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L'Assemblea plenaria è stata contrassegnata dall'insediamento dei nuovi membri bulgari e rumeni del 
Comitato economico e sociale europeo e dalla presenza del commissario europeo Olli REHN che è 
intervenuto sul tema dell'allargamento. 
 

1. INDICATORI SOCIALI 
 

• Bilancio della realtà della società europea 
− Relatore: OLSSON (Attività diverse - SE) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 94/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE osserva che fare un bilancio della realtà della società europea comporta un approccio più 
ampio rispetto a un semplice esame delle questioni sociali nel senso tradizionale. Questo bilancio 
può infatti essere uno strumento importante per avvicinare l'UE ai cittadini e per rispondere alle 
loro aspettative sui risultati che dovrebbero apportare le politiche europee. 
 
Non è possibile effettuare un bilancio prescindendo dai diversi metodi e strumenti della politica 
sociale UE e dalla loro efficacia nel far fronte alle nuove sfide. È necessario trovare il giusto 
equilibrio tra la separazione e la complementarità delle competenze tra l’UE e gli Stati membri, 
come pure tra l'azione legislativa europea e il metodo aperto di coordinamento (MAC). Nel 
contempo è necessario garantire l’attuazione dell’acquis comunitario. A livello europeo il 
dialogo sociale sancito dal Trattato dovrebbe essere valorizzato in tutte le sue potenzialità. Il 
bilancio andrebbe effettuato su un arco di tempo sufficiente a coinvolgere effettivamente la 
società civile organizzata a tutti i livelli. 
 
Per valutare le realtà sociali specifiche e globali e quantificare l'efficacia delle varie misure 
politiche, l'UE deve disporre di indicatori in grado di fornire un quadro della situazione 
sufficientemente accurato e dettagliato. Il CESE ribadisce la richiesta che gli interessati vengano 
invitati a prendere parte alla definizione e valutazione degli indicatori. 
 
Grazie ai membri ed alle organizzazioni che esso rappresenta, il CESE può svolgere un ruolo 
attivo a livello sia europeo che nazionale. Sarebbe inoltre opportuno mobilitare i consigli 
economici e sociali, nei paesi in cui esistono. A livello europeo il CESE può organizzare un 
forum delle parti interessate, in collaborazione con la Commissione, sia all’inizio del processo, 
per stabilire una tabella di marcia, sia alla fine, per monitorarne gli esiti. 
 
Il CESE propone che, al momento di riassumere i risultati del bilancio, la Commissione 
organizzi un vertice dei cittadini sulle realtà sociali, con la partecipazione dei rappresentanti di 
tutte le parti interessate. Come seguito a tale operazione, il CESE suggerisce di organizzare un 
secondo Consiglio europeo dedicato al modello sociale europeo (Hampton Court 2). Per gettare 
le basi del nuovo consenso sulle sfide sociali che l’Europa deve affrontare, si potrebbe delineare 
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un nuovo "programma d’azione sociale" che tenga conto sia delle realtà economiche che delle 
aspettative sociali. 
 

− Persone da contattare: Susanne Johansson e Anna Redstedt 
          (Tel.: 00 32 2 546 84 77 - e-mail susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tel.: 00 32 2 546 31 87 - e-mail anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ 
 

• Pari opportunità per i disabili 
− Relatore: JOOST (Attività diverse - EE) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo – CESE 91/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE accoglie con favore la richiesta della presidenza austriaca di elaborare un parere sul 
tema Pari opportunità per i disabili. La promozione delle pari opportunità per i disabili deve 
infatti essere vista come un processo continuo cui spetta un posto prioritario nel programma di 
lavoro di ogni presidenza di turno dell'UE. 

 
Il CESE: 

 
− esorta a sfruttare al massimo l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) per 

garantire pari opportunità ai disabili, 
 
− incita la Commissione a presentare una proposta legislativa completa in materia di disabilità, 

che estenda la protezione dei disabili contro la discriminazione ad altri settori, oltre 
all'occupazione, e consolidi il principio dell'integrazione della politica per i disabili nelle 
principali strategie comunitarie, 

 
− incoraggia la Commissione e gli Stati membri a spingersi oltre nella loro azione a favore 

della disabilità, passando dal piano d'azione a una strategia comunitaria su vasta scala, 
 
− invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire, nell'ambito delle rispettive 

competenze, i loro sforzi per garantire il pieno inserimento e la partecipazione sociale dei 
disabili, 

 
− ribadisce le priorità da seguire per garantire pari opportunità ai disabili: sensibilizzazione ai 

diritti dei disabili, accesso agli edifici pubblici, accesso alla società dell'informazione e ai 
mezzi di trasporto, elaborazione di nuove norme nazionali e sostegno alle famiglie. Queste 
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sono priorità che ogni società dovrebbe fare proprie. Particolare attenzione va ai bambini 
disabili, 

 
− esorta la Commissione e gli Stati membri ad essere disposti a moltiplicare gli sforzi per 

sostenere il movimento dei disabili, 
 
− invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione informazioni sulle migliori 

pratiche in uso e gli approcci più efficaci, 
 
− apprezza l'intenzione della Commissione di avviare nel 2008 un'Iniziativa europea per 

l'e-inclusione ed esorta a farne un'azione quanto più ambiziosa e di ampia portata possibile e 
un passo definitivo verso l'integrazione dell'e-Accessibilità in tutte le politiche comunitarie 
pertinenti, 

 
− esorta a rafforzare la direttiva 2001/85/CE per allinearla con le nuove norme europee sui 

diritti dei passeggeri dei trasporti aerei affetti da disabilità, 
 
− chiede alla Commissione e agli Stati membri di compiere tutti gli sforzi e investire le risorse 

necessarie per assicurare l'effettiva attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che 
stabilisce il quadro giuridico per la parità di trattamento sul lavoro, 

 
− esorta la Commissione e gli Stati membri a porre l'accento sui servizi sociali e l'assistenza 

personale ai disabili. 
 
− Persone da contattare: Susanne Johansson e Anna Redstedt 
          (Tel. 00 32 2 546 84 77 - e-mail susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tel. 00 32 2 546 31 87 - e-mail anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti 
− Relatore: ETTY (Lavoratori - NL) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 249 def. - CESE 92/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE saluta con favore la comunicazione in esame, convinto che la Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, recherà un contributo importante alla realizzazione 
dell'agenda per un lavoro dignitoso sia nell'Unione europea che nei paesi terzi. Il CESE: 
 
− raccomanda alla Commissione di presentare un piano d'azione sulle politiche per un lavoro 

dignitoso sia nell'UE che nei paesi terzi, che includa anche dati di bilancio, 
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− chiede alla Commissione di sviluppare indicatori appropriati per valutare l'attuazione 
dell'agenda per un lavoro dignitoso da parte dell'UE, 

 
− raccomanda alla Commissione di fornire una chiara indicazione delle implicazioni 

finanziarie del suo contributo alla promozione dell'agenda per un lavoro dignitoso, sia 
nell'UE che fuori di essa; in particolare, la Commissione dovrebbe fornire informazioni sul 
modo in cui intende sostenere l'OIL nella realizzazione dell'agenda per un lavoro dignitoso, 

 
− raccomanda alla Commissione di adottare l'approccio già raccomandato nel parere del CESE 

del marzo 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione, vale a dire mantenere e 
rafforzare gli effetti positivi di quest'ultima e nel contempo adottare azioni concrete per 
contrastarne gli effetti negativi; il CESE ribadisce le conclusioni di quel parere, 

 
− invita la Commissione ad analizzare con gli Stati membri i motivi della mancata ratifica, da 

parte dei paesi di accoglienza, della convenzione internazionale ONU sui diritti dei lavoratori 
migranti, 

 
− invita la Commissione a mettere in risalto l'importanza della salute e sicurezza sul posto di 

lavoro come uno dei fattori essenziali per conseguire l'obiettivo di un lavoro dignitoso. 
 
Le politiche per un lavoro dignitoso, sia nell'UE che nei paesi terzi, possono avere successo solo 
con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e, più in generale, della società civile. Nel 
perseguire l'obiettivo di garantire un lavoro dignitoso, la coerenza e il coordinamento delle 
politiche ad ogni livello – compreso quello nazionale – sono di cruciale importanza. 
 
Un fattore chiave nella promozione del lavoro dignitoso è il rafforzamento del sistema di 
vigilanza dell'OIL. È essenziale procedere alla ratifica e all'attuazione sul piano normativo e 
applicativo delle pertinenti convenzioni dell'OIL sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi. 
 
Il CESE sollecita la Commissione a coinvolgerlo nella preparazione della relazione di follow-up 
della comunicazione che essa redigerà prima dell'estate 2008. 

 
− Persona da contattare: Anna Redstedt 
          (Tel. 00 32 2 546 92 33 - e-mail anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Politiche strutturali e coesione 
− Relatore: DERRUINE (Lavoratori - BE) 
 
− Riferimenti: consultazione da parte del Parlamento europeo – CESE 84/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE riconosce che i fondi strutturali e di coesione hanno avuto un impatto indiscutibile che ha 
permesso di avviare il recupero dei paesi e delle regioni svantaggiate in termini di occupazione, 
crescita e infrastrutture. Essi hanno inoltre prodotto un effetto leva e hanno sancito il principio 
(che può ancora essere migliorato) di partenariato sul terreno. I fondi strutturali hanno infine 
contribuito alla disciplina delle amministrazioni locali e alla visibilità dell'UE. 
 
La politica strutturale al tempo stesso sostiene il mercato interno grazie ai flussi commerciali 
prodotti dalla concezione e dall'attuazione dei progetti ammissibili ai fondi strutturali, molti dei 
quali oltretutto non avrebbero visto la luce senza il ruolo di catalizzatore svolto dall'azione 
europea. 
 
Nonostante questo, il CESE osserva che negli ultimi anni è venuto a mancare il consenso storico 
che prevaleva sullo sviluppo della politica strutturale (strumenti, stanziamenti) in concomitanza 
con il mercato interno e l'Unione economica e monetaria. 
 
Tenendo conto degli allargamenti recenti e futuri, è opportuno riflettere sulla promozione di 
raggruppamenti regionali dinamici destinati a coprire tutto il territorio comunitario. 
 
Questo richiede delle infrastrutture per il collegamento tra le varie regioni ma anche tra i centri 
urbani e le relative periferie rurali. I limiti di bilancio decisi nell'ambito delle prospettive 
finanziarie e del Patto di stabilità e di crescita ostacolano tuttavia questo processo di 
modernizzazione. 
 
Il CESE ritiene opportuno avviare una riflessione in merito agli orientamenti di bilancio definiti 
dal Patto di stabilità e di crescita e alle loro conseguenze sul finanziamento delle reti transeuropee, 
con particolare attenzione per gli anelli mancanti, nella misura in cui i progetti ammissibili agli 
aiuti europei devono essere cofinanziati dalle autorità nazionali. 
 
Il CESE ribadisce infine la necessità di migliorare l'ingegneria finanziaria dei fondi strutturali e 
ritiene opportuno abbandonare la prassi consolidata di ristornare gli stanziamenti non eseguiti del 
bilancio europeo agli Stati membri in modo da ridurre il loro contributo.  

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 
                     (Tel. 00 32 2 546 93 13 - e-mail roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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3. PROTEZIONE DELLA SALUTE 
 

• Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni su salute e sicurezza 
− Relatore: JANSON (Lavoratori - SE) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 390 def. - 2006/0127 (COD) - CESE 93/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE: 
 
− accoglie con favore la proposta della Commissione che mira a razionalizzare il quadro 

esistente, disponendo la redazione di un'unica relazione quinquennale sull'attuazione di tutte 
le direttive in materia di salute e sicurezza; le autorità nazionali hanno finora dedicato molto 
tempo alla redazione delle relazioni previste dalle varie direttive, e la proposta della 
Commissione consentirà di realizzare notevoli risparmi in termini di tempo e di costi, 

− ritiene che la redazione di un'unica relazione consentirà alle autorità nazionali di ottenere un 
quadro più preciso della situazione, e di presentare con maggior chiarezza i legami esistenti 
tra i vari rischi sanitari che le direttive intendono prevenire, 

− ritiene che la proposta della Commissione dovrebbe prevedere l'obbligo, per gli Stati membri, 
di consultare le parti sociali riguardo a tutti i capitoli della relazione unica e di includervi il 
loro punto di vista. 

 
− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

                 (Tel. 00 32 2 546 96 19 - e-mail torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
4. CONCORRENZA E MERCATO UNICO 
 

• Riesame del mercato unico (OMU) 
− Relatore generale: CASSIDY (Datori di lavoro - UK) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 89/2007 
 

Il parere fa seguito alla richiesta di parere esplorativo formulata il 5 ottobre 2006 da Margot 
Wallström, vicepresidente della Commissione europea. 
 
 Al fine di superare gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento del mercato unico, 
occorre raggiungere un equilibrio tra il dinamismo economico, la dimensione sociale e lo 
sviluppo sostenibile. Il numero dei beneficiari del mercato unico dovrebbe essere il maggiore 
possibile e andrebbero previste misure di compensazione per coloro che subiscono delle perdite. 
Le misure volte a promuovere la liberalizzazione e la concorrenza devono essere integrate da 
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politiche macroeconomiche di accompagnamento, orientate all'occupazione e alla crescita, e da 
misure volte a costruire una società basata sulla conoscenza. Ciò contribuirà in modo 
considerevole al completamento del mercato unico. 
 
L'Europa deve investire di più sull'educazione, la formazione e la ricerca a livello nazionale e 
europeo. Oltre all'importante questione dei brevetti e a quella, ad essa collegata, della proprietà 
intellettuale, il CESE ritiene necessario affrontare, a livello dell'UE, anche il tema dell'intelligenza 
economica. 
 
Un migliore approccio normativo può semplificare le condizioni per le imprese e migliorare la 
trasparenza per i cittadini e i consumatori. Il CESE è inoltre favorevole all'impiego di strumenti 
giuridici in settori importanti come quelli coperti da norme minime in materia di salute e 
sicurezza. 
 
I contratti collettivi stipulati tra le parti sociali, che costituiscono una componente importante del 
processo decisionale in numerosi Stati membri, possono anche contribuire, a livello europeo, a 
definire le politiche e a garantire l'accettazione delle misure. Le parti sociali dovrebbero essere 
consultate in tutte le fasi del processo, in modo da garantire che la semplificazione amministrativa 
e il miglioramento legislativo siano realizzati in un lasso di tempo ragionevole. 
 
Il sistema Solvit (rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno) funziona in modo 
soddisfacente e, idealmente, potrebbe contribuire a superare gli ostacoli giuridici, ma avrebbe 
bisogno di più risorse umane e finanziarie nelle capitali europee. Sarebbe opportuno condurre una 
campagna di pubblicità ben strutturata per far conoscere alle PMI questo meccanismo e le 
possibilità che offre. 
 
Considerate le sue competenze e la sua rappresentatività, il CESE ritiene di poter svolgere un 
ruolo nell'elaborazione delle valutazioni d'impatto che la Commissione intende effettuare in modo 
sistematico. È di fondamentale importanza che le proposte legislative rispecchino una molteplicità 
di punti di vista e abbiano una base più rigorosa e obiettiva possibile. 
 
Il CESE auspica un progresso più rapido verso il completamento del mercato unico dei servizi. Il 
CESE accoglie con favore gli emendamenti del Parlamento europeo alla direttiva sui servizi, che 
sono ampiamente in linea con le sue proposte. Nel campo dei servizi finanziari, il CESE ha 
raccomandato di operare un "consolidamento dinamico" evitando al contempo il sovrapporsi di 
troppi interventi normativi (il cosiddetto gold-plating) nello spirito della strategia di Lisbona, 
tenendo conto delle specificità del modello sociale europeo. 
 
È necessario armonizzare la base imponibile per la tassazione delle imprese ed evitare così la 
doppia tassazione che non ha ragione d'essere in un mercato unico. 
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Uno degli ostacoli al completamento del mercato interno è il mantenimento di forti restrizioni alla 
libera circolazione dei lavoratori. Il CESE chiede con insistenza agli Stati membri che non 
consentono la libera circolazione di rimuovere tali ostacoli. 
 
In ultima analisi, promuovere i vantaggi del mercato unico per i consumatori e incoraggiare questi 
ultimi a trarne beneficio dovrebbero essere considerati due aspetti prioritari nel processo di 
completamento del mercato interno. 

 
− Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 
          (Tel. 00 32 2 546 96 15 - e-mail jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

• Procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici 
− Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 195 def. - 2004/0122 (COD) – CESE 87/2007 
 

Senza un intervento legislativo a livello comunitario si manterrebbero, o addirittura verrebbero ad 
aggravarsi, le situazioni assai diverse che caratterizzano i vari Stati membri per quanto riguarda 
l'efficacia dei mezzi di ricorso a disposizione delle imprese. Continuerebbero a sussistere 
situazioni di incertezza del diritto e violazioni gravi o ripetute delle direttive sugli appalti 
pubblici. 
 
Nel 1999 la Corte di giustizia aveva già specificato che le disposizioni delle due direttive "ricorsi" 
(89/665/CEE, 92/13/CEE) dovevano mirare a rafforzare i meccanismi esistenti per garantire 
l'effettiva applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, in particolare nella fase in cui le 
violazioni possono ancora essere sanate. 
 
Per fare pressione sul settore pubblico e accrescere la professionalità da entrambe le parti, il 
CESE concorda con la proposta della Commissione riguardo all'introduzione di un termine 
sospensivo. Un siffatto approccio a livello comunitario dovrebbe probabilmente promuovere, da 
un lato, l'efficacia, la chiarezza e la certezza giuridica e, dall'altro, un sistema di appalti pubblici 
più aperto e trasparente. 
 
Occorre trovare un equilibrio tra l'esigenza di concedere agli operatori economici un periodo di 
tempo ragionevole per poter presentare ricorso e quella di non determinare un ritardo inutile in 
tutti gli appalti che non presentano problemi. Bisognerebbe definire il termine sospensivo in 
numero di giorni lavorativi; tuttavia, ciò solleva il problema della diversità dei giorni festivi nei 
vari Stati membri. 
 
Il Comitato sostiene l'opinione che sia auspicabile una qualche forma di risoluzione alternativa 
delle controversie. Un'ulteriore analisi dei meccanismi di risoluzione alternativa delle 
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controversie in uso in altri paesi o in altri contesti potrebbe molto probabilmente consentire di 
individuare uno strumento adeguato. 
 
Uno strumento di ricerca automatica, da usare in un sito apposito per segnalare agli offerenti gli 
avvisi pubblicati che potrebbero essere di loro interesse, aumenterebbe in modo significativo 
l'efficacia degli avvisi. 
 
Il CESE è fortemente contrario alla prassi di esigere il pagamento di una somma dai soggetti che 
intendono presentare un'offerta. Ciò non solo è penalizzante per le PMI, ma si presta inoltre fin 
troppo facilmente ad essere utilizzata come strumento di velata discriminazione, contrariamente 
allo spirito, e forse persino alla lettera, delle direttive. 

 
− Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 
         (Tel. 00 32 2 546 96 15 - e-mail jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

5. FINANZE E FISCALITÀ 
 

• Valutazione prudenziale di acquisizioni 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
  
− Riferimenti: COM(2006) 507 def. - 2006/0166 (COD) – CESE 88/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il principio inteso ad introdurre un elenco chiuso di criteri per valutare la trasparenza delle 
informazioni richieste merita di essere appoggiato. Negli Stati membri sarà sì creato un regime 
armonizzato, o persino uniforme, ma solo per le operazioni transfrontaliere relative alle 
acquisizioni ed agli incrementi di partecipazioni nelle entità del settore finanziario, e più 
specificamente dei settori bancario, assicurativo e mobiliare. 
 
Gli investitori interessati dovrebbero poter chiedere un termine supplementare. 
 
Il metodo scelto dalla Commissione potrebbe effettivamente rivelarsi scarsamente flessibile nella 
pratica, dove le realtà sono più o meno complesse e dove ogni caso è un caso a sé. 
 
La valutazione rapida rischia infatti di rivelarsi superficiale. Il controllo della Commissione non 
dovrebbe limitarsi ai casi di rifiuto, ma essere piuttosto effettuato di quando in quando tramite 
sondaggi, per valutare la buona applicazione della direttiva negli Stati membri 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 
                       (Tel. 00 32 2 546 92 45 - e-mail joao.pereiradossantos@eesc.europea.eu) 
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• FISCALIS 2013 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 202 def. - CESE 83/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE esprime il suo accordo di massima sul documento presentato dalla Commissione. In 
materia di formazione, le riflessioni riguardano l'efficacia delle azioni sin qui intraprese. La 
formazione dei formatori dovrebbe divenire la chiave di volta del programma comunitario. 
 
Le riserve riguardano gli aspetti non chiari della fornitura dei dati ad entità pubbliche diverse 
dall'amministrazione fiscale: le condizioni e le modalità di accesso ai dati da parte di queste ultime 
non sono chiarite e danno adito a diverse perplessità, in particolare per quanto riguarda la protezione 
della vita privata. Anche l'aspetto della proprietà e della disponibilità dei dati dovrebbe essere 
chiarito, così come nulla è detto a proposito dei criteri di determinazione dei costi da addebitare ai 
terzi richiedenti dei dati. 

 
− Persona da contattare: Imola Bedõ 
               (Tel. 00 32 2 546 83 62 - e-mail imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

• Recupero dei crediti  
− Relatore: BURANI (Datori di Lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 605 def. - 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Pur sottolineando la difficoltà, per il Comitato, di procedere ad una verifica precisa del lavoro di 
codificazione effettuato dai servizi della Commissione europea, il CESE dà il suo accordo al testo 
proposto. 

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



- 11 - 

Greffe CESE 2/2007 FR/EN/IT-VIL/fb  

6. PESCA 
 

• Pesca/Compensazione regioni ultraperiferiche 
− Relatore generale: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 740 def. - 2006/0247 (CNS) – CESE 90/2007 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 
                    (Tel. 00 32 2 546 98 18 - e-mail yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 
 


