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 IL FUTURO DELL'EUROPA 
 
• Il periodo di riflessione: la struttura, gli argomenti e il quadro per una 

valutazione del dibattito sull'Unione europea 
- Relatrice: VAN TURNHOUT (Attività diverse - IE) 
- Riferimenti:  
- Punti fondamentali: 

 

− 

− 

− 

− 

− 

− 
− 

− 

− 

− 

− 

Persona da contattare: Martin Westlake 
(Tel. 00 32 2 546 92 26 - e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 



 
 FINANZIARE L'EUROPA 

• Fondo di solidarietà dell'UE
− Relatore:
− Riferimento:  
− Punti fondamentali: 

 
Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 
(Tel.: 00 32 2 546 93 13  e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

• Regolamento finanziario 
− Relatore:
− Riferimenti:  
− Punti fondamentali: 



 
Persona da contattare: Alberto Allende 
(Tel.: 00 32 2 546 96 79  e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

  L'EUROPA DEI CITTADINI 
 
• Programma d'azione Cittadinanza attiva 

− Relatore: 
− Riferimenti:  
− Punti fondamentali: 

 

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



• Politica della gioventù 
− Relatrice:
− Riferimenti:
− Punti fondamentali: 

contrario. Investire nei giovani è fondamentale al fine di conseguire una maggiore crescita e 
tassi d'occupazione più elevati, un'innovazione continua e un più forte spirito d'impresa. Il 
coinvolgimento dei giovani nella strategia e il loro sentimento di appropriazione e di impegno nei 
confronti dei suoi obiettivi sono necessari per farla funzionare. 

 
Il CESE chiede che gli Stati membri considerino l'integrazione delle seguenti finalità nei 
programmi nazionali di riforma adottati nel quadro della strategia di Lisbona: 
 
− stabilire un obiettivo di riduzione della percentuale di giovani disoccupati di almeno il 50% 

nel periodo 2006-2010 (attualmente tale percentuale è del 17,9% nell'UE per i giovani al di 
sotto dei 25 anni), 

− creare sistemi di sicurezza sociale che diano ai giovani la possibilità di scegliere il proprio 
futuro, 

− avviare misure per promuovere l'inclusione sociale dei giovani, in particolare per 
combattere il problema dei giovani che non studiano, non seguono corsi di formazione, non 
lavorano o che sono nelle liste di disoccupazione, 

− fissare obiettivi di riduzione delle differenze di genere nell'accesso alle formazioni 
professionali e tecnologiche e ridimensionare le differenze salariali al momento 
dell'assunzione, 

− ridurre l'abbandono scolastico del 50% nel periodo 2006-2010 e promuovere i tirocini nelle 
aziende, 
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− favorire l'importanza della conoscenza di un lingua straniera nell'incrementare le 
opportunità di istruzione e occupazione e la mobilità dei giovani,  

− incentivare l'imprenditorialità giovanile fornendo un sostegno finanziario e tecnico e 
minimizzando le pratiche burocratiche necessarie per rilevare, trasferire e creare 
un'impresa, 

− incoraggiare l'istruzione precoce per tutti i bambini, regolamentata e controllata, e servizi di 
assistenza all'infanzia rispondenti a criteri prefissati,  

− fornire assistenza supplementare alle famiglie svantaggiate. 
 

Persona da contattare: Stefania Barbesta 
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 

• La mobilità delle persone nell'Europa ampliata e il suo impatto sui mezzi di 
trasporto 
− Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR) 
− Riferimento: Parere d'iniziativa - CESE 1250/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE: 
 
− ritiene che, se si vuol rafforzare la democrazia e contribuire alla coesione dell'UE, la 

mobilità delle persone nell'Europa ampliata debba essere assolutamente garantita, 
− sulla base delle informazioni disponibili, le quali fanno prevedere una rapida evoluzione delle 

esigenze di mobilità delle persone, ritiene che la Commissione dovrebbe avviare degli studi 
e, in seguito ad essi, una riflessione globale e specifica su questo tema, parallelamente agli 
studi e alle riflessioni sullo sviluppo del trasporto merci,  

− propone che, nel 2010, queste riflessioni possano formare oggetto di un nuovo Libro bianco 
sulla politica dei trasporti, che accordi loro un'importanza maggiore che nel 2001, in modo 
da soddisfare le esigenze di mobilità delle persone nell'orizzonte temporale 2020/2030. 

 
Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Il dialogo della società civile tra l'UE e i paesi candidati 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2005) 290 def - CESE 1264/2005 
− Punti fondamentali: 
 

Nelle raccomandazioni e conclusioni, il CESE sottolinea quanto segue: 
 
− il confronto tra le culture e il valore dell'acquis non devono rimanere monopolio di Istanbul, 

di Ankara e delle principali città della Turchia, ma devono essere estesi anche alle province 
e alle zone rurali,  

− le organizzazioni della società civile dovrebbero avere un ruolo fondamentale nella 
programmazione e nella realizzazione della campagna di informazione legata all'adesione 
della Turchia all'UE, 

− le procedure per ottenere finanziamenti UE devono essere quanto più possibili semplici e 
chiare, e opportunamente spiegate ai rappresentanti della società civile, 

− la delegazione della Commissione in Turchia può dare un notevole apporto 
all'organizzazione di un dialogo concreto e strutturato tra i rappresentanti dei diversi settori 
della società civile, in Turchia e tra la Turchia e l'UE, 

− il governo turco, anche sulla scorta di quanto previsto dall'acquis comunitario, dovrebbe 
migliorare la legislazione rivolta alle organizzazioni e sopprimere gli ostacoli che limitano lo 
sviluppo delle ONG, 

− le donne dovrebbero essere sufficientemente coinvolte in tutte le azioni di cooperazione e 
adeguatamente rappresentate negli organismi di dialogo e nei programmi d'azione, 

− le diverse organizzazioni turche dovrebbero essere sostenute, perché possano divenire, nei 
rispettivi settori, membri degli organismi europei e internazionali,  

− la partecipazione della Turchia ai programmi sull'educazione e sulla formazione deve essere 
incoraggiata (le esperienze di stages universitari con il programma Erasmus, 
opportunamente potenziato, potrebbero rappresentare un'ottima occasione per consentire a 
molti studenti di nazioni diverse di confrontarsi e arrivare a stimarsi reciprocamente), 

− potrebbero essere ridotte o eliminate molte delle formalità che i ministeri turchi richiedono 
quando gli imprenditori o gli operatori economici turchi intendono organizzare attività in 
paesi europei,  

− tutti gli sforzi andrebbero indirizzati all'obiettivo di consentire al maggior numero di europei 
di conoscere la Turchia e al popolo turco di conoscere l'Europa. 

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

• Preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'OMC 
− Relatore: NILSSON (Attività diverse - SE) 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 1263/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Nelle raccomandazioni il CESE sottolinea quanto segue: 
 
• ritiene che il successo della conferenza ministeriale di Hong-Kong trasmetterebbe un chiaro 

segnale positivo, e indicherebbe la volontà, da parte degli Stati membri, di impegnarsi a 
realizzare un solido regime multilaterale di scambi; 

• ritiene preoccupante l'andamento dei negoziati che precedono la conferenza di Hong Kong; 
• chiede di operare una distinzione più netta tra i paesi in via di sviluppo, e ribadisce che le 

disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato, essendo parte integrante degli 
accordi dell'OMC, dovrebbero essere pienamente tenute in considerazione nei negoziati; 

• sottolinea che il successo dei negoziati agricoli è una condizione essenziale per l'ottenimento 
di buoni risultati in altri settori di negoziazione; 

• per quanto riguarda l'accesso ai mercati non agricoli, ribadisce che gli Stati membri 
dovrebbero trovare un accordo, tra l'altro, sulla formula di riduzione delle tariffe; 

• deplora che i risultati finora ottenuti dai negoziati sui servizi siano deludenti, e invita a 
mettere a punto nuove modalità di negoziazione prima della conferenza di Hong-Kong; 

• in materia di antidumping e di sovvenzioni, ritiene che gli Stati membri dovrebbero almeno 
raggiungere un accordo sulle questioni per le quali i ministri intendono avviare negoziati sulla 
base di testi giuridici; 

• chiede che vengano eliminati il più rapidamente possibile gli ostacoli agli scambi di beni e 
servizi a carattere ambientale; 

• ritiene importante integrare nel sistema commerciale internazionale le norme essenziali 
dell'OIL riconosciute a livello internazionale, e chiede di accordare all'OIL lo status di 
osservatore permanente presso l'OMC; 

• incoraggia le varie organizzazioni della società civile ad attivarsi per partecipare alle 
campagne informative sui temi in discussione a Doha. 

 
Persona da contattare: Gatis Eglitis 
(Tel.: 00 32 2 546 81 69 - e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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• Commercio etico e programmi di garanzia per i consumatori 
− Relatore: ADAMS (Attività diverse - UK) 
− Riferimenti: Parere esplorativo - CESE 1257/2005 
− Punti fondamentali: 

 
− La problematica del commercio etico comprende un ampio ventaglio di elementi, tra 

cui i sistemi di etichettatura nel quadro del commercio equo e solidale, le 
regolamentazioni sul lavoro/i codici di condotta circa le fonti di approvvigionamento, i 
sistemi per assicurare la trasparenza riguardo ai servizi finanziari e alle industrie 
estrattive, le norme relative agli alimenti biologici, il benessere degli animali e i vari 
programmi di garanzia in campo ambientale. 

− Il commercio etico ricorre ad una serie di sistemi basati sulla conoscenza, fornisce 
informazioni sia ai fornitori sia ai produttori di beni e servizi, promuove un'azione 
orientata al mercato e stimola la reazione da parte dei consumatori. L'Europa è leader 
mondiale in questa attività, che si collega alla strategia di Lisbona e al tempo stesso 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. 

− Il commercio etico può contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile e 
favorire un impegno diretto dei consumatori, consentendo a questi ultimi di rispondere 
alla globalizzazione in modo positivo e con cognizione di causa. 

− Nell'UE sono disponibili oltre 100 sistemi di etichettatura, che offrono garanzie ai 
consumatori su questioni di ordine sociale, occupazionale, ambientale e di benessere 
degli animali (le vendite superano i 20 miliardi di euro). 

− Nel parere il CESE esamina in maniera critica i requisiti necessari per rendere efficaci 
tali programmi, l'adeguatezza nell'elaborazione delle apposite politiche comunitarie e 
l'esigenza impellente di chiarificazione e coordinamento. Suggerisce un quadro politico 
di valutazione di tali programmi.  

− Tale quadro dovrebbe offrire una base intelligente per mettere a confronto i programmi 
di garanzia per i consumatori con altri strumenti politici volti al raggiungimento degli 
stessi obiettivi. Esso dovrebbe inoltre fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri 
un incentivo alla coerenza politica e uno strumento pratico per valutare l'investimento 
di risorse. 

− Suggerisce inoltre le misure pratiche che le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e gli enti 
locali e regionali possono prendere per consolidare, sostenere e promuovere tali 
iniziative. 

 
Persona da contattare: Jean-François Bence 
(Tel.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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5. AMBIENTE 
 

• Fonti d'energia nel futuro mix energetico 
− Relatore: WOLF (Attività diverse - DE) 
− Riferimenti: Parere d'iniziativa - CESE 1243/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE è convinto che i combustibili fossili oggi più usati (carbone, petrolio e gas naturale) 
continueranno ad avere un ruolo predominante anche nel prossimo futuro. Per questo motivo 
ritiene necessario intervenire con urgenza, in modo tale da contrastare gli effetti negativi 
(problemi ambientali, crescente dipendenza dalle importazioni, minaccia alla sicurezza degli 
approvvigionamenti ecc). A questo proposito richiama l'attenzione sul carbone, dato che tra le 
summenzionate fonti energetiche le riserve di carbone hanno di gran lunga la durata maggiore. 
Per questo motivo un maggiore ricorso ai giacimenti europei di carbone potrebbe attenuare la 
dipendenza dalle importazioni.  
 

La politica energetica deve mirare in primo luogo all'adozione di misure di risparmio energetico e 
ad un impiego più efficiente di tutte le fonti di energia, nonché a un maggiore ricorso a soluzioni 
energetiche alternative quali le fonti rinnovabili e l'energia nucleare. Per quanto riguarda le 
misure in materia di efficienza energetica, si osserva che nel mix energetico, ad esempio, l'uso 
del gas naturale e del petrolio, materie prime più scarse e utilizzabili in modo più flessibile, 
andrebbe limitato ai casi in cui il carbone comporta costi più elevati, un maggiore consumo di 
energia e un aumento delle emissioni di CO2. Le emissioni di CO2 per unità di prodotto devono 
essere ulteriormente ridotte, sfruttando il progresso tecnico. Ciò richiede un miglioramento 
dell'efficienza energetica in tutti i campi della trasformazione e dell'impiego dell'energia. Per 
limitare e/o ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di combustibili, le nuove centrali dovranno 
essere dotate di tecnologie all'avanguardia. Nel settore dei trasporti vanno compiuti tutti gli sforzi 
possibili per ridurre il consumo specifico di carburante e per impedire che il consumo totale 
aumenti ulteriormente (tecnologia dei veicoli, sistemi di gestione del traffico ecc.). Inoltre viene 
segnalato che anche nel caso della produzione di elettricità a partire da fonti fossili è possibile 
ridurre in modo significativo, a lungo termine, le emissioni di CO2 per unità di energia prodotta 
(tecnologia del carbone pulito). 

 

Particolarmente importante è l'ulteriore sviluppo delle energie alternative. Conseguire progressi 
tangibili nel settore dell'efficienza energetica presuppone una più intensa attività di ricerca. 
Pertanto, il Comitato si compiace che nella proposta del 7° programma quadro di R&S sia 
prevista l'area tematica prioritaria "Energia", alla quale dovrebbe essere assegnata un'adeguata 
dotazione finanziaria. 

 

Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 

• Strategia forestale dell'UE 
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− Relatore: KALLIO (Attività diverse - FI) 
− Correlatore: WILMS (Lavoratori - DE) 
− Riferimenti: COM(2005) 84 def - CESE 1252/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il Comitato accoglie con favore le indicazioni contenute nella comunicazione, in particolare 
quelle rivolte a rafforzare l'attuazione della strategia e a migliorare il suo coordinamento. Il 
Comitato accoglie con favore il piano di azione presentato dalla Commissione per rafforzare 
l'applicazione della strategia forestale, e raccomanda che tale piano d'azione dovrebbe: 
 
− definire le priorità di azione e le responsabilità, e alla sua attuazione dovrebbero essere 

riservate risorse adeguate, 
− perseguire l'integrazione dell'ottica della silvicoltura sostenibile nelle altre politiche 

comunitarie, 
− promuovere lo sviluppo di modelli operativi innovativi e basati sul mercato per la 

produzione dei servizi ambientali generati dalle foreste, 
− creare un contesto di attività favorevole la competitività e la redditività della silvicoltura, 
− promuovere l'impiego del legno e degli altri prodotti forestali in quanto materiali rinnovabili 

e rispettosi dell'ambiente, 
− promuovere le attività di ricerca e sviluppo relative alle foreste, 
− definire pratiche concrete dirette a migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni 

nel quadro del processo decisionale UE relativo alle foreste. 
 

Il Comitato economico e sociale europeo considera importante che la strategia forestale e la sua 
attuazione continuino a basarsi sul principio di sussidiarietà e sul concetto di silvicoltura 
sostenibile dal punto di vista economico, ecologico, sociale e culturale. Sottolinea che 
nell'attuazione della strategia forestale occorre coordinare gli obiettivi di tale strategia con le 
strategie di Lisbona e di Göteborg. 
 

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

 

• Finanziamento dell'AESM - inquinamento causato dalle navi 
− Relatore: CHAGAS (Lavoratori - PT) 
− Riferimenti: COM(2005) 210 def - 2005/0098 COD - CESE 1244/2005 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all'aperto 

− Relatore generale: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2005) 370 def - 20050149 COD- 1313/2005 

 

6. ALLEVAMENTO E PRODOTTI AGRICOLI 
 

• Protezione dei polli 
− Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK) 
− Riferimenti: COM(2005) 221 def - 2005/0099 CNS - CESE 1246/2005 
− Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio 

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

• Gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo 
− Relatore: BROS (Attività diverse - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 74 def - CESE 1245/2005 
− Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio 

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

• OCM/zucchero 
− Relatore: BASTIAN (Datori di lavoro - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 263 def - 2005/0118-0119-0120 CNS - CESE 1251/2005 
− Punti fondamentali: 
 

Il Comitato riconosce la necessità di adeguare l'OCM dello zucchero ma reputa che, per quanto 
riguarda la riduzione della produzione e dei prezzi, le proposte di riforma siano eccessive. La 
loro attuazione avrebbe notevoli ripercussioni sul settore saccarifero europeo, e si tradurrebbe in 
particolare nella perdita di almeno 150.000 posti di lavoro in regioni che spesso sono già deboli.  
A questo proposito, il Comitato economico e sociale: 

 
• appoggia pertanto la richiesta dei PMA di negoziare con l'Unione europea quote di 

importazione per lo zucchero; 
• insiste affinché le riduzioni dei prezzi siano scaglionate nel tempo e strettamente limitate agli 

impegni internazionali; 
• raccomanda di mantenere il regime di intervento; 
• chiede che le compensazioni parziali dei produttori per le perdite di reddito dovute al calo 

del prezzo delle barbabietole vengano aumentate nei limiti del possibile, e che venga 
corrisposta la totalità dell'importo; 

• appoggia la proposta della Commissione relativa al programma di ristrutturazione, ma 
chiede un diritto di codecisione per i coltivatori e l'erogazione di un aiuto ai coltivatori 
colpiti dalla chiusura di uno stabilimento, per consentire loro di ristrutturare le proprie 
aziende; 
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• insiste affinché vengano mobilitati il Fondo sociale europeo e gli altri fondi strutturali per 
offrire, oltre agli indennizzi necessari, le migliori opportunità di riconversione ai lavoratori 
colpiti dalla ristrutturazione dell'industria saccarifera europea; 

• considera necessario ed urgente che il settore dello zucchero venga inserito nel dibattito 
energetico (politica dei biocarburanti) come strumento per contribuire a compensare gli 
effetti negativi della riforma; 

• esorta il Consiglio a prestare attenzione alla situazione delle regioni difficili o che offrono 
poche alternative economicamente vantaggiose nel settore agricolo. 

 
Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

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

• OCM/Sementi 
− Relatore: BROS (Attività diverse - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 384 def - 2005/0164 CNS - CESE 1254/2005 
− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

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

• OCM/luppolo 
− Relatore: KIENLE (Datori di lavoro - DE) 
− Riferimenti: COM(2005) 386 def - 2005/0162 CNS - CESE 1258/2005 
− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

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

• OCM/Vitivinicolo 
− Relatore: BARATO TRIGUERO (Attività diverse - ES) 
− Riferimenti: COM(2005) 395 def - 2005/0160 CNS - CESE 1255/2005 
− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

(Tel: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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7. PATRIMONIO PRIVATO E FISCALITÀ 
 
• Successioni e testamenti 

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 65 def - CESE 1242/2005 
− Punti fondamentali: 

 
La normativa comunitaria sulla competenza giurisdizionale, sul diritto applicabile e sul 
riconoscimento reciproco in materia di successioni che presentano aspetti internazionali 
dovrebbe assumere la forma di un regolamento. 
 
Il Comitato concorda con la Commissione sull'impossibilità, allo stato attuale, di concepire un 
diritto sostanziale uniforme in materia, valevole per tutti gli Stati membri. Il CESE condivide i 
temi di lavoro e le priorità proposti, poiché un progresso in questi campi consentirebbe già di 
sormontare numerose difficoltà pratiche. 
 
Il Comitato ritiene che un sistema unitario sia preferibile alla dispersione delle norme in materia 
di successioni; tuttavia, bisognerebbe derogare a tale principio in alcuni casi, in particolare 
riguardo agli immobili, o a determinati beni mobili aventi particolari caratteristiche, situati o 
registrati all'estero. 
 
Il Comitato sostiene il programma comunitario dell'Aia per quanto concerne la previsione di un 
"certificato di eredità europeo" e di un sistema di registrazione dei testamenti.  
 
Il sistema europeo di registrazione deve in ogni caso essere compatibile con quelli previsti dalla 
convenzione di Basilea e da quella di Washington. 
 
Il Comitato ritiene importante richiamare l'attenzione della Commissione sui problemi fiscali che 
possono insorgere per gli eredi quando i beni ereditari si trovino in due o più paesi diversi.  
 
Dovrebbe essere accordata una tutela particolare agli interessi degli eredi incapaci.  
 
Persona da contattare: Nemesio Martinez 
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Rimborso IVA ai soggetti non stabiliti all'interno del paese 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2004) 728 def - 2005/0807 (CNS) - CESE 1260/2005 
− Punti fondamentali: 
 

Ogni proposta tendente a semplificare le incombenze amministrative a carico degli utenti non 
può che ricevere l'accordo del CESE, soprattutto se, come nel caso in esame, la semplificazione 
si traduce anche per le amministrazioni statali in uno snellimento delle pratiche e in un 
incitamento ad una migliore organizzazione del lavoro. 
 
Il CESE approva pienamente la proposta di invitare la pubblica amministrazione a rispondere, 
sempre e con sollecitudine, alle richieste che le vengono presentate, anche se è lecito 
chiedersi se i termini di reazione fissati siano realistici per tutti i 25 Paesi dell'Unione. 
 
Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che il tasso dell'1% mensile di interessi di mora, 
corrisponde ad un interesse composto del 12,68% annuo, il che potrebbe superare, in taluni 
paesi, il limite del tasso di usura. Il CESE propone pertanto di modificare l'articolo 8: l'interesse 
dovrebbe essere calcolato, in ciascun paese, in analogia con quello che le leggi nazionali 
applicano ai contribuenti morosi. 
 
Persona da contattare: Imola Bedö 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 - e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
8. NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
 COMUNICAZIONE 
 
• Prolungamento del programma TIC - Modinis 

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 347 def - 2005/0144 COD - CESE 1262/2005 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Bande di frequenza/Radioavviso 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 361 def - CESE 1261/2005 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
  

_____________ 
 


