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L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza del commissario László KOVÁCS, 
intervenuto nel quadro della politica fiscale dell'Unione. 
 

I. POLITICA FINANZIARIA E FISCALE DELL'UE 
 

• Semplificazione IVA 
 

−  Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 

−  Rif.: COM(2004) 728 def. - 2004/0261 (CNS) - 2004/0262 (CNS) - CESE 531/2005 
 

−  Punti chiave: 
 

Il CESE si pronuncia a favore della proposta della Commissione, ma solleva una 
riflessione che ritiene fondamentale: se lo sportello unico (SU) deve interporsi come unico 
interlocutore fra gli operatori e le diverse amministrazioni nazionali, esso deve essere 
veramente unico nelle procedure e nell'amministrazione delle somme dovute e da ricevere. 
Il processo non sarà comunque mai completo sin quando non sarà realizzata 
l'armonizzazione delle aliquote fiscali e delle norme nazionali, fondamentali anche per la 
realizzazione di un vero mercato unico. 

 
− Persona da contattare: Borbala Szij 

(Tel. +32 2 546 92 54 - e-mail borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Sistema delle risorse proprie 
 

−  Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 

− Rif.: COM(2004) 501 def. - 2004/0170 (CNS) - CESE 533/2005 
 

− Punti chiave: 
 

Nel concentrare l'attenzione sugli aspetti connessi all'equità dei contributi ed ai meccanismi 
contributivi e distributivi degli oneri e dei benefici fra gli Stati membri, il Comitato si 
interroga sull'opportunità di mantenere il prelievo IVA tra le risorse proprie dell'Unione e 
si chiede se sia opportuno mantenere tra queste ultime il gettito, ormai in costante declino, 
proveniente dalle risorse proprie tradizionali anziché sostituirlo, contrariamente 
all'orientamento della Commissione, con un adeguamento dell'aliquota sul reddito 
nazionale lordo. Il Comitato ribadisce la già manifestata contrarietà ad una tassa 
sull'energia inquinante e ad ogni aumento dell'apporto fiscale, specie se fondato sulla 
convinzione, a suo parere errata, che ciò avvicinerebbe il cittadino all'Europa e che questa 
ne guadagnerebbe in visibilità. 
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In materia di impegni, gli orientamenti dovranno essere condizionati dall'accettazione dei 
due concetti di solidarietà globale e di sviluppo globale. Per quanto concerne la revisione 
del meccanismo di correzione generalizzata, quest'ultimo dovrebbe diventare, secondo il 
Comitato, parte integrante dei criteri di distribuzione grazie a soluzioni equilibrate, 
trasparenti e ben motivate da formulare assicurando un compromesso tra il "giusto ritorno" 
e la solidarietà che tenga conto della necessità di operare con una particolare sensibilità 
politica nei confronti dell'opinione pubblica dell'Europa ed in particolare di quella dei 
nuovi Stati membri. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel. +32 2 546 93 13 - e-mail roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Riciclaggio di capitali 
 

−  Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK) 
 

− Rif.: COM(2004) 448 def. - 2004/0137 (COD) - CESE 529/2005 
 

− Punti chiave: 
 

Man mano che si matura una certa esperienza nella gestione delle direttive sulla 
prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose, compreso il finanziamento del 
terrorismo, l'Unione europea dovrà prendere in considerazione alcuni collegamenti e 
sinergie politiche con altri aspetti della deterrenza della criminalità. In questo parere il 
Comitato ha preso nota di proposte nei seguenti ambiti: 

 
− confronto della proposta di direttiva con i lavori del Consiglio d'Europa in materia di 

diritto penale, 
− chiarimento di misure per la confisca di proventi di attività criminose, 
− maggiori azioni intese ad aiutare i paesi terzi con problemi di crimine organizzato, 
− specifici settori vulnerabili quali l'evasione fiscale transfrontaliera. 

 
− Persona da contattare: Borbala Szij 

(Tel. +32 2 546 92 54 - e-mail borbala.szij@esc.eu.int) 
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II. FINANZIAMENTO COMUNITARIO DELLE ATTIVITÀ 
SOSTENIBILI 

 

• Prospettive finanziarie e sviluppo sostenibile 
 

− Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI) 
 

− Correlatori: EHNMARK (Lavoratori - SE) 
RIBBE (Attività diverse - DE) 

 
− Rif.: Parere esplorativo - CESE 528/2005 

 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato si augura che l'importanza dello sviluppo sostenibile si rifletterà 
nell'applicazione del bilancio in termini reali, e che non ci si limiterà a proseguire l'azione 
precedente inquadrandola sotto nuovi titoli. È estremamente importante che le nuove 
prospettive finanziarie riflettano chiaramente gli obiettivi di Lisbona e lo sviluppo 
sostenibile. A tal fine occorre procedere ad una significativa ristrutturazione della spesa, 
indipendentemente dal livello di risorse proprie che si finirà per stabilire. Se non saranno le 
prospettive finanziarie a orientare nella giusta direzione lo sviluppo dell'UE, vi è poca 
speranza che lo facciano altre politiche o successivi adeguamenti finanziari. 

 
Il CESE condivide il punto di vista della Commissione in merito all'esigenza di dare la 
priorità alla crescita e all'occupazione nel quadro della strategia di Lisbona negli anni che 
mancano fino al 2010. La competitività e la crescita economica non costituiscono di per sé 
dei valori, ma piuttosto degli strumenti per promuovere gli obiettivi sociali ed ambientali. I 
settori prioritari della strategia di sviluppo sostenibile e altri settori in cui si manifestano 
tendenze non sostenibili, come il cambiamento climatico, i trasporti, la salute pubblica, le 
risorse naturali, lo sradicamento della povertà, l'invecchiamento demografico e la 
dipendenza dai combustibili fossili, devono essere trattati come priorità anche nel quadro 
delle politiche di bilancio. 

 
Una voce di bilancio non è di per sé né "sostenibile" né "insostenibile". I suoi effetti sullo 
sviluppo sostenibile dipendono dalla definizione di programmi, obiettivi e criteri per i progetti 
da finanziare. Lo strumento principale che garantisce la coerenza tra gli interventi e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile è la valutazione di impatto relativa a ogni singolo programma 
presente nel bilancio e ai relativi obiettivi; tale valutazione comprende criteri quali l'impatto 
del progetto sull'ambiente, sulla salute, sulla creazione o sulla perdita di posti di lavoro e sulla 
competitività dell'UE. In tale contesto occorrerebbe in particolare sospendere il finanziamento 
delle attività non sostenibili. 
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Il Comitato sottolinea l'importante ruolo della conoscenza, delle attività di ricerca e sviluppo e 
delle nuove tecnologie. Dedicando speciale attenzione e risorse adeguate a questo obiettivo 
l'Europa sfrutterebbe un'opportunità unica di promuovere la produttività, la competitività, la 
crescita e l'occupazione, malgrado l'aspra concorrenza di altre regioni del mondo. Al tempo 
stesso sarebbe possibile ridurre la pressione sull'ambiente e sulle risorse naturali grazie all'uso 
di tecnologie più efficaci sotto il profilo ecologico per far fronte alle esigenze della 
cittadinanza salvaguardando la salute e la sicurezza. 

 
− Persona da contattare: Johannes Kind 

(Tel. +32 2 546 91 11 - e-mail johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Fondo europeo per la pesca 
 

– Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse - ES) 
 

– Rif.: COM(2004) 497 def. - 2004/0169 (CNS) - CESE 43/2005 - CESE 532/2005 
 

−  Punti chiave: 
 

Il Comitato appoggia la proposta di regolamento relativa al FEP, che rappresenta lo 
strumento finanziario che affiancherà le misure di gestione delle risorse e contribuirà ad 
adeguare le strutture produttive del settore conformemente alla politica comune della pesca. 

 
La proposta di regolamento espone cinque assi prioritari, sui quali il Comitato si esprime 
come segue: 

 
1. Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria: 

 
• mantenere costantemente una flotta da pesca operativa e competitiva sia all'interno sia 

fuori della zona economia esclusiva (ZEE), 
• applicare criteri più equi per calcolare il livello di aiuti pubblici in caso di demolizione, 
• contemplare, per motivi di sicurezza, la sostituzione del motore principale come 

investimento a bordo dei pescherecci ammissibili. 
 

2. Acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura: 

 
• dare allo Stato membro il diritto di stabilire quale sia la migliore destinazione delle 

risorse economiche a titolo del Fondo, 
• dare priorità al cofinanziamento agli investimenti presentati dalle microimprese e dalle 

piccole imprese, ponendo come unica condizione che i progetti siano realizzabili dal punto 
di vista economico e commerciale, al fine di migliorare la competitività delle imprese. 
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3. Misure di interesse collettivo: 

 
• finanziare azioni collettive di durata limitata richieste da imprese private e investimenti 

volti a migliorare la consulenza scientifica e tecnica per la gestione della pesca 
nell'Unione europea. 

 
4. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere: 

 
• eliminare il requisito che limita le zone ammissibili a quelle formate da agglomerati con 

meno di 100.000 abitanti, 
• riconoscere ad ogni Stato membro il diritto di definire l'elenco delle sue zone costiere in 

base a criteri propri. 
 

5. Assistenza tecnica: 
 

• fornire aiuti finanziari alla pesca nelle acque interne o continentali. 
 

− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 
(Tel. +32 2 546 98 18 - e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 

III. POLITICA OCCUPAZIONALE 
 

• Organizzazione dell'orario di lavoro 
 

– Relatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori - DE) 
 

– Rif.: COM(2004) 607 def. - 2004/0209 (COD) - CESE 527/2005 
 

– Punti chiave: 
 

• Il CESE intende sottolineare che il compito precipuo delle parti che negoziano i contratti 
collettivi nazionali è quello di concordare modelli di orario di lavoro flessibili che tengano 
conto delle esigenze specifiche di ciascun settore, nel rispetto dei diritti fondamentali, 

• a giudizio del Comitato, sussistono dubbi fondati circa l'adeguatezza della proposta 
della Commissione a conseguire realmente gli obiettivi perseguiti, uno dei quali 
consiste nel garantire una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori per quanto attiene all'orario di lavoro, 

• il CESE si rivolge quindi alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al 
Consiglio dell'Unione europea, chiedendo loro di tener conto, nella revisione della 
direttiva, di quanto segue: 
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− ruolo primario delle parti sociali nell'esame del periodo di riferimento per il calcolo 
dell'orario di lavoro massimo settimanale, nei limiti stabiliti dalla direttiva, 

− garanzia di un approccio al servizio di guardia compatibile con la giurisprudenza 
della CGCE, che dia priorità alle soluzioni negoziate mediante contratti collettivi, 

− misure adeguate in materia di organizzazione dell'orario di lavoro ai fini di una 
migliore compatibilità tra la vita professionale e quella familiare, 

− valutazione dell'opt-out individuale per stabilire se mantenere questa opzione non 
sia contrario allo spirito e alle finalità della direttiva stessa. 

 
– Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

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

IV. RELAZIONI ESTERNE 
 

• Relazioni UE-India 
 

– Relatore: SHARMA (Attività diverse - UK) 
 

– Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 530/2005 
 

– Punti chiave: 
 

• Sia l'UE che l'India sono più che mai decise ad ampliare e approfondire la loro 
cooperazione, 

• il presente parere di iniziativa non si limita pertanto ad aggiornare la relazione 
informativa sulle relazioni UE-India del 2000, ma sottolinea anche l'esigenza che il 
CESE approfitti pienamente del forte sostegno politico che è stato espresso sia dalle 
istituzioni dell'Unione europea che dal governo indiano a favore di una più stretta 
cooperazione fra le società civili europee e indiana, 

• a tal fine, il presente parere di iniziativa evidenzia il contributo già dato dal CESE per 
avviarle ad un dialogo concreto, e delinea l'ulteriore apporto che il Comitato potrà 
fornire soprattutto alla messa a punto del piano d'azione comune per una partnership 
strategica UE-India, nella fattispecie tramite la Tavola rotonda. 

 
– Persona da contattare: Susanna Baizou 

(Tel. +32 2 546 98 52 - e-mail susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

V. POLITICHE PRODUTTIVE INDUSTRIALI E SETTORIALI 
 

• Trasformazioni industriali nel settore dell'ingegneria meccanica 
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– Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL) 
 

– Correlatore: CASTAÑEDA (Attività diverse - ES) 
 

– Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 526/2005 
 

– Punti chiave: 
 

L'ingegneria meccanica non costituisce soltanto un settore autonomo ma, in quanto 
fornitrice di beni capitali e di tecnologie comuni utilizzate da diverse industrie, funge anche 
da tramite, con un impatto positivo su numerosi altri settori in Europa. Dal momento che si 
tratta di un settore chiave dal punto di vista dell'innovazione, qualsiasi politica industriale 
europea deve riconoscerne l'importanza strategica. L'ingegneria meccanica è perfettamente 
adatta ad essere inserita in un programma concreto inteso a fissare obiettivi a livello 
regionale, nazionale e comunitario nell'ottica di Lisbona. A tal fine si rendono necessarie 
politiche sia orizzontali che settoriali, nonché una giusta miscela tra le due, che dovrebbero 
aiutare questo settore ad eccellere a livello non solo europeo, ma anche mondiale. 

 
Nel processo consultivo e legislativo attualmente in corso nell'Unione riguardante l'ingegneria 
meccanica va affrontata una serie di questioni che serviranno a promuovere processi analoghi 
a livello regionale e nazionali in tutta Europa. Tra le condizioni specifiche da soddisfare a 
livello comunitario rientrano un modo migliore di legiferare, che prevede una valutazione 
dell'impatto di tipo regolamentare prima dell'effettiva regolamentazione, nonché una corretta 
attuazione e applicazione della legislazione comunitaria vigente; un'efficace sorveglianza del 
mercato; la creazione di una piattaforma tecnologica che avvicini i centri di ricerca e le 
università all'industria; la riduzione del crescente divario tra la R&S finanziata dall'UE e le 
esigenze di questo settore; una politica della concorrenza che favorisca lo sviluppo e 
l'innovazione nelle PMI; un miglior accesso ai mercati finanziari e una politica commerciale 
che garantisca il libero accesso agli investimenti sui mercati dei paesi terzi. Notevole 
importanza riveste anche l'adeguamento delle competenze agli standard attuali. 

 
Un dialogo tra la Commissione e tutte le parti direttamente interessante a livello comunitario 
in merito alle implicazioni per l'industria può creare un quadro favorevole all'ingegneria 
meccanica nell'Unione europea ed è destinato a contribuire alla promozione e allo sviluppo di 
forti raggruppamenti (cluster) regionali. Tutto ciò richiede l'impegno attivo delle istituzioni 
europee, e in special modo della Commissione. 

 
– Persona da contattare: Miguel Colera 

(Tel.: +32 2 546 96 29 - e-mail miguel.colera@esc.eu.int) 
 

• Medicinali utilizzati in pediatria 
 

– Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
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– Rif.: COM(2004) 599 def. - 2004/0217 (COD) - CESE 525/2005 

 
– Punti chiave: 

 
Il CESE considera prioritaria la tutela della popolazione pediatrica in quanto gruppo 
vulnerabile per le sue specifiche caratteristiche fisiologiche, psicologiche e di sviluppo. 
Ritiene di conseguenza che la decisione di richiedere o procedere con studi pediatrici 
debba essere basata su bisogni chiaramente identificati e motivati di ricerca, e che si debba 
garantire il rispetto delle condizioni etiche della sperimentazione stessa. 

 
Concorda sull'opportunità di istituire nell'ambito dell'EMEA un comitato pediatrico, che 
considera uno strumento idoneo a garantire una ricerca di qualità basata su principi 
scientifici ed etici. 

 
Il CESE condivide le procedure di autorizzazione proposte, e in particolare sostiene la nuova 
procedura AICUP (vale a dire l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso 
pediatrico) prevista per i farmaci già in commercio. 

 
Condivide l'obiettivo di fornire più ampie e diffuse informazioni a medici e operatori sanitari 
sui farmaci e sulla sperimentazione pediatrica, anche con l'utilizzo allargato della banca dati 
comunitaria EudraCT1 . 

 
Il CESE ritiene necessaria un'analisi articolata della situazione epidemiologica infantile, degli 
approcci terapeutici e delle carenze attuali nella disponibilità di farmaci pediatrici, nonché del 
fenomeno delle prescrizioni di farmaci per uso pediatrico al di fuori delle indicazioni 
autorizzate. 

 
Raccomanda di conseguenza che la Commissione si faccia parte attiva nel costituire una rete 
tra autorità responsabili e centri specializzati di indagine, per approfondire le conoscenze sui 
meccanismi della domanda di farmaci e sulle migliori prassi terapeutiche. 

 
Il Comitato auspica infine che siano ulteriormente rafforzati la collaborazione con l'OMS e il 
dialogo con le autorità internazionali competenti per accelerare l'approvazione di farmaci 
pediatrici. 

 
– Persona da contattare: Nemesio Martinez 

(Tel. +32 2 546 95 01 - e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 

                                                      
1

 European Clinical Trials Database. 


