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L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza di Michael GLOS, ministro tedesco 
dell'Economia e della tecnologia, che ha parlato a nome della presidenza di turno del Consiglio 
dell'UE, e di Viviane REDING, membro della Commissione europea responsabile della società 
dell'informazione e dei mezzi di comunicazione, che è intervenuta nel quadro dell'adozione di due 
pareri.  
 

1. ADOZIONE DI UNA RISOLUZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA 
STRATEGIA DI LISBONA RINNOVATA 

 
− Riferimenti: Risoluzione – CESE 298/2007 
 
− Punti chiave: 

 
La risoluzione del CESE sull'attuazione della strategia di Lisbona rinnovata è una relazione 
intermedia da presentare al Consiglio europeo di primavera del 2007. È una delle componenti 
dell'iniziativa del Comitato volta a aumentare l'appropriazione della strategia di Lisbona 
nell'Unione europea e riflette l'impegno costante del CESE a contribuire a una migliore 
attuazione della strategia rinnovata.  
 
Il CESE esprime tutto il suo sostegno ai programmi nazionali di riforma (PNR) e alla loro piena 
attuazione e sottolinea l'importanza dell'appropriazione politica della strategia di Lisbona da 
parte degli Stati membri. Esorta inoltre a costruire partenariati efficienti e a formare nuove 
alleanze con le parti sociali e la società civile, in particolare con i consigli economici e sociali 
nazionali e organi consultivi analoghi. È necessario garantire un'efficace governance 
multilivello, attentamente monitorata dalla Commissione.  
 
Il CESE considera l'intera strategia come un processo dinamico, che richiede una costante 
sintonizzazione negli Stati membri e nel Consiglio e tra questi e la Commissione. Diverse 
questioni esigono un'attenzione immediata. Per quanto riguarda il livello nazionale e quello 
regionale, gli Stati membri devono individuare più precisamente le priorità legate alla strategia di 
Lisbona nei loro bilanci nazionali. L'intera catena dell'istruzione va attentamente analizzata e, nel 
contempo, va prestata la massima attenzione agli effetti dell'evoluzione demografica 
sull'economia, sul mercato del lavoro e sui sistemi sanitari. A livello europeo hanno carattere 
d'urgenza le questioni seguenti: definire i calendari e le scadenze relative alle priorità approvate, 
disegnare una politica energetica comune e affrontare il problema del cambiamento climatico. 
 
Il CESE invita il Consiglio europeo a dare tutto il suo sostegno a questo approccio e a 
coinvolgere la società civile organizzata come soggetto con un ruolo più attivo nell'attuazione 
della strategia di Lisbona rinnovata. Nel corso dell'estate prossima, il CESE presenterà quattro 
relazioni informative – Investire nella conoscenza e nell'innovazione, Il potenziale delle imprese, 
e in particolare delle PMI, L'occupazione per le categorie prioritarie e Definizione di una 
politica energetica per l'Europa – le quali costituiranno la base della relazione di sintesi che il 
Comitato presenterà al Consiglio europeo nel 2008. 
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− Persone da contattare:  Gilbert Marchlewitz  
  (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
  Juri Soosaar  
  (tel.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
 
2. PROTEZIONE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 
 

• Lavoratori - Requisiti minimi di sicurezza e di salute 
 
− Relatore: VERBOVEN (Lavoratori – BE) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 652 def. – 2006/0214 (COD) – CESE 208/2007 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla proposta, ma chiede alla Commissione di tener 
conto delle due riserve da esso formulate e di modificare di conseguenza il testo dei 
considerando; inoltre, auspica che la proposta sia approvata in tempi brevi dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio. 

 
− Persona da contattare:  Torben Bach Nielsen 

  (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Amianto 
 
− Relatore: VERBOVEN (Lavoratori – BE) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 664 def. – 2006/0222 (COD) – CESE 209/2007   
 
− Punti chiave: 

 
Il CESE 
 
• approva la proposta di direttiva in esame e auspica che venga adottata in tempi brevi dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio, 
• ribadisce l'auspicio che gli Stati membri ratifichino la convenzione n. 162 dell'OIL relativa 

alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto. 
 
− Persona da contattare:  Torben Bach Nielsen 

  (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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3. TUTELA AMBIENTALE 
 

• Acque/standard di qualità ambientale 
 
− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro – FR) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 397 def. – 2006/0129 (COD) – CESE 204/2007  

 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato approva la proposta di direttiva nelle sue linee generali. 

 
Concorda sull'elenco iniziale delle sostanze prioritarie e sugli standard corrispondenti per esse 
proposti.  Sollecita, tuttavia, un'azione tesa a completare gli standard mancanti per il piombo e il 
nichel e l'avvio di un processo solido di revisione regolare dell'elenco e degli standard.  

 
Il CESE riconosce che raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale entro il 2015 sarà una sfida. 
Tuttavia, insiste affinché gli Stati membri intensifichino i loro sforzi per raggiungere tali 
obiettivi. 

 
Insiste altresì sulla necessità di mettere a punto un sistema di relazioni informative e di controllo 
dell'azione degli Stati membri nel quadro dell'attuazione della direttiva e della realizzazione dei 
suoi obiettivi. Approva inoltre l'iniziativa della Commissione volta a sviluppare un sistema 
d'informazione sulle acque per l'Europa (Water Information System for Europe - WISE). 

 
Raccomanda infine di vegliare affinché vi sia coerenza tra la nuova proposta e i testi attualmente 
in vigore, e di adottare una normativa europea adeguata concernente alcune fonti di 
inquinamento non coperte dalla legislazione attuale (ad esempio l'inquinamento diffuso causato 
da prodotti per uso domestico). 

 
− Persona da contattare:  Filipa Pimentel  

  (tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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• Arrestare la perdita di biodiversità 
 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse – DE) 

 
− Riferimenti: COM(2006) 216 def. – CESE 205/2007  

 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato economico e sociale europeo e la Commissione concordano sull'analisi della 
situazione: la conservazione della biodiversità è un compito necessario e centrale, alla base del 
quale non vi è solo un obbligo etico-morale. Esistono infatti anche sufficienti motivi economici 
che rendono necessario un intervento più rapido ed efficace. Le perdite economiche dovute alla 
diminuzione dei servizi ecosistemici sono già ora valutabili in diverse centinaia di miliardi di 
euro. È uno spreco che le nostre economie non possono proprio permettersi. 

 
La perdita di biodiversità in Europa è il risultato di milioni di singole decisioni di valore prese 
negli ultimi decenni, in netta maggioranza nel quadro delle leggi in vigore. Fra le misure che 
hanno portato alla diminuzione della biodiversità, la percentuale di quelle illegali è marginale. 

 
Nonostante le promesse politiche, il trend negativo della biodiversità purtroppo continua e questo 
non è dovuto alla mancanza di conoscenze al riguardo. Finora è mancata la volontà politica di 
attuare le misure riconosciute necessarie da tempo. Le esperienze maturate con la rete Natura 
2000 parlano da sé. 

 
Secondo il Comitato, uno dei punti maggiormente criticabili della comunicazione della 
Commissione è il fatto che non venga affrontata da un punto di vista strategico la questione del 
perché, in materia di mantenimento della biodiversità, esista un divario così evidente tra obiettivi 
ambiziosi, dichiarazioni d'intenti e realtà. Il Comitato si rammarica che sia la comunicazione 
della Commissione che il piano d'azione ignorino quasi completamente il problema. 

 
Il Comitato reputa pertanto particolarmente necessario affrontare in via prioritaria il settore 4 
(cioè "La base di conoscenze"), in modo che sia i cittadini che i politici siano consapevoli delle 
vere conseguenze delle loro azioni. 

 
− Persona da contattare:  Annika Korzinek  

  (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – 
codificazione 

 
− Relatore: OSBORN (Attività diverse – UK) 

 
− Riferimenti: COM(2006) 543 def. – 2006/0170 (COD) – CESE 206/2007  

 
− Persona da contattare:  Annika Korzinek  

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

4. RELAZIONI ESTERNE 
 

• Le relazioni tra l'Unione europea ed il Giappone: il ruolo della società 
civile 

 
− Relatrice: PÄÄRENDSON (Datori di lavoro – EE) 
 
− Riferimenti: Parere d'iniziativa – CESE 214/2007 
 
− Punti chiave: 

 
La Commissione europea ha invitato il Comitato ad esaminare gli sviluppi in seno alla società 
civile in Giappone e a valutare in che modo l'UE potrebbe cooperare con questa allo scopo di 
rafforzare ulteriormente le relazioni UE-Giappone. 

 
La società civile giapponese va assumendo sempre maggiore importanza, anche se nella maggior 
parte dei casi la sua azione è incentrata sulle questioni locali o regionali.  

 
Stabilire contatti più ampi e più approfonditi richiederà molto tempo; in tale contesto risulterà 
cruciale identificare gli interlocutori più appropriati. Un passo iniziale significativo potrebbe 
consistere in una riunione per accertare quali siano i problemi comuni e valutare come iniziare a 
affrontarli. 

 
Col tempo si potrebbe immaginare un dialogo più strutturato, sul modello di una tavola rotonda  

 
− Persona da contattare:  Loïc Defaye  

  (tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
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5. RETI DI COMUNICAZIONE 
 

• Informazioni statistiche  – Comitato consultivo 
 
− Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
 
− Riferimenti: CESE 202/2007 
 
− Punti chiave:  

 
Il rafforzamento del ruolo strategico del comitato consultivo europeo dell'informazione statistica 
nei settori economico e sociale (CEIES) nella scelta delle priorità e nella valutazione, con la 
possibilità di istituire gruppi di lavoro ad hoc è un passo importante nel conferire a tale organo le 
responsabilità e i mezzi che gli competono. 

 
Il CESE tuttavia esprime la propria perplessità di fronte alla nuova composizione del comitato a 
causa di una rappresentanza istituzionale accentuata che inoltre non garantisce il reale punto di 
vista di istituzioni quali il Parlamento europeo o lo stesso Comitato economico e sociale europeo, 
che esprimono realtà politiche o gruppi di interesse diversi tra loro. 

 
Per il ruolo che riveste e la composizione che lo contraddistingue, il CESE dovrebbe avere un 
peso diverso nella consultazione, non tanto per il suo ruolo istituzionale, quanto per la sua 
capacità di esprimere il punto di vista della società civile europea.  

 
− Persona da contattare:  Roberto Pietrasanta 

  (tel.: 00 32 2 546 93 13 –  e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 

• Una strategia per una società dell'informazione sicura 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 251 def. – CESE 211/2007  
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe fare ulteriori sforzi per realizzare una strategia 
innovativa e coordinata, vista l'ampiezza del fenomeno e le sue conseguenze sul piano 
economico e su quello della vita privata. Il Comitato sottolinea che l'aspetto della sicurezza 
informatica non può in alcun modo essere disgiunto dal rafforzamento della protezione dei dati 
personali e dalla tutela delle libertà, che sono diritti garantiti dalla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo. Il CESE si chiede quali siano le nuove questioni sollevate dalla proposta della 
Commissione e richiama l'attenzione sulle conclusioni adottate dal vertice mondiale di Tunisi del 
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2005 sulla società dell'informazione e sottoscritte dall'Assemblea dell'ONU del 27 marzo 2006. 
Sottolinea inoltre che una strategia comunitaria dovrebbe affrontare anche tutta una serie di temi 
quali le azioni di prevenzione, gli standard tecnici, l'identificazione digitale degli utenti, la 
valutazione dei rischi, l'organizzazione di azioni pilota nelle scuole, il rafforzamento del 
coordinamento a livello europeo e internazionale ecc.  

 
− Persona da contattare:  Siegfried Jantscher 

  (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica 

 
− Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro – IE) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 334 def. – CESE 212/2007  
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato approva, in generale, la proposta della Commissione e reputa che il quadro 
normativo debba allinearsi alla strategia per lo sviluppo del settore delle TIC.  In particolare il 
Comitato riconosce l'importanza del quadro normativo per la creazione di uno spazio europeo 
unico dell'informazione che offra comunicazioni a banda larga sicure e a prezzi accessibili, con 
un'offerta di contenuti e servizi digitali ricchi e diversificati e con elevate prestazioni di livello 
mondiale nella ricerca e nell'innovazione nel settore delle TIC, in grado di ridurre il divario tra 
l'Europa e i suoi concorrenti più avanzati. Si dovrebbe altresì istituire un'agenzia europea dello 
spettro radio per creare un regime coerente ed integrato di gestione paneuropea dello spettro 
radio. Inoltre, la Commissione dovrebbe aumentare il controllo sulle misure di regolamentazione 
applicate dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per incoraggiare una 
diversificazione dell'offerta. Il Comitato ritiene peraltro che, data la crescente importanza dei 
servizi a banda larga per lo sviluppo economico e sociale, l'accesso alla banda larga debba essere 
incluso nella definizione di servizio universale.  

 
− Persona da contattare:  Agota Bazsik  

  (tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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6. TRASPORTI E LOGISTICA  
 

• La politica europea in materia di logistica 
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 
 
− Riferimenti: Parere esplorativo – CESE 210/2007  
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato reputa che lo sviluppo di una logistica dei trasporti e di soluzioni intermodali siano 
essenzialmente un'attività di carattere commerciale e pertanto un compito che spetta all'industria. 
Le autorità debbono tuttavia svolgere un ruolo chiaro nella creazione delle condizioni quadro più 
adeguate e nel far sì che la logistica dei trasporti e la politica dell'intermodalità rimangano tra le 
massime priorità dell'agenda politica. Questo approccio dovrebbe mirare al miglioramento dei 
prerequisiti istituzionali per l'innovazione della logistica, garantendo un sano equilibrio tra 
esigenze economiche, sociali e ambientali, e lasciare la gestione interna della logistica delle 
società alle società medesime. In questo contesto, il CESE accoglie pertanto con favore il nuovo 
approccio adottato dalla Commissione con la comunicazione del giugno 2006, approccio che 
consiste nel seguire strade diverse pur rimanendo nel quadro della mobilità sostenibile.  Il 
compito principale da portare a termine consiste nel realizzare un'interazione tra i vari modi di 
trasporto, laddove ciò sia possibile e laddove se ne possa sfruttare appieno l'efficienza e la 
convenienza. Ciò avverrà non appena si saranno realizzate le condizioni più adeguate dal punto 
di vista tecnico, pratico ed economico. La sfida dell'UE consiste nel dare vita a una politica 
comune che consenta di creare o sviluppare tali condizioni.  

 
− Persona da contattare:  Maria José Lopez Grancha  

  (tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Rafforzamento della normativa sul lavoro marittimo 
 
− Relatore: ETTY (Lavoratori – NL) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 287 def. – CESE 213/2007  
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato loda la Commissione per il sostegno dato al lavoro dell'OIL che si è tradotto nella 
nuova convenzione sulla disciplina del lavoro marittimo. A tale proposito, osserva che la nuova 
convenzione è il frutto del delicato equilibrio raggiunto nel processo decisionale a livello 
internazionale e in un contesto tripartito.   
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La ratifica è una questione che riguarda esclusivamente gli Stati membri, dato che l'UE non è 
membro dell'OIL. Il Comitato si attende che gli Stati membri procedano quanto prima alla 
ratifica, auspicabilmente nel 2008, grazie al contributo fornito dalla Commissione ai fini della 
conclusione di un accordo tra gli Stati membri.   

 
Il Comitato osserva che qualsiasi soluzione immaginata dalla Commissione per garantire il 
coordinamento a livello comunitario in un processo decisionale tripartito non dovrebbe in alcun 
caso indebolire le disposizioni tripartite OIL a livello nazionale. 

 
Il Comitato raccomanda che la Commissione dia il suo sostegno alle riunioni di esperti dell'OIL 
per lo sviluppo di linee guida operative in materia di controlli esercitati dallo Stato di bandiera e 
dallo Stato di approdo. 

 
− Persona da contattare:  Maria José Lopez Grancha  

  (tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

7. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 
 

• Animali di specie bovina riproduttori di razza pura 
 

− Relatore: BROS (Attività diverse – FR) 
 

− Riferimenti: COM(2006) 749 def. – 2006/0250 (CNS) – CESE 207/2007 
 

− Persona da contattare:  Arturo Iñiguez Yuste  
  (tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 
 

_____________ 


