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L'Assemblea plenaria è stata contraddistinta dalla presenza del commissario europeo Louis MICHEL 
che è intervenuto sul tema del futuro della politica di sviluppo dell'Unione europea nel quadro 
dell'adozione del parere sul consenso europeo. 
 

1. DIRITTO EUROPEO 
 

•  Una migliore applicazione della legislazione 
− Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL) 

 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1069/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE ribadisce l'esistenza di una stretta correlazione tra l'obiettivo di "legiferare meglio" 
e le condizioni di applicazione e di attuazione del diritto comunitario: una legislazione "di 
buona qualità", infatti, è una legislazione concretamente applicabile ed effettivamente 
applicata. In Europa vi sono differenze sul piano delle culture e degli ambiti di 
responsabilità, nonché dell'impegno speso per conseguire un'applicazione soddisfacente del 
diritto. 
 
Il CESE ha individuato alcuni pacchetti di misure che gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero adottare. Per quanto riguarda gli Stati membri, si tratta soprattutto di una 
questione di volontà politica: il comportamento delle amministrazioni nazionali dovrebbe 
rispecchiare il fatto che esse si considerano parte integrante dell'Unione europea e, di 
conseguenza, annettono alle decisioni adottate a livello comunitario la massima importanza. 
Esse dovrebbero rinunciare a sovrapporre alle norme comunitarie un'eccessiva 
regolamentazione interna o ad applicare tali norme in maniera selettiva. Dovrebbero altresì 
migliorare la politica d'informazione. Il CESE auspica che la Commissione si impegni 
attivamente nella promozione della fiducia tra le istituzioni responsabili dell'attuazione della 
normativa europea, sia offrendo un sostegno a reti di enti pubblici, sia grazie a un 
monitoraggio sistematico dei risultati, associato all'individuazione e alla diffusione delle 
migliori prassi.  

 
Il CESE ritiene necessario un cambiamento culturale, che implichi tra l'altro uno 
spostamento di accento dall'introduzione di nuove normative comunitarie all'effettiva 
applicazione di queste, garantendo così la piena attuazione delle norme e delle politiche 
concordate a livello europeo. 

 
 Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 
 (Tel. 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
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•  Legiferare meglio (OMU) 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 

 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1068/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
Legiferare meglio significa porsi nella situazione dell'utente della norma giuridica - di qui 
l'esigenza di un approccio partecipativo. Legiferare meglio significa anche legiferare meno, 
poiché un eccesso di legislazione nuoce alla trasparenza dell'ordinamento giuridico e quindi, 
più in particolare, costituisce un ostacolo agli scambi; legiferare meglio significa però 
garantire anche un'applicazione agevole ed effettiva delle norme (cfr. parere CESE 
606/2005 fin, relatore van Iersel). Al tempo stesso occorre tenere nel debito conto le 
aspettative di certezza del diritto espresse dalla società civile così come le esigenze di 
certezza giuridica e di stabilità manifestate dalle imprese. 
 
Ogni direzione generale della Commissione deve proporre un programma proporzionato di 
semplificazione, precisando la necessità e il prevedibile impatto delle sue proposte per i 
destinatari della normativa e specificando le misure proposte per ogni categoria di testi 
considerati, nonché indicando le risorse ritenute necessarie per realizzare il suo programma. 

 
Modificare profondamente o snellire una normativa i cui effetti pratici divergano dagli 
obiettivi perseguiti non significa indebolire l'autorità del legislatore, ma anzi dare una 
dimostrazione d'intelligenza politica in grado di rafforzare la fiducia dei destinatari e il 
rispetto del diritto. La valutazione legislativa deve essere peraltro concepita come una 
operazione pluralistica e partecipativa se si vuole conferirle un'indiscutibile legittimità 
politica e giustificazione pratica. 

 
Il CESE ritiene che il compito di rendere il corpus giuridico comunitario più semplice, 
coerente e pertinente implichi la soluzione di questioni essenzialmente politiche ed esiga 
dunque un'intensa mobilitazione interistituzionale, sostenuta con forza da un'altrettanto 
intensa partecipazione della società civile organizzata. 

 
Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int)  
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•  Diritto applicabile in materia di divorzio (Libro verde) 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 82 def. - CESE 1064/2005 
 
− Punti fondamentali: 

 
Il diritto nazionale degli Stati membri presenta grandi differenze in ordine al diritto in 
materia di divorzio e di separazione personale o alle condizioni e agli effetti 
dell'annullamento del matrimonio. Di conseguenza, il Libro verde propone (saggiamente) di 
non percorrere la strada dell'armonizzazione del diritto sostanziale. 
 
Il CESE mantiene un atteggiamento di apertura su una questione che è di notevole 
importanza per i cittadini e la loro mobilità; seguirà il risultato delle consultazioni avviate 
dalla Commissione e le iniziative più precise di regolamentazione che potranno essere 
proposte successivamente: si può a questo proposito immaginare una revisione del nuovo 
regolamento "Bruxelles II" o un regolamento specifico per il divorzio. 

 
Persona da contattare: Pierluigi Brombo 
(Tel. 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

2.  DIRITTI SOCIALI E SOCIETARI 
 

•  Dialogo sociale e trasformazioni industriali 
− Relatore: ZÖHRER (Lavoratori - AT) 

   
– Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 1073/2005 

 
– Punti fondamentali: 

 
Il CESE accoglie con favore qualsiasi iniziativa volta a intensificare il dialogo sociale, 
soprattutto nei nuovi Stati membri. Si tratta infatti di uno strumento essenziale per la 
gestione delle trasformazioni a livello aziendale in quanto incoraggia l'innovazione e la 
competitività delle imprese, contribuendo così a realizzare gli obiettivi di Lisbona. La 
riuscita del processo di trasformazione si misura in base sia alla competitività di una impresa 
o di un settore, sia al modo di gestirne l'impatto sociale. 
 
Il CESE attribuisce grande importanza alle iniziative settoriali dell'UE e appoggia anche 
l'intenzione della Commissione di incoraggiare nuovi settori ad avviare il dialogo sociale, 
raccomandandole di non limitarsi ai comparti economici in crisi, perché è importante 
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prevedere le trasformazioni e gestirle con un certo anticipo. In questa ottica, vanno 
potenziati gli strumenti analitici a disposizione delle parti sociali.  

 
Il CESE evidenzia il ruolo svolto dai comitati aziendali europei, attende con interesse 
l'annunciata comunicazione sulla responsabilità sociale delle imprese e si compiace 
dell'approccio generale e trasversale adottato dalla Commissione nella recente 
comunicazione Ristrutturazioni e occupazione, su cui ha in preparazione un parere. 

 
Persona da contattare: Miguel Colera 
(Tel. 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

•  Politica sociale/navigazione interna 
− Relatore: ETTY (Lavoratori - NL), Correlatore: van SIMONS (Datori di lavoro - NL) 

 
− Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 1071/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE ritiene giunto il momento di elaborare una politica sociale della navigazione interna 
a livello comunitario, possibilmente in un contesto paneuropeo, per tutte le idrovie europee. 
Il quadro normativo di questo settore è estremamente frammentario e andrebbe quindi 
armonizzato e unificato di conseguenza, tanto più che l'allargamento dell'UE ha reso la 
situazione ancora più complessa. Allo stato attuale, sembrano prioritarie sia le norme 
applicabili agli equipaggi e agli orari di lavoro e di riposo, sia l'instaurazione di un dialogo 
sociale efficace e fattivo, che acquisiscono un'importanza crescente specie in vista 
dell'atteso aumento della concorrenza sia nell'ambito della navigazione interna che tra 
questo ed altri modi di trasporto. Per progettare una nuova politica sociale in questo settore, 
la Commissione europea dovrebbe collaborare strettamente con le parti sociali, la 
Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), la Commissione del Danubio 
(CD) e l'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale modo di procedere, tuttavia, esige 
che gli Stati membri rappresentati nella CCNR e nella CD conferiscano ai rispettivi organi 
competenze più ampie in materia di politica sociale, rafforzandone così i poteri. Il dialogo 
sociale in questo settore (su scala sia nazionale che europea) costituisce lo strumento 
principale per favorire l'incontro tra, da un lato, le posizioni dei datori di lavoro, dei 
lavoratori autonomi e di quelli dipendenti, e, dall'altro, gli obiettivi della politica comunitaria. 
Il CESE raccomanda inoltre di dedicare una maggiore attenzione all'istruzione e alla 
formazione professionale. Sottolinea infine che, data la specificità del settore, vanno 
conclusi accordi tra le parti sociali in modo da integrare le prescrizioni minime adottate dal 
Consiglio. 

 
Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
(Tel. 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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•  Sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi 
− Relatore: RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Datori di lavoro - ES) 

 
− Riferimenti: COM(2004) 830 def. - 2004/0284 (COD) - CESE 1065/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
In termini generali, il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento, con riserva 
delle osservazioni formulate nel parere in oggetto. Pur valutando positivamente la 
semplificazione e il miglioramento del testo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 
allo scopo di favorire la libera circolazione dei cittadini dell'UE, esso ritiene che sarebbe 
ancora meglio se entrasse in vigore il regolamento (CE) n. 883/2004, che comporta una 
semplificazione globale e di ampio respiro in materia di coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. 
 
Non avendo potuto pronunciarsi sul testo definitivo risultante dal lungo iter di approvazione 
del regolamento (CE) n. 883/2004, il CESE ritiene di dovere elaborare al più presto un 
parere di iniziativa su tale documento, prima ancora che inizi la procedura legislativa del 
nuovo regolamento di applicazione che la Commissione sta predisponendo. 

 
Il CESE invita la Commissione a ultimare quanto prima la proposta di regolamento di 
applicazione, e il Consiglio e il Parlamento europeo a deliberare rapidamente nell'ambito 
della procedura legislativa di adozione prevista, in modo da evitare il ripetersi delle 
lungaggini che hanno caratterizzato l'iter del regolamento (CE) n. 883/2004, ricordando in 
particolare che nel 2006 si celebrerà l'Anno della mobilità dei lavoratori.  

 
Quanto alle modifiche apportate ai vari allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71, il CESE 
chiede che la sezione II dell'allegato II riguardante gli assegni speciali per nascita e adozione 
venga abrogata quanto prima con il consenso degli Stati membri che tuttora mantengono la 
deroga. 

 
Persona da contattare: Alan Hick 

 (Tel. 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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3.  PARI OPPORTUNITÀ E TRATTAMENTO 
 

•  Le donne e la povertà nell'UE 
− Relatrice: KING (Datori di lavoro - UK) 

 
− Riferimenti: Consultazione del PE - CESE 1074/2005 

 
Nell'aprile scorso il PE ha deciso di chiedere al CESE l'elaborazione di un parere esplorativo 
sull'argomento da accompagnare alla relazione del PE stesso e al parere del CdR. 

 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE accoglie favorevolmente la relazione comune della Commissione e del Consiglio 
del 5 marzo 2004 sull'integrazione sociale, ma sottolinea che il documento contiene una 
grave lacuna, in quanto non prevede la definizione e il monitoraggio degli indicatori specifici 
di genere. 
 
Occuparsi della connotazione di genere della povertà significa rispettare l'impegno di 
eliminare la povertà preso al vertice mondiale per lo sviluppo sociale svoltosi a Copenaghen 
nel 1995. 
 
Sebbene numerosi Stati membri abbiano potenziato notevolmente i loro strumenti 
istituzionali per integrare la lotta alla povertà e l'inclusione sociale nelle loro decisioni 
politiche nazionali, occorre tuttavia fare di più, coinvolgendo le parti sociali e le ONG nell' 
elaborazione e nell'attuazione delle politiche. 
 
La realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona concernenti un aumento 
dell'occupazione femminile dovrebbe accompagnarsi a strategie per garantire che le donne a 
rischio di povertà sviluppino qualifiche adatte al mercato; inoltre, occorre promuovere con 
maggior decisione iniziative e misure volte a garantire il sostentamento delle donne in tutte 
le fasi della vita. 

 
Gli Stati membri trarrebbero un enorme profitto da uno scambio di esperienze per quanto 
concerne gli aspetti che hanno un impatto sulla povertà femminile (regimi pensionistici, 
previdenza sociale, gravidanze adolescenziali, ecc.) 
 
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che aprirà le porte nel 2007, dovrebbe 
disporre dei mezzi finanziari adeguati per poter realizzare i cambiamenti necessari.  

 
Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 
(Tel. 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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•  Creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 
− Relatrice: ŠTECHOVÁ (Lavoratori - CZ) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 81 def. - 2005/0017 (COD) - CESE 1066/2005 
 
− Punti fondamentali:   

 
− il CESE sostiene la proposta di creare un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, 

poiché ritiene che esso costituirà uno strumento efficace - dotato di un grande 
potenziale - per sostenere gli sforzi dell'UE e degli Stati membri volti a ottenere 
progressi nell'affermazione dell'uguaglianza tra donne e uomini, sia nella legislazione 
che nella pratica, 

 
− l'Istituto non deve sostituire o indebolire le agenzie specializzate esistenti e già rodate, o 

quelle di cui si prepara l'istituzione a livello comunitario. La creazione dell'Istituto non 
deve inoltre compromettere l'applicazione del principio di mainstreaming negli organi 
della Comunità, in tutte le sue politiche e i suoi programmi,  

 
− il CESE insiste affinché, in seno al consiglio d'amministrazione, i rappresentanti delle 

parti sociali europee e dell'ONG pertinente godano dello stesso status riconosciuto agli 
altri membri - dispongano cioè del diritto di voto, 

 
− il CESE ritiene essenziale che le risorse finanziarie destinate all'Istituto gli consentano di 

svolgere pienamente la propria missione, a fianco delle altre agenzie o degli altri 
programmi comunitari che si occupano anche della problematica dell'uguaglianza tra 
uomini e donne, purché ciò non avvenga a loro discapito. 

 
Persona da contattare: Ewa Kaniewska 
(Tel. 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 

4.  COESIONE TERRITORIALE 

 

•  Il contributo del turismo al risanamento economico delle zone in 
 declino 

– Relatore: MENDOZA CASTRO (Lavoratori - ES) 
 

– Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1057/2005 
 
– Punti fondamentali: 

 
Il CESE raccomanda di: 
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− istituire un nuovo progetto pilota basato su esperienze positive, che consenta di 
valutare metodo e prassi migliori per utilizzare i fondi strutturali al fine di 
promuovere il turismo nelle zone in declino socioeconomico, 

 

− incentivare il coordinamento degli interventi ai diversi livelli amministrativi 
(nazionale, regionale e locale), 

 

− istituire osservatori del turismo per analizzare le potenzialità del settore e definire le 
varie strategie e politiche integrate di sviluppo turistico, 
 

− portare avanti politiche comunitarie volte a creare un modello turistico europeo, 
basato non necessariamente su norme giuridiche bensì su valori e principi quali la 
sostenibilità, la protezione ambientale, la qualità dei servizi, dei prodotti e 
dell'occupazione, la sicurezza dei consumatori, il partenariato tra pubblico e privato, 
l'accessibilità per tutti, il potenziamento del patrimonio e dei valori culturali locali, 
nonché su altri valori che consentiranno, in Europa come altrove, di orientare il 
turismo al rispetto dei principi di sostenibilità a breve, medio e lungo termine. 

 

Per il CESE, in situazioni di declino ben diverse tra loro, il turismo è probabilmente 
una buona alternativa in quanto costituisce una fonte di attività economica dalle 
grandi potenzialità di sviluppo sociale, imprenditoriale e occupazionale. La creazione 
e l'offerta di prodotti in grado di stimolare la domanda turistica in queste zone 
risultano di grande importanza. 
 

Il CESE segnala una serie di ostacoli alla creazione di un'alternativa turistica per le 
zone in declino ed elenca le condizioni da soddisfare perché tale alternativa sia 
valida, in funzione delle molteplici variabili di ciascuna zona. 

 

Sottolinea infine che, per garantire la sopravvivenza delle imprese turistiche nate 
come alternativa nelle zone in declino, è determinante creare nel circondario varie 
attività complementari in grado di concorrere a un obiettivo comune, sviluppando 
un'autentica "alleanza turistica" nell'ambito della quale ogni impresa deve intendersi 
come parte di un'offerta turistica globale. La formula del "circuito turistico" alla 
quale partecipa una serie di operatori economici è un modo per realizzare in 
concreto questa alleanza. 

 

Persona da contattare: Nemesio Martinez 
(Tel. 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 

5. COOPERAZIONE ESTERNA 
 

•  La politica di sviluppo dell'Unione europea - Il consenso europeo 
− Relatore: ZUFIAUR (Lavoratori - ES) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 311 def. - CESE 1072/2005 
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− Punti fondamentali: 

 
• il CESE propone di mettere sul medesimo piano le politiche di sviluppo e di sicurezza 

dell'UE, 
• nel nuovo contesto della globalizzazione, la promozione del modello sociale europeo 

dovrebbe costituire un asse portante della politica di sviluppo, 
• il CESE propone di collegare la riduzione delle sovvenzioni, comprese quelle agricole, ai 

prezzi all'esportazione in quanto ciò potrebbe contribuire notevolmente a 
ridimensionare la povertà, 

• suggerisce inoltre di inserire una dimensione sociale negli accordi di partenariato tra l'UE 
e i diversi paesi e regioni del mondo. Propone pertanto che il conseguimento 
dell'obiettivo di "un lavoro decoroso per tutti" diventi il nono obiettivo di sviluppo del 
Millennio, 

• il CESE raccomanda che la politica di sviluppo contenga misure dirette a proteggere in 
modo efficace i difensori dei diritti umani, compresi i diritti umani sul posto di lavoro, 
nelle regioni in cui l'UE porta avanti iniziative di cooperazione, 

• il CESE propone di inserire la dimensione ambientale tra gli indicatori di efficacia 
relativi all'applicazione della strategia di sviluppo, 

• la politica di sviluppo dell'UE deve contribuire all'integrazione regolarizzata degli 
immigrati nel rispetto dei loro diritti,  

• il CESE chiede che le varie politiche dell'UE siano coerenti con la strategia di sviluppo. 
È inoltre favorevole all'autonomia e alla specificità della politica di sviluppo rispetto alle 
altre politiche, 

• il CESE invita inoltre la Commissione, il Consiglio e il PE a sostenere il rafforzamento 
del ruolo del CESE nelle relazioni con gli attori socioeconomici di altre regioni ACP, 
quali l'America Latina o la zona euromediterranea, 

• la promozione di quadri stabili e democratici per le relazioni di lavoro e del dialogo 
sociale, nonché l'incentivazione della responsabilità sociale delle imprese figurano, 
secondo il CESE, tra gli obiettivi essenziali della politica di sviluppo dell'UE, 

• a suo avviso la politica di sviluppo dell'UE dovrebbe dedicare maggior attenzione ai 
paesi a reddito medio che, al loro interno, devono far fronte a gravi situazioni di 
povertà e disparità,  

• il CESE propone di estendere a tutti i paesi poveri le misure di cancellazione del debito 
(approvate dal G8) e di finanziarle con risorse realmente aggiuntive, 

• il CESE chiede di rendere operative fonti di finanziamento aggiuntive per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e la conservazione dei beni pubblici mondiali,  

• lo svincolo degli aiuti dovrebbe, secondo il CESE, essere uno degli obiettivi 
fondamentali della strategia di sviluppo dell'UE. 

 
 Persona da contattare: Susanna Baizou 
 (Tel. 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Il ruolo degli organi consultivi e delle organizzazioni socioprofessionali 
nell'attuazione degli Accordi di associazione e nel quadro della politica 
europea di prossimità 
− Relatrice: CASSINA (Lavoratori - IT) 
 
− Riferimenti: Relazione informativa - CESE 520/2005 fin 
 
− Punti fondamentali: 
 

Nella relazione informativa il CESE intende precisare gli ambiti, le condizioni e le modalità 
di attuazione della nuova politica europea di prossimità (PEP) nei confronti di tutti i paesi 
confinanti, compresi quelli mediterranei. Propone un ruolo specifico per gli organi consultivi 
e fornisce una definizione della funzione consultiva. Sottolinea inoltre le responsabilità dei 
paesi terzi interessati e delle istituzioni europee. Formula infine alcune indicazioni destinate 
ai governi dei paesi del partenariato mediterraneo (PPM) e alle istituzioni europee su come 
stimolare la partecipazione degli organi consultivi e degli attori della società civile 
nell'attuazione delle politiche di partenariato e nella PEP. Il CESE raccomanda in particolare 
di: 

 
− sostenere lo sviluppo della rappresentatività delle parti sociali nei PPM, 
− valutare, in collaborazione con gli organi consultivi, gli aspetti dei piani d'azione 

nazionali che possono/devono essere attuati con il concorso delle organizzazioni della 
società civile e favorire la mobilitazione di tali organizzazioni a tutti i livelli utili,  

− considerare la funzione consultiva come un pilastro della democrazia partecipativa, 
− informare, consultare e coinvolgere le parti sociali, le ONG e gli altri attori 

socioeconomici nell'elaborazione delle misure da attuare nel quadro dei piani d'azione. 
 

Persona da contattare: Jacques Kemp 
(Tel. 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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•  La dimensione nordica e il piano d'azione in materia 
− Relatore: HAMRO-DROTZ (Datori di lavoro - FI) 

 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1067/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
L'UE attende un contributo da parte del CESE nell'attuazione del piano d'azione per la 
dimensione nordica (DN). Il CESE sarà invitato a partecipare, nel novembre 2005, alla 4a 
conferenza ministeriale, organizzata dalla presidenza britannica dell'UE. 
 
La consapevolezza generale riguardo alla DN e al secondo piano d'azione è ancora molto 
scarsa. Inoltre, sono assai poche le iniziative avviate dai governi, dagli enti o da altre 
associazioni per informare e coinvolgere le organizzazioni della società civile (OSC) nel 
secondo piano d'azione. 
 
Il CESE appoggia la volontà esistente di creare un collegamento tra la DN da un lato e la 
cooperazione UE-Russia e i quattro spazi comuni dall'altro. Bisognerebbe esaminare 
possibili meccanismi di cooperazione in questo quadro, quale ad esempio un consiglio 
direttivo congiunto. 

 
Nelle tabelle di marcia per la cooperazione UE-Russia occorre dare maggior rilevanza 
all'aspetto della società civile in modo da coinvolgere in modo strutturato gli attori della 
società civile nei futuri meccanismi della DN. 
 
Gli organismi regionali esistenti nella regione del Mar Baltico, soprattutto il Consiglio degli 
Stati del Mar Baltico (CSMB), dovrebbero svolgere un ruolo centrale nelle prossime attività 
legate alla DN. 
 
Sarebbe opportuno migliorare la diffusione delle informazioni sulla DN destinate al 
pubblico, potenziando a tal fine il sistema di informazione della Commissione destinato a tal 
fine. 
 
Il finanziamento dei partenariati sulla DN dovrebbe essere determinato caso per caso; in tale 
contesto anche ai governi e alle istituzioni finanziarie internazionali spetta un ruolo centrale. 
 

Persona da contattare: Gatis Eglitis 
(Tel. 00 32 2 546 81 69– e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 

6.  SANITÀ 
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•  L'obesità in Europa - Ruolo e responsabilità dei diversi partner della 
 società civile 

− Relatrice: SHARMA (Datori di lavoro - UK) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1070/2005 
 
− Punti fondamentali: 

 
− nel corso dell'ultimo trentennio il numero degli obesi è aumentato drammaticamente. Nel 

2000 l'OMS ha definito l'obesità la più grave minaccia alla salute per i paesi occidentali,  
− la proposta del CESE mira a ridurre l'obesità promovendo in tutta l'UE una campagna di 

controllo dell'obesità - Obesity Check - volta a sensibilizzare il pubblico ai benefici di 
uno stile di vita più sano e alle responsabilità che incombono alle varie parti nella 
prevenzione dell'obesità, 

− il CESE ritiene necessario adottare un approccio generale perché tutte le parti in causa 
contribuiscano a una risoluzione collettiva della problematica con i propri mezzi 
finanziari, il proprio tempo o le risorse di cui dispongono, 

− a ciascuna delle organizzazioni interessate - dalla Commissione europea al singolo 
componente di un nucleo familiare - si potrà chiedere di intervenire nella campagna 
analizzando le proprie attività in modo da vedere come modificarle allo scopo di 
prevenire i rischi di obesità, 

− l'obiettivo resta quello di creare nell'intera UE un ambiente che promuova 
un'alimentazione sana, una dieta equilibrata e una corretta attività fisica senza alcuna 
attribuzione di colpe. 

 
Persona da contattare: Ewa Kaniewska 
(Tel. 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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•  Influenza aviaria 
− Relatore: DONNELLY (Attività diverse - IE) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 171 def. - 2005/0062-63 (CNS) - CESE 1061/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione che introduce nuove misure a 
livello comunitario per tenere a freno l'influenza aviaria, in quanto la giudica un'importante 
iniziativa per contrastare il numero crescente di focolai di questa malattia. Il CESE giudica 
che la nuova definizione d'influenza aviaria e l'obbligo di controlli costituiscano un passo 
importante nella lotta contro i virus e le loro potenziali ricadute negative. Il CESE prende atto 
delle conoscenze acquisite in materia di vaccinazioni e si compiace dell'introduzione di una 
politica consistente in vaccinazioni d'urgenza e profilattiche come ulteriore strumento per 
contrastare l'influenza aviaria. Il CESE accoglie con favore la proposta relativa alla notifica 
obbligatoria della malattia alle autorità sanitarie pubbliche. Riconosce i rischi potenziali per la 
salute degli animali soprattutto come conseguenza delle nuove frontiere dell'UE a seguito 
dell'allargamento. Raccomanda pertanto alla Commissione di stanziare fondi sufficienti per 
effettuare ispezioni e verifiche del recepimento e dell'applicazione delle direttive in materia. Il 
CESE è consapevole delle dimensioni internazionali dell'influenza aviaria e chiede alla 
Commissione di esigere l'introduzione, a livello mondiale, di controlli equivalenti al fine di 
lottare contro questa malattia. 

 
Persona da contattare: Yvette Azzopardi 
(Tel. 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 

7.  TRASPORTI E DIRITTI DEI PASSEGGERI 
 

•  Informazione dei passeggeri in merito all'identità del vettore aereo 
 

− Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 48 def. - 2005/08 (COD) - CESE 1060/2005 
 

− Persona da contattare: Luís Lobo 
(Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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•  Diritti delle persone a mobilità ridotta nei trasporti aerei 
− Relatore: CABRA DE LUNA (Attività diverse - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 47 def. - 2005/07 (COD) - CESE 1059/2005 
 
− Persona da contattare: Luís Lobo 

(Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

8.  AGRICOLTURA E PESCA 
 

•  OCM/Tabacco greggio 
− Relatore: FAKAS (Attività diverse - EL) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 235 def. - 2005/0105 (CNS) - CESE 1062/2005 
 
− Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio 

(Tel. 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

•  Licenze di pesca ai paesi terzi 
− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 238 def. - 2005/0110 (CNS) - CESE 1063/2005 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

9.  MERCATI 
 

•  Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
− Relatore: PETRINGA (Attività diverse - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 214 def. - 2005/0100 (COD) - CESE 1058/2005 
 

Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
(Tel. 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

_____________ 
 


