diverso. Fino ad un terzo del gettito fiscale
del Lussemburgo deriva dalle imposte sul capitale, mentre la
Danimarca e i Paesi Bassi presentano la più alta proporzione
di imposte ambientali.

4.7.
Per determinare l’efficacia dell’imposizione fiscale, dobbiamo comparare i dati dei prelievi fiscali reali con le aliquote
fiscali. Se un paese con un’aliquota fiscale relativamente alta
non ha allo stesso tempo un prelievo fiscale elevato, ciò vuol
dire o che la base imponibile è soggetta ad ampie detrazioni
oppure che la riscossione delle imposte è inefficiente. Poiché
la Commissione ed Eurostat hanno usato basi imponibili così
vaste come lavoro, capitale e consumi, è difficile comparare le
aliquote reali, dato che queste spesso incidono solo parzialmente su queste tre aree importanti dell’imposizione.

4.7.1. In merito all’imposta sul capitale esiste il problema
delle basi imponibili che sono più sensibili alle norme fiscali di
altri paesi. Risulta tuttavia estremamente complicato comparare l’imposizione del capitale per valutare quando l’effetto su
altri paesi sia maggiore. Tale effetto comprende quattro aspetti
principali: l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sui
redditi da interessi, le imposte sui dividendi e sui guadagni in
conto capitale. Anche in questo caso non è possibile limitare il
confronto di questi aspetti alle aliquote fiscali, poiché esistono
differenze anche nella portata delle detrazioni ecc. Non è
possibile considerare solo uno di questi aspetti; devono anche
esse essere prese in considerazione le situazioni in cui una
modesta imposta sul reddito delle società si combina con
un’elevata imposizione dei dividendi e dei guadagni in conto
capitale. Tutti questi aspetti dell’imposizione hanno un impatto
sulle relazioni con i sistemi fiscali di altri paesi.
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4.8.
Infine, va ricordato che i prelievi fiscali descritti sono
basati soltanto sulle aliquote fiscali e sulle corrispondenti basi
imponibili. Molte differenze tra i diversi paesi sono il risultato
di altre decisioni politiche. Una detrazione fiscale per i figli a
carico determina un prelievo fiscale totale più basso rispetto a
un’indennità per figli a carico, sebbene il livello reale di
sostegno sia lo stesso. Ridurre l’aliquota IVA sull’abbigliamento
per bambini ha un impatto differente sul gettito fiscale di
indennità per figli a carico. Un deficit di bilancio comporterà
oggi una più bassa pressione fiscale, che dovrà però aumentare
quando il deficit verrà gradualmente assorbito.

5. Perché le imposte?

5.1.
I sistemi fiscali si sono sviluppati nel corso di un lungo
periodo storico. Essi sono ora accettati come parte integrante
di una società democratica ben funzionante sotto il profilo
sociale, ma non vi è una unica ragione alla base dell’imposizione fiscale ve ne sono, in effetti, molte.

—

La ragione principale consiste ovviamente nel raccogliere
denaro per il settore pubblico e per i servizi pubblici, per
fornire così dei servizi sociali di buon livello L’importo
delle imposte raccolte e le procedure per farlo dipendono
quindi in gran parte dalle tradizioni diverse e dal desiderio
di affidare compiti diversi al settore pubblico,

—

la decisione di scegliere una forma di imposizione
piuttosto che un’altra per finanziare il settore pubblico ha
un impatto sulla distribuzione del reddito e sull’allocazione delle risorse economiche,

—

le modalità di organizzazione dei regimi fiscali e la
relazione tra tali regimi e i sistemi di previdenza sociale
possono avere un impatto sui livelli della forza lavoro e
anche sulle decisioni individuali riguardanti la quantità di
lavoro che si vuole prestare,

—

a parte le misure di politica monetaria, le variazioni delle
imposte costituiscono la misura di politica economica
più importante e più rapida che si ha a disposizione
quando si cerca di influire sulla situazione economica,

—

talune forme d’imposta mirano a influenzare direttamente
il funzionamento del mercato. L’esempio più ovvio è
l’utilizzo delle imposte o degli oneri su attività che
costituiscono un pericolo per l’ambiente, nel tentativo di
ridurre la produzione o i consumi. Un altro esempio è
l’uso di tasse specifiche per far diminuire il consumo di
tabacco e alcool.
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6. Basi imponibili e aliquote fiscali
6.1.
La decisione di Eurostat di dar conto delle entrate
fiscali in termini di una «aliquota fiscale implicita», che prende
in considerazione sia la base imponibile che l’aliquota fiscale,
mostra chiaramente che ambedue sono cruciali ai fini del
prelievo fiscale. Il dibattito generale sull’imposizione fiscale si
è invece concentrato eccessivamente sulle aliquote fiscali.
6.2.
Dato che le aliquote fiscali sono politicamente più
controverse, si propone di partire da uno studio delle differenze
nel calcolo delle basi imponibili. Ciò ci permetterà, nella
seconda fase, di proporre regole comuni al fine di allineare
maggiormente i metodi di calcolo. Nella terza fase, dove
le differenze nel prelievo dovrebbero essere essenzialmente
imputabili alle aliquote fiscali, il dibattito potrebbe accentrarsi
sulla questione se debba o no esservi un’aliquota fiscale
minima.
6.3.
Tuttavia, vi sono alcuni problemi puramente statistici
che sorgono quando si esaminano le aliquote fiscali isolatamente. Per esempio, vi sono variazioni considerevoli tra gli
Stati membri per quanto riguarda le deroghe all’aliquota
normale dell’IVA. Conseguentemente, vi sono differenze nella
misura in cui i paesi sfruttano il margine di manovra offerto
loro dalla base imponibile e ciò influenza l’importo del gettito
fiscale dell’IVA, indipendentemente dal livello dell’aliquota
normale dell’IVA (1). Nondimeno, la ripartizione delle esenzioni risulta importante a causa delle sue notevoli ripercussioni
sulla distribuzione dei redditi e sul livello di ridistribuzione dei
regimi fiscali.
6.3.1. La Commissione ha affermato che «La politica fiscale
dell’UE dovrebbe continuare a favorire gli interventi finalizzati
a ridurre i tassi nominali ampliando nel contempo la base
imponibile, con conseguente riduzione delle distorsioni economiche derivanti dai regimi fiscali degli Stati membri» (2). Questo
tipo di politica fiscale non deve applicarsi solo all’IVA, ed è
persino forse più importante per altre forme di imposta come
l’imposta sul reddito delle società e le imposte ambientali.
6.3.2. Un’altra differenza di base imponibile tra gli Stati
membri consiste nel fatto che solo certi settori di attività
dell’amministrazione pubblica sono soggetti all’IVA. Se un
paese con un ampio settore pubblico vuole avere un gettito
IVA uguale a quello di un paese con un settore pubblico
ristretto, esso deve fissare un’aliquota IVA più elevata. Ne
consegue che l’aliquota IVA deve essere fissata a livello
nazionale.

(1) Uno studio svedese mostra che se se l’aliquota normale dell’IVA si
applicasse a tutti i beni e i servizi, potrebbe essere ridotta dal 25 %
al 21-22 %. Poiché una delle aliquote ridotte dell’IVA si applica ai
prodotti alimentari, una modifica del genere potrebbe avere un
effetto considerevole sulla distribuzione del reddito.
(2) COM(2001) 260 def.
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6.4.
A giudicare dalle tabelle sulla tassazione dei fattori
ambientali contenute nell’appendice, vi sono considerabili
differenze anche nel modo in cui la base per queste imposte o
tasse viene calcolata. Non tutti i paesi che generalmente si
considera tassino in modo particolarmente pesante le attività
pericolose dal punto di vista ambientale sono inseriti nell’elenco dei paesi con un elevato gettito fiscale proveniente da queste
forme di imposizione. Alla base di questo fenomeno vi
potrebbero essere due ragioni: potrebbe esservi, in molti paesi,
un’ampia possibilità di evitare questo tipo di imposizione
oppure l’imposta è così elevata che i consumatori cercano
effettivamente di evitare questi prodotti pericolosi. Il principio
«chi inquina paga» avrebbe però un effetto maggiore se vi fosse
una maggiore uniformità della base imponibile invece che
soltanto aliquote fiscali sufficientemente alte. Questo è importante non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per
giungere a un contesto più uniforme (level playing field).

6.5.
Sebbene le statistiche siano più facilmente disponibili
per la base imponibile e le aliquote fiscali, vi è una terza area
in cui si rilevano differenze tra gli Stati membri: l’organizzazione dei sistemi fiscali. Come vengono riscosse le imposte, vale a
dire chi è responsabile della loro riscossione? Quando ha luogo
e quanto spesso? Quali sono le procedure d’ispezione? Si usa
la moderna tecnologia informatica e le procedure possono
essere considerate semplici oppure vi è ancora molta burocrazia inutile?

6.6.
È fondamentale dare risposte a queste domande a
livello nazionale allo scopo di definire le entrate veramente
generate da una certa aliquota fiscale e i costi che ne
derivano. Ma è anche importante garantire una maggiore
standardizzazione delle varie procedure per agevolare il funzionamento del mercato interno. È spesso difficile imparare a
trattare con un sistema nazionale, ma quando si ha a che fare
con il commercio internazionale si deve essere capaci di
affrontare diversi sistemi nazionali. In molti casi questo può
essere un ostacolo più grande di ogni differenziale delle
aliquote e può rivelarsi insormontabile per le PMI.

6.6.1. Questo tipo di problemi deve essere al centro degli
sforzi che la Commissione sta portando avanti. È essenziale se
si vuole che gli Stati membri accettino un calcolo più
standardizzato delle basi imponibili. Vi è anche da sperare che
il nuovo concetto di «cooperazione amministrativa» coprirà
tutte le forme di cooperazione che possono eliminare differenze inutili e intralci burocratici.

6.6.2. La possibilità di introdurre la concorrenza tra i vari
sistemi fiscali è fonte di accese discussioni, per cui bisogna
essere molto espliciti sul tipo di concorrenza che si intende. È
erroneo, infatti, presumere che quest’ultima debba essere
orientata in ogni caso alle aliquote fiscali e alle basi imponibili;
d’altro canto, una concorrenza che porti a una maggiore
efficienza e a una minore burocraticità dei sistemi dovrebbe
essere sempre ben accetta. Per conseguire una concorrenza che
riesca a diffondere le migliori prassi, proponiamo che si
consideri un nuovo metodo di coordinamento aperto per
questi aspetti della politica fiscale.
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7. L’interdipendenza e la necessità di sistemi più standardizzati

7.1.
Al crescere dell’integrazione economica degli Stati
membri assumono maggiore significato le differenze nei loro
sistemi fiscali. Lì dove la situazione è statica le differenze non
hanno conseguenze importanti. Esse sono sorte perché le
tradizioni sono diverse e anche perché alcuni paesi hanno
scelto di fornire una proporzione maggiore di servizi sociali
attraverso il settore pubblico ed hanno quindi una percentuale
di imposte totale più elevata nell’economia. Le tradizioni sono
ormai di lunga data e le economie si sono adattate nel tempo.
In un’economia più dinamica, e in particolare quando il
dinamismo è il risultato in parte di un’integrazione rapida di
diversi paesi, alcune delle disparità dei regimi fiscali possono
avere un impatto maggiore sul modo in cui le economie
interagiscono.

7.1.1. L’integrazione dei mercati è stata agevolata dalla
decisione di lanciare il mercato interno e dalla creazione
dell’UEM. Il processo potrebbe continuare con un coordinamento ancora maggiore, anche nel campo della politica
economica di cui la politica fiscale è parte integrante. L’integrazione va di pari passo con una concorrenza accresciuta e ciò
migliora l’efficienza e il potenziale economico. Quando una
maggiore concorrenza conduce a una più elevata produttività,
il risultato può essere solo positivo per le imprese, i lavoratori
e l’economia nel suo insieme.

7.1.2. Il processo di integrazione tuttavia presenta rischi
intrinseci se invece vengono adottati altri metodi per affrontare
l’accresciuta pressione da parte dei concorrenti. Potrebbe essere
più facile accettare una protezione sociale o ambientale
inferiore ovvero ricorrere alla politica fiscale quando si è
incapaci di realizzare guadagni di produttività per affrontare la
concorrenza. Questo tipo di cambiamenti cancella i vantaggi
dell’accresciuta concorrenza. Una competitività inadeguata
porta a cambiamenti per i lavoratori e l’ambiente ovvero è
trasferita ad altri paesi attraverso il dumping fiscale. La normativa sul mercato interno è spesso, ma non sempre, riuscita a
reprimere questa tendenza verso una protezione sociale e
ambientale minore. Tuttavia nel campo dell’imposizione fiscale
questo è stato raramente il caso.

7.1.3. La correlazione tra la politica fiscale e l’incapacità di
creare un level playing field non è presa abbastanza sul serio. La
relazione Primarolo descrive per esempio una serie di misure
fiscali riguardanti le società che hanno effetti distorsivi sulla
concorrenza e gli Stati membri si sono impegnati a eliminare
le più dannose di queste misure (circa 66 misure). La Commissione dovrebbe produrre una relazione intermedia su questo
aspetto. Questi errori della politica fiscale devono essere
eliminati.
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7.2.
La creazione del mercato interno e l’introduzione della
moneta unica hanno già creato tuttavia un effettivo level playing
field. Le misure politiche hanno così fissato dei limiti per il
funzionamento dell’economia di mercato. Mentre non tutti
sono d’accordo nel giudicare adeguato questo processo o
sempre ottimale il contenuto reale delle norme, vi è un largo
consenso sul fatto che questo sviluppo è stato vantaggioso per
il funzionamento del mercato interno. Eliminare gli ostacoli
risulta particolarmente importante per le piccole e medie
imprese in modo che esse possano sfruttare meglio il commercio «internazionale» nell’ambito del mercato interno.
7.2.1. Si deve continuare ad applicare l’approccio del tipo
«quadro fisso» al funzionamento dell’economia di mercato, che
punta a creare un effettivo level playing field in cui gli
Stati membri possano competere. È tuttavia particolarmente
necessario un processo decisionale più rapido nel settore della
politica fiscale, in quanto si tratta di un elemento fondamentale
per garantire un contesto concorrenziale. Detto questo, dobbiamo essere sicuri che le decisioni in materia fiscale non
soffochino la crescita del mercato interno. Eppure, come si
afferma al punto 5.1, la fiscalità contiene anche, in quanto
strumento di politica economica, un elemento di promozione
(o di penalizzazione) di determinati comportamenti economici,
in particolare se si adotta un approccio favorevole a uno
sviluppo sostenibile che tenga conto dei fattori ambientali:
di conseguenza bisogna prevedere un’eccezione alla regola,
quando cioè si giustifichi l’utilizzazione delle imposte ambientali per impedire che lo sviluppo prenda una direzione
politicamente non desiderabile. Le imposte che provocano
distorsioni della concorrenza dovrebbero essere considerate
alla stregua degli aiuti di Stato diretti, poiché l’impatto sulla
concorrenza nel mercato interno è lo stesso.
7.2.2. Se non vengono prese decisioni politiche il contesto
concorrenziale più difficile creato dall’integrazione eserciterà
una pressione per la diminuzione delle imposte e degli
oneri che influiscono più direttamente sulle società. Livelli di
imposizione più bassi, al pari di ogni riaggiustamento tra i vari
tipi di imposta, costituiscono un errore se sono indotti dal
mercato. Le più recenti riforme delle imposte societarie nei
vari Stati membri sono andate tutte nel senso del calo dei tassi
d’imposizione, facendo scendere la media dell’Unione europea
a 15 dal 32,42 % al 29,70 %. Se tali modifiche sono desiderate,
esse devono risultare da decisioni politiche in cui i sistemi
fiscali di altri paesi non rappresentino il fattore decisivo.
7.3.
Mentre i tipi di imposta, in generale, non hanno un
impatto diretto o decisivo sul mercato interno, essi possono,
ovviamente, svolgere un ruolo molto importante nel funzionamento dei mercati nazionali. La necessità di sistemi più
uniformi dovrebbe quindi essere considerata solo in relazione
al funzionamento del mercato interno.
7.4.
Il Trattato di Roma fa dell’imposizione indiretta una
sfera di responsabilità dell’Unione europea precisamente
perché essa si ripercuote sul mercato interno. La Convenzione
vi ha aggiunto un certo grado di competenza per le imposte
sul reddito delle società. Tuttavia tale competenza si limita
solo alla cooperazione amministrativa, alle frodi fiscali e
all’evasione fiscale. Si tratta di misure importanti, ma di gran
lunga troppo limitate per coprire tutti gli effetti immaginabili
sul mercato interno delle imposte sul reddito delle società.
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7.4.1. Vengono accolti con grande favore i riferimenti al
funzionamento del mercato interno e alle misure per evitare
distorsioni della concorrenza. Il concetto di «distorsioni della
concorrenza» sarà molto importante e la discussione all’interno
del gruppo Primarolo potrà essere un valido punto di partenza
al riguardo.

7.4.2. Solo quando si capirà pienamente quale sia il suo
effettivo campo di applicazione, potremmo dire con certezza
se «cooperazione amministrativa» sia un’espressione appropriata. Se l’intento è cercare di garantire una maggiore
standardizzazione per le regole relative alla riscossione e al
recupero delle imposte, alle ispezioni fiscali, ai modelli dei
formulari e così via, allora il termine è accettabile. Se però si
tratta soltanto di precisare l’entità di cooperazione che si
realizzerà per assistere persone che si spostano da un paese ad
un altro o svolgono operazioni in diversi paesi per una ragione
o un’altra, allora si è in presenza di un concetto troppo
restrittivo.

7.4.3. Oltre alla formulazione restrittiva, il difetto maggiore
è quello di non prevedere un approccio unificato ai tipi di
imposta che hanno probabilmente un impatto sul mercato
interno e sulla concorrenza. Ci si riferisce con questo, da
un lato, all’imposizione del reddito da capitale, che è di
considerevole importanza per lo sviluppo del mercato finanziario europeo comune e per facilitare l’accesso ai capitali
d’investimento in ogni paese e, dall’altro, alla mancanza di
ogni riferimento alla tassazione volta a proteggere l’ambiente.

7.5.
L’Unione europea deve avere competenza per tutte
quelle aree che influenzano il mercato interno e le condizioni
di concorrenza tra gli Stati membri. Tra queste vi sono tutte le
imposte e gli oneri che hanno un impatto del genere. L’UE non
deve essere obbligata a ricorrere all’articolo che le dà il diritto
di decidere all’unanimità di affrontare questioni specifiche a
livello europeo. Oltre ad ampliare i settori di competenza, è
anche necessario specificare quali aree sono interessate (il
mercato interno e le condizioni di concorrenza) e se le
decisioni debbano essere prese all’unanimità o a maggioranza
qualificata. Un elemento che deve incidere nella scelta della
procedura decisionale deve essere la considerazione della
difficoltà accresciuta a raggiungere una decisione unanime in
un’Unione di 25 Stati membri.

8. Decisioni attualmente vigenti

8.1.
Malgrado i difetti della formulazione del Trattato,
questioni importanti sotto il profilo fiscale sono state messe
all’ordine del giorno e negli anni recenti sono state anche prese
talune decisioni.
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8.2.
Il 3 giugno 2003, dopo un dibattito durato quattordici
anni e dopo molti compromessi, il Consiglio ha adottato un
pacchetto di misure fiscali riguardanti i redditi da interessi e le
imposte sul reddito delle società. Probabilmente è più facile
criticare il modo in cui la decisione è stata presa che i suoi reali
contenuti.

8.2.1. Per quanto riguarda i redditi da interessi, è una
decisione di grande portata. La regola di base è che ogni paese
deve comunicare gli interessi versati ai cittadini stranieri al
loro paese di origine, in modo che possano esservi tassati. I
dieci nuovi Stati membri cominceranno a fare questo nel
2007. Sono previste deroghe per il Lussemburgo, il Belgio e
l’Austria e per i «paradisi fiscali» (Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Gibilterra e le Isole della Manica).
Questi ultimi paesi tasseranno i risparmi dei cittadini stranieri,
versando tre quarti dell’imposta riscossa al paese d’origine del
risparmiatore. Tutte queste regole entreranno in vigore nel
2005. L’aliquota fiscale nei paesi che beneficiano dell’esenzione
sarà del 15 % e salirà al 20 % nel 2008 e al 35 % nel 2011. Gli
Stati Uniti inoltre hanno accettato di fornire informazioni su
richiesta.

8.2.2. In ordine al reddito da interessi la decisione può
essere considerata di ampia portata. Gli effetti tuttavia sono
limitati nella misura in cui non vi sono incluse altre forme di
reddito da capitale, come i dividendi azionari, né altri prodotti
assicurativi.

8.2.3. Il pacchetto contiene anche disposizioni sul pagamento di royalties in modo che non vengano tassate due volte.
L’imposta sul reddito delle società è anch’essa inclusa attraverso
un codice di condotta in base al quale gli Stati membri si
impegnano ad abolire 66 misure specifiche allo scopo di
evitare una concorrenza sleale. Nondimeno, questa parte del
pacchetto fiscale non fa nessun riferimento alle aliquote
dell’imposta sul reddito delle società. Per questo è necessario
rendersi conto che, allo stato attuale, il pacchetto fiscale resta
incompleto, specie per quanto concerne la fiscalità delle
imprese.

8.3.
Le imposte e le tasse ambientali sono state anch’esse
all’ordine del giorno negli ultimi anni. L’articolo 175 (III-130)
stabilisce che le decisioni sulle imposte ambientali debbano
essere prese all’unanimità. Le proposte avanzate durante la
Convenzione per introdurre il voto a maggioranza qualificata
in questo articolo sono state sconfitte. Resta ancora da
prendere una decisione finale su molte proposte della Commissione, incluse la tassazione del gasolio e le direttive sui
biocarburanti. Il 27 ottobre 2003 il Consiglio ha preso una
decisione sulla tassazione dei prodotti energetici, che entrerà
in vigore il 1o gennaio 2004 e ridurrà le disparità fiscali per i
vari tipi di prodotti energetici; nel corso degli ultimi dieci anni
sono state fatte diverse promesse di portare la questione al
livello di Consiglio europeo.
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8.3.1. Il requisito dell’unanimità costituisce probabilmente
la ragione per cui la Commissione non ha presentato proposte
formali sugli imballaggi, sulle emissioni di anidride carbonica
da parte dei veicoli a motore, sul carburante per aerei. Inoltre
non vi sono proposte per graduare l’imposizione dei prodotti
in funzione della loro pericolosità.
8.4.
La Commissione ha nel frattempo presentato anche
proposte di regole più standardizzate per stabilire aliquote
IVA ridotte su certi prodotti. Secondo la Commissione una
differenza del 10 % (15 %-25 %) è accettabile nel mercato
interno, ma per alcune aliquote ridotte dell’IVA la differenza
può diventare troppo grande, variando dallo 0 % al 25 % (1).

9. Voto a maggioranza qualificata e livelli minimi
9.1.
Per tutte le decisioni fiscali nell’UE è richiesta l’unanimità. La Convenzione ha proposto di allentare leggermente
questa regola, ma questa proposta non copre il calcolo della
base imponibile né quello delle aliquote fiscali. Il Comitato ha
affermato in diverse occasioni precedenti che il requisito
dell’unanimità per le questioni fiscali deve essere riesaminato.
9.1.1. Il requisito dell’unanimità significa non solo che un
numero inferiore di proposte si tradurrà in decisioni, ma anche
che, come si è visto con i redditi da risparmio, per arrivare a
una decisione unanime occorreranno tempi estremamente
lunghi. Questo caso particolare inoltre mostra come i diversi
attori possano sfruttare il requisito dell’unanimità per promuovere le loro idee relativamente ad altre politiche. Un’altra
conseguenza è che la Commissione, troppo consapevole delle
esigenze di unanimità, sceglie di non presentare proposte per
cui ci si attende un’opposizione da uno Stato membro, perché
in effetti una decisione alla quale aderiscono tutti gli Stati
membri è sempre preferibile. D’altro canto, continueranno a
sussistere ineguaglianze se il requisito dell’unanimità fa sì che
le decisioni siano prese dai paesi della zona euro o in base alla
cooperazione rafforzata.
9.1.2. Come si vede, c’è un solo modo per sciogliere tutti
questi nodi. L’Unione europea deve avere la competenza ed
essere effettivamente in grado di decidere a maggioranza
qualificata in campo fiscale ogniqualvolta la capacità di un
paese di fissare le proprie imposte dipenda in larga misura dal
comportamento degli altri Stati membri in un mercato interno
di 25 paesi. È a causa di questa situazione, in cui la politica di
un paese si ripercuote sugli altri, che la CIG deve sfruttare il
suo margine di manovra per estendere il campo di applicazione
del voto a maggioranza qualificata sulla politica fiscale. La
sovranità nazionale per alcune decisioni fiscali risulta essere
un’illusione quando, nei fatti, è il mercato interno che fissa i
vincoli per le decisioni fiscali nazionali. Un diritto a prendere
decisioni che è solo teorico non si traduce affatto in una
sovranità reale.

(1) Cfr. il parere del Comitato economico sociale europeo sul
documento COM(2003) 397 — GU C 32 del 5.2.2004.
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9.2.
Se la base imponibile mobile diventa meno facile da
tassare perché la concorrenza nel mercato interno ha portato
all’armonizzazione delle aliquote verso il basso, allora la
pressione fiscale sui redditi da lavoro aumenterà fino a
diventare insostenibile nello scenario demografico che ci
attende. La necessità di regimi fiscali trasparenti che siano
percepiti come equi diventerà così ancora più importante
in futuro, quando l’evoluzione demografica comporterà un
riduzione della quota di popolazione attiva che versa i
contributi per la previdenza sociale.

9.3.
Se vengono adottate le regole sul voto a maggioranza
qualificata, il tipo di imposte interessate dovrà essere definito
con estrema chiarezza. Ovviamente, l’imposta sul reddito delle
società e l’imposizione sui redditi da capitale e sulle attività
pericolose per l’ambiente rientrano in tale categoria. Non vi
sono argomenti per stabilire un diritto generale ad adottare
decisioni fiscali con il voto a maggioranza qualificata. Tale
voto deve essere limitato, come ha proposto la Convenzione,
a imposte che hanno un impatto sul funzionamento del
mercato interno o possono verosimilmente causare distorsioni
della concorrenza. L’imposizione del reddito e, per esempio, le
imposte fondiarie devono rimanere quindi di competenza dei
singoli Stati membri e ogni decisione a livello UE su di esse
deve essere adottata all’unanimità. Risulta pertanto difficile
stabilire dei confini chiari poiché vi sono imposte come l’IVA
e altre imposte sulle vendite che influenzano il mercato interno
per taluni aspetti, ma il cui impatto eventuale non rappresenta
una chiara distorsione della concorrenza del mercato interno.

9.4.
La restrizione riguardante il tipo di imposta interessato
è solo una di due limitazioni. La seconda è rappresentata dal
fatto che non si tratta di armonizzare, ma solo di fissare i livelli
minimi. La capacità di un paese di fissare le sue aliquote fiscali
come desidera viene frustrata quando certi paesi tagliano le
loro imposte a livelli così bassi che gli altri sono obbligati a
fare altrettanto per difendere la loro competitività. Se, dopo
che sono stati fissati livelli minimi, un paese sceglie di
mantenere un livello più elevato di imposte o addirittura di
aumentarle siamo nel campo di una decisione nazionale, che
può avere un impatto soltanto interno, vale a dire un impatto
negativo sulla capacità di un paese di essere competitivo.

10.

Sintesi e conclusioni

10.1. Le differenze tra le politiche fiscali degli Stati membri
non si limitano alle aliquote fiscali, ma anche ai criteri di
calcolo della base imponibile e al modo in cui i sistemi fiscali
sono organizzati. Di conseguenza, le difficoltà incontrate nel
raggiungere una posizione comune sulle questioni fiscali non
sono solo imputabili a posizioni politiche divergenti.
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10.2. Secondo le modifiche della politica fiscale proposte
dalla Convenzione sul futuro dell’Europa, l’UE può legittimamente agire non solo per le esigenze del mercato interno,
ma anche per affrontare distorsioni della concorrenza. La
Convenzione propone il passaggio a un voto a maggioranza
qualificata per la cooperazione amministrativa, le frodi fiscali
e l’evasione fiscale e propone anche che esso si applichi
all’imposta sul reddito delle società oltre che alle imposte
indirette.
10.3. Un confronto degli oneri fiscali sul lavoro, sul capitale
e sui consumi, e del ricorso alle tasse ambientali negli Stati
membri mostra un quadro complesso. Anche i dati relativi
all’imposta sul reddito delle società mostrano che le entrate
fiscali possono variare come conseguenza della situazione
economica anche in assenza di una modifica delle regole
fiscali.
10.4. Oltre all’obiettivo principale di finanziare il settore
pubblico, le imposte sono usate per incidere sulla distribuzione
del reddito, sul mercato (per esempio sull’uso di prodotti
pericolosi), sull’offerta di lavoro e come parte della politica
economica per influenzare il ciclo economico.
10.5. Per quanto riguarda la politica fiscale si dovrebbe
prima di tutto cercare di garantire regole più uniformi per
calcolare le imposte, le detrazioni ecc., e a livello di gestione e
d’efficienza di sistemi prima di affrontare le decisioni sulle
aliquote fiscali. Le disparità, diverse da quelle aliquote, possono
essere spesso fonte di grandi problemi, particolarmente per le
piccole aziende che intendono lanciare i loro prodotti sul
mercato interno.
10.6. All’accelerarsi dell’integrazione economica tra gli Stati
membri l’importanza delle differenze tra i sistemi fiscali cresce.
L’integrazione va di pari passo con un’accresciuta concorrenza,
che può migliorare l’efficienza ed il potenziale economico.
Tuttavia, quando non si è capaci di affrontare la concorrenza
attraverso guadagni di produttività, vi è il rischio che si ricorra
ad una protezione ambientale o sociale inferiore o a tagli
delle imposte allo scopo di proteggere aziende esposte alla
concorrenza.
10.6.1. Le misure che provocano distorsioni della concorrenza in settori come l’imposizione sulle società devono essere
eliminate e per tale motivo occorre sviluppare la politica fiscale
e accelerare le decisioni per creare un effettivo level playing field.
Le imposte che hanno effetti distorsivi della concorrenza
hanno lo stesso impatto sul mercato interno degli aiuti di Stato
diretti.
10.6.2. Le proposte della Convenzione volte a creare procedure decisionali più semplici per la cooperazione amministrativa e per le misure destinate a combattere le frodi fiscali e
l’evasione fiscale avranno senso solo se saranno interpretate in
modo abbastanza ampio da ridurre differenze inutili nei
sistemi fiscali allo scopo di migliorare il funzionamento del
mercato interno.

30.3.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

10.7. Dopo un dibattito durato 14 anni si è finalmente
decisa la graduale introduzione, entro il 2011, di un sistema
più equo per l’imposizione dei redditi da interessi. In seguito
alla decisione dell’autunno 2003, la tassazione dell’energia sarà
più uniforme, mentre per la maggior parte dei temi della
tassazione ambientale gli ingranaggi del processo decisionale
sembrano essersi bloccati. In ordine all’imposta sul reddito
delle società, sono stati fatti alcuni progressi sulle regole
puramente dannose, ma resta ancora molto da fare prima di
avere una regolamentazione più completa.
10.8. L’Unione europea deve essere competente e veramente in grado di decidere con il voto a maggioranza qualificata le
questioni fiscali quando la capacità di un paese di fissare le

C 80/147

proprie imposte dipende in larga misura dal comportamento
degli altri Stati membri. Se la base imponibile mobile diventa
impossibile da tassare, allora aumenterà la pressione fiscale
sulla base imponibile fissa, vale a dire sui redditi da lavoro.
10.8.1. Il voto a maggioranza qualificata deve essere ristretto a certi tipi di imposte, come l’imposta sul reddito delle
società, l’imposizione sui redditi da capitale e sulle attività
pericolose per l’ambiente. Dovrebbe anche applicarsi alle
imposte che influiscono sul funzionamento del mercato interno o sono causa di distorsioni della concorrenza. Non deve
invece applicarsi a differenze nazionali che non incidono sul
mercato o sulla concorrenza. Oltre ad applicarsi solo a taluni
tipi di imposta, il voto a maggioranza qualificata deve essere
usato solo per fissare i livelli minimi.

Bruxelles, 10 novembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Europa ampliata — Prossimità: Un
nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali»
(COM(2003) 104 def.)
(2004/C 80/34)
La Commissione europea, in data 3 aprile 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262
del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla «Comunicazione della Commissione Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per
le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali»
La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il parere
sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Alleweldt, in data 21 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato all’unanimità l’11 dicembre 2003, nel corso della
404a sessione plenaria il seguente parere.

1. Osservazioni preliminari
1.1.
Il Comitato economico e sociale europeo ha iniziato
già per tempo, di propria iniziativa, ad approfondire la
questione della futura configurazione dei rapporti con i
paesi che, in seguito al prossimo allargamento, confineranno
direttamente con l’UE. A partire dal maggio 2004 la cartina
politica dell’Europa cambierà e questo induce anche il Comitato
a cominciare a reimpostare le sue relazioni esterne. L’urgenza
viene dalla necessità di evitare sin d’ora che in Europa si
formino nuove linee di divisione, assicurando anzi che venga
creato uno spazio comune per lo sviluppo economico e il
progresso sociale.
1.2.
Il Comitato reputa che il suo ruolo in tale processo sia
anche quello di un partecipante attivo che, attraverso il lavoro
specialistico con le organizzazioni partner di molti paesi
dell’Europa centrale, meridionale ed orientale, desidera mettere
a disposizione i suoi contatti e l’esperienza acquisita nella
cooperazione con i paesi attualmente in via di adesione.
2. I punti principali del parere
2.1.
Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002
non ha deciso solo l’adesione di dieci nuovi Stati membri, ma
ha anche esortato ad intensificare le relazioni con i paesi
limitrofi dell’UE ampliata, ad Est e a Sud. I segnali di una
concentrazione sui vicini dell’Est e sulla Russia hanno lasciato
il posto ad una strategia che coinvolge tutti i futuri paesi
limitrofi (1).
2.2.
La Commissione europea, nella sua comunicazione
dell’11 marzo 2003, ha dato seguito alla richiesta del Consiglio
europeo ma, al tempo stesso, ha individuato vari gruppi di
paesi e fissato priorità specifiche. Le sue osservazioni si
concentrano sui vicini orientali e sul bacino meridionale del
Mediterraneo. Sono espressamente esclusi i Balcani occidentali,
nonché la Romania, la Bulgaria e la Turchia.
(1) Tale strategia comprende i paesi del Mediterraneo meridionale, i
Nuovi Stati indipendenti occidentali e la Russia.

2.3.
Le relazioni con i cinque vicini dell’Europa sudorientale (2) sono state definite ai vertici speciali di Zagabria
(24.11.2000) e di Salonicco (21.6.2003), nonché nel quadro
del «Patto di stabilità» e della strategia di associazione che è
stata concordata. Attualmente il Comitato, su richiesta della
presidenza italiana, sta elaborando un parere specifico in
materia (3).
2.4.
Il Comitato si compiace dell’approccio di ampio respiro
adottato dalla Commissione europea e si concentra sulle
priorità inizialmente raccomandate nella richiesta di parere
d’iniziativa, vale a dire sui tre «vicini orientali»: Ucraina,
Bielorussia e Repubblica moldova. Rispetto ad altri Stati
limitrofi, finora essi sono stati quasi assenti dalle riflessioni
strategiche e di cooperazione a livello transnazionale. Nemmeno il Comitato ha definito in modo esplicito la propria
posizione e le proprie possibilità nei confronti di tali paesi (4).
2.5.
Ai paesi meridionali del bacino del Mediterraneo si
presta giustamente attenzione da anni a livello politico nel
quadro del «Processo di Barcellona» ed è destinato loro un
apposito strumento di sostegno: il programma MEDA. Il
Comitato partecipa costantemente a questa cooperazione: la
Conferenza interministeriale euromediterranea di Barcellona
(1995) gli ha conferito il mandato di coordinare i lavori dei
Consigli economici e sociali (o degli organi analoghi), compito
che il CESE ha svolto e continuerà a svolgere organizzando
ogni anno una Conferenza Euromed, elaborando contributi
tematici e sviluppando relazioni bilaterali con le associazioni e
i sindacati della regione. Il Comitato ha inoltre promosso,
presso la Commissione europea, la realizzazione di progetti
nel quadro del programma MEDA. Il presente parere non
entrerà quindi nei dettagli della strategia euromediterranea, per
la quale si rimanda alle attività e ai documenti specifici.
(2) Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro.
(3) REX/153, gruppo di studio «Il ruolo della società civile nel quadro
della nuova strategia per i Balcani occidentali».
(4) Questi temi vengono però trattati nel quadro di altri lavori, ad
esempio di quelli relativi alle relazioni con la Russia, alla questione
della dimensione settentrionale o alla cooperazione tramite i
corridoi paneuropei dei trasporti (quest’ultimo aspetto è stato
affrontato fin dall’inizio degli anni Novanta).
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2.6.
La comunicazione della Commissione non si dilunga
sulle relazioni con la Federazione russa. Dei tre paesi del
Caucaso meridionale (Georgia, Armenia e Azerbaigian) che a
partire dal 2007 confineranno con l’UE allargata lungo la costa
orientale del Mar Nero si terrà conto nella prossima fase, come
richiesto dal Consiglio nel giugno 2003.

3. Linee generali della strategia della Commissione in
materia di politica di vicinato
3.1.
L’obiettivo principale della politica di vicinato dell’UE
è quello di creare uno spazio di valori condivisi (pace, libertà e
prosperità) e di offrire la possibilità di aumentare il potenziale
economico, sociale e politico dell’Europa. Come contropartita
per le riforme politiche ed economiche, ai paesi in questione
viene offerta la prospettiva di una maggiore partecipazione al
mercato interno (1), sul modello dello Spazio economico
europeo. Per i vicini orientali una novità consisterebbe in
accordi di cooperazione e libero scambio come quelli che in
parte esistono già con i paesi del bacino del Mediterraneo.
3.2.
L’UE è inequivocabilmente interessata a garantire la
sicurezza delle sue frontiere esterne. I nuovi vicini dovranno
pertanto impegnarsi a contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina, concludendo a tal fine accordi di riammissione. Occorre rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e nella lotta contro la criminalità
organizzata e la corruzione. In cambio, il traffico frontaliero
verrà migliorato e diventerà più permeabile mediante accordi
sulle regolamentazioni locali in materia di visti.
3.3.
L’attuale base giuridica prevista dai Trattati per la
conclusione degli accordi di partenariato e di cooperazione
(APC) non va ampliata, ma solo sfruttata appieno. In questo
contesto, per ciascun paese limitrofo o per le singole regioni
vanno elaborati piani d’azione in grado di tradurre in misure
concrete l’interazione fra l’attuazione delle riforme e l’accesso
al mercato interno dell’UE. La questione della prospettiva
dell’adesione viene espressamente lasciata da parte e, quindi,
non viene data né una risposta positiva né una negativa. In tale
contesto si deve tener conto dell’articolo 49 TCE nella versione
figurante nel progetto di Costituzione per l’Europa (art. 1,
par. 2), in virtù del quale «l’Unione è aperta a tutti gli
Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a
promuoverli congiuntamente».

4. Esito del viaggio di studio in Ucraina, Bielorussia e
Repubblica moldova
4.1.
Questa concezione di una politica comunitaria di
vicinato è stata discussa con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del mondo politico della Moldova,
dell’Ucraina e della Bielorussia. La valutazione del Comitato
dovrebbe tener conto anche delle aspettative riposte nelle
(1) Ossia la partecipazione alle cosiddette 4 libertà (merci, capitali,
persone e servizi).
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relazioni con l’UE, dei timori per la creazione di nuove
frontiere e delle particolarità di ciascun paese (2).

4.2.

Breve profilo dei paesi

4.2.1. Dopo aver fatto parte del regno polacco-lituano nel
medioevo e, successivamente, dell’impero degli zar, essere
diventata poi una «Repubblica socialista sovietica», la Bielorussia ha proclamato l’indipendenza come repubblica il 26 agosto
1991, pur mantenendo stretti legami con la Russia, con la
quale da vario tempo sta negoziando un trattato per istituire
un’unione. La Bielorussia è membro dell’OSCE, mentre il suo
status di invitato speciale presso il Consiglio d’Europa è
sospeso dal 1997 a causa della violazione degli statuti. Da
allora l’UE e molti Stati membri hanno ridotto notevolmente
o interrotto del tutto le relazioni diplomatiche con tale paese.
4.2.2. Anche alcune zone dell’Ucraina hanno fatto parte del
regno polacco-lituano e una parte della Repubblica nazionale
ucraina esistente all’inizio del XX secolo è diventata uno dei
membri fondatori dell’Unione sovietica. Dopo il 1945 si sono
aggiunte alcune regioni della Galizia, parti della Slovacchia
orientale, la Bucovina settentrionale e, nel 1954, la Crimea. Il
24 agosto 1991 l’Ucraina ha proclamato la sua indipendenza.
Ora fa parte dell’ONU e partecipa alle attività della Comunità
degli Stati indipendenti (CSI). Dal 1995 è membro del Consiglio d’Europa, ma non fa ancora parte dell’OMC.
4.2.3. Nel 1812 il «Principato di Moldavia» è stato annesso
dalla Russia zarista con il nome di «Bessarabia». Dal 28 agosto
1991 la Moldova è una repubblica indipendente; nel 1994 la
maggior parte della popolazione ha votato contro l’annessione
alla Romania. Dal 1991, sotto l’influsso dell’ex generale
sovietico Smirnow, la Transnistria, vale a dire la regione
orientale ai confini con l’Ucraina, rivendica l’autonomia e di
fatto divide il paese. La Repubblica moldova è membro
dell’OMC e partecipa al Patto di stabilità per l’Europa sudorientale.

4.3.

Valutazione generale della politica di vicinato dell’Unione
europea

4.3.1. Le critiche più aspre all’approccio adottato dalla
Commissione europea vengono dall’Ucraina, dove l’orientamento verso l’UE ha fornito un impulso favorevole alle riforme
che è comune a tutte le fasce sociali, anche se non assume
necessariamente lo stesso significato per tutti. La maggior
parte degli interlocutori ucraini ha chiesto un maggiore
riconoscimento dell’Ucraina in quanto paese europeo e importante partner strategico di un’EU allargata. Essi ritengono che
la prospettiva offerta sia deludente e poco chiara in quanto si
evita qualsiasi riferimento ad una possibile adesione all’UE. Ciò
nonostante, all’iniziativa dell’UE è stata ben presto impressa
una svolta positiva e ora vengono sfruttate intensamente le
opportunità che si presentano.
(2) I colloqui sono stati condotti da una piccola delegazione del
gruppo di studio, che dal 5 al 12 luglio 2003 si è recata a Chisinau
(Moldova), Kiev (Ucraina) e Minsk (Bielorussia).
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4.3.2. Per la Repubblica moldova l’avvicinamento all’UE è
anche una strategia di sopravvivenza, ed è auspicabile che ciò
avvenga mediante una piena partecipazione al processo di
associazione dell’Europa sudorientale. L’accordo di partenariato e cooperazione (APC) — si ammette con spirito del tutto
autocritico — non è stato ancora sfruttato a sufficienza. La
Moldova auspica di avere davvero una possibilità di scelta o,
meglio, di riuscire a raggiungere un equilibrio tra i potenti
paesi vicini per quanto riguarda la sua posizione di dipendenza.
4.3.3. La Bielorussia non ha ancora deciso se orientarsi
verso l’UE o verso la Federazione russa. La prospettiva di
un’unione con la Russia viene sfruttata in modo populistico
dal presidente ed ha conseguenze in molti aspetti della vita
quotidiana. Secondo un profondo conoscitore del paese, il
fatto che l’UE abbia preso le distanze ha creato una situazione
senza via d’uscita e un solco profondo che va colmato prima
di poter avvicinare i cittadini ai valori e ai principi democratici
dell’UE. Sarebbe un errore identificare la Bielorussia con il
presidente Lukashenka. Ultimamente si sono intensificati i
conflitti anche nei rapporti con la Federazione russa.

4.4.

Aspettative per quanto riguarda le conseguenze economiche

4.4.1. Nell’economia ucraina si registra un elevato tasso di
crescita (9,1 % nel 2001) e un drastico calo dell’inflazione (dal
28,2 % nel 2000 all’1,2 % nel 2001). Inoltre il paese ha buone
potenzialità sia in termini di materie prime e di terreni fertili
che in termini di risorse umane qualificate. Molti interlocutori
ucraini temono però che l’imminente allargamento dell’UE
all’est comporterà più svantaggi che vantaggi per il loro paese.
Almeno per un certo periodo di tempo le relazioni commerciali
con gli attuali paesi candidati verranno profondamente perturbate. Nuove barriere di carattere tariffario o non tariffario e
l’accordo di Schengen, che comporta severi controlli alle
frontiere e disposizioni in materia di visti, hanno limitato
drasticamente la circolazione, finora quasi completamente
libera, delle persone e delle merci tra l’Ucraina e i paesi
direttamente confinanti.
4.4.2. La Repubblica moldova, anche dopo la proclamazione dell’indipendenza, dipende economicamente dalla Federazione russa. Il 98 % del gas naturale consumato viene dalla
Russia: data la carenza di fondi, esso viene pagato con
la vendita di partecipazioni alle imprese (statali). Inoltre,
attualmente gli investitori stranieri sono ben pochi. Con una
crescita modesta e un tasso di inflazione elevato, la Moldova è
diventata il paese più povero d’Europa: oltre la metà della
popolazione vive al di sotto della soglia di povertà di 2 USD al
giorno. Si stima che il 70 % del valore aggiunto economico
venga prodotto dall’economia sommersa. La maggior parte
degli interlocutori moldavi teme ulteriori conseguenze negative
per effetto dell’allargamento dell’UE, e in particolare di un’adesione della Romania, che complicherebbe le importanti relazioni economiche tra i due paesi.
4.4.3. La situazione economica della Bielorussia sta peggiorando in modo preoccupante. Prima del 1991 il paese era
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considerato «l’officina dell’Unione sovietica», soprattutto nel
settore degli armamenti e della meccanica fine e, in proporzione, godeva di uno standard di vita elevato. La politica
economica del regime al potere, contraria a qualsiasi «ammodernamento occidentale», ha portato a una preoccupante
stagnazione degli investimenti. Secondo un esperto di Minsk,
l’80 degli impianti industriali è di fatto obsoleto. Non è quindi
possibile sfruttare le potenzialità sicuramente presenti né la
posizione favorevole dal punto di vista geostrategico (si tratta
di un paese di transito per le forniture di energia dalla Russia
all’Occidente e per l’esportazione di merci verso l’Est). Le
relazioni economiche e commerciali con gli Stati membri
dell’UE sono così limitate che lo spostamento dei confini
esterni dell’UE avrà un impatto economico soprattutto sulle
regioni di frontiera e non tanto sulla situazione dell’intero
paese.

4.5.

Protezione dei confini e immigrazione clandestina

4.5.1. «Che interesse avremmo noi a proteggere i confini
esterni dell’UE?» Questa frase tipica rivela l’atteggiamento su
un punto che l’UE considera prioritario per la sua politica. La
questione delle frontiere va affrontata con maggiore comprensione e lungimiranza.

4.5.2. Il problema centrale è il forte aumento dell’emigrazione, generalmente di persone qualificate e per lo più giovani.
Le stime concordano sul fatto che attualmente, tra i soli
ucraini, oltre 5 milioni di persone vivono e lavorano all’estero
«illegalmente», spesso fingendosi «turisti che tornano più
volte», soprattutto nella Federazione russa e nell’UE (sono
particolarmente numerosi in Italia e in Portogallo). Questi
«ucraini all’estero» versano ogni anno oltre un miliardo di euro
alle loro famiglie in patria. Per la Bielorussia e la Moldova lo
scenario è analogo. Lo status e il futuro di questi «clandestini»
va chiarito con urgenza e di comune accordo; questi problemi
non si possono risolvere mediante accordi di riammissione.

4.5.3. Il traffico di esseri umani e la prostituzione forzata
(compreso l’abuso dei minori) a livello transfrontaliero sono
talmente diffusi da non poter essere ignorati e costituiscono
un fenomeno semplicemente intollerabile. Gli approcci adottati nelle indagini transfrontaliere e la protezione delle vittime
devono essere una delle massime priorità dell’UE.

4.5.4. La protezione delle frontiere a norma dell’accordo di
Schengen dovrebbe recare il minor pregiudizio possibile ai
piccoli traffici di frontiera, alle relazioni commerciali e alla
libera circolazione in generale. I nostri vicini orientali e
meridionali si sentono abbandonati anche nel dover far fronte
al problema degli immigrati provenienti da paesi terzi che
sono stati fermati e respinti alle nuove frontiere esterne dell’UE
in seguito ai controlli più rigorosi e la cui protezione costituisce
un problema umanitario.
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L’attività delle organizzazioni della società civile (1) e le loro
aspettative per quanto riguarda le relazioni con l’UE

4.6.1. In tutti e tre i paesi esiste un’ampia rete di organizzazioni della società civile; il numero maggiore è in Ucraina,
dove sono stimate a oltre 20 000, attive a livello locale,
regionale e nazionale nei settori più disparati. Nella sola
Bielorussia si presume ve ne siano 3 000, 2 000 delle quali
sono regolarmente registrate. I numeri non bastano a dare
un’idea dell’importanza, del grado d’indipendenza e dei diritti
delle organizzazioni. Solo poche riescono a finanziarsi tramite
i contributi dei loro membri. Ciò non toglie che in ciascuno
dei paesi in questione esistano numerosi attori che meritano
di essere presi in considerazione (2).
4.6.2. Le organizzazioni delle parti sociali hanno le caratteristiche peculiari presenti, ora come in passato, anche nei paesi
in via di adesione. In Bielorussia, però, gli ex sindacati statali
sono stati riformati: attualmente sono in gran parte controllati
dall’amministrazione presidenziale e non sono più indipendenti. Le associazioni delle imprese private sono ancora piuttosto
piccole e cominciano solo ora a introdurre delle strutture di
lavoro settoriale. Le camere di commercio e dell’industria
sono molto attive e costituiscono talvolta uno strumento
indispensabile per le relazioni economiche con l’estero. La
cooperazione tra le organizzazioni funziona bene, ma in modo
non del tutto ottimale.
4.6.3. Per tutti gli interlocutori era ovvio e molto importante organizzare uno scambio pratico di esperienze con le
istituzioni e le organizzazioni della società civile dell’UE. Si è
constatata una grande necessità di molteplici informazioni,
a partire dalle strutture delle organizzazioni, dai contatti
economici, dalle informazioni di base sulle imprese e dalle
strutture di dialogo e di negoziazione, fino a temi quali la
politica della gioventù, la politica dei consumatori, l’eLearning,
ecc.
4.6.4. Il Comitato economico e sociale europeo era generalmente sconosciuto, e questo ha suscitato un interesse ancor
maggiore per il suo lavoro e per la possibilità d’instaurare
contatti. I nostri vicini orientali e meridionali hanno voluto
esprimere compiacimento per lo sviluppo di relazioni regolari
con il Comitato, soprattutto perché il quadro istituzionale che
esso offre e la cooperazione con tutti gli attori della società
civile a livello europeo nell’ambito di un unico organismo
promettono una maggiore facilità di accesso.
4.7.

La politica di sostegno dell’UE

4.7.1. Sulle esperienze fatte con la politica di sostegno
dell’UE, e in particolare con Tacis, sono stati formulati giudizi
discordanti e in parte molto critici circa le procedure e gli
oneri burocratici che ciò implica soprattutto nella fase che
precede l’avvio del progetto. Si sono auspicati tra l’altro un
(1) In preparazione al colloquio (cfr. punto 7.2.4) andrebbe commissionata una presentazione dettagliata delle organizzazioni della
società civile.
(2) All’epoca del viaggio di studio, in Bielorussia erano in corso azioni
decisamente repressive contro l’organizzazione centrale delle
ONG che funge da centro di risorse per altre organizzazioni
situate nelle zone rurali.
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maggiore sostegno al potenziamento delle infrastrutture e al
rafforzamento delle organizzazioni stesse (institution building)
— e non solo dei loro rapporti con i rispettivi governi — e
una maggiore collaborazione transfrontaliera soprattutto con
gli organismi locali e regionali. I punti criticati sono la
«mancanza di sostenibilità», anche a causa della breve durata
degli aiuti, e (soprattutto nel caso dell’Ucraina) la mancanza di
un sostegno più specifico simile al programma Phare.
4.7.2. Inoltre, i rappresentanti della società civile sono
molto interessati ad approfondire ulteriormente i contatti
(come avviene con i paesi candidati con l’aiuto di TAIEX), a
procedere ad uno scambio regolare di esperienze (come
avviene nel quadro di Twinning) e a «partecipare alle strutture
europee di dialogo», aspetti sui quali ci si soffermerà ulteriormente nel capitolo dedicato alle raccomandazioni.

5. Osservazioni particolari del Comitato

5.1.

Accesso al mercato interno e riforme

L’offerta della Commissione di rafforzare la cooperazione
economica e l’impegno che ha mostrato per creare una base
uniforme per tutti i paesi limitrofi sono aspetti positivi. Lo
stesso dicasi della strategia intesa a ottenere rapidamente
risultati concreti mediante piani d’azione annuali. Tutto questo,
però, non ha molto a che vedere con una trasmissione dei
valori europei e con un vero ravvicinamento al modello sociale
dell’UE. Dai negoziati di adesione in corso si sarebbe piuttosto
dovuto concludere che la dimensione sociale e quella democratica rientrano in una politica d’integrazione. Per molti versi è
opportuno assicurare un’applicazione lungimirante del principio di condizionalità. Da un lato, infatti, le prospettive di
accesso al mercato hanno un influsso limitato sulle riforme
interne e, dall’altro, in caso di mancato rispetto delle condizioni, può essere pienamente giustificato evitare di sospendere
completamente le attività, sostenendo invece le forze riformatrici.

5.2.

L’opzione di uno spazio economico europeo

5.2.1. L’opzione, delineata nella comunicazione, di uno
spazio economico europeo comune simile all’attuale SEE non
costituisce un modello adeguato per la politica di vicinato
dell’UE. Gli aspetti caratteristici del SEE sono il pieno recepimento delle norme del mercato interno e la capacità di
controllarne l’applicazione ottenendo al tempo stesso solo un
influsso assai limitato sulle decisioni politiche dell’UE. Gli
attuali membri del SEE hanno una struttura economica
competitiva e sistemi politici e sociali stabili; inoltre hanno
deciso liberamente di non aderire all’UE. Per i paesi limitrofi
dell’Europa orientale l’opzione dello spazio economico è
puramente illusoria. Infatti, se soddisfacessero le condizioni
necessarie per aderire allo spazio economico potrebbero
benissimo diventare anche Stati membri dell’UE. Se invece non
soddisfano le condizioni, l’accesso al mercato interno diventa
unilaterale oppure assume una forza dirompente per le loro
economie e presenta un rischio elevato di dumping sociale e
di distorsioni della concorrenza.
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5.2.2. Per tutti e tre i paesi in esame si può affermare che
attualmente le strutture produttive e il contesto relativo
agli scambi non consentono un orientamento unilaterale al
mercato comunitario. Per determinate merci, quali ad esempio
i prodotti agricoli e l’energia, la Russia è indispensabile.
Obiettivamente, quindi, tali paesi sono obbligati ad agire su
due fronti e a trovare il proprio equilibrio tra i loro partner
commerciali. Attualmente non è chiaro fino a che punto la
creazione di uno spazio economico comune tra la Federazione
russa, l’Ucraina e il Kazakistan ai sensi dell’accordo di Yalta
del 19 settembre 2003 possa risultare fondamentalmente
incompatibile con l’avvicinamento all’UE.
5.3.

La dimensione orientale

Nel corso del dibattito sulla politica di vicinato dell’UE la
Polonia si è distinta per un nuovo approccio in materia di
politica estera dell’Unione. Nel suo progetto di «dimensione
orientale» essa fa riferimento alla Bielorussia, all’Ucraina e alla
Federazione russa ed esorta sostanzialmente ad occuparsi più
a fondo degli imminenti problemi legati alle nuove frontiere, a
rafforzare i legami con tali paesi e ad avvicinarsi maggiormente
ad essi. In questo senso la «dimensione orientale» implica
l’esigenza che in futuro l’Unione europea consideri questo
aspetto una delle priorità della sua politica estera. Nonostante
i presupposti siano analoghi, per molti motivi appare più utile
organizzare le relazioni su base individuale, ossia con ciascuno
dei paesi qui trattati.
6. Raccomandazioni relative ai singoli paesi
6.1.

6.1.2. Il Comitato si compiace che sia l’UE che l’Ucraina
intendano mettere a punto quanto prima il piano d’azione
per il 2004 ed esorta alla trasparenza e a consultare le
organizzazioni della società civile ucraina. Il Comitato accoglie
le raccomandazioni del Parlamento europeo di dare maggiore
importanza alle relazioni con l’Ucraina; ci si dovrebbe quindi
anche preparare a relazioni commerciali più strette ed esaminare la possibilità di un traffico frontaliero senza visti nelle zone
di frontiera fra l’UE allargata e l’Ucraina.
6.1.3. L’UE dovrebbe utilizzare gli elementi del programma
Phare applicabili all’Ucraina per contribuire all’accelerazione
del processo di trasformazione.

L’adesione: sì o no?

Si è rivelato illusorio pensare di poter evitare il problema
dell’adesione all’UE. Tutti i tentativi di trovare una definizione
di «vicinato» che non si pronunci in merito ad un’eventuale
adesione, più che contribuire ad un chiarimento, sono risultati
provocatori. Sarebbe preferibile trattare la questione apertamente. Anche se l’UE deve dapprima portare a termine l’attuale
allargamento, ciò è compatibile con l’impegno a «lasciare
fondamentalmente la porta aperta» (cfr. punto 3.3). Così
facendo, ai paesi in esame viene riconosciuto un ruolo
maggiore nell’integrazione europea, il che offre un importante
impulso alle riforme. Gli sviluppi dei prossimi anni saranno
decisivi per questa questione fondamentale.
5.4.

30.3.2004

Raccomandazioni specifiche relative all’Ucraina

6.1.1. Tra i vicini dell’Europa orientale l’Ucraina è forse il
paese maggiormente interessato dall’allargamento dell’UE e, al
tempo stesso, quello più avanzato. Essa sarà in grado di
svolgere fino in fondo il suo ruolo di motore della regione ai
confini orientali dell’UE se vi saranno ulteriori progressi per
quanto riguarda un sistema giudiziario indipendente e una
democrazia parlamentare. L’attuazione di riforme economiche
radicali e l’avvicinamento agli standard e alle norme dell’UE
sono decisivi nel quadro di questo processo. I rimanenti
problemi (secondo la Commissione europea soprattutto di
natura tecnica) che si frappongono ancora al riconoscimento,
all’Ucraina, dello status di economia di mercato e alla sua
adesione all’OMC andrebbero risolti quanto prima.

Va prestata un’attenzione particolare anche alla cosiddetta
«euroregione dei Carpazi» (Ucraina occidentale) e ad una
maggiore promozione della cooperazione interregionale a
livello transfrontaliero sfruttando le possibilità offerte dall’iniziativa comunitaria Interreg.

6.2.

Raccomandazioni specifiche relative alla Repubblica moldova

6.2.1. La soluzione del conflitto relativo alla Transnistria,
che all’atto pratico comporta una divisione del paese, è in
fondo un presupposto indispensabile per molti altri progetti di
sviluppo in campo politico ed economico. L’UE dovrebbe
adoperarsi maggiormente per una rapida soluzione del conflitto e promuovere una graduale integrazione.
6.2.2. In linea di principio le medesime riforme politiche
ed economiche attuate in Ucraina sono necessarie ed urgenti
anche in Moldova, dove la corruzione, provocata dalla povertà,
soffoca spesso qualsiasi iniziativa economica privata. Nonostante il livello di aiuti pro capite sia estremamente elevato, i
cambiamenti sul piano strutturale e delle condizioni politiche
di carattere generale sono evidentemente insufficienti.
6.2.3. Occorrerebbe sostenere maggiormente le organizzazioni della società civile. Esse possono infatti fornire un
contributo essenziale alla soluzione dei problemi illustrati al
punto precedente, e soprattutto alla lotta contro la corruzione.

6.3.

Raccomandazioni specifiche relative alla Repubblica di Bielorussia

6.3.1. Per quanto riguarda la futura politica di vicinato con
la Bielorussia, il piano d’azione della Commissione europea
dovrebbe perseguire con chiarezza e decisione gli obiettivi
della libertà di accesso a tutte le informazioni e del sostegno ai
mezzi di comunicazione indipendenti.
6.3.2. La Commissione europea dovrebbe quanto prima
trasformare in delegazione autonoma la sede di Minsk della
sua delegazione di Kiev, che nel contesto attuale svolge un
ottimo lavoro come «ufficio di assistenza tecnica». Sarebbe
importante intensificare le attività nel campo delle pubbliche
relazioni e della stampa soprattutto alla vigilia delle prossime
elezioni parlamentari e presidenziali.
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6.3.3. La promozione delle strutture democratiche e delle
organizzazioni della società civile richiede conoscenze specifiche e contatti nel paese. Soprattutto nel caso della Bielorussia
non è possibile avviare i primi abbozzi di progetti Tacis intesi
a realizzare tali obiettivi senza organizzare incontri preliminari
tra le parti interessate. In questo contesto le relazioni ridotte
tra l’UE e la Bielorussia costituiscono un handicap per la
comunicazione e la comprensione reciproca.
6.3.4. Il Comitato si compiace che si siano inasprite le
azioni contro le violazioni dei diritti umani in Bielorussia,
puntando, da un lato, sul Sistema delle preferenze generalizzate
da parte dell’UE e, dall’altro, sull’avvio di una procedura
(mission of inquiry) da parte dell’OIL.

—

misure intese a promuovere lo sviluppo di condizioni
adeguate per le imprese e la riforma dell’economia di
mercato, nonché relazioni commerciali preferenziali e
meccanismi per la promozione e la tutela degli investimenti,

—

adozione di disposizioni giuridiche «umane» per facilitare
la libera circolazione delle persone ai nuovi confini esterni
dell’UE, evitando per quanto possibile di complicare i
collegamenti fra i «nuovi vicini» e i nuovi Stati membri
dell’UE. Occorre assolutamente impedire che si ergano
nuovi muri (1),

—

una maggiore cooperazione transfrontaliera nella lotta
contro il traffico di esseri umani e la criminalità internazionale,

—

lotta alla corruzione, anche in quanto costituisce un
ostacolo fondamentale agli investimenti diretti esteri; in
questo contesto è indispensabile il sostegno da parte di
organizzazioni della società civile indipendenti,

—

soluzioni transitorie per gli immigrati clandestini provenienti da tali paesi e soggiornanti nell’UE (2),

—

strategie comuni per la lotta contro le malattie infettive
(HIV, tubercolosi),

—

progetti di cooperazione nel settore della politica ambientale,

—

progetti intesi a promuovere gli scambi culturali e
scientifici, nonché quelli nel settore dell’istruzione e
apertura di singole agenzie comunitarie ai paesi limitrofi
interessati (3),

—

una migliore politica di informazione comunitaria con
l’apertura di Euro Info Centres e un maggiore sostegno
all’attività dei mezzi di comunicazione indipendenti,
eventualmente mediante programmi di scambio per
giornalisti,

—

parallelamente, nell’UE andrebbero diffuse maggiori
informazioni su tali paesi,

—

l’introduzione di programmi di cooperazione transfrontalieri fra i paesi in via di adesione e i «nuovi vicini»,
soprattutto nel campo dell’istruzione, della formazione
professionale e della cooperazione economica e con la
società civile.

7. Raccomandazioni concernenti tutti i paesi

7.1.

Raccomandazioni alla Commissione europea, al Consiglio e
al Parlamento europeo

7.1.1. Il Comitato si compiace dell’intenzione della Commissione, confermata nel luglio 2003, di rivalutare le relazioni
politiche ed economiche con i vicini orientali e meridionali
dell’UE allargata e di potenziare le offerte di cooperazione non
solo in campo economico, ma anche sul piano della politica
interna e del ravvicinamento legislativo. Quanto alla semplificazione dell’accesso al mercato interno comunitario, il Comitato raccomanda l’adozione di una strategia proattiva sostenuta
da un adeguamento alle norme tecniche e da un’integrazione
delle reti dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni e
affiancata da aiuti intesi ad adeguare tali paesi alle condizioni
giuridiche e amministrative necessarie per l’attività imprenditoriale (ad esempio i diritti di proprietà intellettuale e le norme
di origine) o a promuovere la creazione di competenze
nell’amministrazione pubblica.
7.1.2. Le proposte per l’attuazione di tali obiettivi della
Commissione europea sul piano organizzativo interno sono
meno convincenti. La cooperazione tra le direzioni generali è
sicuramente utile, ma solo se le competenze politiche e il
potere di azione sono abbastanza ampi e chiaramente definiti.
Dato che il concetto di «Europa allargata» comprende paesi
africani ed europei, il Comitato raccomanda di operare una
distinzione tra i «paesi limitrofi dell’Europa orientale» e la
regione del «bacino meridionale del Mediterraneo» per rispondere meglio alle particolarità di tali paesi, e soprattutto agli
obiettivi già fissati nella strategia euromediterranea.
7.1.3. Tra i compiti prioritari il Comitato raccomanda di
attuare progetti concreti nei seguenti settori:
—

sostegno prioritario alla creazione di organizzazioni della
società civile indipendenti e alla promozione del dialogo
civile; rafforzamento delle parti sociali e del dialogo
sociale, anche e soprattutto a livello aziendale,
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(1) Ad esempio mediante visti di lunga durata gratuiti o soggetti ad
una tassa simbolica. L’esperienza maturata con il regime in vigore
ai confini tra la Finlandia e la Russia dimostra che questa soluzione
è applicabile benissimo anche ad un «confine di Schengen». Per il
traffico frontaliero tra, da un lato, la Polonia e l’Ungheria e,
dall’altro, rispettivamente, l’Ungheria e Kaliningrad sono stati
recentemente concordati visti gratuiti. Anche la proposta relativa
al piccolo traffico frontaliero presentata dalla Commissione europea va nella giusta direzione.
(2) Di recente l’Ucraina e il Portogallo hanno firmato un accordo sul
soggiorno temporaneo dei lavoratori ucraini. Nel frattempo il
Portogallo e la Grecia hanno convenuto, ciascuno su base
bilaterale, quote d’immigrazione con l’Ucraina.
(3) Fin dalla sua creazione alla metà degli anni Novanta la Fondazione
europea per la formazione professionale (Torino), associa i tre
paesi in esame ai propri lavori.
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7.1.4. Per la politica di buon vicinato la Commissione
europea prospetta un nuovo strumento di finanziamento
che dovrebbe diventare operativo nel 2007. Andranno così
abbandonate le attuali prassi del programma Tacis, che sono
troppo burocratiche e lontane dalle vere esigenze delle società
dei paesi interessati. Il Comitato suggerisce, da un lato,
di promuovere misure di sostegno a determinati progetti
(infrastrutture, ambiente, istruzione) e, d’altro lato, di potenziare la creazione di organizzazioni indipendenti della società
civile e la loro collaborazione con i partner dell’UE. I progetti
di cooperazione dovrebbero concentrarsi in particolare su temi
come lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e la promozione
dell’innovazione, la trasparenza della vita economica e la lotta
alla corruzione, la promozione del dialogo sociale, la lotta
contro qualsiasi forma di discriminazione, le pari opportunità
fra uomini e donne, il rafforzamento dei poteri locali, la tutela
dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio e della
diversità culturale.

7.2.4. Lo sviluppo di contatti stretti tra il Comitato e le
organizzazioni della società civile organizzata dei paesi limitrofi dell’Europa orientale costituisce un compito a lungo termine,
che si arricchisce in modo sostanziale grazie ai nuovi Stati
membri, nonché alle conoscenze e ai contatti che essi apportano a una strategia su scala comunitaria. Come punto di
partenza è consigliabile organizzare un colloquio presso il
Comitato, sul modello della conferenza con i paesi candidati e
con la partecipazione di rappresentanti della Federazione russa,
in modo da avere ulteriori stimoli e idee per la futura
organizzazione delle relazioni con l’UE. Il colloquio dovrebbe
aver luogo a Bruxelles, possibilmente nell’autunno 2004.

7.1.5. Il Comitato raccomanda di collegare fra di loro i
piani d’azione nazionali e i progetti della politica di vicinato e
di farne cenno nel quadro della revisione annuale dei piani
d’azione. L’erogazione di aiuti finanziari potrebbe poi essere
subordinata all’esistenza di un programma di riforme a medio
termine. L’elaborazione di relazioni annuali sullo stato di
avanzamento dei lavori garantirebbe una maggiore trasparenza
e consentirebbe un miglior controllo dei progressi realizzati.
Tali relazioni dovrebbero formare oggetto di consultazioni
anche nei paesi interessati e non solo a livello degli organismi
specifici e dei comitati misti con l’UE. Un simile approccio
presuppone però che s’instauri un rapporto di fiducia e che gli
obiettivi delle relazioni di vicinato non vengano imposti
unilateralmente dall’UE.

7.2.6. Le prossime misure che verranno intraprese dalla
Commissione europea e dal Consiglio riguarderanno soprattutto i piani d’azione concreti. In tale contesto il Comitato può
fornire un importante contributo e dovrebbe intervenire in
modo adeguato.

7.2.

Raccomandazioni per gli ulteriori lavori in seno al Comitato

7.2.1. Il «dialogo strutturato» che il Comitato pratica da
anni con le organizzazioni partner dei paesi in via di adesione,
con singole regioni (ACP, Mercosur) o a livello bilaterale (Cina,
India) ha dato risultati positivi. Tale strumento andrebbe
utilizzato anche per i tre paesi limitrofi dell’Europa orientale,
sotto forma di «comitati di collegamento». In tal modo si
potrebbe agire direttamente e preparare, a lungo termine,
l’istituzione di «comitati consultivi misti» (CCM) che, in linea
generale, possono essere creati nel quadro dei vigenti accordi
di partenariato e di cooperazione.
7.2.2. Per attenuare l’evidente carenza d’informazioni, si
dovrebbe familiarizzare soprattutto questo gruppo di utenti
con l’accesso ai documenti e alle pubblicazioni del Comitato
disponibili su Internet. Le organizzazioni ambientaliste e quelle
per la tutela dei consumatori, che finora hanno avuto scarse
possibilità di svilupparsi liberamente, meritano un’attenzione
particolare.
7.2.3. Sul piano dei contenuti il Comitato, oltre a creare
organizzazioni forti e ad instaurare un dialogo sociale e
civile efficace, dovrebbe affrontare soprattutto la questione
dell’immigrazione clandestina: a tale proposito, nel giugno 2001, esso ha già presentato importanti proposte (1).
(1) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 104.

7.2.5. Il Comitato e il Parlamento europeo, ogni qualvolta
possibile, dovrebbero intensificare la cooperazione e curare lo
scambio di esperienze tra i rispettivi comitati di collegamento.

7.2.7. In quanto istituzione rappresentativa della società
civile organizzata dell’UE, il Comitato dovrebbe incoraggiare
le organizzazioni nazionali degli Stati membri a stabilire
contatti con la società civile dei paesi all’esame, al fine di
promuoverne lo sviluppo democratico e sociale.

7.3.

Ulteriori suggerimenti

7.3.1. L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE), il Consiglio d’Europa e le Nazioni Unite
svolgono un lavoro importante nei paesi in esame. L’UE
dovrebbe ispirarsi alle attività di tali organizzazioni.

7.3.2. I paesi limitrofi dell’UE allargata si avvicineranno
tanto più alla media comunitaria quanto più avranno a
disposizione investimenti privati diretti e crediti a lungo
termine. Per tale motivo dovrebbero poter accedere direttamente ai fondi forniti dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI). Andrebbero inoltre rafforzate le possibilità offerte dalla
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

7.3.3. L’UE dovrebbe controbilanciare maggiormente la
politica del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca
mondiale indicando opzioni per attuare riforme socialmente
equilibrate, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle
riforme dei sistemi di sicurezza sociale. In compenso, la Banca
mondiale e il FMI dovrebbero essere tenuti a rafforzare le
organizzazioni delle parti sociali e della società civile. Questo
dovrebbe avvenire in stretta collaborazione con il Comitato, le
altre istituzioni comunitarie e l’Organizzazione internazionale
del lavoro.
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8. Il ruolo della Federazione russa

8.1.
Il futuro della Bielorussia, dell’Ucraina e della
Repubblica moldova è profondamente influenzato dalle
relazioni che questi paesi intrattengono con la Federazione
russa. Per tale motivo (ma anche alla luce di considerazioni
fondamentali che tengono conto dell’importanza della Russia)
l’UE dovrebbe essere interessata ad una collaborazione più
stretta con la Federazione russa e a potenziare ulteriormente
le relazioni con tale paese. Il Comitato dovrebbe tenerne
conto anche nei suoi lavori ed intensificare i contatti con le
organizzazioni russe.
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8.2.
Sulla base dell’accordo di partenariato e cooperazione
riveduto e della strategia comune dell’UE e degli Stati membri
nei confronti della Russia, anche il Comitato dovrebbe precisare la sua posizione in un apposito parere. Oltre all’obiettivo di
promuovere la cooperazione a livello della società civile e di
garantire una profonda comprensione reciproca, si dovrebbero
anche sostenere i processi di riforma nella Federazione russa, ad
esempio quelli che avverranno in occasione dell’integrazione
nell’OMC. Il colloquio dell’autunno 2004 proposto al punto 7.2.4 prevede ovviamente anche la partecipazione della
Federazione russa e potrebbe essere un inizio. Una «tavola
rotonda» analoga a quella organizzata con l’India costituirebbe
una possibile piattaforma di lavoro per compiere ulteriori
progressi e rafforzare le relazioni tra l’UE e la Federazione
russa.

Bruxelles, 11 dicembre 2003.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Consiglio che proroga fino al 31 dicembre 2005 l’applicazione del regolamento (CE) n. 2501/
2001, relativo all’applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo
1o gennaio 2002 — 31 dicembre 2004 (SPG), e che modifica detto regolamento»
(COM(2003) 634 def. — 2003/0259 (ACC))
(2004/C 80/35)
Il Consiglio, in data 13 novembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di nominare Pezzini relatore generale e di incaricarlo
di predisporre il parere.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003 nel corso della 404a sessione
plenaria, con 78 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione
1.1.
Negli ultimi decenni l’UE ha coerentemente adeguato
ed aggiornato, tenendo conto del mutare delle circostanze, la
propria politica di preferenze commerciali per i paesi in via
di sviluppo. L’ultima importante revisione dello schema di
preferenze generalizzate (SPG) è entrata in vigore il 1o gennaio
1995 ed è applicabile per dieci anni a partire da tale data.
Pertanto, in vista della sua scadenza, il 31 dicembre 2004, è
necessaria un’ulteriore revisione.
1.2.
La Commissione aveva inizialmente previsto di pubblicare, nel settembre 2003, un documento contenente le sue
proposte in merito al nuovo regime che doveva entrare in
vigore il 1o gennaio 2005. In seguito ha deciso tuttavia di
posticipare di un anno l’introduzione del nuovo schema e di
proporre, per il periodo intermedio, un regime temporaneo
inteso sostanzialmente a mantenere gli orientamenti preesistenti, introducendovi alcune modifiche di piccola entità e di
natura essenzialmente tecnica. L’entrata in vigore del nuovo
regime decennale è prevista per il 1o gennaio 2006.
1.2.1. La Commissione ha spiegato che intende rinviare
l’introduzione di fondamentali modifiche del sistema anche
per attendere la fine del ciclo di Doha dei negoziati in ambito
OMC senza comprometterne i risultati. Un fattore ulteriore è
dato dal ricorso nei confronti dell’UE che l’India ha avanzato
presso l’OMC. Si ritiene che questo ricorso, sebbene si riferisca
solo al regime «droga», avrebbe, se accolto, un impatto
sull’intero regime speciale di incentivazioni.

2. Le proposte della Commissione
2.1.
Le proposte della Commissione per il periodo intermedio, pur mantenendo la compatibilità con gli orientamenti del
1994, introducono due modifiche del regime attuale. La
principale modifica proposta riguarda l’adeguamento annuale
dell’offerta mediante la graduazione. La graduazione esiste dal
1996, ma finora non è stata applicata su base annua. La
Commissione ritiene che per evitare ripercussioni negative per
i beneficiari con un modesto volume di scambi commerciali

cui si applica l’SPG, è opportuno non applicare la graduazione
ai paesi più piccoli, concentrandosi invece sui beneficiari più
grandi. Viene pertanto proposto di non applicarla ai paesi
beneficiari le cui esportazioni nella Comunità rappresentano,
per almeno uno degli anni di riferimento, meno dell’1 % delle
importazioni comunitarie totali dei prodotti cui si applica il
sistema comunitario di preferenze. Analogamente, vengono
ripristinate le preferenze tariffarie che erano state abolite
conformemente alla colonna D dell’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87.
2.1.1. La Commissione propone altresì di sopprimere la
pubblicazione annuale sulla Gazzetta ufficiale di un avviso
relativo alla graduazione annuale in preparazione, poiché
questa pubblicazione è fonte di incertezze e di confusione.
2.2.
La seconda modifica riguarda il regime speciale di
incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori. La
Commissione ritiene che tale regime vada rafforzato onde
favorire l’integrazione progressiva delle norme contenute nella
dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL). Propone quindi che il paragrafo 2 dell’articolo 14 sia
riformulato come segue:
«2.
Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei
diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese:
(a)

la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le
norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti
il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di
associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100
e n. 111 concernenti l’eliminazione della discriminazione
in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e
n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in
effetti tale legislazione o

(b) che si adoperi attivamente per recepire e applicare
gradualmente gli elementi sostanziali di queste norme.»
2.3.
La valutazione del regime «droga», che inizialmente era
programmata per il 2004, è stata rinviata al nuovo ultimo
anno di applicazione dell’attuale procedura (2005).
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3. Osservazioni
3.1.
Il Comitato prende atto delle motivazioni che inducono
la Commissione a rinviare l’introduzione di un nuovo e
definitivo SPG e a prorogare almeno sino al 31 dicembre 2005
lo schema attuale.
3.2.
Accoglie con favore l’esclusione dal processo di graduazione dei paesi beneficiari le cui esportazioni nella Comunità
rappresentano meno dell’1 % delle importazioni comunitarie
totali dei prodotti a cui si applica il sistema comunitario di
preferenze, perché questo costituisce un ritorno ai principi di
base della graduazione stabiliti negli orientamenti del 1994.
Constata con soddisfazione che questo nuovo meccanismo
non pregiudica la possibilità di introdurre ulteriori modifiche
nel nuovo SPG che entrerà in vigore nel 2006.
3.2.1. Condivide inoltre il giudizio secondo cui non è
opportuno continuare a pubblicare annualmente sulla Gazzet-
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ta ufficiale un avviso sulla graduazione annuale in preparazione, se ciò non ha alcuno scopo.
3.3.
Accoglie con compiacimento il proposito della Commissione di rafforzare il regime speciale di incentivazione per
la tutela dei diritti dei lavoratori; approva tale modifica.
3.4.
Constata che occorre rinviare al nuovo ultimo anno di
applicazione del regime attuale la valutazione del regime
«droga»; prende atto delle motivazioni della relativa proposta.
3.5.
Il CESE auspica che in futuro il regime d’incentivazione
dell’SPG per la tutela dell’ambiente, dei consumatori, del clima
e degli animali venga applicato e sviluppato in modo più
efficace.
3.6.
Su richiesta del membro della Commissione, Pascal
Lamy, il Comitato sta attualmente redigendo un parere esplorativo sull’SPG, si occuperà pertanto in quella sede delle questioni
connesse all’introduzione di un nuovo schema definitivo.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo della società civile nel quadro
della nuova strategia per i Balcani occidentali»
(2004/C 80/36)
Nel contesto delle attività della presidenza italiana dell’Unione europea, il Rappresentante permanente
dell’Italia presso l’Unione europea ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo, con lettera in data
8 aprile 2003, di emettere un parere esplorativo sul tema «Il ruolo della società civile nel quadro della
nuova strategia per i Balcani occidentali».
La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il parere
sulla base del rapporto introduttivo del relatore Confalonieri in data 21 novembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404a sessione
plenaria, con 110 voti favorevoli e 1 astensione, il seguente parere.

1. Premessa

1.1.
Il presente documento trova la sua ragione d’essere
nelle «Richieste riguardanti pareri esplorativi per la presidenza
italiana» e nello specifico di un parere esplorativo sul ruolo
della società civile nel quadro della nuova politica europea nei
confronti dei Balcani occidentali, elaborato con lo scopo di
determinare in che modo la società civile potrà contribuire alla
realizzazione dell’agenda di Salonicco per i rispettivi paesi
dell’area e l’Unione europea (1).

1.2.
In questa riflessione si fa riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 21 maggio 2003 intitolata
I Balcani occidentali e l’integrazione europea (2) e si sottolinea
la continuità dell’impegno del CESE nel sostenere la creazione
e l’organizzazione di associazioni ed organi rappresentativi
della società civile e delle organizzazioni non governative,
quali elementi chiave per lo sviluppo della democrazia (3), a
livello regionale, nazionale, ed europeo.

2. Introduzione

2.1.
Il ruolo della società civile organizzata (SCO) nell’ambito della nuova strategia per i Balcani occidentali è quello di

(1) I paesi dei Balcani occidentali sono: Albania, Bosnia e Erzegovina,
Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, rientra nell’area anche la regione del Kossovo.
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo — COM(2003) 285 def.
(3) Per il contesto dell’Europa centrale e sudorientale, cfr. il parere del
CESE su L’impatto economico e sociale dell’ampliamento nei paesi
candidati, GU C 85 del 8.4.2003, pag. 65, ed il Parere del CESE
su Per una maggiore partecipazione della società civile organizzata
nell’Europa sudorientale — Esperienze passate e sfide future, GU
C 208 del 3.9.2003, pag. 82.

garantire che nel complesso e articolato percorso di coesione
ed integrazione all’UE dei cinque paesi si realizzino obiettivi di
progresso sociale (4) concreti ed importanti per i Balcani e per
l’Europa intera.

2.2.
L’agenda di Salonicco (5) indica gli ambiti di intervento
fondamentali nei quali l’impegno dei governi deve misurarsi: il
supporto alla costruzione delle istituzioni democratiche; lo
sviluppo economico; la lotta al crimine organizzato ed alla
corruzione; l’integrazione regionale e la cooperazione politica,
sia all’interno della regione sia nei confronti dell’UE.

2.3.
La proposta della Commissione europea, presentata e
ratificata al summit di Salonicco (6), delinea la strategia per
rafforzare il processo di associazione e stabilizzazione (Stabilisation and association process — SAP) ed incamminarsi verso gli
accordi di preadesione con i paesi balcanici, attraverso l’impiego di meccanismi rivelatisi efficaci con gli altri paesi candidati.
L’innovazione politica di Salonicco consiste nell’arricchire il
programma di cooperazione stabilendo delle partnership per
l’integrazione europea (7).

(4) Sul concetto di progresso sociale nella Dichiarazione di Copenaghen, si veda: engagement n. 1-4. C. Turi, Comunità internazionale
e sviluppo sociale: tendenze recenti; in La Comunità internazionale, Trimestrale SIOI, vol. LVI, n. 1, 2001, pagg. 53-74, Editoriale
scientifica, Napoli, 2001.
(5) The Thessaloniki agenda for the Western Balkans: Moving towards
European integration. General affaire & External relation Council,
16 giugno 2003.
(6) EU — Western Balkans summit — Declaration — Thessaloniki,
Directorate general External Relations, 21 giugno 2003.
(7) Si può affermare che le politiche di aiuto nei confronti dei Balcani
si concentrano su obiettivi di coesione, oltrepassando la strategia
della ricostruzione, così come suggerito dal documento della
presidenza greca, Working Document: Greek Presidency Priorities for
the Western Balkans, del gennaio 2003.
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2.4.
In questo nuovo quadro di relazioni e di cooperazione
fra l’UE ed i Balcani occidentali, il ruolo della SCO si connette:
—

alla innovazione delle leggi e delle istituzioni in favore
della democrazia partecipativa, del dialogo sociale e civile,
e di una migliore governance,

—

alla stabilizzazione ed alla creazione di contesti socioeconomici e produttivi sani e innovativi,

—

alla costruzione di nuovi orizzonti socioculturali, per la
diffusione ed il consolidamento della piena legalità,
della convivenza civile e del dialogo interculturale, del
pluralismo politico e di una comprensione dell’Europa
fatta anche dai Balcani.

2.5.
L’agenda di Salonicco riflette il modo in cui l’Europa
ha assorbito l’esperienza fatta con i paesi dell’Europa centrale
ed orientale (PECO) e in cui l’UE intende valorizzare alcune
importanti lezioni insite in questa esperienza. Molti passi in
avanti sono possibili verso l’attuazione di sistemi democratici
e di economie di mercato, ma una forma democratica di
governo non assicura di per se stessa la democrazia: è
necessaria infatti a questo fine una complessa rete di istituzioni
e di processi formali ed informali. Molte istituzioni democratiche nei paesi oggetto di questa nostra riflessione sono ancora
immature ed esprimono tendenze che possono essere considerate antidemocratiche, come ad esempio quella a centralizzare
l’informazione ed i processi decisionali. Tutto questo accentua
l’importanza della cooperazione per costruire la democrazia,
aumentare la consapevolezza dei problemi sociali e implementare iniziative sociali ed economiche nelle comunità locali (1).

2.6.
Nel dire questo la nostra attenzione non si focalizza
solo su criticità e rischi che possono indurre pessimismo e
disfattismo, ma piuttosto vuole contestualizzare criticamente
le opportunità esistenti ed i punti di forza da valorizzare per il
rafforzamento del ruolo della SCO nei Balcani occidentali.

2.7.
Nello specifico, un quadro comparativo sulle «possibilità, i limiti e le prospettive» del dialogo sociale nei paesi
dell’Europa sud orientale, il CESE l’ha acquisito attraverso i
risultati maturati nel 2002/2003 dal Progetto Phare «Promuovere la cultura e la pratica del dialogo sociale e la partecipazione
della società civile e delle sue reti nella regione dell’Europa
sudorientale», che ha avuto quale ente promotore la Fondazione europea per la formazione (ETF). Questa stessa esperienza
dimostra innanzitutto come il confronto diretto e la conoscen-

(1) La realtà della cooperazione, 1997/1998. L’aiuto allo sviluppo nel
rapporto annuale delle ONG internazionali. Sessione Assistenza occidentale ai Paesi ex comunisti in Europa centrale ed orientale, pagg. 212220. A cura di Movimondo e Manitese, Rosemberg e Sellier,
Torino, 1998.
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za reciproca costituiscano la base ineliminabile per delineare
strategie di intervento realistiche e rispondenti agli effettivi
fabbisogni degli interlocutori (2).
2.8.
Sullo sfondo dello scenario Sudorientale dell’Europa
appaiono comunque due questioni cruciali per l’UE: come
definire riferimenti univoci per l’edificazione dello stato sociale
e della governance sulla base di valori condivisi tra i paesi
europei; come promuovere i principi e valori consolidatisi in
Europa di fronte alla sfida dell’allargamento ed ai rischi che la
globalizzazione comporta per i sistemi economico-produttivi,
i mercati del lavoro e dunque la qualità della vita sia nei paesi
europei e candidati che nelle regioni prossime all’Europa (3).
2.9.
Il contenuto del presente documento verte inizialmente
su tre macro aspetti del ruolo della SCO, ovvero l’importanza
politico-istituzionale, l’importanza economica e l’importanza
culturale della società civile rispetto a tutte le sue diverse
componenti, ed espone alcune caratteristiche attuali della SCO
nei paesi dei Balcani occidentali. In seguito, il documento
propone una lettura dell’agenda di Salonicco dal punto di
vista del ruolo della società civile. Infine, si prendono in
considerazione alcune prospettive di rafforzamento della SCO,
secondo un’ottica regionale, nazionale ed europea.

3. I macro aspetti del ruolo della società civile organizzata
3.1.
Il ruolo della SCO, nel suo complesso ed eterogeneo
insieme, è fondamentale allo stato attuale per il processo di
stabilizzazione e associazione e per la nuova strategia di
Salonicco che vede impegnati i paesi dei Balcani occidentali e
l’Unione europea.
3.2.
Il ruolo attivo della SCO è l’unica possibilità affinché i
programmi di sviluppo, di coesione e integrazione all’UE
divengano realmente significativi per i loro destinatari ultimi
ed effettivi: i cittadini che sono, vogliono e vorranno essere
europei.

(2) Il Dossier comparativo, a cura di D. Marinkovic, è disponibile
presso la ETF. Quale azione finale del progetto, conclusioni e
raccomandazioni sono state ratificate dalle parti sociali dell’Europa
sudorientale il 3-5 marzo 2003 a Zagabria.
(3) Si tratta di problematiche molto complesse, anche dal punto di
vista degli inquadramenti giuridici dell’UE. Uno degli sviluppi più
significativi del processo di integrazione nell’ambito dell’UE
è costituito dall’adozione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. L’importanza del documento risiede nell’obiettivo che lo stesso si propone: sancire in maniera chiara ed
univoca i diritti politici, civili, economici e sociali dei «cittadini
europei». Per una analisi comparativa di questo documento con la
Carta sociale europea ed il codice europeo di sicurezza sociale,
cfr.: S. Bertozzi, I diritti socioeconomici dei cittadini nell’Europa del
XXI secolo, in La Comunità internazionale, vol. LVII, n. 2, 2002,
trimestrale della SIOI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003,
pagg. 233-244.
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3.3.
Affinché i programmi internazionali diventino significativi per i cittadini, l’impegno dei governi e delle istituzioni
statali deve essere totale, trasparente e consapevole. Lo sviluppo della democrazia partecipativa e dei contesti sociali ed
economici costituisce un problema soprattutto politico e non
soltanto tecnico.

3.6.
La SCO è praticamente tutto ciò che rimane tra il
singolo individuo e lo Stato. L’identità sociale e culturale di
ciascuna componente della società civile è connessa all’identificazione del suo operare, ma questo non costituisce una
semplificazione in termini di ruoli effettivamente svolti e
competenze detenute.

3.4.
L’importanza del ruolo attivo della SCO può essere
compresa in termini:

3.7.
Una visione ampia del dialogo sociale può anche
abbracciare tutte queste componenti, arrivando ad una accezione di dialogo sociale pluralistica e multilaterale: nella realtà dei
fatti, tuttavia, nei paesi oggetto di questa riflessione la pratica
del dialogo sociale si limita al confronto — peraltro non
sempre riconosciuto — delle autorità governative con le
organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, vale a
dire le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori
di lavoro.

—

socio-politici ed istituzionali, in quanto la SCO è la
condizione sine qua non per l’edificazione del dialogo
sociale e civile e della democrazia partecipativa,

—

economico-sociali, in quanto la SCO è la variabile fondamentale della crescita economica in armonia con lo
sviluppo umano delle società locali,

—

socio-culturali, in quanto la SCO è il catalizzatore e
l’incubatore di nuove prospettive culturali e di intervento,
aperte al pluralismo in ogni sua espressione sociale e
affini ai principi dell’Unione europea e della cooperazione
internazionale: il dialogo civile; il rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali; la ricerca della pace e della
migliore democrazia, lo sviluppo sostenibile.

3.5.
Per ciascuno di questi macroaspetti, la società civile si
esprime e va dunque considerata come un insieme complesso
di componenti diverse. Per SCO deve intendersi infatti l’insieme
eterogeneo di (1):
—

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,

—

organizzazioni rappresentative di altri interessi economici
e sociali, quali le associazioni di categoria, imprenditoriali,
industriali, professionali, del terzo settore,

—

organizzazioni non governative (ONG) che riuniscono
persone attorno a cause comuni, quali le associazioni
ambientalistiche, assistenzilistiche e di mutuo soccorso,
dei consumatori, per la difesa dei diritti dell’uomo,
culturali, per l’istruzione e la formazione,

—

organizzazioni anche dette di base: di genere, giovanili,
per le famiglie, per gli anziani e tutte quelle che permettono ai cittadini di partecipare alla vita delle comunità
locali,

—

associazioni di ispirazione religiosa.

(1) Per una sintesi dei criteri relativi alle organizzazioni della società
civile e raccomandati dal CESE alle autorità competenti, cfr. il suo
parere GU C 208 del 3.9.2003, pag. 82. Le definizioni usate nel
presente parere esplorativo sono coerenti anche con quelle
adottate dall’UNDP e dalla ETF.

3.8.
Già su questo livello di dialogo sociale e di consultazione tripartita emerge il problema dell’effettiva indipendenza
delle parti sociali ed economiche dai governi e apparati statali,
nonché da interessi finanziari estranei alla causa del dialogo
sociale.

3.9.
La tradizione più consolidata di dialogo sociale, sempre
nell’eterogeneo contesto dei cinque Paesi dei Balcani occidentali, appartiene alle organizzazioni sindacali, soprattutto ma non
unicamente, nel confronto con le autorità governative e
nell’ambito delle grandi imprese statali, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro sono del tutto nuove sulla scena
socio-economica e aderiscono sostanzialmente al tessuto delle
piccole e medie imprese. Le Camere di commercio e dell’industria, laddove presenti e attive, svolgono le funzioni di
organizzazioni dei datori di lavoro, ma sono principalmente
coinvolte in problematiche giuridiche e istituzionali di reale
indipendenza, autonomia e rappresentanza di interessi (2). I
Comitati economici e sociali dei Balcani occidentali sono
anch’essi un’innovazione, nata a seguito del Patto di stabilità e
del Processo di stabilizzazione e associazione e in osservanza
alle indicazioni dell’ILO (3).

3.10. Per quanto riguarda le componenti della SCO diverse
dai protagonisti del mondo del lavoro e delle relazioni
industriali, la situazione dei Balcani occidentali è piuttosto
complessa e difficile da analizzare. In realtà si tratta di un ricco
tessuto di società civile, che è il risultato di una decennale
opera di cooperazione internazionale a favore dei diritti umani
e dei gruppi sociali più svantaggiati, ma anche e parallelamente,
di interventi tecnici a sostegno della società civile e delle
comunità locali (innumerevoli interventi di capacity building,
empowerment, trasparency, accountability, training on sustainability
etc.).

(2) D. Marinkovic, Social dialogue in Southeast European countries, in:
Collection/texbook for Trade Union education, pubblicazione on-line
a cura di Dragan Djuric, giugno 2003, pagg. 15-18.
(3) Per una analisi comparativa sul dialogo sociale nei diversi contesti
nazionali, si rimanda al Dossier pubblicato dalla ETF, Belgrado,
luglio 2002.
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3.11. Questa realtà della società civile coincide ampiamente
con le ONG operanti sui territori locali. Va detto, però,
che queste organizzazioni indipendenti non possono essere
considerate il risultato di movimenti sociali radicati sul territorio, né operano in base ad una capacità locale di rilevazione
dei fabbisogni ed elaborazione autonoma delle risposte da dare
ai fabbisogni locali. Molte ONG funzionano quali erogatrici di
servizi sociali, ma sono in gran parte dipendenti dai grandi
donatori internazionali (le Istituzioni finanziarie internazionali
— IFI, le agenzie delle Nazioni Unite e le grandi ONG
internazionali che ne rappresentano una emanazione) e suscettibili di innescare una competizione anche tra loro stesse
rispetto al mercato del welfare privato. Si tratta praticamente di
un sistema di service delivery che si sta auto-mantenendo in
loco (1).

3.12. La vera sfida per le società locali consiste dunque nel
riuscire a trasferire le competenze e le capacità di servizio
delle ONG attive sui diversi territori dentro istituzioni e
organizzazioni sociali autonome, creando e rafforzando così
la propria SCO indipendente.

3.13. Per descrivere in sintesi lo stato attuale della SCO nei
Balcani occidentali bisogna ritornare al processo di transizione
che li accomuna: una transizione non solo post-comunista ma
anche post-bellica, una transizione nella quale ci si trova a
costruire quello che non c’è mai stato ed a ricostruire quello
che è stato violentemente distrutto dalla guerra, dall’odio e
dalla criminalità.

3.14. Proprio la SCO è l’esempio più cogente di tutto ciò. I
cinque paesi devono recuperare l’assenza di una società civile
autonoma ed indipendente dallo Stato e l’assenza di diritti
politici, sociali ed economici, diritti umani, vissuta durante i
regimi totalitari. Tutto questo mentre il processo di transizione
economica mette sul campo tutti i suoi costi sociali, e mentre
l’emancipazione dall’etnocentrismo nazionale e dalle logiche
dell’appartenenza etnica nel tessuto sociale e nella vita quotidiana delle comunità locali è appena all’inizio.

3.15. In sintesi, si può dire che sullo stato della SCO nei
Balcani occidentali e sul rafforzamento del suo ruolo per la
democratizzazione politica e sociale della regione, incidono
attualmente quattro fattori sinergici:
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—

gli sviluppi dovuti al confronto serrato dei diversi paesi
con le politiche dell’UE (comprese le indicazioni fornite
dall’ILO e dai Comitati economici e sociali),

—

le tendenze che si originano da concrete esperienze di
cooperazione internazionale e dalla autonoma capacità
di rinnovamento e affermazione di tutte le componenti
della società civile diverse dalle parti sociali ed economiche,

—

la capacità dei governi e delle istituzioni statali non solo
a reagire a tutte queste diverse sollecitazioni, ma anche a
implementare concretamente riforme istituzionali, economiche e sociali, efficaci nel risolvere i problemi e
rispondenti alle aspettative delle società locali.

4. Società civile organizzata, democrazia, crescita istituzionale

4.1.
Con la definizione di social governance possiamo intendere l’insieme delle modalità attraverso le quali la società civile
partecipa ai processi decisionali fondamentali (2) per la vita di
un paese.

4.2.
Ora, la rilevanza e l’efficacia della partecipazione sociale
ai processi decisionali politici non è funzione unicamente
dell’esistenza di una SCO dinamica, sufficientemente articolata
e sorretta da un adeguato quadro legislativo che disciplina
competenze ed ambiti di intervento, ma dipende fondamentalmente anche:
—

dal livello di decentramento amministrativo e politico
operante nel contesto locale,

—

dalla pace, o meglio dall’assenza di conflitti,

—

dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
da parte dei governi e anche da parte di altri attori
di partenariato internazionale (quali possono essere,
nell’ambito di programmi di cooperazione, le ONG estere
o locali che operano su mandato di organismi o agenzie
internazionali).

l’autonoma capacità di rinnovamento e affermazione
delle parti sociali ed economiche nel contesto delle
riforme intraprese dai diversi paesi per il processo di
transizione,

4.3.
Con queste sintetiche indicazioni vogliamo introdurre
l’evidenza di due criticità, da più parti rilevate, circa lo stato
attuale del dialogo e della partecipazione sociale nei paesi dei
Balcani occidentali e le potenzialità del loro miglioramento
strategico in vista della adesione alle politiche comunitarie.

(1) Per informazioni aggiornate su questo tema cfr.: Sessione «Società
civile» dell’Osservatorio sui Balcani. Sito per l’informazione indipendente. In particolare il dossier Il ruolo di ONG e società civile
nell’integrazione europea, a cura di Claudio Bazzocchi, gennaio 2002.

(2) La definizione è tratta, ad esempio, dallo Human development report
— Albania 2002. Challenges of Local governance and Regional
development, prodotto dal HDPC — Human development promotion center di Tirana, per conto dell’UNDP — United Nations
development programme, session n. 5, «Democratic governance
framework», pag. A1.

—
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4.4.
Il primo fattore critico risiede nell’atteggiamento dei
governi e delle istituzioni statali verso la SCO e le sue
componenti. «Questo aspetto è stato giudicato la principale
lacuna che ostacola il dialogo sociale e civile. In un numero
limitato di casi le autorità sono state disposte ad associare le
organizzazioni della società civile alle consultazioni vere e
proprie o hanno riconosciuto la necessità di adottare un tale
approccio. In alcuni casi è necessario migliorare la base
giuridica relativa alle organizzazioni della società civile.» (1)

4.5.
È importante che questo atteggiamento venga dismesso
del tutto dai governi e dalle istituzioni statali dei paesi dei
Balcani occidentali, sulla base di consapevolezze nuove e
orientate dall’UE. Il ruolo della SCO nella vita democratica
non deve essere vissuto come ideologicamente antitetico ed
operativamente sostitutivo alle istituzioni ed amministrazioni
statali, ma deve svilupparsi quale ruolo complementare, sinergico, esercitato attraverso modalità condivise di consultazione
e negoziazione tra le controparti, in virtù della rappresentanza
di interessi collettivi, delle competenze specifiche, settoriali o
di ambito d’intervento, e della conoscenza diretta dei fabbisogni degli individui e dei gruppi sociali.

4.6.
L’autonomia e l’indipendenza della SCO dai governi
e dagli organismi statali è un principio importante della
democrazia, ma è anche un valore che deve essere alimentato
in termini materiali ed immateriali. La possibilità di crescere e
di esistere integralmente per la SCO è sostanzialmente connessa ad una virtuosa circolarità tra politica economica, politica
fiscale e politica sociale, a tutti i livelli di direzione e applicazione, nonché ad un aperto dibattito politico.

4.7.
Il secondo fattore critico risiede nella diffidenza reciproca tra i principali rappresentanti del mondo del lavoro e
delle relazioni industriali, ovvero tra gli stessi attori del dialogo
sociale attualmente in atto nei paesi dei Balcani occidentali (2).

4.8.
Questa criticità è fortemente connessa con il problema
più generale dell’assenza di un unico modello di Stato sociale
e di indirizzi e norme univoche per la realizzazione del dialogo
sociale. L’effetto evidente, nell’opinione e nell’esperienza collettiva, consiste nella compresenza di più interpretazioni politiche
e prassi operative di cui anche le diverse componenti della
SCO sono portatrici.

4.9.
Nell’ambito di questa criticità il Comitato si è già
espresso in merito all’urgenza di prestare più forte attenzione
a tali questioni, sia in termini di maggiore coordinamento degli
indirizzi comunitari, sia in termini di sostegno all’implementazione e sviluppo di sistemi sociali tanto coerenti a principi
univoci, quanto conformi ai fabbisogni reali dei singoli
paesi (3).

(1) Parere del CESE, GU C 208 del 3.9.2003, pag. 82.
(2) D. Marinkovic, op. cit., pagg. 11-18.
(3) Cfr. parere del CESE GU C 85 del 8.4.2003, pag. 65.
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4.10. Più in generale, a livello di consapevolezze e opinioni
diffuse, è importante che l’informazione pubblica di qualità,
non solo nei paesi dei Balcani occidentali ma anche in seno
all’Unione europea, parli con più franchezza ed equità dei costi
sociali della transizione.
4.11. Anche a questo proposito la società civile, e massimamente le componenti che sostengono il diritto all’informazione
a contatto con i media, costituisce la chiave di volta.

5. Società civile organizzata, crescita economica e sviluppo umano
5.1.
L’accezione più moderna e condivisibile dello sviluppo,
è quella che lo considera un processo globale di natura
economica, sociale, culturale e politica, finalizzato a migliorare
continuamente il benessere dell’insieme della popolazione e di
tutti gli individui sulla base della partecipazione attiva, libera e
significativa rispetto allo stesso processo ed alla equa ripartizione dei benefici che ne derivano (4).
5.2.
Lo sviluppo come diritto umano ha bisogno della
società civile e del dialogo sociale e si basa sul complessivo
funzionamento della SCO: non solo delle componenti che
rappresentano il mondo del lavoro e delle relazioni industriali,
ma anche di tutte le sue altre componenti. Per descrivere
l’importanza del valore della SCO per lo sviluppo, riportiamo
di seguito quanto l’UNDP definisce «l’approvvigionamento per
lo sviluppo umano nella società».
5.3.
La crescita economica, che costituisce un importante
fattore dello sviluppo umano, può trasformarsi in sviluppo
umano solo se l’espansione del reddito privato è equa e solo se
la crescita economica genera un approvvigionamento pubblico
che è investito nello sviluppo umano, nelle scuole, nei servizi
sanitari e di base, nei servizi sociali. Lo sviluppo umano
dipende inoltre dal lavoro «non retribuito» prestato da uomini
e donne in famiglia o nella comunità, fornendo assistenza o
realizzando attività di interesse e valore collettivo, per l’ambiente ed il patrimonio culturale e naturale (5).
5.4.
La SCO attiva nel suo complesso, è indice di contesti
socioeconomici e politici sani, propensi all’innovazione, al
cambiamento, alla creatività imprenditoriale, all’internazionalizzazione. A questo indice devono mirare i programmi
di sviluppo, di coesione e integrazione tra UE e Balcani
occidentali.

(4) Nella Dichiarazione di Copenaghen, e precisamente nel Preambolo
della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, in cui si attesta il
carattere di indivisibilità e di indipendenza dei singoli aspetti del
processo di sviluppo. Per approfondimenti: C. Turi, op. cit.,
pag. 55.
(5) UNDP, 10o Rapporto su Lo sviluppo umano. La Globalizzazione,
Rosemberg e Sellier, 1999, pag. 61.

30.3.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

6. Società civile organizzata, pluralismo culturale e cooperazione internazionale

6.1.
L’enormità del cambiamento socioculturale affrontato
negli ultimi dieci anni dai paesi dei Balcani non è esprimibile
soltanto in termini di transizione verso l’economia di mercato
e verso ordinamenti socio politici pluralistici e liberali. La
popolazione dei Balcani occidentali è stata profondamente
esposta:
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promozione e la difesa dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, sulla capacità di ricostruire il dialogo civile e la
partecipazione sociale per la risoluzione di problemi locali
oltre la logica dell’appartenenza etnica. Questa idea è possibile
riscontrarla proprio nelle iniziative di molte ONG, solidaristiche, di volontariato laico o religioso internazionale, impegnate
in interventi a favore delle comunità e delle istituzioni locali,
ed in particolar modo per i diritti dei cittadini svantaggiati, dei
minori e delle donne.

6.5.
L’esperienza, le conoscenze, la capacità operativa sia
diretta che di mediazione culturale, dimostrate da queste
componenti della SCO devono uscire dall’emergenza e dall’isolamento, devono essere istituzionalizzate e messe a vantaggio
della vita sociale e democratica delle comunità locali. Si
sottolinea nuovamente l’importanza che adeguati processi di
decentramento politico (1) hanno per l’esercizio della democrazia dal basso.

—

al rischio dell’instabilità politica e sociale,

—

alla povertà,

—

all’abuso della legalità e dei diritti fondamentali,

—

alla brutalità del crimine organizzato,

—

al profondo squilibrio demografico prodotto dallo spostamento drammatico e forzoso di intere comunità generato
dai conflitti, dall’urbanizzazione incontrollata e dalla forte
emigrazione della forza lavoro,

7. L’importanza di valorizzare le esperienze della cooperazione internazionale a vantaggio della società civile
e delle comunità locali

all’esasperazione delle differenze «etniche», ovvero alla
manipolazione scellerata di evidenze storico-culturali
quali sono le diverse lingue, religioni, le tradizioni ed i
diversi valori, memorie e modi di vita.

7.1.
L’agenda di Salonicco si trova ad investire trasversalmente una questione vitale: il rapporto tra aiuti internazionali,
risorse locali e approcci culturali.

—

6.2.
In relazione a questo ultimo elemento, si tratta di un
patrimonio del passato e del presente che è stato stravolto e
piegato a fini politici e materiali deteriori, secondo logiche di
conflitto, sopraffazione, violenza diffusa e infine negazione
della convivenza civile e del rispetto della diversità culturale.
Gli investimenti da compiere, in risorse e competenze, per
ovviare ai danni provocati da tutto ciò non possono essere
considerati inferiori rispetto a quelli previsti per lo sviluppo e
la liberalizzazione economica ed istituzionale dei Balcani
occidentali.

7.2.
Nei Balcani occidentali è necessario ricostruire un
rapporto virtuoso tra cittadini e pubblica amministrazione, fra
singoli individui e comunità, fra cittadini e territorio, per
allontanarsi sia dall’assistenzialismo umanitario, sia dalla deresponsabilizzata attesa degli investimenti esteri.

6.3.
Molti progressi sono comunque stati realizzati, seppur
con notevoli differenze tra le diverse realtà territoriali, per la
stabilità delle istituzioni locali e per la crescita economica; ma
tanto rimane ancora da fare per l’intera popolazione civile dei
Balcani, nel rispetto dei diversi valori culturali e delle tradizioni
locali, e per garantire la vita democratica e lo stato di diritto di
tutta la regione. È fin troppo evidente come l’eccezione di una
singola situazione mette a grave rischio l’equilibrio dell’intera
regione.

7.4.
A fronte delle debolezze e delle vulnerabilità della SCO
che abbiamo cercato di esporre nel capitolo 3, esistono
punti di forza e opportunità che dieci anni di cooperazione
internazionale a vantaggio delle organizzazioni della società
civile e delle comunità locali nei territori dei Balcani occidentali
hanno fatto emergere (2).

6.4.
Si tratta di cambiamenti che, meno ancora degli
altri, non possono essere predeterminati dall’alto, ma devono
germogliare in seno alla popolazione stessa, alla base della vita
collettiva quotidiana. Per questo l’intera regione dei Balcani è
oggi percorsa dall’idea di una nuova società civile, basata sulla

7.3.
Il ruolo della SCO si pone al centro di questa vitale
questione.

(1) Ci si riferisce al livello territoriale di governo ed alle amministrazioni locali.
(2) Per documentazione cfr.: Guida ai Paesi dell’Europa centrale, orientale
e balcanica. Annuario politico economico, a cura del CeSPI, Il
Mulino, Bologna; C. Bazzocchi, «Il ruolo di ONG e società civile
nell’integrazione europea», sul sito: http://auth.unimondo.org, 07/
02/2002.
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7.5.
In sintesi, si tratta di competenze e di buone prassi per
il rafforzamento di processi di democraticizzazione dal basso,
per uno sviluppo economico centrato sulle risorse locali
residue e l’impiego partecipato di risorse esterne, per il
potenziamento del capitale sociale e umano, con tutte le sue
diversità.
7.6.
Soffermiamoci brevemente su un caso interessante,
quello delle Agenzie della democrazia locale per il Sud-Est
europeo, e sul loro modello di intervento a favore della vita
democratica delle comunità locali.
7.7.
Le ADL, 11 attualmente operanti, corrispondono ad
una organizzazione nata a Strasburgo nel 1993, con il
consenso del Consiglio d’Europa, ed in particolare del Congresso dei poteri locali e regionali. Tutte le ADL sono chiamate a
lavorare in rete per rafforzare il processo di stabilizzazione e
sviluppo regionale nell’ambito del Patto di stabilità. Promuovono programmi di cooperazione decentrata, attraverso l’istituzione di partenariati tra enti locali europei e balcanici, ONG ed
altre organizzazioni della società civile (1).
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essere meccanismi in grado di far lavorare in rete organismi
rappresentativi della SCO, in presa diretta con le problematiche
socioeconomiche, politiche e culturali dei diversi territori.

8. Il ruolo della società civile organizzata rispetto all’agenda di Salonicco
8.1.
Analizzare il ruolo della SCO nella nuova strategia
europea per i Balcani occidentali significa innanzitutto considerare che l’integrazione europea non è un problema che riguarda
solo governi e apparati statali, ma è una sfida che appartiene a
tutte le forze sociali.
8.2.
Da questo punto di vista, nei grandi ambiti di intervento delineati nell’agenda di Salonicco rientrano specifici campi
di azione per le organizzazioni della società civile europee e
dei Balcani.

Rafforzamento istituzionale
7.8.
A parte questa esperienza di cooperazione decentrata,
non è ovviamente possibile descrivere tutte le tipologie di
cooperazione internazionale nei Balcani gestite da organizzazioni della società civile: è possibile tuttavia affermare che per
la SCO si delineano ambiti di intervento sempre più precisi e
connotati, quali:
—

lo institution building,

—

lo sviluppo locale,

—

la formazione e l’empowerment del capitale umano e
sociale, con riguardo alle pari opportunità,

—

la pace e la convivenza civile, il dialogo interculturale e la
valorizzazione delle differenze culturali,

—

l’immigrazione e la mobilità dei cittadini, nonché le
specifiche problematiche dei rifugiati, deportati e sfollati.

7.9.
E tutto questo in una prospettiva di cooperazione
orizzontale tra i diversi paesi dell’area, e verticale verso
l’Europa.
7.10. Adeguatamente sostenuta e valorizzata dalle istituzioni nazionali e internazionali, la cooperazione della società
civile e delle istituzioni locali può avere un ruolo strategico e
rilevante all’interno della più ampia e sistematica agenda
di Salonicco. Si tratta di una cooperazione che si attiva
principalmente nel confronto costante, e con il porre in
(1) Le ADL realizzano progetti di sviluppo economico, di integrazione
europea e cooperazione transfrontaliera, di rafforzamento delle
istituzioni locali, di sostegno umanitario e per i diritti umani.
Informazioni dettagliate possono essere tratte dal sito: http://
www.idaaonline.org, dov’è disponibile anche il Rapporto pubblicato sulle attività decennali, nel maggio 2003.

8.3.
Nella prospettiva dell’utilizzo del Technical assistance
information exchange office (TAIEX), ufficio nato per fornire
assistenza tecnica al processo di adeguamento delle legislazioni
nazionali all’acquis, nonché del ricorso allo strumento dei
gemellaggi (affinché funzionari dei paesi membri possano
portare le proprie competenze nel campo della pubblica
amministrazione), attiene alla SCO il compito di informare e
controllare che da questi interventi tecnici e di scambi derivino
processi concreti e ad impiantare localmente competenze
innovative e in grado di incidere positivamente ai diversi livelli
di governance.

Lotta al crimine organizzato e alla corruzione, edificazione della
piena legalità e cooperazione politica
8.4.
Nella cooperazione prevista nel quadro della Politica
estera e di sicurezza comune per la Giustizia e gli affari interni,
per l’edificazione dello Stato di diritto, appartiene alla SCO il
ruolo attivo di promuovere e diffondere la cultura della piena
legalità a tutti i livelli della vita sociale, di rafforzare la fiducia
dei cittadini nelle amministrazioni, di farsi portavoce delle
effettive esigenze per la libera circolazione dei cittadini e delle
merci, le politiche migratorie, il rientro dei rifugiati. È la SCO
che può parlare dei progressi che si riusciranno a raggiungere
e degli eventuali insuccessi.

Sviluppo economico
8.5.
Il coinvolgimento della SCO è l’unica possibilità
affinché gli interventi di interesse macroeconomico ed infrastrutturale non si divarichino del tutto da obiettivi di sviluppo
economico e sociale radicati sui territori e riconoscibili come
progressi per le società locali ed i singoli cittadini.

30.3.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/165

Accesso ai programmi comunitari

—

8.6.
È impossibile considerare la SCO avulsa dalla rilevanza
degli interventi che la cooperazione europea potrà attivare nei
Balcani nel campo dell’educazione, della formazione, delle
risorse energetiche e di quelle non rinnovabili, come l’acqua.
Si sottolinea, però, l’urgenza di attivare informazione qualificata sulle modalità ed i requisiti di accesso ai programmi
comunitari per le diverse organizzazioni della società civile e
loro partenariati.

Anche la Banca mondiale e il FMI dovrebbero partecipare al
rafforzamento delle organizzazioni degli interlocutori sociali e
della società civile, e questo con la collaborazione del CESE, di
altre istituzioni dell’Unione europea e dell’OIL.

Trasversalmente ad ogni linea di intervento
8.7.
La SCO riveste inoltre un ruolo primario per la
diffusione delle informazioni e delle conoscenze, nonché per
garantire una consapevolezza diffusa del cammino intrapreso
dalla UE e dai Balcani occidentali, delle difficoltà e delle
opportunità che esso comporta.

9.2.
Per il rafforzamento del ruolo della SCO nei contesti
locali, il suggerimento qui espresso va nella direzione di
stimolare e supportare la collaborazione e la connessione
sistemica tra le varie componenti della SCO stessa, al fine di:

a)

rafforzare la capacità di consultazione e servizio delle
parti sociali ed economiche, sviluppando l’autonoma
adesione ai fabbisogni dei cittadini e delle comunità locali,
attraverso il collegamento e l’interazione sistematica con
le altre componenti della SCO, quali le organizzazioni di
base e solidaristiche e le ONG impegnate in progetti di
sviluppo locale;

b)

sottolineare l’importanza delle componenti della SCO
diverse dalle parti sociali ed economiche, vale a dire le
componenti più indipendenti dalle istituzioni pubbliche
e centralizzate di quanto lo siano appunto le parti sociali
ed economiche, ma anche più vulnerabili e più suscettibili
di isolamento ed esaurimento veloce delle proprie possibilità di intervento. Questo andrà attuato attraverso collegamenti ed interazioni sistematiche con le parti sociali ed
economiche, in modo da favorire la sedimentazione delle
informazioni sui fabbisogni reali dei cittadini e delle
comunità locali, nonché delle esperienze e pratiche di
maggiore successo.

9. Prospettive per il rafforzamento della società civile
organizzata
9.1.
È importante, sulla strada della coesione e dell’integrazione dei Balcani occidentali all’UE, che si superino le criticità
più evidenti per l’esplicarsi di un ruolo attivo ed efficace di
tutte le componenti della SCO. In seno al CESE è già stata
messa in evidenza la necessità di assicurare una maggiore
partecipazione e consultazione sia delle parti sociali che delle
altre componenti della SCO, per garantire un dialogo sociale e
civile effettivamente costruttivo per i Balcani occidentali (1). Le
prospettive percorribili, in questa fase della riflessione, sono le
seguenti:
—

—

valorizzare la partnership internazionale, garantendo
continuità alle iniziative in termini di finanziamenti,
risorse, competenze, coerentemente a quanto espresso
nei programmi di intervento previsti nella agenda di
Salonicco. Gran parte della capacità di risposta all’agenda
di Salonicco risiede nella mobilitazione delle organizzazioni della società civile in qualità di proponenti/attuatori
di progetti relativi ai programmi comunitari con partnership regionale ed europea,
superare la diffidenza ideologica e la distanza operativa
tra le istituzioni statali, le amministrazioni locali e la SCO,
ed operare a favore della comunicazione e connessione
sistemica tra le diverse componenti della SCO, sia all’interno dei singoli paesi che tra di essi in un’ottica di rete
regionale, orientandosi al contempo verso l’implementazione di modelli condivisi di coesione e social governance e
coerenti con gli indirizzi europei,

(1) Parere del CESE, GU C 208 del 3.9.2003, pag. 82.

rimane inoltre fondamentale la promozione a tutti i livelli
di attività di networking tra organizzazioni europee ed
organizzazioni dei diversi paesi balcanici.

In questo modo, nel vantaggio reciproco della collaborazione
tra le diverse componenti della SCO, è possibile individuare
una leva per l’empowerment e la self-reliance della società civile
nel suo complesso, nei confronti delle istituzioni statali e
centralizzate, e primariamente in termini di:

—

rilevanza della rappresentanza degli interessi collettivi,

—

garanzia del rispetto dei diritti dei cittadini e del loro
libero accesso, al dialogo sociale e civile, alla partecipazione politica e all’esercizio della solidarietà,

—

capacità di consultazione, negoziazione e proposizione
tra tutte le controparti della vita politica e civile.

C 80/166

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

9.3.
Un altro suggerimento si indirizza a favorire l’adesione
a modelli europei di coesione e governo sociale. Con ciò si
vuole sottolineare la necessità di sostenere e supportare il ruolo
della SCO attraverso l’implementazione ed il monitoraggio di
meccanismi di confronto e coordinamento sia nazionale/
regionale che con l’Unione europea.

10.

Costruire la reciproca conoscenza, il confronto e la
cooperazione attiva

10.1. Con la prospettiva della certezza dell’ingresso nell’UE,
il ruolo della SCO deve darsi obiettivi precisi e misurabili per
concretizzare la dimensione sociale del processo di integrazione in risultati attesi e riconoscibili a livello nazionale, regionale
ed europeo.
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—

gli scambi di esperienze e di buone prassi tra le organizzazioni della società civile europea e quella della regione dei
Balcani, in cooperazione con gli enti e le istituzioni locali,

—

l’informazione e la comunicazione pubblica e di settore.

10.6. Le esperienze pregresse ci consentono di avere indicazioni immediatamente valorizzabili, e soprattutto di far valere
la consapevolezza che l’investimento nelle risorse umane
necessita di tempi medio-lunghi e di una netta volontà di
capitalizzare in beni immateriali, quali sono, nel gergo della
formazione professionale, i saperi, i saper fare ed i saper essere
delle professioni della SCO, le professioni dell’esercizio civile
della democrazia (1).

10.7. Il secondo ambito di intervento riguarda il modello
dei Comitati consultivi congiunti (JCCs), già applicato agli altri
paesi candidati all’Unione, ed il suo adattamento rispetto a
modalità e tempi funzionali alle diverse situazioni nazionali
nella regione dei Balcani occidentali (2).

10.2. La meta è comune per tutti i Balcani occidentali, ma i
percorsi sono molto diversi e necessitano di tempi e soluzioni
differenti per ciascun paese. Inoltre, nel quadro della nuova
strategia europea per i Balcani occidentali è possibile vedere al
contempo processi di lungo-medio periodo finalizzati agli
accordi istituzionali di adesione, e processi di medio-breve
periodo finalizzati ad accordi di preadesione e mirati su più
politiche comunitarie di riferimento.

10.8. La sfida, infatti, è ancora quella di dover lavorare
contemporaneamente nella cooperazione europea con ciascun
Paese secondo fabbisogni e specificità locali, e nella cooperazione regionale di effettiva dimensione e rilevanza strategica
europea.

10.3. In questo parere esplorativo abbiamo cercato di
mettere in luce l’importanza della reciproca conoscenza e della
consapevolezza delle diversità culturali e delle specificità dei
sistemi di organizzazione sociale locale, allo stato attuale del
SAP.

10.9. A questo proposito, un’ultima riflessione vorremmo
rivolgerla all’opportunità di creare e mantenere spazi di ampia
consultazione multilaterale per le rappresentanze della SCO
dell’UE e dei Balcani occidentali, attorno ai grandi temi
trasversali dell’integrazione e dell’allargamento, quali possono
essere: il commercio e le vocazioni produttive, il trasporto e la
sostenibilità ambientale, il contenimento dei conflitti e la
sicurezza internazionale, lo sviluppo locale e la lotta alla
povertà.

10.4. Cercando adesso di passare dai suggerimenti di
ordine generale a proposte concretamente percorribili di
cooperazione, la nostra attenzione si focalizza su due ambiti
di intervento per continuare a colmare le lacune informative,
conoscitive e di operatività esistenti tra SCO dell’UE e SCO dei
Balcani occidentali.

10.10. È importante, infatti, poter mobilitare le risorse della
SCO intorno a tavoli di consultazione e concertazione dove
possano emergere, oltre alla rilevanza delle rappresentanze
della SCO delle diverse controparti, anche le competenze
dirette, le capacità organizzative, la rilevanza di network
e partnership multilaterali a fronte di grandi progetti di
cooperazione.

10.5. Il primo ambito, in piena coerenza con le possibilità
offerte dall’agenda di Salonicco, riguarda:

—

l’educazione e la formazione professionale a tutti i livelli,
per tutte le competenze chiave delle organizzazioni
della società civile: quelle sindacali e datoriali, quelle
rappresentative di interessi altri e le ONG,

(1) Si rimanda alle «Conclusioni e Raccomandazioni del Documento
approvato dalle parti sociali dell’Europa sudorientale il 3-5 marzo
a Zagabria (Allegato B del Parere GU C 208 del 3.9.2003) ed alle
documentazioni elaborate ed aggiornate dalla ETF».
(2) Un richiamo formale sull’argomento riguarda la Slovenia e
l’articolo n. 115 dell’Association agreement.
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Conclusioni

11.1. In questo parere esplorativo abbiamo definito la SCO
come l’unica possibilità affinché i programmi di cooperazione
e intervento internazionale possano diventare veramente significativi per tutti i destinatari finali. Potenziare l’organizzazione
e il coordinamento della SCO dell’UE e dei paesi candidati
all’integrazione, anche attraverso il ricorso al modello dei
Comitati consultivi congiunti, amplifica e ingigantisce questa
possibilità a garanzia di tutti i cittadini presenti sul territorio
dell’UE e su quello dei paesi prossimi all’Unione europea. Il
ruolo della SCO nei Balcani occidentali ed in Europa è
cruciale anche nei confronti delle principali minacce avvertite
dall’opinione pubblica come provenienti oggi dalla globalizzazione incontrollata, e che sono altresì comprensibili in termini
di rischi generalizzati:
—

di vulnerabilità dei sistemi economico-produttivi e dei
mercati del lavoro europei,

—

di incertezza delle politiche di sicurezza e di protezione
sociale,

—

di incomprensione culturale della democrazia partecipativa di tradizione europea,

—

di travisamento degli obiettivi di sviluppo, che devono
essere quelli dello sviluppo umano e sostenibile e non
meri avanzamenti di crescita economica senza progresso
sociale.

11.2. L’UE può offrire molteplici prospettive ai Balcani
occidentali attraverso accordi di preadesione in grado di
introdurre in ogni contesto nazionale condizionalità importanti, che possono favorire il confronto reciproco tra i diversi
paesi verso un unico riferimento europeo, contenendo il
rischio che forti criticità istituzionali e congiunturali produca-
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no perdite ed ostacoli troppo ingenti per il processo di
avvicinamento dei cinque paesi alla meta europea.
11.3. In conclusione, il CESE esprime l’auspicio che si
avviino attività ben programmate e mirate che consentano il
confronto significativo e costante tra rappresentanze della
SCO dell’UE e rappresentanze della SCO dei Balcani occidentali.
Tutto ciò deve poter prevedere:
—

azioni di follow up sulle attività intraprese dai gruppi di
lavoro in ambito CESE, comprensive di un aggiornato
monitoraggio sull’implementazione dell’agenda di Salonicco e delle partnership ivi previste,

—

l’avvio di progetti per la costituzione di Comitati consultivi congiunti (JCCs), nei tempi debiti e nelle modalità
più adeguate ai diversi contesti nazionali, ovvero in
scrupolosa coerenza con le indicazioni della Commissione e del Consiglio rispetto all’avanzamento degli
accordi istituzionali di ogni paese con l’UE, e sul modello
degli altri paesi candidati,

—

azioni a sostegno di una strategia europea di condizionalità mirata: nelle politiche agricole, commerciali, di sicurezza, nell’ambito dei quadri normativi di riferimento e
nei settori dei trasporti e dell’energia,

—

la realizzazione di un Summit internazionale sul «ruolo
della società civile nell’ambito della nuova strategia
europea per i Balcani occidentali», nel quale mettere in
evidenza sia la rilevanza del ruolo della SCO, sia le
priorità di intervento. Questa circostanza di confronto
internazionale dovrà dare risalto ai diversi processi di
adesione e di preadesione e dedicare ampio spazio al
dibattito sulle tematiche prioritarie dell’integrazione e
dell’allargamento dell’UE, quali la coesione sociale ed il
rafforzamento delle istituzioni democratiche, lo sviluppo
economico e sostenibile.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH

