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L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza di Neelie KROES, membro della 
Commissione europea, che è intervenuta in merito alla riforma degli aiuti di Stato nella prospettiva di 
Lisbona: il caso dell'innovazione. 
 

1. DEMOCRAZIA, DIALOGO, DIBATTITO: IL PIANO "D" PER 
L'EUROPA 

 

• Periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e il 
dibattito 

 
− Relatrice: Jillian van TURNHOUT (Attività diverse, IE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 494 def. - CESE 1390/2005 fin - CESE 1499/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato ha optato deliberatamente per una risposta sintetica e operativa alla comunicazione della 
Commissione europea. Tale risposta presenta un piccolo numero di misure concrete attraverso le 
quali il Comitato ritiene che potrà, autonomamente o in cooperazione con le altre istituzioni, 
apportare un contributo significativo all'ampio dibattito che avrà luogo nel periodo di riflessione e 
oltre. I due messaggi fondamentali sono i seguenti: da un lato, anticipare le disposizioni del Trattato 
costituzionale sulla vita democratica dell'Unione facendo fin d'ora della democrazia partecipativa, 
grazie ai due pilastri complementari che sono il dialogo civile e il rafforzamento del dialogo sociale 
europeo, una realtà più tangibile e, dall'altro, garantire che la società civile organizzata e i suoi 
rappresentanti possano far sentire la loro voce nel quadro di questo ampio dibattito. 

 
− Persona da contattare: Martin Westlake 

(tel. +32 (0)2 546 92 26, e-mail martin.westlake@esc.eu.int) 
 

2. CONOSCENZA, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, OCCUPAZIONE: 
LA STRATEGIA DI LISBONA E GLI AIUTI DI STATO 

 

• Verso una società della conoscenza europea - Il contributo della società 
civile organizzata alla strategia di Lisbona 

 
− Relatore: OLSSON (Attività diverse, SE) 
− Correlatori: BELABED (Lavoratori, AT) 

van IERSEL (Datori di lavoro, NL) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1500/2005 
 
− Punti chiave: 
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Gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, le imprese, le 
istituzioni finanziarie e la società civile devono impegnarsi a favore di uno spazio europeo comune 
della conoscenza destinato a tutti i cittadini, tutti i settori e tutte le imprese, e basato su obiettivi, 
parametri di riferimento e calendari ben definiti e su responsabilità chiare. 
 
L'interazione tra lo spazio europeo comune della conoscenza e il mercato interno libererà un nuovo 
potenziale di crescita. È per questo che gli ostacoli al completamento del mercato interno che 
impediscono la transizione all'economia della conoscenza devono essere rimossi quanto prima 
possibile. 
 
Deve essere stimolata la libera circolazione dei lavoratori, dei ricercatori e degli studenti, che deve 
essere accompagnata da retribuzioni e condizioni di lavoro dignitose. 
 
L'Unione, gli Stati membri e le regioni devono spostare la destinazione della loro spesa pubblica 
verso investimenti che promuovano la crescita. Gli Stati membri, in cooperazione con le parti 
direttamente interessate del settore privato, si dovrebbero impegnare a realizzare un "Programma 
nazionale per dare impulso alla conoscenza", sostenuto da fondi comunitari.  
 
Il CESE esorta la Commissione europea a mantenere le sue proposte per il finanziamento della 
ricerca, dell'innovazione e dell'apprendimento nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013. 
 
Il CESE incita le imprese, le istituzioni finanziarie e le fondazioni private a espandere i loro 
investimenti nell'economia della conoscenza e ritiene che esse dovrebbero essere sostenute in 
questo compito attraverso incentivi fiscali.  
 
La Commissione europea dovrebbe avere più potere per dare indicazioni politiche e per monitorare i 
progressi.  
 
Il CESE propone il lancio di un dibattito permanente e strutturato per motivare i responsabili delle 
decisioni a tutti i livelli e per portare avanti il dialogo con i cittadini.  
 
I parlamenti ed i consigli economici e sociali nazionali hanno un ruolo cruciale e devono partecipare 
al dibattito, in cui dovrebbero essere coinvolti anche gli attori locali e regionali.  
 
Le parti direttamente interessate del settore privato dovrebbero agire e assumersi delle 
responsabilità, mediante contributi e azioni concrete. Il dialogo sociale e quello civile costituiscono 
strumenti importanti per promuovere le misure riguardanti l'apprendimento permanente, 
l'innovazione e la tecnologia. 
 
Una politica macroeconomica sana, incentrata sulla crescita e l'occupazione, dovrebbe cercare le 
condizioni per creare la società della conoscenza e dovrebbe dare la priorità a politiche di 
espansione della domanda delle nuove tecnologie. 
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Il CESE ribadisce la sua richiesta di una Carta dell'apprendimento permanente, da applicare a tutti i 
livelli, da sostenere mediante investimenti pubblici e privati e tramite i fondi strutturali. Le politiche 
dell'occupazione e le nuove forme di protezione sociale devono creare condizioni tali da permettere 
ai lavoratori di partecipare appieno alle attività di apprendimento permanente. 
 
Dovrebbero essere incentivate le regioni industriali, i parchi tecnologici e gli ambienti innovativi.  

 
− Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz 

(tel. +32 (0)2 546 93 58, e-mail gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• I parchi tecnologici e il mutamento industriale 
 
− Relatore: TÓTH (Attività diverse, HU) 
− Correlatore: KUBÍCEK (II Categoria, CZ) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1494/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il parere di iniziativa intende esporre, nella prospettiva degli interventi di competenza comunitaria, le 
potenzialità dei parchi industriali e gli elementi che li collegano tra loro. Tali infrastrutture, che 
promuovono la coesione economica e sociale, meritano infatti, dopo l'allargamento dell'Unione, 
un'attenzione particolare per quanto riguarda i mutamenti industriali.  
 
I parchi industriali, tecnologici, scientifici e le altre strutture che rientrano in tale denominazione 
svolgono il ruolo di poli di innovazione e contribuiscono così alla realizzazione delle priorità proprie 
della fase attuale di attuazione della strategia di Lisbona e degli orientamenti di politica economica 
2005-2008. Con il presente parere di iniziativa il Comitato desidera favorire lo sviluppo di strutture 
di questo tipo nell'Europa dei 15 da un lato, e nei dieci nuovi Stati membri dall'altro, nonché la loro 
cooperazione reciproca. Il Comitato cerca inoltre di rendere più accessibili gli aiuti concessi dalla 
Commissione europea e dalle altre istituzioni dell'Unione ai parchi industriali, tecnologici, scientifici 
e ad altre strutture analoghe in tutti gli Stati membri.  
 
I parchi industriali si caratterizzano per il loro speciale ruolo di promozione dell'innovazione. Nella 
formazione della rete dei parchi industriali non basta pertanto concentrarsi soltanto sugli aspetti 
relativi all'industria in senso stretto e all'agricoltura: per affrontare le sfide che l'economia ha davanti 
a sé, diviene sempre più indispensabile mobilitare le risorse intellettuali del mondo universitario. 
 
I centri di innovazione e le agenzie di trasferimento creano dei ponti tra la scienza e l'economia 
attraverso i servizi che offrono (senza fini di lucro o su base commerciale) alle imprese di una 
regione o di un paese. I centri e le agenzie incoraggiano le imprese e le aiutano ad avvalersi dei 
risultati della ricerca, svolgendo in questo processo un ruolo di intermediario. 
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Numerosi parchi di ricerca e parchi scientifici hanno favorito la prosperità delle zone in cui sono 
stati fondati e creato numerose opportunità scientifiche. 
 
Il Comitato ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo attivo nel promuovere la creazione 
e lo sviluppo, negli Stati membri e nelle loro regioni, di reti di parchi industriali e tecnologici in 
quanto poli di attrazione, al fine di integrare pienamente le economie dei vecchi e nuovi Stati 
membri nel mercato interno allargato. Questo costituisce infatti uno degli elementi chiave del nuovo 
partenariato per la crescita e lo sviluppo nel quadro della nuova Agenda di Lisbona. 
 
Secondo il Comitato occorre dotarsi di una politica europea per lo sviluppo effettivo di reti di parchi 
tecnologici industriali articolata su tre livelli - comunitario, nazionale e regionale/locale. 
 
Il Comitato è a favore della cooperazione negli Stati membri con i centri per l'occupazione e con 
tutti i soggetti istituzionali di livello comunitario interessati alla creazione di posti di lavoro, 
allo scopo di garantire che i parchi tecnologici rimangano in condizioni di generare nuovi posti di 
lavoro, avvalendosi delle opportunità offerte dalla creazione di reti.  
 
Il Comitato sottolinea l'estrema importanza di creare parchi e distretti industriali in quanto poli di 
innovazione e piattaforme europee (Piattaforme europee dei poli di innovazione) per garantire una 
visione strategica comune delle azioni di capacity building, lo sviluppo culturale dei sindacati e delle 
associazioni professionali industriali, in collaborazione con i soggetti della società civile. 

 
− Persona da contattare: Pol Liemans 

(tel. +32 (0)2 546 82 15, e-mail pol.liemans@esc.eu.int) 
 

• Ristrutturazioni e occupazione 
 
− Relatore: ZÖHRER (Lavoratori, AT) 
− Correlatore: SOURY-LAVERGNE (I categoria, FR) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 120 def. - CESE 1495/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore l'approccio ampio e trasversale scelto 
dalla Commissione. Le trasformazioni industriali e la capacità degli interessati di adattarsi ad esse 
sono considerate fattori essenziali per il mantenimento della competitività. Hanno però un esito 
positivo solo se si riesce a far fronte alle loro conseguenze sul piano sociale. 
 
Il Comitato, pur essendo sostanzialmente d'accordo con l'analisi del fenomeno presentata dalla 
Commissione, vedrebbe con favore un maggiore approfondimento. In particolare, condivide l'idea 
della Commissione secondo cui le ristrutturazioni non devono essere sinonimo di regresso sociale e 
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di perdita di sostanza economica, bensì essere inserite nel contesto più generale della strategia di 
crescita e occupazione. 
 
Riguardo alla riforma degli strumenti finanziari, il Comitato concorda con la proposta della 
Commissione di finalizzarli maggiormente all'anticipazione e alla gestione delle ristrutturazioni.  
 
Nell'ambito della politica industriale, a giudizio del Comitato, oggi occorre soprattutto approfondire 
l'impostazione settoriale, che consente di individuare soluzioni su misura per i singoli settori. 
L'aspetto del miglioramento della disciplina giuridica delle imprese, pure essenziale, richiede ancora 
un esame più concreto e una precisazione. D'altro canto le iniziative tecnologiche, e in particolare le 
piattaforme tecnologiche, rappresentano una delle principali strade da percorrere per migliorare la 
situazione. Occorrerà infine fare attenzione a creare un contesto propizio all'innovazione. 
 
Per quanto riguarda la politica di concorrenza, ci si può chiedere se siano sufficienti gli strumenti 
attualmente disponibili. In merito agli aiuti di Stato, occorrerà studiare più attentamente il nesso che 
intercorre tra questi ultimi e le ristrutturazioni/delocalizzazioni.  
 
Anche il potenziamento del dialogo sociale settoriale merita un'attenzione particolare. Il Comitato 
condivide l'idea della Commissione secondo cui le parti sociali, sulla base della conoscenza del 
proprio settore, possono svolgere un ruolo informativo e richiamare l'attenzione dei poteri pubblici. 
Questo strumento, tuttavia, non dovrebbe essere riservato ai casi di crisi. In caso di ristrutturazione i 
comitati aziendali europei (CAE) svolgono un ruolo non marginale. La consultazione in merito alla 
revisione della direttiva sui comitati aziendali, pertanto, pur dovendo essere inserita in un contesto 
più ampio, non può non tener conto delle ristrutturazioni.  
 
In linea di principio il Comitato è favorevole alla creazione del forum Ristrutturazioni. I suoi compiti 
dovranno essere la descrizione delle migliori prassi e l'analisi degli ostacoli (di natura normativa) che 
ne impediscono l'applicazione locale. 
 
La Commissione annuncia un Libro verde sull'evoluzione del diritto del lavoro. Proprio nel contesto 
delle ristrutturazioni, l'evoluzione del diritto del lavoro deve tendere a conseguire un rapporto 
equilibrato tra flessibilità e certezza dell'occupazione. 
 
A giudizio del Comitato, se si vuole promuovere la mobilità intracomunitaria non sarà sufficiente 
l'unica proposta di direttiva citata, inerente a una migliore trasferibilità dei diritti alla pensione 
complementare. 

 
− Persona da contattare: José Miguel Cólera 

(tel. +32 (0)2 546 96 29, e-mail josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Aiuti di Stato: piano d'azione 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
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− Riferimenti: COM(2005) 107 def. - CESE 1483/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato esprime il proprio sostegno alla modernizzazione della politica europea degli aiuti di 
Stato basata su un nuovo approccio proattivo e su un nuovo inquadramento generale comunitario. 
Al riguardo formula nel parere delle raccomandazioni particolareggiate. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 9245, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Competitività e innovazione 
 
− Relatore: WELSCHKE (Datori di lavoro, DE) 
− Correlatrice: FUSCO (Attività diverse, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 121 def. - 2005/0050 (COD) - CESE 1485/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato esorta la Commissione a illustrare gli obiettivi e le strutture dei programmi quadro in 
modo ancor più chiaro. 
 
Esso si attende che il raggruppamento di una serie di programmi e di singole misure produca un 
certo valore aggiunto. 
 
Esso invita la Commissione a chiarire il nesso tra il programma quadro e altre iniziative analoghe già 
in corso o di futura adozione. 
 
Il Comitato seguirà con attenzione l'attuazione del programma quadro e si riserva di presentare 
ulteriori raccomandazioni alla luce delle esperienze acquisite o nel quadro della revisione intermedia. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Aiuti di stato all'innovazione 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 436 def. - CESE 1498/2005 
 
− Punti chiave: 
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Il Comitato accoglie con favore il documento della Commissione che definisce criteri per 
l'erogazione di aiuti più mirati e che persegue una semplificazione del contesto normativo. 
 
L'insufficiente competitività dell'Europa è, in buona parte, dovuta a un modesto grado di 
innovazione, che spesso dipende dai fallimenti del mercato. L'alternativa all'innovazione è il declino 
dell'Unione, in campo culturale ed economico. 
 
Il CESE, su molti quesiti posti dalla Commissione si è già espresso in precedenti pareri.  

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

3. RICERCA E SVILUPPO, IN PARTICOLARE SUL PIANO 
ENERGETICO 

 

• 7° programma quadro RST 
 
− Relatore: WOLF (Attività diverse, DE) 
− Correlatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 119 def. - 2005/0043 (COD) - 2005/0044 (CNS) - CESE 1484/2005 
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− Punti chiave: 
 

La proposta della Commissione di incrementare la spesa attualmente destinata a questi obiettivi per 
portarla a poco meno dell'8% del bilancio generale dell'UE è un primo passo nella giusta direzione, 
apprezzabile e assolutamente necessario. 
 
Il Comitato esorta i capi di Stato e di governo degli Stati membri e l'industria europea a contribuire 
affinché l'obiettivo del 3% sia raggiunto prima possibile. 
 
Il Comitato accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare le procedure 
amministrative e di ridurre i relativi oneri, aumentando così l'efficienza dei programmi di ricerca 
europei.  
 
Accoglie inoltre con favore l'intenzione della Commissione di coinvolgere in misura ancora maggiore 
le PMI nel processo di ricerca, sviluppo e innovazione 
 
Per numerose altre osservazioni e raccomandazioni particolareggiate il Comitato rimanda al parere. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Le energie rinnovabili 
 
− Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro, FI) 
− Correlatore: WOLF (Attività diverse, DE) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1502/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Dopo aver presentato l'attuale situazione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), il 
progetto di parere analizza le principali caratteristiche e le potenzialità delle FER più utilizzate: mini-
idraulica, energia eolica, biomassa, energia solare fotovoltaica e termica ed energia geotermica. I 
principali risultati sono i seguenti: le FER hanno un ruolo importante nel mix energetico europeo e 
hanno un notevole potenziale per aumentare la propria quota sia nel consumo energetico totale sia 
nella produzione di elettricità in Europa. L'UE ha bisogno di un mix energetico equilibrato in cui i 
combustibili solidi, il gas, l'energia nucleare e le fonti rinnovabili abbiano ciascuno il proprio ruolo. 
Le energie rinnovabili, pur avendo il potenziale per diventare un importante elemento di questo 
futuro mix energetico, per ancora molto tempo non saranno un'alternativa ai combustibili fossili e al 
nucleare. Le fonti energetiche perlopiù intermittenti pongono tuttavia delle questioni per quanto 
riguarda il rafforzamento delle reti di erogazione e la garanzia di un approvvigionamento sicuro (per 
il contributo totale di energia elettrica prodotto a partire da tali fonti si cita spesso una percentuale 
massima compresa tra il 15 e il 20%). 
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Viene riconosciuto che le FER avranno bisogno di un sostegno fino a quando non avranno raggiunto 
una certa commerciabilità. D'altro canto occorre però tener conto di aspetti fondamentali quali ad 
esempio i cambiamenti nei mercati (mondiali) dell'energia (andamento dei prezzi), la competitività, 
le conseguenze sull'occupazione e la crescita economica. Le attuali disposizioni in materia di 
sostegno generano notevoli costi, e molte volte non si tiene conto della concorrenzialità che hanno 
raggiunto le singole FER sul mercato. Nel complesso i meccanismi di sostegno vanno controllati 
costantemente per valutarne l'efficienza e l'efficacia dal punto di vista dei costi e, in seguito ad 
eventuali cambiamenti sui mercati rilevanti, occorre riesaminare le esigenze e i livelli di sostegno. 
Particolarmente importanti al riguardo sono anche gli effetti del sistema comunitario per lo scambio 
delle quote di emissioni. Il Comitato esorta ad adottare un approccio comune europeo per la 
promozione delle FER, al fine di evitare una perdita di sinergie e costi inutilmente elevati, nonché 
una mancanza di incentivi e impulsi del mercato. 

 
− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

(tel. +32 (0)2 546 82 87, e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

4. LIBERTÀ, SICUREZZA, GIUSTIZIA 
 

• Programma dell'Aia - Libertà, sicurezza e giustizia 
 
− Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 184 def. - CESE 1504/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Dopo cinque anni, gli obiettivi fissati a Tampere non sono stati ancora raggiunti. L'UE non è uno 
spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Pur essendo meno ambizioso, il Programma dell'Aia 
definisce nondimeno obiettivi molto importanti.  
 
La creazione di un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un adeguato 
equilibrio tra queste tre dimensioni, equilibrio che il Programma dell'Aia non garantisce a 
sufficienza. Le politiche adottate in materia di sicurezza devono tutelare i valori di libertà e giustizia. 
Il CESE ritiene che la base di dette politiche debba essere la protezione dei diritti fondamentali 
garantiti dalla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE. 
 
Il CESE auspica che la politica in materia di sicurezza sia efficace e difenda i cittadini in una società 
libera e aperta, nel rispetto della legge e della giustizia e nell'ambito di uno Stato di diritto. Il giorno 
in cui adotteremo, per combattere il terrorismo, norme esagerate, che sacrificano i diritti umani 
sull'altare della sicurezza, i terroristi avranno conseguito la loro prima vittoria. La società civile deve 
svolgere un ruolo critico ed attivo a tale proposito. 
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Il CESE auspica inoltre lo sviluppo di una cittadinanza europea, che deve essere una cittadinanza 
attiva. 
 
Gli immigrati e coloro che fanno richiesta di asilo devono godere di un giusto trattamento, nel 
rispetto del diritto umanitario, della Carta dei diritti fondamentali e delle norme antidiscriminazione. 
È opportuno in tale contesto elaborare politiche di accoglienza e di integrazione. 
 
Nessuno degli obiettivi fissati nel Programma dell'Aia e nel Piano d'azione potrà essere raggiunto 
senza adeguate risorse finanziarie. Nell'aprile 2005, la Commissione europea ha presentato tre 
programmi quadro, ognuno dei quali è oggetto di un parere del CESE. 

 
− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

(tel. +32 (0)2 546 96 18, e-mail pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Sicurezza e tutela delle libertà 
 
− Relatore: CABRA de LUNA (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 124 def. - 2005/0034 (CNS) - CESE 1496/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato appoggia vigorosamente la lotta contro la criminalità e il terrorismo e sottolinea la 
necessità di continuare a lavorare in tal senso. 
 
Va inoltre raggiunto un livello di cooperazione e coordinamento realmente efficace tra Stati membri 
a livello di forze di polizia e intelligence e a livello giudiziario. 
 
La lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata non deve tuttavia mettere in discussione le 
libertà individuali e lo Stato di diritto, anzi, al contrario, deve preservarle. 
 
Il programma quadro proposto nasce dalla volontà della Commissione di sostenere lo sviluppo dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013, 
inserendolo in un contesto più vasto che include la cittadinanza, in sintonia con un concetto più 
ampio di sicurezza. Il valore aggiunto di questo programma quadro risiede nella sua dimensione 
europea che permette di creare sinergie tra l'ambito di azione europeo e quello nazionale. 
 
L'obiettivo è quello di semplificare gli strumenti proposti sia sul piano giuridico che su quello della 
gestione, razionalizzando il finanziamento, introducendo una maggiore flessibilità nella fissazione 
delle priorità e aumentando la trasparenza generale. 
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Gli sforzi dell'Unione devono essere incentrati sugli aspetti operativi, specie in relazione alla lotta 
contro il terrorismo in quanto fenomeno criminale particolarmente insidioso e che richiede misure 
urgenti.  

 
− Persona da contattare: Ewa Kaniewska 

(tel. +32 (0)2 546 81 17, e-mail ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

5. SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

• Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) 
 
− Relatrice: HERCZOG (Attività diverse, HU) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 225 def. - 2005/0107 (COD) - CESE 1507/2005 
 
− Punti chiave: 
 

• il Comitato sostiene con vigore il programma dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 
(2007) e i suoi obiettivi. La necessità di garantire pari opportunità è motivata da fattori 
socioeconomici,  

• nei suoi precedenti pareri, il Comitato ha sottolineato la necessità di compiere progressi ben più 
significativi di quelli realizzati finora per poter eliminare qualunque forma di discriminazione ai 
sensi dell'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Perché vi siano dei veri 
cambiamenti, è fondamentale effettuare una valutazione adeguata di quanto già è stato fatto 
finora e assicurare il follow-up dell'Anno europeo, 

• il Comitato reputa che a tutte le persone residenti nell'UE andrebbero garantite la non 
discriminazione e le pari opportunità nel godimento di tutti i diritti umani. Il Comitato ritiene 
necessario proibire ogni forma di discriminazione elencata all'articolo 13 nel campo 
dell'occupazione, della formazione, dell'istruzione, della protezione sociale, dei vantaggi sociali 
e dell'accesso ai beni e ai servizi in modo da evitare una gerarchizzazione tra queste diverse 
forme, 
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• il Comitato ribadisce la necessità di coinvolgere le organizzazioni non governative (ONG) e i 
rappresentanti delle categorie minoritarie interessate, dei datori di lavoro del settore pubblico e 
privato, dell'economia sociale, dei lavoratori e delle regioni a tutti i livelli e in tutte le fasi di 
attuazione di questa iniziativa, 

• il Comitato giudica le risorse di bilancio stanziate molto limitate rispetto alle ambizioni e alle 
esigenze dimostrate. Sarebbe pertanto opportuno vigilare sull'allocazione delle risorse disponibili 
per fare in modo che ne usufruiscano le persone direttamente interessate. 

 
− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

(tel. +32 (0)2 546 96 19, e-mail torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Come integrare la dimensione sociale nei negoziati sugli APE 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
− Correlatore: DANTIN (Lavoratori, FR) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1497/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il progetto di parere formula le seguenti conclusioni e raccomandazioni: 
 

• gli APE saranno pienamente efficaci e positivi solo nella misura in cui sarà assicurata la 
partecipazione degli attori socioeconomici alla loro progettazione, elaborazione e attuazione - in 
particolare gli studi di impatto -, così come alla contrattazione e alla definizione degli aspetti 
sociali insiti in essi,  

• gli APE rappresentano una sfida molto difficile per l'UE e per l'economia mondiale, e si 
realizzeranno oltre i tempi previsti,  

• il primo, fondamentale impegno da realizzare tramite gli accordi di partenariato consiste nel 
rafforzare nelle varie regioni le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori, 
delle pari opportunità e le numerose altre che contribuiscono a produrre cultura e a pilotare il 
consenso verso gli interventi volti ad accelerare il progresso umano, sociale e economico, 

• anche i principali aspetti sociali e di genere, lo sviluppo delle opportunità legate all'occupazione 
e le garanzie della protezione sociale devono essere integrati nei negoziati e tradursi in risultati 
concreti,  

• le disparità dovrebbero condurre a un trattamento differenziato delle varie regioni e alla 
definizione di APE diversi sul piano dei contenuti,  
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• il CESE propone la creazione di comitati regionali per il dialogo sociale che riuniscano le 
categorie socioprofessionali per contribuire a elaborare, proporre e assicurare il controllo e 
l'attuazione dei programmi di sviluppo sociale. I compiti di tali comitati potrebbero riguardare, 
tra l'altro, l'impatto economico, sociale e regionale degli APE, 

• è da sottolineare che i livelli di sviluppo raggiunti dai diversi paesi ACP sono molto eterogenei. 
Ciò rende necessario uno sforzo notevole da parte della Commissione per cercare alcune 
identità specifiche alle singole regioni, attorno alle quali far convergere l'attenzione e gli interessi 
della società civile, 

• Per quanto indubbiamente il libero scambio non sia di per sé il rimedio contro la fame e la 
povertà, né lo strumento ottimale per realizzare lo sviluppo sostenibile, esso deve essere 
considerato, all'interno di un progetto di partenariato, come uno dei fattori in grado di 
promuovere la competitività. 

 
− Persona da contattare: Susanna Baizou 

(tel. +32 (0)2 546 98 45, e-mail susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile 
 
− Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 137 def. - CESE 1491/2005 
 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(tel. +32 (0)2 546 80 65, e-mail annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

6. SERVIZI FINANZIARI, FISCALITÀ E COMMERCIO 
 

• Servizi finanziari 
 
− Relatore: RAVOET (Datori di lavoro, BE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 177 def. - CESE 1508/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE reputa che questo esercizio di ricapitolazione di quanto è stato fatto e di quanto rimane 
ancora da fare nel settore dei servizi finanziari offra all'UE l'opportunità di compiere progressi 
sostanziali al fine di ridare slancio all'economia europea. 
 
L'UE può compiere passi significativi verso la realizzazione degli obiettivi di Lisbona affrontando 
una serie di problematiche centrali, che il parere analizza in profondità. 
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Per questo motivo il CESE sostiene vigorosamente gli sforzi a favore del rafforzamento e 
dell'approfondimento del dialogo normativo con i concorrenti dell'Europa come gli USA, il 
Giappone, la Cina e l'India. 

 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(tel. +32 (0)2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Credito ipotecario 
 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 327 def. - CESE 1503/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato, pur concordando sulle finalità che la Commissione si propone, ritiene che 
un'integrazione totale sarà difficilmente raggiungibile nel breve termine. Il parere esamina e affronta 
diverse questioni, quali la protezione del consumatore, gli aspetti giuridici, le garanzie e il 
finanziamento del credito ipotecario. 

 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(tel. +32 (0)2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Razionalizzazione di deroghe e misure antifrode in relazione alla Sesta 
direttiva IVA 

 
− Relatore: PÁLENÍK (Attività diverse, SK) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 89 def. - 2005/0019 (CNS) - CESE 1501/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE approva la semplificazione del regime IVA nel mercato interno, conformemente alla 
comunicazione della Commissione (COM(2000) 348 def.). 
 
Nelle sue osservazioni, il Comitato fa riferimento alle seguenti questioni: necessità di razionalizzare il 
numero di deroghe speciali, la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, i raggruppamenti di imprese, il 
trasferimento di aziende avviate e l'imposizione dell'oro da investimento, la fissazione della base 
imponibile al valore normale (specificando che occorre una definizione precisa sia di "valore 
normale" sia di "differenza significativa di valore"), l'esigenza di applicare la rettifica delle detrazioni 
IVA sui beni d'investimento anche ai servizi, il meccanismo d'inversione contabile come strumento 
per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. 
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La proposta di direttiva del Consiglio è realistica dal punto di vista dell'applicazione e risponde agli 
obiettivi che la Commissione si è impegnata a raggiungere nella sua comunicazione al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 7 giugno 2000, volta a razionalizzare alcune tra le numerose deroghe alla 
Sesta direttiva IVA attualmente in vigore. Il CESE tuttavia fa osservare che per rendere il regime 
comune IVA più semplice ed efficace sarebbe molto più utile procedere ad una più completa 
riorganizzazione della legislazione in materia di IVA e ad una maggiore armonizzazione delle norme 
fiscali.  
 
La proposta rappresenta un passo nella giusta direzione, a condizione che venga applicata con 
sufficiente rapidità e in modo adeguato nei vari paesi. Il CESE ritiene che alla proposta all'esame 
dovrebbero far seguito altre misure destinate a semplificare il regime comune dell'IVA. 

 
− Persona da contattare: Imola Bedo 

(tel. +32 (0)2 546 83 62, e-mail imola.bedo@esc.eu.int) 
 

• Importazioni di birra in Finlandia 
 
− Relatore: BYRNE (Datori di lavoro, IE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 427 def. - 2005/0175 (CNS) - CESE 1487/2005 
 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

7. TRASPORTI 
 

• Sicurezza dei modi di trasporto 
 
− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro, NL) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1488/2005 
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− Punti chiave: 
 

Nel parere esplorativo il Comitato sottolinea quanto segue: 
 

• si devono ancora adottare le necessarie misure, visto soprattutto l'elevato grado di 
interdipendenza tra i vari modi di trasporto e tenuto conto della vulnerabilità dei punti di 
stoccaggio e di trasbordo intermodali,  

• la responsabilità dell'adozione di misure di sicurezza spetta agli Stati membri. Essi devono 
definire un quadro di norme minime. I pubblici poteri dovrebbero istituire un'autorità speciale 
che assicuri l'uniformità di tali misure e ne garantisca l'applicazione, 

• il ruolo dell'Unione europea consiste soprattutto nel coordinamento di misure su scala 
comunitaria e internazionale, mentre quello delle autorità nazionali e locali è più orientato verso 
la definizione di misure specifiche, la verifica della loro applicazione, la diffusione di 
informazioni e la sensibilizzazione in materia di terrorismo e criminalità a tutti i livelli,  

• un ruolo essenziale in materia di sicurezza spetta agli utenti dei modi di trasporto. I 
viaggiatori e i clienti dovranno essere incoraggiati, attraverso apposite campagne informative, ad 
assumere un atteggiamento più attento e attivo, mentre gli addetti ai vari modi di trasporto 
terrestre dovranno ricevere una formazione specifica incentrata sul loro possibile ruolo nel 
promuovere la sicurezza, 

• il ruolo dei dirigenti d'impresa consiste principalmente nell'integrare le idee relative alla 
sicurezza nella filosofia e nella cultura delle imprese interessate, nell'offrire ai dipendenti la 
possibilità di seguire formazioni in materia e nel garantire che la formazione destinata ai tecnici 
di gestione comprenda la gestione della crisi.  

 
Quanto al finanziamento, il Comitato reputa: 

 
• che i costi legati alla sicurezza debbano riflettersi nel prezzo del prodotto finale, in modo che 

siano sostenuti dai consumatori o, attraverso i bilanci nazionali, dai contribuenti in forma di 
imposte, per quanto riguarda le misure adottate dai pubblici poteri,  

• che le compagnie di assicurazione svolgano un ruolo secondario al riguardo e che le eventuali 
prestazioni saranno pagate in definitiva dagli assicurati in forma di premi più elevati,  

• che il ruolo di finanziatore dell'Unione europea dovrà essere orientato soprattutto ai programmi 
di ricerca, informazione e sensibilizzazione nel settore in questione. 

 
− Persona da contattare: Luís Lobo 

(tel. +32 (0)2 546 97 17, e-mail luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Immatricolazione dei veicoli - SIS II 
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 237 def. - 2005/0104 (COD) - CESE 1486/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE ribadisce di essere d'accordo con la Commissione circa l'opportunità di estendere l'accesso 
ai dati SIS alle autorità nazionali responsabili per l'immatricolazione dei veicoli. I servizi privati cui è 
affidato tale compito dovrebbero avere la possibilità di ottenere determinate informazioni, con tutte 
le dovute garanzie per la protezione dei dati.  
 
Occorre inoltre concedere l'accesso anche agli Stati membri che non sono firmatari della 
convenzione di Schengen e rafforzare la cooperazione con l'Interpol ed Europol.  

 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(tel. +32 (0)2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

8. PESCA 
 

• Azione finanziaria per l'attuazione della PCP 
 
− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 117 def. - 2005/0045 (CNS) - CESE 1490/2005 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(tel. +32 (0)2 546 98 18, e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

• Le società miste nel settore della pesca 
 
− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1492/2005 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(tel. +32 (0)2 546 98 18, e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. SICUREZZA ALIMENTARE 
 

• Norme di igiene ed imprese artigianali di trasformazione 
 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse, DE) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1489/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Questo parere d'iniziativa esamina gli effetti, per le imprese alimentari artigiane, delle norme in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale, di cui ai regolamenti (CE) nn. 852/2004/CE, 
853/2004/CE e 854/2004/CE, in vigore dal 1° gennaio 2006. Trattandosi di norme meno 
particolareggiate di quelle precedenti, che lasciano maggiore discrezionalità alle autorità locali 
preposte al rilascio di autorizzazioni, vi è il rischio di distorsioni del mercato qualora le disposizioni 
vengano applicate in maniera differente dalle varie autorità. Spesso le norme vengono applicate in 
maniera più rigorosa rispetto alle intenzioni del legislatore. 
 
Il Comitato giudica con favore la flessibilità dei nuovi regolamenti. A suo giudizio, però, i margini di 
manovra offerti da tali regolamenti possono anche comportare rischi elevati, soprattutto per le 
imprese alimentari artigiane. L'esperienza relativa all'attuazione di queste direttive UE dimostra che, 
in alcuni paesi, si stanno verificando distorsioni di mercato a favore dei grandi operatori industriali. 
Il CESE raccomanda alle autorità competenti di guardare più ai risultati finali (ad esempio buoni 
standard igienici) che agli strumenti per ottenerli.  
 
Il Comitato ravvisa la necessità di modificare in alcuni punti il testo dei regolamenti: 

 
• la macellazione artigianale di singoli capi andrebbe in linea di principio riconosciuta come 

"procedura tradizionale", 
• i locali che nel commercio al dettaglio vengono utilizzati per la preparazione e/o il sezionamento 

di grandi quantità di alimenti di origine animale destinati ad altri dettaglianti dovrebbero 
rientrare, senza eccezioni, nel campo di applicazione del regolamento che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, 

• quanto ai requisiti costruttivi, le imprese artigiane che effettuano la macellazione nei propri 
locali non dovrebbero disporre necessariamente di impianti di stabulazione, ma solo di impianti, 
anche semplici, di alimentazione e abbeveraggio, 

• l'obbligo di disporre di un secondo locale di lavoro dovrebbe venir meno nel caso in cui le 
operazioni di macellazione e sezionamento siano chiaramente separate nel tempo, 

• l'obbligo di mantenere una certa temperatura all'interno dei locali di sezionamento non si 
dovrebbe applicare qualora la carne, come spesso avviene nelle imprese artigiane, sia estratta 
dalla cella frigorifera in porzioni che vengono poi sezionate. 
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Il Comitato propone anche di elaborare uno studio comparativo allo scopo di 1) analizzare 
l'applicazione del regolamento negli Stati membri le cui imprese alimentari artigiane presentano 
strutture diverse e 2) elaborare proposte specifiche volte a incrementare la competitività di tali 
imprese. In particolare, bisognerebbe anche accertarsi della disponibilità di formazione iniziale e 
permanente per le piccole imprese alimentari. Inoltre, si dovrebbero verificare i sistemi utilizzati per 
divulgare i documenti di orientamento della Commissione, sì da garantire alle piccole imprese 
un'adeguata informazione sul grado di flessibilità loro accordato. 

 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(tel. +32 (0)2 546 80 65, e-mail annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

10. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE 
COMUNITARIA 

 

• Creazione di agenzie europee - Mandati di presidente e di direttore 
 
− Relatrice generale: CSER (Lavoratori, HU) 
 
− Riferimenti: COM((2005) 190 def. - 2005/0077 (CNS) - 2005/0078 (CNS) - 2005/0089 (CNS) - 

2005/0085 (COD) - 2005/0086 (COD) - 2005/0087 (COD) - 2005/0088 (COD) - 2005/0080 
(CNS) - 2005/0072 (COD) - 2005/0073 (COD) - 2005/0074 (COD) - 2005/0075 (COD) - 
2005/0076 (COD) - 2005/0081 (COD) - 2005/0082 (COD) - 2005/0083 (COD) - CESE 1506/2005 

 
− Punti chiave: 
 

Il CESE accoglie favorevolmente le proposte di modifica dei regolamenti del Consiglio, elaborate 
dalla Commissione al fine di armonizzare le regole attualmente divergenti in materia di procedure di 
nomina e proroga del mandato di direttore esecutivo e di direttore aggiunto di 18 agenzie europee. 
 
Il Comitato esprime tuttavia numerose riserve, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione dei 
concorsi ufficiali, le scarse probabilità che un cittadino dei dieci nuovi Stati membri possa essere 
nominato direttore, direttore esecutivo, direttore aggiunto o direttore esecutivo aggiunto di 
un'agenzia, e il mandato di breve termine previsto per l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione. 

 
− Persona da contattare: Alan Hick 

(tel. +32 (0)2 546 93 02, e-mail alan.hick@esc.eu.int) 
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• Carcasse di bovini adulti - codificazione 
 
− Relatore: ALLEN (Attività diverse, IE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 402 def. - 2005/0171 (CNS) - CESE 1493/2005 
 
− Persona da contattare: Filipa Pimentel 

(tel. +32 (0)2 546 84 44, e-mail filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


