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All'Assemblea plenaria ha partecipato, a nome della Presidenza di turno del Consiglio, Martin 
BARTENSTEIN, ministro federale austriaco dell'economia e del lavoro, che è intervenuto in merito 
alle priorità del programma della presidenza austriaca. 

 

1. DIRITTI DEI CITTADINI 
 

• Diritti fondamentali e giustizia 
 

− Relatrice: KING (Datori di lavoro, UK) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 122 def. - 2005/0037 (COD) -2005/0038 (CNS) - 2005/0040 

(COD) - CESE 32/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato ritiene che lo squilibrio tra le tre dimensioni della libertà, della sicurezza e della giustizia 
si rifletta anche nelle prospettive finanziarie, dato che gran parte delle risorse di bilancio viene 
assorbita dalla sicurezza. 
 
Il Comitato non è convinto che la proposta della Commissione tenga in debito conto il principio di 
sussidiarietà definito all'articolo 5 del Trattato CE, giacché essa non sembra individuare in maniera 
sufficiente i settori in cui è preferibile un intervento a livello nazionale, regionale e/o locale, in 
collaborazione con le parti sociali interessate. 

 
La Commissione sottolinea la necessità di azioni più concertate contro il razzismo, la xenofobia e 
l'antisemitismo, attraverso un maggiore sostegno alle diverse forme di dialogo interreligioso e 
multiculturale. Il Comitato raccomanda di aggiungere a tale elenco l'islamofobia, per dare ulteriore 
risalto alla necessità di combattere questa forma particolare di razzismo in cui vi è una 
concatenazione di elementi culturali e religiosi.  
 
Infine, il Comitato teme che fenomeni quali la violenza contro i bambini, le donne e i giovani e la 
tratta a scopo di sfruttamento sessuale possano essere relegati in secondo piano dalla lotta contro 
l'uso e il traffico di stupefacenti, tanto più che la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari 
programmi non è ancora stata ratificata. Raccomanda pertanto di prevedere obiettivi specifici e 
un'apposita linea di bilancio per la lotta alla violenza. 

 
− Persona da contattare: Susanne Johansson 

(tel. +32 (0)2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
 

• Lo sviluppo sostenibile e le sfide del cambiamento climatico 
 

− Relatore: KALLIO (Attività diverse, FI) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 33/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato ritiene che l'UE debba rafforzare in maniera consistente le misure intese a combattere il 
cambiamento climatico e iniziare ad elaborare una strategia di adeguamento mirata e trasversale 
rispetto alle varie politiche. L'UE può contribuire all'elaborazione di strategie settoriali di 
adeguamento apportando i vantaggi di un buon coordinamento e il sostegno fornito dagli accordi 
internazionali, che potrebbero contribuire ad un'intensificazione degli sforzi anche a livello globale. 

 
Dato che le emissioni di gas ad effetto serra imputabili alle attività economiche rurali, all'agricoltura, 
alla silvicoltura e alla pesca sono relativamente modeste, tali settori sono rimasti sullo sfondo della 
politica comunitaria in materia di clima. Il Comitato ritiene quindi essenziale che l'UE prepari anche 
i suddetti settori alle misure di adeguamento. 
 
Secondo il Comitato: 
 

− è importante studiare l'effetto moltiplicatore delle conseguenze del cambiamento 
climatico sulle attività economiche rurali, 

− i fattori di incertezza che il cambiamento climatico provoca per i settori primari devono 
essere tenuti concretamente in considerazione nell'elaborare la futura politica dell'UE in 
materia di sostegno e di produzione del settore agricolo, nonché di commercio e di 
energia, 

− la politica della pesca dovrà valutare i cambiamenti che il settore richiede per adeguarsi 
ai mutamenti delle risorse idriche e delle condizioni di pesca, 

− occorre riconoscere la grande importanza delle foreste nel controllo del cambiamento 
climatico, ed è importante aumentare l'opera di riforestazione, sia nell'UE che a livello 
globale. 

 
Per il CESE è indispensabile che l'UE accresca sensibilmente le risorse destinate all'analisi del 
mutamento climatico e alla politica di adeguamento, come pure all'attuazione di programmi di 
sicurezza. Ciò vale particolarmente per le attività economiche basate sull'impiego di risorse 
naturali.  

 
Infine, il Comitato chiede che l'UE promuova l'avvio di un'ampia campagna di informazione e 
istruzione, sia nell'UE che a livello internazionale, volta ad accrescere le conoscenze in materia sia 
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presso la società civile che tra i responsabili decisionali. Ciò potrebbe accelerare l'elaborazione e 
l'attuazione delle strategie di adeguamento. 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

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

3. SANITÀ PUBBLICA - IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE 
 

• Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) 
 

− Relatore: OLSSON (Attività diverse, SE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 399 def. - 2005/0166 (COD) – CESE 44/2006 
 
− Punti chiave: 
 

− Il Comitato sottolinea la necessità di coinvolgere nei lavori dell'OEDT le organizzazioni della 
società civile che operano nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze. 

 
− Accoglie con favore la nuova base giuridica prescelta per la proposta, visto che un'effettiva 

collaborazione con il Parlamento europeo rappresenta il modo più naturale di assicurare la 
trasparenza delle attività dell'Osservatorio nei confronti dei cittadini. In virtù della nuova 
proposta, il ruolo del Parlamento viene rafforzato, grazie anche alla possibilità accordatagli 
di nominare, all'interno del consiglio di amministrazione, due esperti indipendenti 
particolarmente competenti in materia di droghe. Il CESE raccomanda vivamente che detti 
esperti provengano da organizzazioni non governative che operano nel settore delle droghe. 

 
− La rete europea di informazione è formata da punti focali nazionali che costituiscono 

l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Il Comitato raccomanda che 
l'Osservatorio preveda, nelle proprie direttive e negli accordi con gli Stati membri, la 
collaborazione tra i punti focali e le organizzazioni nazionali, ivi comprese le ONG che 
operano nell'ambito delle droghe e delle tossicodipendenze. 

 
− Persona da contattare: Susanne Johansson 

(tel. +32 (0)2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 

• Conservazione dei dati elettronici 
 

− Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 438 def. - CESE 35/2006 
 
− Punti chiave: 
 

La presentazione di una proposta normativa di questo genere, dal contenuto esagerato e che 
incide sui diritti fondamentali, suscita nel Comitato stupore e preoccupazione. 
 
Secondo il parere del Comitato: 

 
− l'approccio della proposta nei confronti dei diritti umani, e in modo particolare del diritto alla 

privacy, è per molti aspetti inadeguato; 
− la proposta rischia di indebolire la fiducia degli utenti delle comunicazioni elettroniche e di 

diminuire la loro disponibilità a utilizzare le TIC. Questa perdita di fiducia da parte dei 
consumatori potrebbe inoltre ostacolare a lungo termine il futuro sviluppo della società 
dell'informazione, mettendo così a repentaglio anche la strategia di Lisbona. 

− è necessario rivedere nella sostanza questa proposta che non rispetta del tutto né i diritti 
fondamentali né le norme di accesso, uso e scambio dei dati.  

 
− Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

(tel. +32 (0)2 546 97 94, e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. ARMONIZZAZIONE FISCALE 
 

• Aliquote di accisa sull'alcole 
 
− Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro, UK) 
 
− Riferimenti: COM(2004) 223 def. - CESE 34/2006 
 
− Punti chiave: 
 

Il sistema vigente dà regolarmente adito a problemi circa la posizione di determinati prodotti 
all'interno delle strutture concordate. 
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Non è possibile dimostrare con certezza che, nel lungo termine, l'imposizione di accise più 
elevate riduca l'abuso di alcolici. Occorre pertanto affrontare questi problemi con altre misure 
essenzialmente di tipo educativo e preventivo intese a giovare alla salute pubblica. 

 
Si raccomanda che la Commissione prenda in considerazione l'ipotesi di suddividere le bevande 
alcoliche in due categorie fondamentali, introducendo una base standard per tutte le bevande 
alcoliche incluse in ciascuna di queste categorie, in virtù della quale le bevande vengano tassate 
secondo la loro tipologia, tenuto conto del loro metodo di elaborazione, dei loro effetti sulla 
salute e del loro contenuto di alcole. Per il vino e per le altre bevande fermentate (birra, sidro e 
bevande a base di succo di pera fermentato) occorre peraltro fare un discorso separato. 

 
− Persona da contattare: Imola BEDO 

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

_____________ 
 


