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La sessione plenaria è stata contrassegnata dalla presenza del ministro lussemburghese del Lavoro e 
dell’occupazione, François BILTGEN, che ha presentato il programma della presidenza lussemburghese, 
e del Presidente della Commissione, José Manuel BARROSO, che ha presentato il programma della 
Commissione. 
 
 

1. FORMAZIONE E OCCUPAZIONE 
 

• La politica occupazionale: il ruolo del CESE dopo l'allargamento e nella 
prospettiva del processo di Lisbona  

 
− Relatore: GREIF (Lavoratori – AT) 

 
− Rif.: parere d’iniziativa – CESE 135/2005 
 
− Punti chiave: 
 

La strategia di Lisbona non si è limitata all'obiettivo di "nuovi posti di lavoro", ma ha anche 
evidenziato la necessità di realizzare una maggiore efficienza e competitività, soprattutto 
promuovendo l'innovazione e una migliore qualità del lavoro: agli investimenti nel capitale umano, 
alla ricerca, alla tecnologia e all'innovazione sono state assegnate la stessa urgenza e importanza che è 
stata riconosciuta ai provvedimenti relativi al mercato del lavoro e alla politica strutturale.  

 
Malgrado alcuni successi iniziali, l'Europa è ancora lontana dai suoi ambiziosi traguardi.  

 
La strategia di Lisbona era stata concepita partendo dal presupposto di una crescita annua media del 
PIL del 3%, mentre in pratica, invece della ripresa prevista, dopo il 2000 la congiuntura si è 
rapidamente deteriorata. 
 
Il rallentamento della crescita intervenuto in questi ultimi anni è imputabile soprattutto a fattori 
macroeconomici, e meno a motivi legati alle politiche strutturali. Per questo motivo il Comitato ha già 
esortato più volte a tener conto di questo fatto nelle raccomandazioni contenute negli indirizzi di 
massima per le politiche economiche. 
 
Per conseguire l'obiettivo di "nuovi e migliori posti di lavoro", nell'attuale congiuntura occorre 
soprattutto stimolare l'economia e mettere a punto riforme strutturali ben congegnate. Solo in questo 
modo le riforme risulteranno più efficaci e più accettabili. La politica macroeconomica e le riforme 
strutturali dovranno integrarsi, e non già sostituirsi, reciprocamente. 
 
Occorrerà inoltre prestare maggiore attenzione alle proposte di riforma presentate dalla Commissione 
volte ad orientare maggiormente alla crescita il Patto di stabilità e crescita e ad escludere dal calcolo 
del deficit gli investimenti strategici (soprattutto R&S e istruzione). 
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Occorre riattivare sensibilmente le componenti della domanda e prevedere un'intelligente politica di 
riforme strutturali.  
 
È necessario puntare anche alla promozione dell’occupabilità, alla lotta alla carenza di qualificazione 
professionale e all'integrazione delle categorie sociali svantaggiate nel mercato del lavoro, piuttosto 
che ricorrere agli appelli alla moderazione salariale, allo smantellamento degli standard minimi 
garantiti dalle norme lavoristiche, allo sviluppo di rapporti di lavoro atipici e al taglio delle prestazioni 
previdenziali.  
 
Il Comitato, nel quadro della politica occupazionale europea, è pronto a mettere a disposizione le 
proprie competenze e a dare il proprio contributo per far comprendere fino in fondo la strategia di 
Lisbona e farla conoscere meglio ai cittadini europei.  

 
– Persona da contattare: Alan Hick 
    (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente 
 
− Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori – EL) 

 
− Rif.: COM(2004) 474 def. – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Punti chiave:  
 

La ricerca di un approccio creativo riguardo alla proposta della Commissione è certamente 
un'operazione complessa che presuppone una conoscenza generale e specifica degli obiettivi, degli 
strumenti e delle difficoltà inerenti allo sviluppo della politica europea in materia di istruzione. Tale 
operazione presuppone inoltre la possibilità di integrare le scelte in materia di istruzione con tutti i 
grandi obiettivi che l'Unione si prefigge per il XXI secolo e, in particolare, con i grandi obiettivi 
dell'attuale decennio. Essa richiede infine una certa lungimiranza affinché le scelte effettuate ora 
siano quelle opportune per il futuro. 
 
Il Comitato presenta una posizione chiara per quanto concerne la classificazione degli attuali obiettivi 
chiave dell'Unione e un approccio articolato riguardo alle modalità di collegamento 
dell'apprendimento permanente con tali obiettivi. Tali idee sono state illustrate nel parere esplorativo 
sul tema "Formazione e produttività", elaborato di recente su richiesta della presidenza olandese. Di 
conseguenza, l'orientamento del Comitato alla proposta della Commissione in esame è definito per 
gran parte dai punti di vista e dalle opinioni di cui sopra. 
 
L'approccio del Comitato è determinato inoltre dalle esperienze legate ai risultati ottenuti finora 
nell'attuazione delle politiche e dei programmi dell'Unione nei settori della cultura e dell'istruzione, 
della formazione professionale, della gioventù e dello sport. 
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Nonostante alcune riserve, tali esperienze delineano un'immagine nel complesso positiva, nel cui 
ambito i programmi si configurano come: 
 
• uno strumento di grande qualità ed efficacia ai fini della comunicazione tra gli organi dell'Unione, 

specie la Commissione, e i cittadini europei,  
 
• un livello fondamentale di sviluppo della mobilità delle persone, delle idee e delle buone pratiche 

all'interno dell'Unione,  
 
• un campo di azione che offre, nell'immediato ma anche in prospettiva, un grado elevato di valore 

aggiunto europeo. 
 
Va sottolineato che finora i programmi europei d'istruzione erano tra le poche attività dell'Unione 
direttamente rivolte ai cittadini europei. Il nuovo programma dovrebbe porsi l’obiettivo, da un lato, di 
promuovere uno sviluppo in senso democratico, fondato sugli ideali della democrazia partecipativa e 
sull’impegno dei cittadini e, dall’altro, di promuovere l’occupazione e un mercato del lavoro 
dinamico. Esso deve inoltre contribuire allo sviluppo personale e professionale dei cittadini europei, 
attraverso la creazione di opportunità volte ad ampliarne e a valorizzarne le possibilità. È importante, 
dal punto di vista dell'Unione e dei suoi rapporti con i cittadini, mettere a punto un programma 
integrato che sia rivolto alle diverse fasce di età, ai singoli individui, all'ambiente di lavoro, alle piccole 
e medie imprese e alle parti sociali.  

 
– Persona da contattare: Stefania Barbesta 
    (tel.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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2. PARITÀ DI GENERE 
 

• Pechino, 10 anni dopo: valutazione dei progressi registrati in Europa e nei 
paesi in via di sviluppo in materia di parità fra uomo e donna  

 
– Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
 
− Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 128/2005 

 
− Punti chiave: 
  

L’impegno delle Nazioni Unite è stato fondamentale per conferire al problema della parità dei diritti 
fra uomini e donne una valenza internazionale. La 49a sessione della Commissione delle Nazioni 
Unite sullo status delle donne (CSD), che si svolgerà dal 28 febbraio all'11 marzo 2005, sarà dedicata 
alla valutazione dell'attuazione della Piattaforma d’azione e della Dichiarazione di Pechino, approvate 
durante la 4a Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995). In considerazione dell’esperienza 
acquisita dal Comitato con il costante monitoraggio dei temi relativi alla parità di genere, sarebbe utile, 
inoltre, che una sua rappresentanza facesse parte della delegazione della Commissione europea alla 
49a sessione della Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite. 
 
Nonostante il sistema delle Nazioni Unite abbia stabilito un quadro normativo significativo per il 
raggiungimento della parità di genere, si avverte a volte una mancanza di coerenza fra quelli che sono 
gli intenti sulla carta e l’applicazione pratica dei principi al livello della politica interna degli Stati e 
delle loro politiche commerciali e di cooperazione allo sviluppo. 
 
Nell’Unione europea il tema dell’eguaglianza di genere è stato ulteriormente codificato dal Trattato di 
Amsterdam, con il quale viene adottato il “doppio approccio” che pone in parallelo, da un lato, 
l’applicazione del mainstreaming di genere in tutte le politiche comunitarie e, dall’altro, l’attuazione di 
azioni specifiche in favore delle donne. Cionondimeno, appaiono ancora sporadiche le misure volte a 
migliorare la qualità del lavoro e le possibilità di carriera, ad incoraggiare l’imprenditorialità femminile, 
a ridurre i divari salariali e ad aumentare la presenza delle donne nel settore delle nuove tecnologie. 
Nel campo poi della riconciliazione vita/lavoro vi sono parecchie azioni volte a migliorare le strutture 
per la cura dei bambini, ma pochissime esplicitamente rivolte agli anziani o ai familiari non autonomi.  
 
Per quanto riguarda le politiche di sviluppo e commerciali, è necessario continuare a rafforzare 
l’approccio partecipativo della società in generale e il ruolo delle donne in particolare: a questo fine si 
impone il pieno coinvolgimento dei gruppi di interesse femminili nella formulazione delle politiche di 
sviluppo e nella definizione dei documenti di strategia nazionali dei rispettivi paesi, nonché e 
soprattutto un aumento dei finanziamenti specifici per le donne, atti a migliorarne la posizione a livello 
economico e sociale. Occorre inoltre monitorare gli effetti di accordi commerciali e politiche di 
sviluppo anche a livello microeconomico, prevedendo analisi specifiche dell’impatto che questi hanno 
sulle condizioni di vita delle fasce più deboli e prendendo in considerazione le differenze di genere. 
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Purtroppo, nonostante le politiche comunitarie a favore delle donne siano state rafforzate, affinché i 
loro obiettivi vengano effettivamente raggiunti sono ancora necessarie delle azioni positive nonché il 
massimo impegno da parte degli Stati membri in quanto principali responsabili dell’applicazione di 
queste politiche. 
 

− Persona da contattare: Maarit Laurila 
    (tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3. MERCATO INTERNO - SERVIZI 
 

• Servizi nel mercato interno 
 
– Relatore: METZLER (Attività diverse – DE) 
 
– Correlatore: EHNMARK (Lavoratori – SE) 
 
– Rif.: COM(2004) 2 def. – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Punti chiave: 
 

Il Comitato accoglie con favore l'obiettivo perseguito con la proposta di direttiva sui servizi, che 
consiste nel realizzare il mercato interno e nel compiere un ulteriore passo per attuare la strategia di 
Lisbona. Il Comitato considera peraltro che, per raggiungere veramente questo obiettivo, la proposta 
di direttiva dovrebbe tenere conto delle modifiche e delle precisazioni indicate in appresso.  
 
Armonizzazione delle disposizioni relative a determinati servizi nel corso di un periodo 
transitorio in due fasi: il Comitato reputa prematuro applicare il principio del paese d'origine in 
maniera generalizzata al settore dei servizi transfrontalieri e raccomanda in generale di verificare la 
reale applicabilità di tale principio nei vari settori. 
 
Problematica della dimensione sociale: la proposta di direttiva non deve indurre un abbassamento 
degli attuali standard sociali e salariali né di quelli relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, soprattutto 
nel caso della direttiva sul distacco dei lavoratori.  
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Campo di applicazione e norme sul conflitto di leggi: è necessario definire con precisione ancor 
maggiore e delimitare più chiaramente il campo d'applicazione del principio del paese d'origine nel 
settore dei servizi transfrontalieri, le possibili deroghe e i conflitti di leggi. In attesa di un quadro 
comunitario in materia, tutti i servizi di interesse generale vanno esclusi dal campo di applicazione 
della direttiva sui servizi.  
 
Censimento delle attività transfrontaliere in un registro centrale: a parere del Comitato, ai fini del 
controllo dell'attività di determinati prestatori di servizi, e specialmente dei liberi professionisti, 
previsto dalla direttiva, bisognerebbe valutare se la creazione di un registro europeo centrale in cui 
inserire i dati relativi agli obblighi e alle violazioni sia utile e tale da aumentare l'efficacia delle attività 
di vigilanza.  
 
Miglioramento della raccolta di dati. 
 
Garanzia di qualità e la trasparenza dei prezzi: occorre mantenere un elevato livello di tutela dei 
consumatori.  

 
– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Libro bianco/Servizi d’interesse generale 
 
– Relatore: HENCKS (Lavoratori – LU) 
– Correlatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse – ES) 
 
– Rif.: COM(2004) 374 def. – CESE 121/2005 

 
– Punti chiave: 

 
I servizi d'interesse generale (SIG) non solo sono cruciali per la competitività, ma costituiscono altresì 
un elemento chiave nel settore sociale e in quello ambientale. Essi completano il trittico (dimensione 
economica, sociale e ambientale) della strategia di Lisbona, di cui rappresentano un punto di forza 
significativo e indispensabile per fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo. 
 
Il Comitato si compiace della pubblicazione del Libro bianco. Apprezza in particolare il fatto che esso 
comporti un programma preciso di proposte e misure che la Commissione europea s'impegna a 
realizzare per applicare, nel corso dei prossimi anni, i principi e gli orientamenti definiti nel testo.  
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Prende atto dei principi e dei nuovi orientamenti proposti dalla Commissione per consolidare i servizi 
d'interesse generale. Deplora, tuttavia, che le sue richieste reiterate degli ultimi anni di una direttiva o 
di una legge quadro che consenta di garantire l'esistenza dei SIG, la libertà di definizione e di 
organizzazione degli Stati membri in materia, la libera scelta dei modi di gestione di tali servizi, il loro 
finanziamento a lungo termine, la valutazione delle loro prestazioni, i diritti dei consumatori, ecc., 
non siano ancora state accolte, anche se la Commissione s'impegna a redigere una relazione in 
materia entro la fine del 2005.  
 
Il diritto dei cittadini di beneficiare di servizi d'interesse generale accessibili, a prezzi abbordabili e 
efficienti deve essere salvaguardato e affermato in nome della solidarietà e della coesione economica 
e sociale, riconosciute dai principi fondamentali del Trattato CE.  
 
È per questa ragione che è opportuno elaborare, sempre nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, un corpus di principi universali per servizi che sono eterogenei e le cui modalità di 
prestazione variano da uno Stato membro all'altro. 

 
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

    (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Pacchetto ferroviario 
 
– Relatore: CHAGAS (Lavoratori – PT) 

 
 – Rif.: COM(2004) 139 def. – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

  COM(2004) 142 def. – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
  COM(2004) 143 def. – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

   COM(2004) 144 def. – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
 
– Punti chiave:  

 
Il Comitato reputa che qualsiasi decisione in merito alla liberalizzazione dei servizi di trasporto 
internazionale di passeggeri debba basarsi su una conoscenza precisa e approfondita delle 
ripercussioni globali che tale misura avrà sui trasporti ferroviari di passeggeri e dell'impatto delle 
misure già adottate nel quadro del primo e del secondo pacchetto ferroviario. 
 
Reputa pertanto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione approfondita dei 
vantaggi e degli svantaggi prima di proporre la liberalizzazione del trasporto di passeggeri. Una tale 
valutazione è necessaria soprattutto per quanto riguarda i collegamenti regionali e i trasporti ferroviari 
in quanto servizio pubblico, la qualità dei servizi forniti agli utenti, l'occupazione e le condizioni di 
lavoro, in particolare nelle imprese ferroviarie dei nuovi Stati membri.  
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Il Comitato esorta inoltre la Commissione a presentare la relazione, richiesta nella 
direttiva 91/440/CEE (come modificata dalla direttiva 2004/51/CE), sulla realizzazione dell'apertura 
del mercato nel settore del trasporto merci su rotaia. 
 
Per quanto riguarda la proposta di direttiva sulla certificazione del personale viaggiante, il 
Comitato deplora che tale misura di carattere sociale venga presentata come ultimo anello di una 
catena di disposizioni legislative europee sulla liberalizzazione dei trasporti di merci per ferrovia e 
sollecita la Commissione a ridurre il grande divario di tempo che separa la completa apertura del 
mercato dei trasporti di merci per ferrovia e le scadenze previste per l'introduzione della 
certificazione.  
 
Inoltre, il Comitato accoglie favorevolmente l'accordo tra le parti sociali europee su determinati 
aspetti delle condizioni di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi transfrontalieri di trasporto 
su ferrovia e chiede alla Commissione di sottoporre l'accordo al Consiglio per adozione.  
 
In materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il Comitato reputa che le 
disposizioni applicabili in tale settore non debbano essere più rigorose di quelle previste per i trasporti 
aerei e che il regolamento vada migliorato per quanto concerne le disposizioni in materia di 
responsabilità in caso di danni indiretti, la fissazione di massimali di responsabilità e i motivi di 
esonero della responsabilità in caso di soppressione del treno. 
 
Infine, il Comitato approva l’adozione di misure intese a migliorare la qualità del trasporto di 
merci per ferrovia e sottolinea quanto segue: 
 
− si dovrebbero preferire incentivi di natura positiva a norme rigide sull'indennità, che potrebbero 

dare origine ad un complicato sistema di rimborso;  
− le misure previste non devono comportare discriminazioni nei confronti di altri modi di trasporto. 
 
Il Comitato invita inoltre la Commissione ad esaminare le ripercussioni di tutte queste misure sulle 
imprese e i gestori delle infrastrutture dei nuovi Stati membri.  

 
– Persona da contattare: Luís Lobo 
      (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 



- 9 - 

Greffe CESE 22/2005 FR-DE-EN-IT-EL-COM/rm …/… 

• Spiegamento fase operativa/Galileo  
 
– Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 
 
– Rif.: COM(2004) 477 def. – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore  
    (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. POLITICA DI CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI 
 

• XXXIII relazione sulla politica di concorrenza  
 
– Relatore: CHIRIACO (Lavoratori – IT) 
 
– Rif.: COM(2004) 658 def. – CESE 118/2005 
  
– Punti chiave: 

 
Il Comitato ribadisce la necessità di rafforzare la competitività industriale ed incoraggiare in tutti i 
settori la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. 
 
Il Comitato è favorevole a un rapporto più funzionale tra la politica di concorrenza e quella di tutela 
dei consumatori.  
 
Il processo di riforma volto a razionalizzare e semplificare le procedure relative al controllo degli aiuti 
di Stato ha fatto importanti passi avanti, perseguendo l'indirizzo fissato dal Consiglio europeo di 
Stoccolma di ridurre il livello degli aiuti di Stato e di riorientarli verso obiettivi orizzontali di interesse 
comunitario, inclusi gli obiettivi di coesione. 
 
Il Comitato ribadisce la necessità di adottare un atto normativo chiaro sui servizi di interesse generale 
(SIG).  
 
È diventato di senso comune affermare che anche l'offerta dei servizi professionali deve rispettare le 
regole della concorrenza.  
 
Il Comitato sollecita la Commissione a mantenere l'impegno assunto di pubblicare nel 2005 una 
nuova relazione sui "progressi compiuti nell'eliminazione delle regole restrittive ed ingiustificate". 
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Il processo di progressiva convergenza tra telecomunicazioni, informatica, radiotelevisione ed editoria 
rende complessa l'individuazione degli assetti strutturali che i diversi mercati tendono ad assumere. 
Senza cogliere in modo corretto tale processo, si rischia al medesimo tempo un impoverimento 
dell'efficacia delle regole della concorrenza e un indebolimento del principio del pluralismo.  
 

– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

•  La politica dei consumatori dopo l'allargamento dell'UE 
 
– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
 
– Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 141/2005 
 
–  Punti chiave: 

  
In seguito all'allargamento a oltre dieci Stati membri, nella maggioranza dei quali la protezione dei 
consumatori è un tema relativamente nuovo, occorrerà ripensare tutta la politica dei consumatori al 
fine di adeguarla alla nuova realtà di un mercato con circa 500 milioni di consumatori.  
 
Nel parere il Comitato definisce le priorità immediate in materia di politica dei consumatori.  
 
Il Comitato ritiene necessario portare avanti, gradualmente e senza perdere di vista l'esigenza di 
equilibrio fra gli interessi in causa, le attuali iniziative legislative o avviarne delle nuove in settori 
definiti in modo particolareggiato nel parere.  
 
D'altra parte il Comitato giudica necessario rivedere e rendere compatibili fra loro diverse 
disposizioni della legislazione comunitaria esistente, in modo da adeguarle al nuovo mercato unico 
allargato, specialmente nei settori indicati nel parere.  
 
Il Comitato rinnova la proposta di creare un Istituto europeo di ricerca per la tutela dei consumatori, 
destinato a fornire la base di conoscenze necessarie per la politica dei consumatori.  
 
Il Comitato raccomanda alla Commissione di tenere in considerazione le proposte e i suggerimenti 
contenuti nel parere all'atto di definire i nuovi orientamenti della politica dei consumatori e di 
procedere inoltre alla diffusione periodica di relazioni sulla situazione dei consumi e dei consumatori 
in Europa.  
 

– Persona da contattare: João Pereira dos Santos  
    (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Servizi audiovisivi/protezione dei minori e della dignità umana  
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– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
  
– Rif.: COM(2004) 341 def. – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore  
    (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. MERCATO UNICO – ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE 
COMUNITARIA  

 

• La situazione attuale della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione 
nel mercato unico  

 
– Relatore: VEVER (Datori di lavoro – FR) 
 
– Rif.: Relazione informativa – CESE 1182/2004 fin 
 
– Punti chiave: 
 

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno convenuto 
di riconoscere e inquadrare le pratiche di coregolamentazione e autoregolamentazione, le quali 
possono costituire un valido complemento alla legislazione. L'accordo interistituzionale concluso il 16 
dicembre 20031 disciplina infatti questa complementarietà mediante disposizioni di inquadramento e 
di monitoraggio.  

Potenzialità e limiti  

La coregolamentazione e l’autoregolamentazione presentano numerosi vantaggi potenziali, dal 
momento che sono in grado di semplificare le regole del mercato unico, snellire gli iter legislativi, 
contribuire ad accelerare l’adattamento ai cambiamenti, sviluppare la corresponsabilità dei soggetti 
economici e della società civile e rafforzare quindi le fondamenta della costruzione europea.  

                                                 
1  GU C 321 del 31.12.2003. 
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Esistono tuttavia limiti che riguardano innanzitutto le condizioni di applicazione delle norme e, in caso 
di loro mancata osservanza, delle sanzioni. Altre questioni possono presentarsi e possono rivelarsi 
necessari controlli, ad esempio per quanto riguarda la compatibilità con la normativa in vigore o gli 
effetti sulla concorrenza.  

La reale situazione della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione nel mercato unico risulta 
tuttora poco nota. La relazione informativa del Comitato e le audizioni organizzate recentemente 
dall’Osservatorio del mercato unico del CESE puntano essenzialmente a conoscere e far conoscere 
meglio l’attuale situazione della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione, nonché a facilitare 
la diffusione di migliori pratiche. 

 
– Persona da contattare: Jean-Pierre Faure  
    (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

• Compensazione e regolamento 
 
– Relatore: BURANI (Datori di lavoro – IT) 
 
– Rif.: COM(2004) 312 def. – CESE 138/2005 
  
– Punti chiave: 
 

La creazione di un mercato europeo dei capitali integrato ed efficiente è tra i progetti economici più 
importanti ed ambiziosi attualmente in corso a livello comunitario. 
 
Nell’Unione europea le attività di compensazione e di regolamento esercitate a livello nazionale sono 
caratterizzate da una relativa economicità e sicurezza. Per contro, i sistemi transfrontalieri sono 
complessi e frammentati, il che determina un aumento consistente dei costi, dei rischi e delle 
inefficienze. 
 
Il Comitato ha esaminato il documento della Commissione con vivo interesse, analizzandolo 
soprattutto dal punto di vista delle parti sociali che esso rappresenta: ne approva l'approccio e le linee 
guida. 
 
Reputa tuttavia che le con le regole esistenti, alla fin fine, i mercati abbiano sinora dimostrato di saper 
superare momenti di emergenza, e le autorità abbiano tenuto sotto controllo anche le situazioni più 
difficili.  
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Il Comitato ritiene che le decisioni non possano essere prese in modo autonomo dalle sole autorità di 
concorrenza: il parere vincolante delle autorità di controllo dovrebbe essere una norma che - seppure 
non sempre e non ovunque in vigore - dovrebbe essere operante sin d'ora. La volontà di aprire i 
mercati rispettando le regole di concorrenza non può trascurare la sicurezza dei mercati stessi: un 
aspetto che può essere valutato solo da chi ne ha la responsabilità. 

 
–  Persona da contattare: João Pereira dos Santos  
    (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Ingiunzione di pagamento 
 
– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
 
– Rif.: COM(2004) 173 def. – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Punti chiave: 

 
Il Comitato esprime soddisfazione per la presentazione della proposta di regolamento in materia di 
ingiunzione di pagamento, con la quale vengono accolte in generale le osservazioni presentate dal 
Comitato sul Libro verde. 
 
Il Comitato esorta vivamente la Commissione a valutare la possibilità di estendere l'ambito territoriale 
d'applicazione del regolamento proposto allo Spazio economico europeo.  
 
La Commissione ritiene che il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento potrà coesistere con 
altri procedimenti di identica natura e con i medesimi obiettivi, previsti negli ordinamenti degli Stati 
membri. Ebbene, a giudizio del CESE, dovrà invece esservi un unico procedimento europeo 
d'ingiunzione di pagamento: quello previsto e disciplinato dalla proposta di regolamento in esame. 
 
Il parere del Comitato contiene anche un'analisi dettagliata degli articoli della proposta di 
regolamento.  

 
– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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6. POLITICA DI COESIONE 
 

• Regioni gravate da svantaggi naturali e strutturali permanenti 
 
– Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro – PT) 

 
− Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 140/2005 
 
− Punti chiave:  
 

In considerazione delle problematiche legate ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle infrastrutture ed 
all'accesso ai servizi pubblici, all'ambiente ed alla situazione occupazionale, nonché alle opportunità 
offerte soprattutto dal turismo, il Comitato ritiene che una efficace politica destinata alle regioni 
gravate da handicap permanenti debba essere caratterizzata dai tre principi di "permanenza", 
"discriminazione positiva" e "proporzionalità" e da una serie di obiettivi di ordine sociale, 
economico ed ambientale. 
 
Questa politica deve pertanto prevedere una serie di misure volte a ridurre il più possibile la loro 
vulnerabilità e a creare delle vere "pari opportunità" tra queste regioni e il resto dell'Unione. Tale 
politica, che rappresenta una risposta a condizionamenti naturali oggettivi, deve essere calibrata in 
funzione dell'intensità dei vari svantaggi. Per questo stesso motivo, non deve sostituire bensì 
completare le misure tradizionali attuate nel quadro della politica di coesione economica e sociale. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 
    (tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
 

• Finanziamento di Natura 2000 
 
– Relatore: RIBBE (Attività diverse – DE) 

 
– Rif.: COM(2004) 431 def.– CESE 136/2005 

 
– Punti chiave: 

 
Il Comitato rileva che in Europa i paesaggi che hanno subito l’intervento umano e quelli naturali 
costituiscono uno straordinario patrimonio naturale che merita di essere salvaguardato. La protezione 
della natura non è però fine a se stessa: la natura è un’imprescindibile base della vita e dell’economia 
e, non da ultimo, è anche un’importante risorsa per le attività economiche.  
 
Il Comitato comprende l'opzione di finanziamento prescelta dalla Commissione, e cioè l'ulteriore 
sviluppo degli strumenti di sostegno disponibili. Organizzando e impiegando in modo maggiormente 
compatibile con la tutela ambientale i fondi di finanziamento disponibili, le autorità degli Stati membri 
competenti in materia avranno flessibilità nella scelta delle possibilità di intervento. Occorre però 
garantire che in futuro non vengano più cofinanziati con le risorse comunitarie i progetti suscettibili di 
mettere a repentaglio la tutela dell'ambiente, per evitare di dover poi controbilanciare, sempre con le 
risorse dell'Unione, i danni che tali progetti hanno causato alla biodiversità e all'ambiente.  
 
Il dibattito sul finanziamento dei siti della rete Natura 2000 va considerato nel contesto delle probabili 
diatribe sul livello del bilancio generale dell'Unione e sulla ripartizione delle risorse disponibili fra le 
varie regioni e fra le diverse sfere di attività politica. La tutela ambientale, al momento del 
finanziamento da parte degli Stati membri, non dev’essere subordinata ad altri compiti. Come hanno 
spesso ribadito i capi di Stato e di governo, la tutela dell'ambiente in Europa è un compito dell'intera 
società, un dovere politico il cui finanziamento è indispensabile.  
 
Per i compiti imprescindibili di Natura 2000 (ad esempio i pagamenti compensativi e gli incentivi ai 
proprietari e agli utilizzatori dei terreni) andranno previste risorse con destinazione specifica. In caso 
contrario il Comitato non potrebbe approvare il principio dell'integrazione del finanziamento della rete 
Natura 2000 nei fondi già esistenti e sarebbe costretto ad esprimersi a favore di una linea di bilancio a 
se stante, come hanno fatto molte delle parti coinvolte nella fase di elaborazione della proposta. 
 

– Persona da contattare: Johannes Kind  
     (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Misure eccezionali di sostegno al mercato  
 
– Relatore: NIELSEN (Attività diverse – DK) 

 
– Rif.: COM(2004) 712 def. – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
– Persona da contattare: Annika Korzinek  

    (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• REACH – Normativa in materia di sostanze chimiche 
 
– Relatore: SEARS (Datori di lavoro – UK) 
– Correlatore: HOSMAN (Delegato – NL) 
  
– Rif.: Relazione informativa – COM(2003) 644 def.– 2003/0256-0257 COD – 

CESE 242/2004 fin riv. 
 

– Punti chiave: 
 
La relazione informativa prende in esame le ripercussioni sulla competitività e sulle trasformazioni 
industriali nei settori che riforniscono l’industria chimica e competono con essa. 
 
In linea generale un punto debole della proposta REACH è costituito dalla poca chiarezza e dalla 
definizione imprecisa del campo di applicazione. La proposta fa ampio riferimento alle definizioni di 
"sostanza" e di "preparato", sviluppate verso la metà degli anni '60, mentre la parola "chimico", 
sebbene venga impiegata ampiamente nel testo, non viene definita.  
 
Il documento è ordinato e strutturato in modo complesso. I problemi relativi al campo di applicazione 
e alle definizioni si riassumono nel fatto che la proposta, che prende a riferimento l’industria chimica, 
non rappresenta le realtà fisiche delle pratiche di produzione attuali e future dei settori che saranno 
influenzati dalla sua introduzione.  
 
Secondo quanto viene analizzato dettagliatamente nella relazione informativa, la proposta si 
ripercuoterà anzitutto sulle PMI. In particolare, la sproporzione tra i costi che ne deriveranno e i 
minimi benefici previsti per i lavoratori e i consumatori faranno sì che le PMI europee perdano 
importanti vantaggi concorrenziali nei confronti delle loro controparti produttive al di fuori dell’UE. 
 
La proposta è finalizzata alla tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente. Cionondimeno gli 
impatti ambientali dell'eliminazione delle scorie e delle emissioni, adeguatamente coperti da una serie 
di atti normativi generali e settoriali dell'UE, sono in gran parte esclusi dalla proposta e non possono 
pertanto essere annoverati tra i benefici perseguiti 
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In generale e in tutti i settori bisogna evitare che la valutazione della proposta REACH distolga 
l'attenzione dalla verifica delle sostanze realmente prioritarie, il che sarebbe inaccettabile. Applicare la 
legislazione vigente è altrettanto importante quanto avviare nuove iniziative che competeranno per le 
medesime risorse. 
 
Appare essenziale che negli studi di impatto che adesso si ritengono necessari si tenga conto della 
situazione dei settori in questione e si seguano in maniera trasparente e accettabile le metodologie 
adeguate, ad esempio quelle stabilite da organismi come l'OCSE. 
 
Se si riuscirà a raggiungere un accordo sugli obiettivi e sul campo di applicazione della proposta 
REACH e sulle metodologie da seguire per la valutazione dei suoi costi e benefici, si potrà esser certi 
di avere adottato l'approccio migliore, con i maggiori benefici per tutte le parti in causa. Tuttavia 
attualmente non è così; nel migliore dei casi i costi diretti e indiretti sarebbero compensati da non ben 
definiti benefici potenziali ottenuti altrove. 
 

– Persona da contattare: Jakob Andersen  
    (tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Gestione dei rischi di inondazione  
 
– Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori – ES) 

 
– Rif.: COM(2004) 472 def. – CESE 125/2005 

 
– Persona da contattare: Annika Korzinek  
     (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• Energia geotermica 
 
– Relatore: WOLF (Attività diverse – DE) 
  
–  Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 122/2005 
  
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher  

    (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• INSPIRE  
 
– Relatore: RETUREAU (Lavoratori – FR) 

 
– Rif.: COM(2004) 516 def. – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
– Persona da contattare: Johannes Kind 
     (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. POLITICA AGRICOLA COMUNE 
 

• Finanziamento della PAC 
 
– Relatore: KIENLE (Datori di lavoro – DE) 
 
– Rif.: COM(2004) 489 def. – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
– Punti chiave: 
 

Il Comitato ha individuato nella proposta della Commissione diversi approcci innovativi per una 
migliore gestione e semplificazione finanziaria. L'attuazione di tale semplificazione tramite la 
creazione di due fondi con una chiara distinzione di contenuto appare al Comitato giusta e sensata. 
Tuttavia, a giudizio del Comitato: 
 
• la semplificazione dovrebbe assolutamente essere percepibile a tutti i livelli, e ne dovrebbero 

beneficiare sia l'UE che gli Stati membri, nonché i destinatari finali,  
• occorre adottare quanto prima misure intese a garantire un sostegno rapido e il più semplice 

possibile ai beneficiari finali,  
• l'obiettivo di una semplificazione viene conseguito in modo sufficiente per la Commissione, ma 

non per gli Stati membri.  
 
Il Comitato deplora il fatto che gli organismi pagatori debbano continuare a disporre di due sistemi di 
gestione finanziaria a causa delle diverse modalità di pagamento e di impegni di bilancio. Ritiene che 
si dovrebbe assolutamente far sì che questi due sistemi siano resi il più possibile "aerodinamici". A 
tale proposito sono necessari ulteriori adeguamenti, in particolare per quanto riguarda il regolamento 
sul sostegno allo sviluppo rurale.  
 
Il Comitato accoglie sostanzialmente con favore la proposta di una regolamentazione relativa al 
recupero di risorse, secondo la quale la responsabilità per i fondi versati spetta non solo all'UE, ma 
anche agli Stati membri. Consapevole delle critiche formulate da molti Stati membri riguardo 
all'aumento della corresponsabilità finanziaria, il CESE presterà particolare attenzione a che tali Stati 
non perdano interesse nei confronti dei programmi, a tutto svantaggio dei potenziali destinatari finali.  
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Il Comitato osserva con preoccupazione che, attraverso l'estensione dell'assistenza tecnica, vengono 
sottratte delle risorse al vero obiettivo del fondo, ossia la promozione dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale. A giudizio del Comitato, un "meta-sostegno" di questo tipo non dovrebbe essere aumentato, 
bensì limitato alle effettive necessità. A questo proposito il Comitato critica in particolare il sostegno, 
da parte della Comunità, alla creazione o allo sviluppo di strutture amministrative e di controllo negli 
Stati membri in quanto ciò rientra indubbiamente negli obblighi degli Stati membri. Il Comitato chiede 
che in questi casi la Commissione presenti una relazione, in modo da poter tenere sotto controllo 
questo tipo di sostegno. 
 

− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 
    (tel.: + 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

9. COMMERCIO ESTERO 
 

• Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno 
schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) 

 
– Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 

 
− Rif.: COM(2004) 699 def. – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
– Punti chiave:  

 
Il 20 ottobre 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio 
relativa all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) per il periodo 
2006-2008. Tale proposta si fonda sugli orientamenti che la Commissione stessa ha emanato in 
materia nel luglio 2004 e comporta una serie di innovazioni intese a migliorare il sistema attuale: 
semplificazione dell'SPG (riduzione del numero dei diversi regimi da cinque a tre), ampliamento della 
gamma dei prodotti contemplati, concentrazione dei benefici sui paesi in via di sviluppo più bisognosi 
e introduzione di un nuovo regime speciale di preferenze tariffarie (il cosiddetto SPG+) volto a 
incentivare lo sviluppo sostenibile.  
 
Il Comitato ha esortato la Commissione a semplificare e rendere più trasparente l'SPG, nonché a 
cogliere l'occasione per armonizzare, uniformare e snellire tutte le norme e le procedure di tale 
sistema. Esso ritiene che il regolamento proposto costituirebbe un concreto passo avanti in questa 
direzione, e in questo senso appoggia la proposta della Commissione.  
 
Approva la riduzione del numero di paesi beneficiari, ma teme che tale riduzione possa non essere 
sufficiente.  
 
Ritiene che il nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile avrà sul 
comportamento dei paesi beneficiari un impatto non molto superiore a quello del sistema attuale.  
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Teme che la questione delle frodi nell'ambito dell'attuale SPG non sia stata affrontata in modo 
efficace e ritiene che, al riguardo, si sarebbe potuto fare di più.  
 
Deplora, infine, che non sia stata pubblicata e, a quanto risulta, in alcuni casi neppure eseguita, una 
dettagliata valutazione d'impatto del regolamento proposto.  
 

– Persona da contattare: Susanna Baizou  
    (tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

10. DIFESA  
 

•  Appalti pubblici nel settore della difesa 
 

– Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro – UK) 
 
– Rif.: COM(2004) 608 def. – CESE 129/2005 
  
– Punti chiave: 
 

Le conclusioni del Comitato possono essere riassunte come segue:  
 

− Gli equipaggiamenti di difesa sono solo uno degli elementi necessari per garantire 
"prestazioni di difesa" adeguate. Per poter svolgere fino in fondo il proprio compito, 
l'industria avrà bisogno di orientamenti chiari, requisiti omogenei e continuità. Inoltre, dovrà 
detenere la principale responsabilità in merito alle necessarie ristrutturazioni. Essa dovrà 
anche evitare procedure regolamentari troppo gravose.  

− Va specificato molto chiaramente quali aspetti degli appalti pubblici nel settore delle 
attrezzature militari rientreranno nel campo di applicazione delle norme concordate. 

− L'articolo 296 del Trattato continuerà a essere necessario. Tuttavia, per garantire un ricorso 
sempre meno frequente a tale articolo, la Commissione deve definire un indicatore basato su 
un'analisi delle attuali prestazioni. Il mantenimento di un elenco di attrezzature e procedure 
alle quali è applicabile l'articolo 296 non è una soluzione praticabile.  

− Anzitutto la Commissione dovrebbe elaborare quanto prima una "comunicazione 
interpretativa" sull'articolo 296. Solo dopo aver maturato una certa esperienza con 
l’applicazione di tale comunicazione sarà possibile decidere se serva anche uno strumento 
giuridico.  

− Le attrezzature a "duplice uso" sono sempre più comuni. Si tratta di una tendenza positiva, 
non ultimo anche per via delle possibilità di un "uso civile" della RST applicata alle 
attrezzature militari.  

− Il Comitato si compiace dell'importante ruolo assegnato all'Agenzia europea per la difesa 
(AED), ferma restando la necessità di chiarire quale ruolo spetterà a tutte le agenzie 
attualmente coinvolte. 
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– Persona da contattare: Nemesio Martinez 
    (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 


