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L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata da una seduta aperta sul tema Il cambiamento climatico e 
la strategia di Lisbona, nonché dalla presenza del membro della Commissione europea Leonard 
ORBAN, intervenuto sul tema Il multilinguismo: una politica per e con tutti i soggetti interessati. 
 

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

• Il cambiamento climatico e la strategia di Lisbona 
 
− Relatore: EHNMARK (Lavoratori - SE) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 1458/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il cambiamento climatico minaccia non soltanto il nostro benessere, ma anche la nostra stessa 
sopravvivenza. Si tratta di una minaccia veramente globale, oltre che di un fenomeno in fase di 
accelerazione per via del continuo aumento delle emissioni. Il CESE chiede con urgenza alla 
Commissione europea di lanciare programmi e misure per attuare gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal 
Consiglio europeo nel marzo di quest'anno. I cittadini si aspettano segnali chiari sulle priorità e le 
misure. L'Europa dovrebbe assumere un ruolo guida non solo nella pianificazione, ma anche 
nell'attuazione. 
 
Il CESE insiste perché la strategia di Lisbona per la competitività e l'occupazione preveda un maggior 
impegno nei confronti del cambiamento climatico. Usare la strategia di Lisbona come uno strumento - 
facendola diventare una strategia "verde" - comporta per l'UE la possibilità di ricorrere a una struttura 
esistente, con una metodologia consolidata e un valido sistema di coordinamento. L'UE deve 
massimizzare l'efficienza e usare le sinergie esistenti ovunque sia possibile. La lotta contro il 
cambiamento climatico può avere effetti competitivi positivi. I mercati globali sono alla ricerca di 
nuove soluzioni che facciano risparmiare energia, per esempio nel settore dei trasporti. Gli 
investimenti in materia di ricerca e sviluppo andrebbero intensificati. 
 
Sia da un punto di vista economico che nella prospettiva di un cambiamento climatico è importante 
adottare azioni che perseguono l'obiettivo "crescita sostenibile" della strategia di Lisbona. Il nuovo 
programma triennale nell'ambito della strategia di Lisbona dovrebbe pertanto considerare 
attentamente la definizione di "crescita". Andrebbe infatti promossa una crescita neutra in fatto di 
bilancio del carbonio, se non addirittura di segno positivo. In più occasioni il CESE ha ribadito che la 
crescita non può più essere misurata in termini meramente quantitativi, e che occorre un nuovo 
concetto di crescita che dia la priorità a obiettivi qualitativi basati su criteri di sostenibilità. Tali criteri 
prevedono naturalmente, tra l'altro, il disaccoppiamento fra crescita ed emissioni di gas a effetto serra. 
 
− Contattare: Robert Kaukewitsch 

(Tel. +32 2 282 2366 - e-mail robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGIA 
 

• Uso dei biocarburanti / Progressi compiuti 
 
− Relatore: IOZIA (Lavoratori - IT) 
 
− Rif.: COM(2006) 845 def - CESE 1449/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Conclusioni e raccomandazioni 
 
• Il Comitato condivide in generale le conclusioni del Consiglio europeo di primavera dell'8 e 9 

marzo. 
• I biocarburanti di prima generazione, tuttavia, presentano molte controindicazioni e non 

rispondono pienamente agli obiettivi europei. Essi infatti hanno un costo elevato di produzione, 
un costo elevato ambientale, sottraggono cereali all'alimentazione umana e animale e sono 
corresponsabili dell'aumento dei prezzi dei cereali sui mercati mondiali. 

 
Per quanto riguarda il biodiesel, si evidenziano in particolare questi problemi: 
 
− produttività limitata, 
− costi elevati (0,4-0,7 EUR/l), 
− problemi di stabilità (presenza di gruppi ossigenati), con difficoltà di stoccaggio. 
 
Per quanto riguarda il bioetanolo, invece, i problemi sono i seguenti: 
 
− produttività limitata (ma meno del biodiesel), 
− elevato consumo di acqua e fertilizzanti, 
− inadattabilità a essere trasportato via le attuali pipeline per carburanti da petrolio (problemi di 

corrosione). 
 
• Il Comitato sottolinea la necessità di valutare con attenzione, accanto agli impatti sociali, 

ambientali ed economici, anche le problematiche tecniche legate allo sviluppo dei biocarburanti. 
In particolare, si pone la questione del rendimento produttivo delle materie prime per 
biocombustibili: da 1 tonnellata di barbabietole si ottengono circa 400 litri di bioetanolo (intorno 
a 1.500 Mcal). Il rapporto appare poco conveniente e poco efficiente, se si considera l'energia 
necessaria a convertire la biomassa in biocarburanti. 

• Il Comitato evidenzia che da un punto di vista strettamente ambientale vanno considerati i rischi 
della deforestazione e quelli relativi allo stoccaggio delle materie prime: occorrerà esaminare con 
chiarezza e attentamente i problemi biologici e biochimici correlati. 
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• Il Comitato ritiene indispensabile riservare una particolare attenzione alla cura e alla protezione 
del suolo. 

• Il Comitato raccomanda alla Commissione e a tutte le istituzioni europee di tenere in particolare 
considerazione il problema del consumo di acqua per la produzione dei biocarburanti. 

• Il Comitato ritiene che debbano essere sostenute ulteriormente la ricerca e lo sviluppo dei 
biocarburanti di seconda e anche di terza generazione come il biobutanolo. 

• Il Comitato considera anche le opportunità che lo sviluppo dei biocarburanti potrebbe 
rappresentare per l'economia europea, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 
di Lisbona. 

• L'opportunità che il mondo agricolo vede nello sviluppo dei biocarburanti va incoraggiata. 
• Il Comitato raccomanda alla Commissione di studiare la possibilità di estendere il sistema dei 

certificati di emissione per il trasporto che possono costituire un ulteriore stimolo a migliorare 
l'efficienza nella ricerca di nuove soluzioni che riducano le emissioni nocive. 

• Il Comitato invita la Commissione a introdurre una certificazione obbligatoria e completa che 
consenta la produzione sostenibile di biocarburanti in tutte le fasi. 

 
− Contattare: Sven Dammann 

(Tel. +32 2 546 9366 - e-mail sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli 
commerciali leggeri 

 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Rif.: COM(2007) 19 def. - CESE 1450/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE appoggia l'iniziativa della Commissione europea e ritiene che il miglioramento delle 
prestazioni delle autovetture in termini di emissioni di CO2 deve essere compatibile con la capacità di 
essere assorbito sia nel conto economico e nel contesto tecnologico dei costruttori, sia nella capacità 
di spesa dei potenziali acquirenti. È necessario creare un impianto legislativo il più efficace ed 
efficiente possibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale. CESE raccomanda quindi la 
realizzazione di una valutazione d'impatto ampia e approfondita, in grado di stabilire i costi/benefici 
delle varie soluzioni possibili, combustibili alternativi, incentivi fiscali, utilizzo di pneumatici a basso 
tasso di rotolamento ecc. Il CESE auspica inoltre che lo strumento legislativo prescelto si riveli 
quanto più neutrale possibile per ciò che riguarda la concorrenza tra costruttori. Esprime infine 
perplessità sull'intenzione della Commissione di fare oggetto di un intervento legislativo anche i 
veicoli commerciali leggeri. 
 
− Contattare: Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 2 546 8287 - e-mail siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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3. STRATEGIA DI LISBONA 
 

• Spirito imprenditoriale e agenda di Lisbona 
 
− Relatrice: SHARMA (Datori di lavoro - UK) 
 
− Correlatore: OLSSON (Attività diverse - SE) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 1460/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato: 
 
• ritiene che l'imprenditorialità intesa nel suo senso più ampio andrebbe messa in risalto nell'agenda 

di Lisbona come uno degli strumenti fondamentali per rafforzare la crescita economica e creare 
posti di lavoro migliori nonché rendere la società più coesa e combattere l'esclusione sociale, 

• ritiene necessario stimolare, mediante l'istruzione e la formazione delle persone di ogni età e 
capacità, la creatività e il potenziale di tutti, 

• sottolinea la necessità di mobilitare sia gli attori pubblici che quelli privati per sviluppare lo spirito 
imprenditoriale, inteso nel suo senso più ampio, nelle comunità, nelle organizzazioni e nei singoli, 

• invita la Commissione europea a sviluppare un quadro per il monitoraggio dei progressi compiuti 
e la diffusione delle migliori pratiche, sottolineando l'importanza delle migliori pratiche e la 
possibilità di seguire i progressi compiuti attraverso convegni annuali che facciano il punto della 
situazione, 

• invita le parti a considerare i vantaggi della promozione di uno spirito imprenditoriale e a trovare 
un terreno comune sul quale agire con un approccio olistico, 

• sottolinea la necessità di promuovere il ruolo dell'economia sociale e delle ONG nella 
promozione dello spirito imprenditoriale per obiettivi di innovazione sociale e di sviluppo della 
società, 

• appoggia l'iniziativa della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità dal titolo Inclusive 
Entrepreneurship Strategy ("Strategia per un'imprenditorialità inclusiva"), e intende parteciparvi 
attivamente, 

• sottolinea il ruolo cruciale dei media nel costruire un'Europa caratterizzata da spirito d'impresa, 
• incoraggia i commissari europei FIGEL' e VERHEUGEN a unire le forze delle DG Istruzione e 

cultura e Imprese e industria per diffondere la consapevolezza dell'utilità e del valore delle 
capacità e delle attitudini imprenditoriali nel contesto dell'agenda di Lisbona, proclamando il 
2009 Anno europeo della creatività, dell'innovazione e dello spirito d'impresa. 

 
− Contattare: Torben Bach Nielsen 

(Tel. +32 2 546 9619 - e-mail torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. TRASPORTI 
 

• Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra / Trasporti stradali 
 
− Relatore: OSBORN (Attività diverse - UK) 
 
− Rif.: COM(2007) 18 def. - 2007/0019 (COD) - CESE 1454/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato economico e sociale europeo appoggia con decisione i piani dell'Unione europea di far 
fronte ai cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Per quanto riguarda il 
settore dei trasporti, il Comitato ritiene che i problemi vadano risolti innanzitutto alla radice, cioè 
facendo fronte alle pressioni che hanno determinato, in un ampio arco temporale, una crescita 
continua di tutti i tipi di traffico. Il Comitato ritiene inoltre che esista ancora un ampio margine per 
migliorare l'efficienza energetica in tutti i tipi di trasporto. Deplora l'evidente indebolimento degli 
intenti originari della Commissione in relazione ai consumi degli autoveicoli, che ha l'effetto di 
ridurre la pressione sull'industria automobilistica a perfezionare le tecniche in materia. 
 
Il Comitato è in linea di principio favorevole alla diffusione dei biocarburanti nell'Unione. Ritiene 
tuttavia necessario valutare con grande attenzione l'impatto globale di tali combustibili in termini di 
CO2 e seguire da vicino il ritmo e le proporzioni della loro diffusione. In particolare, la Commissione 
europea dovrebbe precisare come intende realizzare l'obiettivo di utilizzare, entro il 2020, una quota 
di biocarburanti pari al 10%, tenuto conto delle condizioni previste dal Consiglio per la realizzazione 
di questo obiettivo, e dovrebbe essere disposta a modificare l'approccio adottato qualora esso consenta 
una riduzione di CO2 inferiore alle attese, oppure provochi altri effetti indesiderati sulle strutture 
agricole a livello mondiale o sulla biodiversità. 
 
Il CESE riconosce tuttavia l'opportunità di modificare le specifiche relative ai combustibili, come 
proposto nella direttiva in esame, al fine di consentire la produzione e commercializzazione di un 
nuovo tipo di benzina a elevato tenore di biocarburanti, purché si tenga conto delle preoccupazioni 
riguardanti le potenziali ripercussioni di questa misura in termini di inquinamento. 
 
Il Comitato esprime pieno appoggio alla proposta di introdurre l'obbligo, per il settore dei 
combustibili, di controllare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di 
vita dei combustibili commercializzati, nonché di ridurre tali emissioni dell'1% annuo nel periodo 
compreso tra il 2010 e il 2020. Il Comitato ritiene che in questo ambito vi siano ottime ragioni per 
agire a livello europeo, piuttosto che di Stati membri. 
 
− Contattare: Yvette Azzopardi 

(Tel. +32 2 546 9818 - e-mail yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Veicoli a motore / Dispositivi d'illuminazione delle targhe 
Parere di categoria C 

 
− Rif.: COM(2007) 451 def. - 2007/0162 (COD) - CESE 1447/2007 
 
− Contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel. +32 2 546 9245 - e-mail Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Trattori agricoli / Soppressione dei disturbi radioelettrici 
Parere di categoria C 

 
− Rif.: COM(2007) 462 def. - 2007/0166 (COD) - CESE 1448/2007 
 
− Contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel. +32 2 546 9245 - e-mail Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose / Competenze di 
esecuzione 
Parere di categoria C 

 
− Rif.: COM(2007) 509 def. - 2007/0184 (COD) - CESE 1453/2007 
 
− Contattare: Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 2 546 8287 - e-mail siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

5. POLITICA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 
 

• Iniziativa in materia di medicinali innovativi / Istituzione dell'impresa 
comune 

 
− Relatore: DANTIN (Lavoratori - FR) 
 
− Rif.: COM(2007) 241 def. - 2007/0089 (CNS) - CESE 1441/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato prende atto con soddisfazione dell'ampia consultazione che ha preceduto la preparazione 
di questo regolamento e approva l'orientamento annunciato di presentare annualmente una relazione 
sui risultati ottenuti. Si rammarica invece dell'assenza, nella proposta della Commissione, di un 
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quadro più dettagliato sul funzionamento e sui risultati ottenuti dalle precedenti "piattaforme 
tecnologiche europee (PTE)". 
 
L'industria farmaceutica è considerata un settore strategico fondamentale, e i suoi prodotti 
contribuiscono in maniera essenziale alla salute e al benessere dei cittadini europei. In considerazione 
di ciò e del declino dell'Europa nel campo della ricerca farmaceutica, la scelta di istituire l'ICIMI 
(Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi) è particolarmente giustificata. 
 
Il CESE raccomanda di: 
 
• migliorare la previsione della sicurezza e dell'efficacia dei nuovi farmaci, 
• evitare lo spreco di risorse causato dall'attuale duplicazione delle attività di ricerca sia nel settore 

pubblico che in quello privato, 
• colmare le lacune in materia di qualificazioni, 
• costruire uno strumento che garantisca le sinergie necessarie. 
 
− Contattare: Claudia Drewes-Wran 

(Tel. +32 2 546 8067 - e-mail Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 

• Iniziativa tecnologica in materia di sistemi informatici incorporati / 
Costituzione dell'impresa comune Artemis 

 
− Relatore: DANTIN (Lavoratori - FR) 
 
− Rif.: COM(2007) 243 def. - 2007/0088 (CNS) - CESE 1442/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE sottolinea l'importanza dell'approccio innovativo proposto in materia di investimenti, che 
comprende risorse della Comunità, delle imprese, dei vari Stati membri e degli organismi di R&S 
partecipanti. 
 
L'impresa comune Artemis, che poggia su un partenariato pubblico-privato, rappresenta per il 
Comitato un punto di forza nella creazione di uno spazio europeo della ricerca e un importante 
contributo alla competitività delle imprese europee. 
 
Il Comitato ritiene necessario: 
 
• un effettivo alleggerimento delle procedure, 
• un programma d'informazione in grado di contribuire alla mobilitazione delle necessarie risorse 

economiche, 
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• lo sviluppo di programmi di formazione professionale che consentano di adattare le qualifiche dei 
lavoratori ai posti di lavoro generati da Artemis. 

 
− Contattare: Claudia Drewes-Wran 

(Tel. +32 2 546 8067 - e-mail Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 

• Creazione dell'impresa comune "Clean Sky" 
 
− Relatore generale: DANTIN (Lavoratori - FR) 
 
− Rif.: COM(2007) 315 def. - 2007/0118 (CNS) - CESE 1443/2007 
 
− Contattare: Filipa Pimentel 

(Tel. +32 2 546 8444 - e-mail Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 

• Costituzione dell'"impresa comune ENIAC" 
 
− Relatore generale: DANTIN (Lavoratori - FR) 
 
− Rif.: COM(2007) 356 def. - 2007/0122 (CNS) - CESE 1444/2007 
 
− Contattare: Filipa Pimentel 

(Tel. + 32 2 546 8444 - e-mail Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 

6. POLITICA AGRICOLA 
 

• Verifica dello stato di salute e futuro della PAC dopo il 2013 
 
− Relatore: KIENLE (Datori di lavoro - DE) 
 
− Rif.: Parere esplorativo - CESE 1457/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Secondo il CESE nell'ambito di questa verifica generale sarà necessario dare priorità all'esame delle 
disposizioni amministrative per la gestione dei pagamenti unici per azienda e l'attuazione 
dell'ecocondizionalità. Secondo il CESE, l'impegno a favore della multifunzionalità e gli obblighi di 
cui all'articolo 33 del Trattato CE (obiettivi della PAC) impongono anche per il futuro l'adozione di 
misure che: 
 
• consentano di affrontare i rischi della crescente instabilità dei mercati agricoli, 
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• garantiscano che le produzioni rispondenti a standard elevati non perdano di valore di fronte ai 
prodotti di importazione che non rispettano i requisiti dell'UE, e 

• contribuiscano ad assicurare anche in futuro la varietà nell'offerta di prodotti alimentari. 
 
− Contattare: Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. +32 2 546 8768 - e-mail arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

7. POLITICA REGIONALE 
 

• L'evoluzione dell'indennità compensativa per le zone svantaggiate a 
partire dal 2010 

 
− Relatore: KIENLE (Datori di lavoro - DE) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 1456/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato economico e sociale europeo reputa che le zone con svantaggi naturali necessitino e 
meritino un'attenzione particolare a livello sia politico che di opinione pubblica. Questo vale, senza 
riserve, anche per le "altre regioni svantaggiate" (zone intermedie) di cui tratta il presente parere. Il 
CESE ritiene che i fondi dell'indennità compensativa, cofinanziata dall'UE e dagli Stati membri, siano 
uno strumento indispensabile per preservare il paesaggio culturale e l'agricoltura in tali regioni, e fa 
presente la necessità di poter contare maggiormente sulla continuità temporale dell'indennità 
concessa. 
 
− Contattare: Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. +32 2 546 8768 - e-mail arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

8. AIUTI ALLO SVILUPPO 
 

• Politica comunitaria di immigrazione e di cooperazione con i paesi 
d'origine per promuovere lo sviluppo 

 
− Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - ES) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 1461/2007 
 
− Punti chiave: 
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A partire dal 2006 l'analisi delle relazioni tra le migrazioni e lo sviluppo ha dato vita a un nuovo modo 
di osservare le migrazioni, che tiene conto degli interessi dei paesi di origine e consente pertanto di 
superare l'ottica che ha finora dominato in Europa, secondo la quale le politiche migratorie si 
definivano unicamente in funzione delle necessità e degli interessi dei paesi di accoglienza. 
 
Finora le politiche dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo hanno dato scarsa importanza al 
ruolo delle migrazioni come fattore di lotta contro la povertà. 
 
Ancorché non sia direttamente finalizzata a favorire o a frenare i movimenti migratori, la lotta alla 
povertà e alla disuguaglianza può contribuire a ridurre le cause dell'emigrazione non desiderata. 
 
Il CESE propone alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio di promuovere, nell'ambito 
dell'azione esterna dell'Unione, un quadro normativo internazionale per le migrazioni, basato sulla 
Dichiarazione universale dei diritti umani, sul Patto sui diritti civili e politici e sul Patto sui diritti 
economici, sociali e culturali. 
 
Il CESE è favorevole a un nuovo approccio per le politiche europee: gestire la politica di 
immigrazione in collaborazione con i paesi di origine, per fare in modo che per essi le migrazioni 
siano un fattore di sviluppo. Bisognerà quindi riconsiderare numerosi aspetti di tale politica, tra cui 
quelli relativi ai criteri di ammissione e alla possibilità di circolazione degli immigranti. 
 
Il CESE ritiene che per ottimizzare i vantaggi per i paesi di origine sia necessario ridurre i costi di 
intermediazione finanziaria delle rimesse. 
 
L'UE deve sostenere le reti nazionali di queste comunità di migranti, perché così facendo si 
contribuisce allo sviluppo dei paesi di origine. 
 
Il CESE raccomanda il rientro e l'aumento delle possibilità di circolazione, un modo di recuperare il 
capitale umano ed evitare la fuga di cervelli, e chiede una politica di ammissione di immigranti 
coerente con gli obiettivi di sviluppo: accogliere significa contribuire allo sviluppo. 
 
− Contattare: Pierluigi Brombo 

(Tel. +32 2 546 9718 - e-mail pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 

9. PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI 
 

• Credito ed esclusione sociale in una società opulenta 
 
− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 1459/2007 
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− Punti chiave: 
 
In mancanza di orientamenti comunitari in materia, i diversi Stati membri hanno elaborato a livello 
nazionale regimi giuridici propri per prevenire e trattare il fenomeno del sovraindebitamento, venendo 
in aiuto ai cittadini e alle famiglie che si trovano in questa situazione e cercando di risolvere i loro 
problemi. 
 
Il CESE inoltre propone la creazione di un Osservatorio europeo dell'indebitamento incaricato di 
seguire l'evolversi del fenomeno a livello europeo, di fungere da forum per il dialogo di tutti gli 
interessati, di proporre e coordinare misure di prevenzione e contenimento del fenomeno stesso 
valutandone il relativo impatto. 
 
Il Comitato si rende tuttavia conto che un'armonizzazione di questo tipo e in questo ambito potrà 
essere realizzata solo se la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, in un dialogo serrato 
con la società civile organizzata in cui sono rappresentati i diretti interessati al fenomeno (famiglie, 
lavoratori, consumatori, enti creditizi, ecc.), decideranno di inserire la questione tra le loro priorità. 
 
Il CESE raccomanda vivamente alla Commissione di garantire il necessario seguito a questo tema 
attraverso studi di base, consultazioni e proposte legislative e non legislative, che siano pertinenti e 
adeguate, cominciando con la pubblicazione di un Libro verde che definisca e precisi i termini della 
questione e in cui sia data voce a tutti gli interessati, attraverso un'ampia consultazione pubblica. 
 
Il Comitato si rivolge infine al Parlamento europeo e al Consiglio affinché facciano proprie le grandi 
preoccupazioni della società civile espresse nel presente parere e le inseriscano tra le priorità delle 
rispettive agende politiche. 
 
− Contattare: Ewa Kaniewska 

(Tel. +32 2 546 81 17 - e-mail ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• I maltrattamenti alle persone anziane 
 
− Relatrice: HEINISCH (Attività diverse - DE) 
 
− Rif.: Parere esplorativo - CESE 1465/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato: 
 
• sottolinea che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce e rispetta, 

all'articolo 25, il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente. Per l'avvenire 
la grande sfida consisterà nell'affrontare positivamente l'evoluzione demografica, 
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• sottolinea che il maltrattamento delle persone anziane è un tema molto trascurato, e che le 
persone anziane che hanno bisogno di assistenza e/o che vivono sole in casa o nei centri per 
anziani sono particolarmente esposte a questo rischio, 

• sollecita pertanto le presidenze del Consiglio, la Commissione europea e i governi degli Stati 
membri a occuparsi del problema dei maltrattamenti alle persone anziane, prestando particolare 
attenzione a quelle bisognose di assistenza, 

• giudica necessaria una strategia paneuropea basata su un'indagine riguardante i maltrattamenti 
alle persone anziane, e in particolare a quelle bisognose di assistenza, 

• giudica assolutamente necessario uno scambio - a livello nazionale ed europeo - delle procedure e 
dei modelli che costituiscono buone pratiche allo scopo di garantire la qualità e sviluppare 
standard nel settore dell'assistenza, 

• considera che i maltrattamenti alle persone anziane, specie quelle bisognose di assistenza, 
possono essere contrastati efficacemente solo al livello nazionale competente, e che perciò si 
debbano elaborare piani d'azione nazionali che prendano in particolare considerazione i seguenti 
aspetti: 

 
− la rimozione del tabù riguardante i maltrattamenti agli anziani bisognosi di assistenza, 

sensibilizzando i cittadini, 
− la definizione di orientamenti quadro e di basi giuridiche in linea con la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, 
− l'elaborazione di relazioni nazionali sulla prevenzione dei maltrattamenti alle persone 

anziane bisognose di assistenza sia nelle loro case sia negli appositi centri per anziani, 
− il miglioramento dell'informazione, delle competenze operative e della cooperazione tra tutti 

gli operatori e le istituzioni direttamente coinvolti nell'assistenza, 
− la creazione, su tutto il territorio, di centri di consulenza che siano accessibili facilmente e 

con garanzie di confidenzialità, 
− la creazione di servizi per alleviare il carico di lavoro dei parenti e l'apertura di centri di 

consulenza e di sostegno destinati ai professionisti del settore, 
− la creazione di reti tra tutti gli operatori e le istituzioni direttamente coinvolti nell'assistenza. 

 
− Contattare: Torben Bach Nielsen 

(Tel. +32 2 546 96 19 - e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
 
− Rif.: COM(2007) 46 def. - 2007/0020 (COD) - CESE 1463/2007 
 
− Punti chiave: 
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Il Comitato approva il regolamento proposto e la relativa base giuridica: la proposta soddisfa i principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità, permettendo nel contempo la raccolta delle statistiche necessarie 
alla realizzazione della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la quale 
richiede un quadro giuridico chiaro. 
 
Soprattutto in considerazione della mobilità dei lavoratori, il CESE sottolinea l'importanza di disporre 
di definizioni e di sistemi di riconoscimento comuni per quanto riguarda: 
 
− gli infortuni sul lavoro e gli infortuni in itinere, 
− le malattie professionali provocate dalle condizioni di lavoro e/o dai prodotti utilizzati, 
− le incapacità e invalidità parziali o permanenti provocate dagli infortuni e dalle malattie 

collegati al lavoro, e le giornate lavorative perse. 
 
Secondo il Comitato sarebbe utile che, nella rilevazione dei dati sul numero di persone coinvolte nelle 
diverse categorie di sinistri, venissero specificati il sesso e l'età delle vittime e, nei limiti del possibile, 
la natura del loro rapporto contrattuale. Si dovrebbe inoltre riservare una particolare attenzione alla 
confidenzialità dei dati personali raccolti. 
 
Il Comitato è dell'avviso che bisognerebbe sviluppare la cooperazione con l'OIL e l'OMS. La proposta 
di regolamento all'esame costituisce, agli occhi del Comitato, uno strumento estremamente utile per 
far convergere la natura e le definizioni dei dati da registrare nonché i metodi di raccolta e di analisi 
degli stessi. 
 
− Contattare: Alan Hick 

(Tel. +32 2 546 93 02 - e-mail alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

• Regimi di sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari 
 
− Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Datori di lavoro - ES) 
 
− Rif.: (COM(2007) 159 def. - 2007/0054 (COD) - CESE 1464/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia le modifiche apportate agli allegati del 
regolamento (CEE) n. 1408/71, nella convinzione che queste ultime consentiranno di migliorarne il 
contenuto e che andranno a beneficio dei cittadini dell'Unione interessati. Questo sostegno riguarda in 
particolare le modifiche che permettono di inserire determinate prestazioni nell'ambito del 
coordinamento, sottraendole al regime di deroga e alla inesportabilità. 
 
Analogamente, il CESE, quale rappresentante delle parti sociali e della società civile organizzata, 
desidera sottolineare la lentezza dell'iter legislativo della proposta di regolamento di applicazione del 
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regolamento (CE) n. 883/2004. Se tale regolamento fosse già entrato in vigore, non sarebbe stato 
necessario elaborare il parere all'esame. Per questo motivo il CESE invita il Parlamento europeo e il 
Consiglio ad accelerare al massimo il processo decisionale e a consentire che il nuovo sistema di 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali entri in vigore al più presto. 
 
− Contattare: Maria Judite Berkemeier 

(Tel. +32 2 546 98 97 - e-mail mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
 
10. AMPLIAMENTO 
 

• La Croazia sulla via dell'adesione 
 
− Relatrice: SIGMUND (Attività diverse - AT) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 1468/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato, pur compiacendosi dell'andamento spedito dei negoziati e dell'ampia partecipazione della 
società civile organizzata croata a questo processo, sottolinea che è indispensabile assicurare il 
contributo di tutte le organizzazioni rappresentative della società civile, garantendo in particolare un 
ampio coinvolgimento delle parti sociali nei negoziati su tutti i capitoli pertinenti. 
 
La situazione socioeconomica della Croazia è stabile, ma presenta considerevoli differenze a livello 
regionale. Per quanto riguarda la situazione sociale, malgrado gli innegabili progressi compiuti negli 
ultimi anni, occorre ancora intervenire, ad esempio per risolvere i problemi del mercato del lavoro. Il 
Comitato giudica importante creare un contesto favorevole alle imprese, specialmente alle PMI, che 
sono il motore della crescita e dell'occupazione in particolare nelle regioni svantaggiate. 
 
Una nuova tendenza dello sviluppo della società civile croata può essere riscontrata anche nelle 
attività delle organizzazioni non governative: il settore civile, che finora ha incentrato la propria 
azione sulla tutela e promozione dei diritti umani e su attività umanitarie, si interessa sempre di più 
alla definizione della politica sociale e ai diritti sociali. 
 
Nel quadro delle attività della società civile in Croazia merita particolare attenzione il dialogo sociale 
tra le parti sociali a diversi livelli. Il quadro istituzionale per un dialogo sociale tripartito (datori di 
lavoro e sindacati come partner del governo) è formalmente ben sviluppato nell'ambito del Consiglio 
economico e sociale croato. Tuttavia finora non ha praticamente portato ad alcun risultato concreto. 
 
Il Comitato offre il proprio aiuto e la propria collaborazione, che potrebbe realizzarsi ad esempio 
tramite le seguenti iniziative: 
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• incontri settoriali con rappresentanti della società civile organizzata croata per effettuare uno 
scambio di informazioni, opinioni ed esperienze, 

• partecipazione dei membri del CESE a seminari o ad altre iniziative nel quadro dell'IPA 
(strumento di assistenza preadesione), 

• cooperazione con gli organizzatori croati di una campagna di informazione e comunicazione per 
l'adesione, che preveda l'elaborazione comune di esempi intesi a illustrare in modo comprensibile 
e trasparente le conseguenze dell'adesione per determinate fasce della popolazione. 

 
− Contattare:  Loïc Defaye 

(Tel. +32 2 546 83 57 - e-mail loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 

11. FISCALITÀ 
 

• Regime fiscale gasolio 
 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Rif.: COM(2007) 52 def. - 2007/0023 (CNS) - CESE 1466/2007 
 
− Punti chiave: 
 
La proposta di direttiva appare giustificata, fatta salva qualche riserva espressa dal CESE. 
 
Il CESE raccomanda, tra l'altro, di considerare l'aumento generalizzato dei costi, le conseguenze per 
le politiche industriali, le condizioni delle regioni periferiche, la competitività esterna dell'UE, 
l'occupazione, la produttività globale e l'efficienza del settore dell'autotrasporto nonché le specificità 
del sistema di rimborso. 
 
− Contattare: Imola Bedő 

(Tel. +32 2 546 83 62 - e-mail imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

• Disposizioni temporanee IVA 
 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Rif.: COM(2007) 381 def./2 - 2007/0136 (CNS) - CESE 1467/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE si compiace del lavoro svolto dalla Commissione. Dal punto di vista della correttezza tecnica 
la proposta è ineccepibile: solo gli aspetti politici avranno un ruolo nel seguito delle decisioni. Il 
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CESE richiama l'attenzione dei decisori sulle necessità del mercato e dei cittadini, che hanno bisogno 
di leggi trasparenti, eque e approvate in tempi rapidi. 
 
− Contattare: Imola Bedő 

(Tel. +32 2 546 83 62 - e-mail imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

12. TUTELA DEI CONSUMATORI 
 

• Tutela dei consumatori / Multiproprietà 
 
− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT) 
 
− Rif.: COM(2007) 303 def. - 2007/0113 (COD) - CESE 1445/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato, pur concordando sul piano della sostanza con la proposta della Commissione ritiene che, 
per la natura sui generis del diritto in questione e per le differenze esistenti nella caratterizzazione 
della sua natura giuridica, questo è uno dei casi in cui si giustificherebbe un'armonizzazione massima 
come risulta dal Libro verde sull'acquis comunitario. 
 
Il Comitato ritiene che il livello delle misure di tutela dei diritti dei consumatori sia troppo basso. Per 
tale motivo sollecita la Commissione a disciplinare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, altri 
aspetti altrettanto importanti della proposta di direttiva, partendo dal presupposto di un livello di tutela 
dei consumatori più elevato. 
 
Di conseguenza, il CESE: 
 
• propone che vengano migliorate alcune disposizioni relative al regime giuridico dei diritti in 

questione, al contratto principale e al suo rapporto con i contratti complementari, 
• sottolinea la necessità di ampliare l'informazione effettiva delle parti contraenti, soprattutto per i 

contraenti meno avvertiti, e quindi ritiene che non debba essere esclusa a priori la possibilità per 
gli Stati membri di adottare sanzioni penali, 

• propone nello specifico una serie di modifiche e avanza una serie di raccomandazioni volte a 
migliorare aspetti della proposta attinenti alla tecnica giuridica e a consolidare e rendere 
compatibili nozioni, concetti o pratiche già acquisite in altre direttive. 

 
− Contattare: Luís Lobo 

(Tel. +32 2 546 97 17 - e-mail luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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13. RICERCA E SVILUPPO 
 

• Spazio europeo della ricerca (Libro verde) 
 
− Relatore: WOLF (Attività diverse - DE) 
 
− Rif.: COM(2007) 161 def. - CESE 1440/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato si compiace dell'intenzione della Commissione di rafforzare e potenziare lo Spazio 
europeo della ricerca. Reputa che le proposte e gli obiettivi citati siano in gran parte appropriati e 
meritevoli di essere appoggiati; occorre però completarli e, in singoli casi, precisarli o correggerli. 
 
In questo parere, il Comitato analizza diversi punti legati a questa tematica e avanza una serie di 
proposte riguardanti, tra l'altro, la creazione di un mercato europeo del lavoro attraente per i 
ricercatori, l'obiettivo di rendere l'Europa il leader mondiale in ricerca e sviluppo attraverso l'adozione 
delle misure necessarie, l'utilizzo dei fondi strutturali per le misure infrastrutturali di R&S, l'obiettivo 
di creare un'infrastruttura scientifica e tecnologica di livello mondiale, l'attrattività della ricerca 
europea e la necessità di arrestare la fuga dei cervelli in atto. 
 
− Contattare: Filipa Pimentel 

(Tel. +32 2 546 84 44 - e-mail filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

14. TELECOMUNICAZIONI 
 

• Servizi mobili via satellite 
 
− Relatore generale: OPRAN (Datori di lavoro - RO) 
 
− Rif.: COM(2007) 480 def. - 2007/0174 (COD) - CESE 1452/2007 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE si dichiara d'accordo con la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite, e raccomanda 
che venga adottata ed entri in vigore al più presto. 
 
Il CESE sostiene con forza l'obiettivo prioritario della proposta in esame, formulato nel titolo 1, 
articolo 1, paragrafo 1: creare una procedura unica, coordinata a livello comunitario, per la selezione e 
l'autorizzazione, da parte degli Stati membri, degli operatori di sistemi mobili di comunicazioni via 
satellite. 
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Il CESE giudica necessario che tale proposta venga adottata quanto prima tenuto conto dei seguenti 
aspetti: 
 
• la capacità naturale dei sistemi di comunicazione via satellite di coprire contemporaneamente 

grandi regioni dell'Europa e diversi Stati membri dell'UE, 
• il numero relativamente limitato delle radiofrequenze disponibili per questo tipo di 

comunicazioni, 
• le soluzioni divergenti oggi in vigore nei diversi Stati membri in materia di selezione e 

autorizzazione, 
• l'attuale efficacia ridotta nell'uso delle radiofrequenze disponibili. 
 
Il CESE sottolinea che la realizzazione e l'utilizzo dei sistemi di comunicazione via satellite 
costituiscono, data l'estensione del territorio coperto, un'iniziativa fondamentale che garantisce 
l'espansione dell'industria spaziale europea e lo sviluppo di applicazioni specifiche del settore delle 
comunicazioni. Tale iniziativa rientra pienamente nella strategia di Lisbona per la promozione dello 
sviluppo sostenibile, in particolare poiché contribuisce direttamente alla creazione di nuovi posti di 
lavoro nel quadro di una maggiore competitività. 
 
Il CESE prende atto con soddisfazione dell'esistenza, a livello europeo, di notevoli attrezzature 
tecniche in questo campo, una realtà che corrobora ulteriormente la proposta in esame. Infatti, tre dei 
maggiori operatori mondiali di sistemi satellitari sono europei e le comunicazioni via satellite 
rappresentano il 40% delle entrate correnti del settore spaziale europeo. 
 
Il CESE si compiace del consenso ottenuto dalla Commissione nel quadro della promozione della 
proposta in esame che, pur essendo ancora allo stadio di progetto, può già contare sul sostegno di tutti 
i soggetti consultati: il settore satellitare, gli operatori delle reti di telecomunicazione, l'Agenzia 
spaziale europea e gli enti nazionali di regolamentazione degli Stati membri. 
 
Allo stesso tempo, ritiene che la decisione, nella versione definitiva attualmente in esame, riesca a 
conciliare in modo equilibrato alcuni punti di vista divergenti espressi durante le consultazioni. Le 
divergenze riguardavano in particolare i metodi e i criteri di selezione, la necessità di aumentare la 
flessibilità a livello nazionale per quanto concerne i tempi necessari a ottenere l'autorizzazione, il 
periodo di validità di quest'ultima e la possibilità di un coordinamento più approfondito delle 
procedure nazionali di autorizzazione. 
 
− Contattare: Agota Bazsik 

(Tel. +32 2 546 86 58 - e-mail Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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15. NORME COMUNITARIE 
 

• Strumenti per pesare 
Parere di categoria C 

 
− Rif.: COM(2007) 446 def. - 2007/0164 (COD) - CESE 1446/2007 
 
− Contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel. +32 2 546 92 45 - e-mail Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Modifica / Applicazione di talune disposizioni all'Estonia 
Parere di categoria C 

 
− Rif.: COM(2007) 411 def. - 2007/0141 (COD) - CESE 1451/2007 
 
− Contattare: Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 2 546 82 87 - e-mail siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 


