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L'Assemblea plenaria è stata contraddistinta dalla presenza della commissaria europea 
FISCHER BOEL, che è intervenuta sullo stato di salute della PAC, e della commissaria REDING, che 
si è soffermata sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronici. Nel corso della sessione vi è stata 
la consegna ufficiale del premio CESE 2007 per la società civile ai tre vincitori. 
 
 

1. LA STRATEGIA DI LISBONA 
 

• Attuazione della strategia di Lisbona: situazione attuale e prospettive 
future 

– Relatori: VAN IERSEL (Datori di lavoro – NL) 
BARABÁS (Attività diverse – HU) 

 
– Rif.: parere di iniziativa – CESE 1428/2007 fin – CESE 1715/2007 
 
– Punti chiave: 

 
Il CESE ritiene che l'attuazione dell'agenda di Lisbona non possa essere limitata ai responsabili 
politici, ai legislatori e ai gruppi di alto livello, ma dovrebbe essere un processo pensato per tutti, 
realizzato con tutti e sostenuto da tutti. Questo per due motivi: 
 

− l'apporto di ampi gruppi della società contribuisce a definire i migliori approcci possibili, 
 

− l'attuazione negli Stati membri dipende in larga misura dalla cooperazione tra tutte le parti 
interessate: la corresponsabilizzazione è l'elemento chiave. 

 
L'elemento fondamentale rimane l'attuazione pratica e il modo in cui essa è garantita attraverso la 
definizione di finalità concrete, obiettivi misurabili e scadenze. La società civile organizzata nel 
complesso, e in particolare i CES nazionali, possono svolgere un ruolo efficace nell'individuazione 
delle carenze e contribuire alla ricerca di soluzioni sostenibili. 
 
Gli scambi di punti di vista e di prassi tra i CES circa i programmi nazionali di riforma e l'agenda di 
Lisbona potrebbero rivelarsi molto utili. A questo scopo il CESE potrebbe offrire un forum di dialogo. 
 
Il CESE chiede mandato al Consiglio europeo per pubblicare una relazione annuale contenente le 
informazioni eventualmente disponibili sul contributo della società civile organizzata e dei CES 
nazionali, ove essi esistano, all'avanzamento della strategia di Lisbona; tale relazione dovrà indicare 
anche proposte concrete e miglioramenti auspicabili. 
 
– Persona da contattare: Jüri Soosaar 

(Tel.: 0032 2 546 96 28 – e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
 

• Commercializzazione dei prodotti/accreditamento e vigilanza del mercato 
– Rif.: COM(2007) 37 def. - 2007/0029 (COD)  
 

• Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti 
– Rif.: COM(2007) 53 def. - 2007/0030 (COD) 
 

• Prodotti legalmente commercializzati/applicazione di norme tecniche 
 nazionali in un altro Stato membro 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
–  Rif.: COM(2007) 36 def. - 2007/0028 (COD) - CESE 1693/2007 
 

–  Punti chiave: 
 

Il CESE non può che condividere l'iniziativa di un pacchetto normativo della Commissione in 
materia, nella misura in cui si realizzi pienamente: 
 

• un'attuazione efficace e omogenea del principio del mutuo riconoscimento, 
 

• il rafforzamento della vigilanza del mercato,  
 

• un sistema comune europeo di accreditamento, inteso come un servizio pubblico di interesse 
 generale, 
 

• livelli comuni di competenza degli organismi di certificazione accreditati,  
 

• dei criteri di selezione più rigorosi e delle procedure di selezione armonizzate per le valutazioni 
 di conformità,  
 

• una maggiore cooperazione continua e sistematica tra autorità nazionali, 
 

• una tutela giuridica rafforzata del marchio CE, evitando confusioni a causa di eccessivi 
 marchi, 
 

• la piena individuazione e definizione di responsabilità, per chiunque immetta prodotti sul 
 mercato, 
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• un quadro normativo più omogeneo e di maggiore coerenza tra i testi esistenti, con elevati 
 livelli di conformità e livelli minimi di carichi amministrativi, 
 

• la garanzia di tracciabilità per qualsivoglia prodotto immesso sul mercato, 
 

• la piena applicazione del principio di proporzionalità delle procedure e degli oneri di 
 certificazione, specie per le imprese minori e per i prodotti non di serie o a serie limitata, 
 

• il pieno coinvolgimento di tutti gli attori del mercato e in particolare dei consumatori, 
 

• la previsione esplicita di meccanismi di ricorso extragiudiziale, con tempi e oneri ridotti al 
 minimo indispensabile. 
 
– Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 0032 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

3. POLITICA INDUSTRIALE E D'INNOVAZIONE 
 

• L'evoluzione dell'industria europea del cemento 
–  Relatore: KRZAKLEWSKI (Lavoratori – PL) 
–  Correlatore:  CINCERA (III cat. – CZ) 

 
–  Rif.: relazione informativa – CESE 1041/2007 fin riv. 
 
–  Punti chiave:  
 
L'industria cementiera ha un notevole impatto sull'ambiente naturale, anche se in questo settore 
vengono applicati strumenti e normative adeguati e vengono prese misure per migliorare il profilo 
ecologico del settore stesso. 
 
Occorrerebbe apportare un correttivo alla politica europea sulle emissioni di CO2, in particolare 
inserendo riferimenti più puntuali alle specificità del settore del cemento e tenendo maggiormente 
conto del contesto globale, per evitare che la domanda crescente di questo prodotto venga soddisfatta 
mediante importazioni da cementifici meno efficienti situati in paesi che non aderiscono al protocollo 
di Kyoto.  
 
In tale contesto, se non vengono adeguatamente perfezionati e corretti, gli strumenti usati per 
combattere i cambiamenti climatici possono nuocere non solo alla competitività ma, paradossalmente, 
anche all'ambiente. L'assegnazione delle quote di emissione di CO2 dovrebbe essere preceduta da 
un'analisi che consenta di fissare obiettivi sostenibili, di evitare perturbazioni sul mercato e di 
motivare gli imprenditori a migliorare l'efficienza energetica e quindi a ridurre ulteriormente le 
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emissioni di CO2. Nel periodo post-Kyoto l'ETS (sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione) può funzionare efficacemente solo se viene introdotto anche nei paesi terzi e viene 
maggiormente adeguato al mercato globale a livello settoriale. 
 
Grazie all'impiego di rifiuti come combustibili nei forni da cemento e delle nuove tecnologie che 
combinano la produzione di elettricità e quella di cemento in impianti ibridi, l'industria del cemento 
può contribuire a ridurre l'utilizzo di combustibile fossile e quindi a preservare le risorse naturali. 
 
Infine, le istituzioni europee e le parti sociali europee del settore del cemento dovrebbero intensificare 
il dialogo settoriale a livello europeo e nazionale, in particolare per quanto riguarda i problemi della 
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, la questione della formazione dei lavoratori e 
dell'acquisizione delle competenze necessarie e il rischio di tagli di personale nel settore, a causa della 
probabile delocalizzazione delle imprese verso i paesi che non hanno sottoscritto il protocollo di 
Kyoto e della crescente tendenza all'aumento delle importazioni da tali paesi. 
 

− Persona da contattare: Pol Liemans 

(Tel.: 0032 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@eesc.europa.eu) 
 

• Norme ambientali e trasformazioni industriali 

– Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 
– Correlatore:  NOWICKI (III cat. – PL) 
 
– Rif.: parere di iniziativa – CESE 1709/2007 
 
–  Punti chiave:  
 
Il CESE ritiene che, sia da parte di tutti gli operatori economici e sociali, pubblici e privati, che da 
parte dei responsabili politici e delle autorità pubbliche, debba esserci la piena consapevolezza di 
essere di fronte ad una nuova rivoluzione industriale, che pone al centro dello sviluppo la qualità della 
vita e dell'ambiente ed impone un nuovo modo, integrato, di progettare, di produrre, di consumare, di 
conservare e di gestire le risorse naturali. 
 
Il CESE ritiene urgente passare da un atteggiamento difensivo e reattivo ad un atteggiamento convinto 
e proattivo, che prepari il futuro mediante il varo, a livello dell'UE e degli Stati membri, di un quadro 
chiaro e stabile di azioni positive su base sostenibile. 
 
Il CESE ritiene essenziale che, a livello dell'UE, le nuove e sostenibili iniziative industriali vengano 
integrate dai fondi strutturali, dai programmi comunitari di innovazione, ricerca e formazione, e dagli 
strumenti finanziari pertinenti. 
 
Il CESE ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di accelerare l'adozione di misure 
concrete di semplificazione, per eliminare gli adempimenti superflui e per ridurre i crescenti costi 
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economici, connessi agli adempimenti burocratici e tecnici dell'attuale legislazione ambientale, la 
quale dovrà essere razionalizzata e coerentemente consolidata. 
 
Come è stato più volte ribadito dal CESE, dai vertici della Commissione, dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo, è indispensabile ridurre il carico amministrativo e burocratico che grava sulle 
imprese per poterne liberare le forze economiche e sociali e reindirizzarle all'ammodernamento 
sostenibile del contesto e delle strutture produttive ed organizzative. 
 

− Persona da contattare:  
 (Tel.: 0032 2 546 86 28 – e-mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
 

• Evoluzione del settore automobilistico in Europa 

– Relatore: ZÖHRER (Lavoratori – AT) 
– Correlatore:  GLAHE (I cat. – DE) 

 
– Rif.: relazione informativa – 1065/2007 fin riv. 
 

– Punti chiave: 
 
La relazione informativa prende in considerazione sia i produttori finali (original equipment 
manufacturer, OEM, ovvero "produttore di apparecchiature originali") sia l'industria dell'indotto.  
 
Essa effettua un'analisi del settore esauriente e orientata al futuro: illustra ed esamina le tendenze del 
settore automobilistico a livello internazionale, analizza l'evoluzione del comparto in Europa negli 
ultimi dieci anni ed esamina in modo approfondito i dati aggiornati relativi alla produzione e alla 
vendita di autovetture e veicoli commerciali in Europa.  
 
La relazione analizza anche il ruolo svolto dall'industria dei componenti e la crescente importanza di 
tale comparto nella catena del valore e dell'approvvigionamento del settore automobilistico. La 
relazione analizza anche le relazioni tra i produttori finali e il settore dell'indotto e le sfide cui 
quest'ultimo dovrà far fronte. 
 
Il CESE formula le seguenti conclusioni e raccomandazioni principali. 
 
La sfida più grande per l'industria automobilistica sta nel conciliare, da un lato, la necessità di 
mobilità individuale e del trasporto merci e, dall'altro, un'intensità di traffico che sta ormai arrivando 
al limite, il conseguente impatto sull'ambiente e i rischi per la sicurezza, nonché la scarsità delle 
materie prime. 
 
Il CESE esorta la Commissione ad avviare un ampio dialogo a cui partecipino non solo i più svariati 
attori dell'industria, della società civile e della politica, ma anche il mondo scientifico, al fine di 
discutere degli scenari sul futuro dei trasporti e la relativa attuazione e per sviluppare progetti 
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concreti. L'obiettivo dev'essere un approccio integrato per una nuova politica industriale nel settore 
automobilistico. 
 
Visto che la definizione statistica è molto rigida e quindi incompleta, il CESE esorta la Commissione 
a effettuare analisi più approfondite in merito ai settori dell'indotto non ancora classificati e 
all'andamento dell'occupazione (opportunità di lavoro, qualifiche e condizioni di lavoro). 
 
Il futuro quadro regolamentare per il settore automobilistico deve seguire il principio del "legiferare 
meglio". Le disposizioni legislative necessarie devono essere coordinate all'interno della 
Commissione (anche tra le diverse direzioni generali) e discusse coinvolgendo i principali attori in 
una fase precoce del processo. 
 
Il futuro dell'industria automobilistica dell'UE sta in primo luogo nella concorrenza basata 
sull'innovazione e non nella concorrenza a livello dei prezzi.  
 
Occorre approfondire la cooperazione tra produttori finali, fornitori, prestatori di servizi ingegneristici 
e università o istituti superiori specializzati. 
 

− Persona da contattare: Amelia Muñoz Cabezón 

(Tel.: 0032 2 546 83 73 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 

• Trattori agricoli – Livello sonoro 
Parere di categoria C 

– Rif.: COM(2007) 588 def. – 2007/0205 (COD) – CESE 1695/2007 
 
– Persona da contattare: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 0032 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Per una migliore demolizione delle navi (Libro verde) 
− Relatore: ADAMS (Attività diverse – UK) 
 

− Rif.:  COM(2007) 269 def. – CESE 1701/2007 

 
− Punti chiave: 

 
Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di agire a livello sia internazionale che 
regionale per cambiare quanto prima possibile le attuali pratiche inaccettabili di smantellamento delle 
navi.  
 
Lo smantellamento delle navi a fine ciclo di vita è un'operazione complessa, che offre ai paesi in via 
di sviluppo, dove questa viene realizzata a basso costo, un apporto importante in termini di posti di 
lavoro e di materie prime. Il CESE nota tuttavia che la povertà endemica e altri problemi sociali e 
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giuridici di talune zone dell'Asia meridionale sono fortemente collegati all'assenza o al mancato 
rispetto di norme sia pur minime di sicurezza sul lavoro, di standard minimi in materia di lavoro e di 
tutela ambientale.  
 
Il CESE ritiene che: 
 

− l'UE debba garantire che le precauzioni da essa stessa imposte in termini di sicurezza del trasporto 
marittimo, ad esempio per le petroliere a scafo unico, non si traducano in un mero trasferimento 
del danno ai paesi in via di sviluppo. Occorre invece applicare nella sua totalità il regolamento 
sulle spedizioni di rifiuti, che ha fatto propri i principi della Convenzione di Basilea, compreso 
l'emendamento che introduce il divieto assoluto di esportare rifiuti pericolosi, 

 

− l'OMI dovrebbe definire un regime internazionale per l'identificazione, il controllo e la 
rottamazione delle navi a fine ciclo di vita. Detto regime deve prevedere un livello di controllo 
equivalente a quello garantito dalla Convenzione di Basilea, deve rispettare tutte le norme 
pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), non deve ammettere deroghe e 
deve impedire che le navi in disarmo contenenti rifiuti pericolosi finiscano in paesi che non hanno 
sottoscritto la convenzione e che dispongono di impianti inadeguati, 

 

− l'applicazione di un siffatto accordo nel quadro dell'OMI prenderà tuttavia vari anni, pertanto i) 
bisognerebbe incoraggiare e sostenere l'attuazione da parte degli armatori di efficaci programmi 
volontari volti a ridurre al minimo i problemi di rottamazione; ii) l'UE dovrebbe applicare in modo 
chiaro le disposizioni esistenti, facendo valere il regolamento sulle spedizioni di rifiuti - gli Stati 
di approdo dovrebbero avere la facoltà di dichiarare la "fine del ciclo di vita" di una nave; iii) l'UE 
dovrebbe infine sviluppare un regime di certificazione e di revisione da parte di terzi per gli 
impianti di smantellamento sicuri ed ecologicamente corretti, 

 

− una progettazione che sia attenta alla questione del riciclaggio, individui i rischi presenti e rinunci 
per quanto possibile ai materiali tossici nella costruzione navale è destinata ad avere ripercussioni 
positive nel lungo periodo; il CESE si compiace degli sforzi compiuti in questo senso dall'UE, 
dall'OMI, dagli armatori e dal settore della cantieristica. 

 

− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

 (Tel.: 0032 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

4. POLITICA AGRICOLA 
 

• La manodopera agricola transfrontaliera 
– Relatore: SIECKER (Lavoratori – NL) 
 
– Rif.:  parere di iniziativa – CESE 1698/2007 
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– Punti chiave: 
 
Il CESE sottolinea la necessità di garantire che i lavoratori migranti ricevano, sotto ogni profilo, lo 
stesso trattamento di cui godono i loro colleghi residenti. Occorre assicurare che a lavoro uguale 
corrisponda una remunerazione uguale e che i lavoratori migranti godano di migliori condizioni di 
accesso alla sicurezza sociale. Va tenuto presente che questo non è esclusivamente nell'interesse 
sociale dei lavoratori: infatti, ciò è importante sia per i datori di lavoro sotto il profilo economico 
(parità di condizioni ai fini di una concorrenza leale), sia per gli Stati membri sotto il profilo 
finanziario (gettito fiscale). 
 
Il CESE chiede che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce 
sanzioni armonizzate contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti 
illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.) si applichi anche a quei datori di lavoro che, in violazione 
della legge, reclutano manodopera degli Stati membri tuttora soggetti a restrizioni. Il CESE giudica 
altresì essenziale che l'UE vigili per assicurare che la direttiva sia non solo recepita nelle legislazioni 
nazionali, ma anche effettivamente applicata in tutti gli Stati membri. 
 
Il CESE si compiace che la Commissione europea abbia approvato una proposta relativa a uno studio 
sul lavoro indipendente (fittizio) a cura delle parti sociali europee del settore edilizio. Osserva poi con 
soddisfazione che tale studio sarà finanziato dalla Commissione stessa. 
 

− Persona da contattare: Jakob Andersen 
 (Tel.: 0032 2 546 96 46 – e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 

• Situazione occupazionale nel settore agricolo 

–  Relatore: WILMS (Lavoratori – DE) 

 
–  Rif.: supplemento di parere – CESE 1699/2007 
 
–  Punti chiave: 
 
Il CESE sottolinea che il mercato del lavoro nell'UE va sviluppato in maniera sostenibile anche sul 
piano sociale, vale a dire offrendo a tutti la possibilità di guadagnarsi da vivere grazie al lavoro. 
Questa possibilità è di fatto limitata dalla manodopera supplementare a basso costo proveniente dai 
paesi terzi. I lavoratori del settore agricolo, indipendentemente dall'origine, hanno diritto alla parità di 
trattamento sotto tutti i punti di vista. 
 
Secondo il CESE, nel breve termine occorre adottare i seguenti provvedimenti: 
 

− stabilire delle norme minime in materia di condizioni di lavoro e di alloggio per tutti i lavoratori 
migranti in Europa, 
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− garantire che i lavoratori migranti, attraverso il loro lavoro, godano di una protezione sociale 
completa, compresa l'acquisizione di diritti alla pensione di anzianità, 

 

− inserire anche i lavoratori stagionali nelle strategie di qualificazione professionale, 
 

− fornire ai lavoratori migranti informazioni sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti. 
 
Secondo il giudizio del CESE, il settore dell'agricoltura europea non è abbastanza trasparente per quel 
che riguarda il volume dell'occupazione e le norme sociali, e questo provoca delle distorsioni della 
concorrenza. A suo parere, uno degli strumenti che permetterebbe di ristabilire una concorrenza leale 
sarebbe la certificazione delle imprese in base a criteri sociali. 
 

− Persona da contattare: Jakob Andersen 
 (Tel.: 0032 2 546 96 46 – e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 

 

• Riforma dell'OCM vino 
− Relatore: KIENLE (Datori di lavoro – DE) 

 
− Rif.:  COM(2007) 372 def. – 2007/0138 (CNS) – CESE 1703/2007 
 

− Punti chiave:  
 
Il CESE fa presente che nell'UE la viticoltura è fonte di sussistenza per 1,5 milioni di aziende, 
prevalentemente piccole e a conduzione familiare, e offre lavoro, quanto meno stagionale, a oltre 2,5 
milioni di persone. Per questo motivo il CESE tiene in modo particolare a che nella riforma si dia 
priorità alle misure con un'incidenza positiva sul reddito dei viticoltori e sulle possibilità di 
occupazione nel settore vitivinicolo. 
 
Il CESE ritiene che un abbandono immediato delle misure di intervento non sia praticabile. 
Raccomanda pertanto che, nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali e per il periodo di phasing 

out 2008-2010, si preveda la possibilità di concedere aiuti alle distillazioni per la produzione di 
bevande spiritose e allo stoccaggio privato. 
 
Il CESE caldeggia un'integrazione più sistematica del principio della conformità delle pratiche 
enologiche alle norme OIV nell'orientamento strategico degli accordi commerciali bilaterali o 
internazionali. Riguardo ai vini di importazione, l'autorizzazione di pratiche accettate in un qualsiasi 
paese del mondo contraddice l'intento di una maggiore aderenza dei vini europei alle norme OIV e 
potrebbe condurre a ulteriori distorsioni della concorrenza. 
 
Il CESE si compiace che la Commissione abbia modificato le proprie proposte concernenti le regole 
in materia di estirpazione e ridotto le dotazioni previste a tal fine. L'estirpazione andrebbe proposta 
come misura volontaria per rimuovere le viti dalle superfici inadatte alla viticoltura e mitigare 
l'impatto sociale legato all'abbandono di attività non redditizie. 
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Il CESE si compiace che la Commissione abbia modificato il calendario inizialmente proposto per la 
liberalizzazione degli impianti. Continua tuttavia a respingere l'ipotesi di una completa 
liberalizzazione, sia pure rinviata a un momento successivo, poiché ciò rischierebbe di pregiudicare il 
conseguimento degli obiettivi economici, sociali, ambientali e di tutela del paesaggio perseguiti dalla 
riforma del mercato vitivinicolo. In considerazione delle responsabilità complessive per 
l'occupazione, l'economia e l'infrastruttura delle zone vitivinicole, nonché per il tessuto sociale, 
l'ambiente e la protezione della natura, non si può sostenere lo spostamento della viticoltura dai 
tradizionali terreni pregiati verso superfici meno costose da coltivare. 
 
Il CESE esorta la Commissione a prevedere, nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali, un 
incentivo alle azioni di informazione dei consumatori e di promozione commerciale non solo sui 
mercati di esportazione, ma anche nel mercato interno. Nel far ciò si deve badare in modo particolare 
a fornire un'informazione completa sui vantaggi di un consumo moderato di vino come parte 
integrante di un'alimentazione consapevole e di uno stile di vita moderno. Il CESE sottolinea che le 
misure di informazione e di promozione commerciale dovrebbero riguardare tutti i prodotti viticoli. 
 

− Persona da contattare: Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel.: 0032 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• L'agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici  
− Relatore: BROS (Attività diverse – FR) 

 
− Rif.:  supplemento di parere di iniziativa – CESE 1704/2007 
 

− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 0032 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

5. PROTEZIONE SOCIALE 
 

• Promuovere la solidarietà tra le generazioni 
− Relatore: JAHIER (Attività diverse – IT) 
 

− Rif.: COM(2007) 244 def. - CESE 1711/2007 
 

− Punti chiave: 
 
Il CESE esprime un ampio apprezzamento per la comunicazione della Commissione, la quale 
predispone una concreta agenda operativa per dare sostanza alla prospettata Alleanza per le famiglie. 
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Si tratterà dunque di vigilare affinché non si verifichi il rischio di una possibile marginalizzazione di 
tale nuova linea di lavoro. 
 
Più in generale si tratta di riconoscere pragmaticamente il contributo pratico e sostanziale che le 
famiglie continuano a garantire alle nostre società. Il CESE ritiene che la creazione di un osservatorio 
delle buone prassi in materia di politiche familiari in seno alla Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro vada appoggiata. 
 
Sarà poi necessario vegliare affinché il focus principale di tale osservatorio non sia limitato alle sole 
questioni familiari correlate alla vita lavorativa, ma sia piuttosto orientato a sviluppare una puntuale 
ricognizione sui bisogni della famiglia e delle generazioni. Particolarmente meritevole di attenzione 
sembra poi la proposta di revisione delle aliquote IVA per gli articoli della prima infanzia. 
 

− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 0032 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 

• Animali da compagnia/Polizia sanitaria 
Parere di categoria C 

− Rif.: COM(2007) 572 def. – 2007/0202 (COD) – CESE 1705/2007 
 

− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 0032 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

6. MIGRAZIONE 
 

• Migrazione e sviluppo: opportunità e sfide 
− Relatore: SHARMA (Attività diverse – UK) 
 
− Rif.: parere di iniziativa – CESE 1713/2007 
 

− Punti chiave:  
 
• il parere dal titolo Migrazione e sviluppo: opportunità e sfide analizza la possibilità di considerare 

la migrazione quale strumento di sviluppo, 
 
• il CESE ritiene che i lavoratori migranti possano svolgere un ruolo chiave nella lotta contro la 

povertà nei rispettivi paesi d'origine tramite l'invio di rimesse, 
 
• per accrescere l'impatto di queste rimesse, il CESE raccomanda di prendere provvedimenti per 

ridurre i costi delle transazioni e agevolarne il flusso, 
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• il CESE sottolinea l'importante ruolo delle comunità della diaspora nel co-sviluppo dei paesi 
d'origine a medio e lungo termine, 

 
• in questo contesto raccomanda alla comunità internazionale e alle agenzie di sviluppo di 

collaborare maggiormente con i gruppi della diaspora in modo da aiutarle ad accrescere le proprie 
capacità. A tal fine il CESE è favorevole alla creazione di un fondo per la migrazione e lo 
sviluppo, 

 
• il CESE invita tutti gli attori ad adottare misure per mitigare gli effetti del fenomeno della fuga dei 

cervelli, 
 
• il CESE sostiene che, promuovendo la migrazione circolare e virtuale, si contribuisce ad 

accrescere le capacità delle comunità della diaspora, creando al contempo delle concentrazioni di 
cervelli in contatto con il paese d'origine, 

 
• il CESE chiede inoltre maggiore attenzione per le strategie regionali in materia di migrazione e 

sviluppo, sull'esempio dell'Unione africana, 
 
• il CESE raccomanda di integrare la dimensione "migrazione e sviluppo" in altre politiche 

pertinenti, 
 
• il CESE chiede che le politiche in materia di migrazione adottate dai singoli Stati membri e 

dall'UE siano coerenti tra loro. 
 

− Persona da contattare: Susanna Baizou 
 (Tel.: 0032 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
 
 

7. IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA IN 
MOLDOVA 

 

• Le relazioni UE-Moldova: il ruolo della società civile organizzata 
− Relatrice: PICHENOT (Attività diverse – FR) 
 
− Rif.: parere di iniziativa – CESE 1714/2007 
 

− Punti chiave: 
 
Il CESE rileva che il successo del piano d'azione UE-Moldova nel quadro della politica di vicinato 
dipende dalla capacità di coinvolgere e di far partecipare le organizzazioni della società civile alla sua 
attuazione. 
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Il CESE raccomanda di costruire relazioni solide con la società civile moldova nell'ambito di 
un'iniziativa di progresso, iniziando dalla strutturazione di tali relazioni. A tale proposito il CESE 
organizzerà una conferenza che coinvolgerà attori locali e regionali con i seguenti obiettivi: 
 

− valutazione dei meccanismi di informazione e di consultazione esistenti in Moldova, tanto 
governativi quanto europei, compreso il bilancio dell'attuazione del piano d'azione (2005-2008), 

 

− preparazione e formazione della società civile al fine di proseguire il partenariato dopo il 2008. 
 
Il CESE auspica una maggiore partecipazione della società civile moldova al dialogo con i Balcani 
occidentali e al dialogo regionale dell'area del Mar Nero, grazie soprattutto alla cooperazione 
interregionale e transfrontaliera in questo spazio strategico così importante per il prossimo futuro. La 
cooperazione tra l'UE e la Moldova si inserisce nel quadro di una cooperazione consolidata con i paesi 
limitrofi e in particolare con la Russia. 
 

− Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

 (Tel.: 0032 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu) 
 
 

8. SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

• Adattamento ai cambiamenti climatici: possibilità di intervento per l'UE 
(Libro verde) 

− Relatore: OSBORN (Attività diverse – UK) 

 
− Rif.: COM(2007) 354 def. – CESE 1702/2007 
 

− Punti chiave:  
 
Il CESE ritiene che, nel mettere a punto le strategie di adattamento europee e nazionali, si dovrebbe 
tenere conto dei seguenti punti chiave:  
 

−  le strategie dovrebbero affrontare tutti i temi individuati nel Libro verde, tra cui la protezione delle 
coste, le inondazioni e la siccità, le risorse idriche, gli incendi, la sanità pubblica, l'agricoltura e la 
biodiversità, l'utilizzazione del suolo e la progettazione delle infrastrutture, l'edilizia, 

 

−  nei programmi futuri una quota molto maggiore del bilancio europeo dovrebbe essere destinata 
all'adattamento ai cambiamenti climatici; l'adattamento dovrebbe inoltre entrare a fare parte dei 
criteri di valutazione dei programmi e dei progetti, 

 

−  l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero stanziare consistenti risorse nuove e supplementari per 
sostenere l'adattamento nei paesi in via di sviluppo, 
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−  le strategie di mitigazione devono essere compatibili e complementari con quelle di adattamento e 
viceversa; la valutazione e la gestione dei rischi dovrebbero essere strumenti fondamentali per 
stabilire le priorità, 

 

−  la ricerca europea in materia di impatto dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi 
dovrebbe venire considerevolmente incrementata, 

 

−  la società civile europea, inclusi i consumatori e il grande pubblico, dovrebbe essere più 
largamente coinvolta per diffondere nell'opinione pubblica una conoscenza più ampia dei 
problemi connessi al cambiamento climatico e i nuovi comportamenti necessari per limitare 
ulteriori cambiamenti climatici e per adattarsi a quelli ormai inevitabili, 

 

−  si dovrebbe istituire un organo indipendente per monitorare i progressi compiuti in Europa nelle 
misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione, e richiamare al compimento 
delle azioni necessarie e al mantenimento degli impegni presi. 

 

− Persona da contattare: Annika Korzinek 

 (Tel.: 0032 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 

• Libro verde: strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse – DE) 

 
− Rif.: COM(2007)140 def. – CESE 1697/2007 
 

− Punti chiave:  
 

Pur comprendendo gli argomenti addotti e ritenendoli validi, il CESE avrebbe auspicato dal Libro 
verde, che ha conosciuto una lunga gestazione e notevoli rinvii nella sua pubblicazione, maggiore 
chiarezza circa il futuro impiego degli strumenti di mercato. Come "strumenti di mercato" vengono 
indicati le imposte, le tasse, le tariffe, le sovvenzioni mirate e i diritti di emissione negoziabili. 
 
Il CESE invita pertanto la Commissione ad avvalersi del dibattito pubblico avviato dal Libro verde 
per illustrare con esempi concreti le potenzialità e gli effetti, ma anche i limiti, dei diversi strumenti ai 
fini della protezione ambientale. Il CESE ritiene urgente un dibattito per ridurre l'imposizione sul 
lavoro compensando il conseguente minor gettito con le entrate ottenibili dalla tassazione sulle attività 
dannose per l'ambiente. 
 
Il CESE ritiene estremamente importante presentare senza indugi l'indagine promessa sulle 
sovvenzioni dannose per l'ambiente, che andranno soppresse con la massima celerità. Esso ritiene che 
le sovvenzioni nocive per l'ambiente provochino una notevole distorsione della concorrenza e 
costituiscano un'allocazione sbagliata, e del tutto inaccettabile, di fondi pubblici. 
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− Persona da contattare: Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel.: 0032 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Il ruolo dei consigli nazionali per lo sviluppo sostenibile 

–  Relatore: HAKEN (Attività diverse – CZ) 
 
–  Rif.:  parere di iniziativa – CESE 1700/2007 
 
–  Punti chiave: 

 
I consigli nazionali di sviluppo sostenibile nell'intera UE presentano un quadro molto variegato. 
Mentre in alcuni Stati membri questi consigli non esistono oppure, anche se sono stati istituiti, non 
svolgono alcuna attività, i consigli nazionali che sono operativi si differenziano in misura 
considerevole per compiti, composizione, indipendenza, risorse e anche per l'impatto del loro lavoro. 
 
Sulla base delle esperienze positive degli Stati membri con un "forte" consiglio nazionale, il CESE 
invita tutti gli Stati membri a rafforzare i loro consigli nazionali per lo sviluppo sostenibile oppure a 
creare consigli funzionanti ed efficaci laddove essi non esistono ancora. 
 
Il CESE raccomanda che i consigli: 
 

• includano rappresentanti di tutti i principali settori della società interessati, 
 

• abbiano un grado di indipendenza dai governi sufficiente, 
 

• svolgano una funzione importante nell'elaborazione delle strategie di sviluppo sostenibile e nel 
monitoraggio della loro attuazione, 

 

• dispongano di finanziamenti sufficienti in modo da poter apportare un reale valore aggiunto ai 
dibattiti e al processo decisionale, 

 

• raccolgano le esperienze, scambino le buone pratiche e mantengano aperto il dialogo tra di loro, in 
particolar modo attraverso il potenziamento della rete EEAC (European Environment and 
Sustainable Development Advisory Councils – Consigli europei per l'ambiente e lo sviluppo 
sostenibile). 

 
– Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel.: 0032 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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9. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 
 

• Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele 
Parere di categoria C 

− Rif.: COM(2007) 611 + 613 def. – 2007/0212/0213 (COD) – CESE 1706/2007 
 

− Punti chiave:  
 
Il CESE giudica pienamente soddisfacente il contenuto delle proposte e non ritiene necessario un 
commento da parte sua. 
 
Il CESE si pronuncerà invece sul contenuto di un'ulteriore proposta della Commissione relativa alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele1 in un parere2, in corso 

di elaborazione, da adottare nella sessione plenaria del marzo 2008. 
 

− Persona da contattare: Maarit Laurila 

 (Tel.: 0032 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 
 
 

10. COESIONE SOCIALE 
 

• Quarta relazione sulla coesione economica e sociale  
− Relatore: DERRUINE (Lavoratori – BE) 
 
− Rif.: COM(2007) 273 def. – CESE 1712/2007 
 
− Punti chiave: 

 
La pubblicazione della Quarta relazione sulla coesione economica e sociale coincide con la fine di un 
periodo di programmazione e l'inizio del successivo: offre quindi una prima valutazione dell'incidenza 
della politica di coesione europea nel periodo 2007-2013 e costituisce tanto un'analisi di ciò che è 
stato realizzato sinora quanto una piattaforma di discussione per l'avvenire.  
 
Il CESE si congratula con la Commissione per la qualità e il carattere dettagliato che è riuscita a 
conferire a questa relazione. Il CESE approva altresì l'iniziativa avviata dalla Commissione di tenere 
un dibattito allargato sul futuro della politica di coesione. Nel suo parere, il CESE inserisce tutta una 
serie di risposte alle domande formulate dalla Commissione. 

                                                      
1
  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 - COM(2007) 355 def. 

2
  NAT/367, relatore: SEARS. 
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La Commissione dichiara che le disparità in Europa sono diminuite e proseguono in questa direzione. 
La relazione annuncia che, all'inizio del prossimo periodo di programmazione, 9 dei 12 Stati membri 
che hanno aderito nel 2004 e nel 2007 avranno superato la soglia del 75% del PIL europeo pro capite. 
Di conseguenza, questo criterio di riferimento adottato dalla politica di coesione non sarà più del tutto 
pertinente, un aspetto questo sul quale sarebbe opportuno riflettere fin da ora. 
 
Il CESE esamina anche la questione degli indicatori economici adottati nella politica di coesione e 
propone di analizzare se non sarebbe più pertinente - al momento della prossima assegnazione dei 
fondi strutturali - concentrarsi sull'indicatore economico del reddito nazionale lordo (RNL) piuttosto 
che sul PIL. L'obiettivo è quello di disporre di un'immagine più precisa del livello di vita nelle regioni 
evitando le distorsioni prodotte dai movimenti di lavoratori pendolari e dagli investimenti diretti 
stranieri che gonfiano il PIL di una regione, ma non la sua ricchezza, in quanto a) i pendolari 
spendono il loro reddito nelle regioni d'origine e b) i profitti realizzati sono spesso rispediti in patria 
alla società madre. 
 
Nel parere del CESE figurano tre cartine realizzate da ORATE (Osservatorio in rete dell'assetto del 
territorio europeo); queste mettono in evidenza la polarizzazione e la metropolizzazione crescente 
prevista nel 2030, derivanti da un approfondimento dell'orientamento attuale della strategia di 
Lisbona. ORATE ha anche preso in considerazione uno scenario alternativo, incentrato piuttosto sulla 
coesione; dalla cartina che illustra tale scenario si nota chiaramente come sia possibile allargare l'hub 
economico e soprattutto far emergere altri poli di sviluppo (regioni del Mar Baltico, quadrato orientale 
delimitato da Vienna, Berlino, Varsavia e Budapest, Sud della Francia e Catalogna). A tale riguardo, 
il CESE ricorda l'importanza di sviluppare e di attuare un policentrismo a due livelli nel quadro di uno 
sviluppo armonioso, onde evitare gli effetti nefasti della polarizzazione. 
 
Il CESE affronta anche la questione del partenariato e deplora vivamente che questa consultazione 
non affronti il ruolo delle parti sociali e della società civile organizzata nella concezione, elaborazione 
e attuazione dei fondi strutturali. A livello nazionale e regionale occorre migliorare la consultazione 
delle organizzazioni della società civile; più in particolare i tempi di risposta ai documenti devono 
essere più soddisfacenti e va tenuto maggiormente conto delle osservazioni formulate. 
 

− Persona da contattare:  Marco Thyssen 

 (Tel.: 0032 2 546 84 11 – e-mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
 
 

11. FISCALITÀ 
 

• Territorialità delle norme fiscali e trasformazioni industriali 
– Relatore: SCHADECK (Attività diverse – LU) 
 
–  Correlatore:  GAY (I cat. – FR) 
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–  Rif.: parere di iniziativa – CESE 1708/2007 
 
–  Punti chiave:  
 
Occorre far sì che la territorialità delle norme fiscali abbia un impatto positivo sulle trasformazioni 
industriali a livello europeo. Il CESE osserva tuttavia che nelle PMI la fiscalità non costituisce un 
fattore determinante per le decisioni circa gli investimenti. Essa ha un peso di gran lunga maggiore 
nelle società multinazionali più mobili. 
 
La concorrenza fiscale tra Stati membri richiede regole che assicurino la trasparenza nonché 
l'individuazione degli eventuali abusi e delle pratiche nocive. La mancanza di coordinamento tra i 
livelli dell'imposizione fiscale diretta dei singoli Stati membri porta a constatare situazioni di non 
imposizione, di abusi o di distorsioni nel funzionamento del mercato unico. Inoltre, questo stato di 
fatto determina una destabilizzazione e anche un'erosione delle entrate fiscali complessive dell'UE. La 
concorrenza fiscale intracomunitaria senza freni rischia, da un lato, di appesantire gli elementi della 
base imponibile dei soggetti d'imposta meno mobili e, d'altra parte, di modificare la ripartizione della 
pressione fiscale. Quest'ultimo aspetto si ripercuoterebbe negativamente sulla coesione sociale. Le 
PMI e le società di servizi sono le meno attrezzate per beneficiare della concorrenza fiscale. Il CESE 
raccomanda di mettere a punto una serie di misure per coadiuvare questo tipo di imprese nei loro 
sforzi d'internazionalizzazione. 
 
Il trasferimento della pressione fiscale sui fattori di produzione meno mobili può determinare una 
minore competitività delle imprese interessate. Il tasso di crescita del PIL nazionale soffrirà di questo 
trasferimento delle imposte, con la possibile conseguenza di un calo della capacità di effettuare 
investimenti pubblici. La concorrenza fiscale induce ogni Stato membro a gestire meglio la sua spesa 
pubblica. Il CESE chiede però che ciò non avvenga a scapito dei suoi servizi pubblici e della 
protezione sociale. 
 
Il CESE sostiene gli sforzi degli Stati membri volti a eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole 
entro il 2010 e invita la Commissione a proseguire gli sforzi in questo senso. Il CESE appoggia inoltre 
la politica della Commissione mirante ad assicurare che gli aiuti pubblici, inclusi i vantaggi fiscali 
concessi in modo selettivo alle imprese, servano a perseguire degli obiettivi sostenibili di 
trasformazione industriale e di sviluppo territoriale, pur restando compatibili con la politica della 
concorrenza all'interno dell'UE. 
 
Il CESE ritiene che l'istituzione di una base imponibile comune e consolidata dell'imposta sulle 
società (CCCTB) consentirebbe di sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno, pur 
salvaguardando la sovranità in materia fiscale degli Stati membri. Il CESE reputa auspicabile che tale 
progetto a carattere opzionale sia adottato dal maggior numero possibile di Stati membri e che questi, 
allo scadere di un periodo di coesistenza, finiscano per applicare un unico sistema di base imponibile 
a tutti i contribuenti. Inoltre è opportuno interrogarsi sulle ripercussioni che questa base potrà avere 
sulle aliquote, che rischiano di differenziarsi sempre più. In questa eventualità si potrebbe stabilire 
un'aliquota minima d'imposta. 
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Il CESE reputa che la lotta contro la frode fiscale debba essere una priorità. Il CESE raccomanda 
infine alla Commissione d'intensificare il monitoraggio delle pratiche di alcuni paradisi fiscali. 
 

− Persona da contattare: José Miguel Cólera Rodríguez 

(Tel.: 0032 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 

• Aliquote dell'accisa sul tabacco lavorato 

 Parere di categoria C 

− Rif.: COM(2007) 587 def. – CESE 1716/2007 
 

− Persona da contattare: Imola Bedo  
(Tel.: 0032 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

12. NORME COMUNITARIE 
 

• Unità di misura 

− Relatore: CASSIDY (Datori di lavoro – UK) 

 
− Rif.: COM(2007) 510 def. – 2007/0187 (COD) – CESE 1694/2007 
 

− Persona da contattare: Claudia Drewes-Wran  

(Tel.: 0032 2 546 80 67 – e-mail: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 
 


