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L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza del Presidente della Banca europea per gli 
investimenti Philippe MAYSTADT, intervenuto nel contesto della strategia della BEI per i prossimi 
anni e della sua nuova politica d'informazione. 
 
 

I. OCCUPAZIONE: PROMOZIONE DEL LAVORO, 
RESPONSABILITÀ SOCIALE E GESTIONE DEI FLUSSI 
MIGRATORI 

  

• Orientamenti per l'occupazione 2005/2008 
 

− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimenti: CESE 675/2005 
 
− Punti chiave: 

 
Nel parere adottato il 31 maggio scorso mediante procedura scritta e trasmesso al Consiglio 
Occupazione e Affari sociali del 2 giugno 2005, il CESE esprime preoccupazione per la 
mancanza di coerenza tra le diverse strategie dell'Unione europea. 
 
Il parere lamenta a tale proposito che non sia stato proposto un orientamento specifico per 
l'occupazione giovanile: ciò sarebbe stato coerente con il patto europeo per la gioventù adottato dal 
Consiglio europeo di primavera. Il persistere (in certi paesi, l'aggravarsi) della disoccupazione 
giovanile, che colpisce anche i diplomati, rappresenta infatti una sfida essenziale per l'Europa perché 
si possono nutrire dubbi sul futuro di una società che non offre prospettive alla sua gioventù. 
 
Il Comitato propone anche di affrontare in modo più incisivo la questione dell'occupazione femminile 
e delle categorie svantaggiate, cui sarebbe stato opportuno destinare un orientamento specifico. 
 
Il parere sottolinea che la capacità d'innovazione delle imprese è decisiva per dare dinamismo 
all'Europa. In assenza di nuovi prodotti e di servizi migliori e senza incrementi di produttività, 
l'Europa si ritroverà a svolgere un ruolo di secondo piano. Il Comitato raccomanda di inserire negli 
orientamenti per l'occupazione misure a favore delle iniziative locali e dello sviluppo delle imprese, in 
particolare l'eliminazione degli ostacoli amministrativi alla creazione di nuove imprese, una riforma 
del regime fiscale relativo alle successioni, la lotta contro i monopoli e le distorsioni della 
concorrenza. 
 
Il Comitato chiede che gli orientamenti per l'occupazione si concentrino sull'innalzamento del livello 
qualitativo dei posti di lavoro attraverso la formazione e la mobilità interna e esterna. Innalzare il 
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livello delle qualifiche significa anche lottare contro il precariato, specialmente fra i giovani, le donne 
e le categorie svantaggiate. 
 
Il Comitato propone infine di porre in futuro gli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi 
di massima per le politiche economiche al centro di un reale dibattito democratico sul piano 
europeo e nazionale con la partecipazione attiva della società civile. 

 
− Persona da contattare: Alan Hick 

 (Tel. +32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Strumenti d'informazione della responsabilità sociale delle imprese in 
un'economia globalizzata 

 
− Relatrice: PICHENOT (Attività diverse - FR) 

 
− Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 692/2005 
 
− Punti chiave: 

 
La responsabilità delle imprese è un impegno volontario che va al di là della legge e si riferisce a un 
insieme di convenzioni, norme e principi internazionali, come pure a un corpus normativo europeo. 
 
Gli strumenti di misura della RSI devono rispondere a requisiti di legittimità, di pertinenza e di 
affidabilità. 
 
La pratica del rendiconto annuale tende a generalizzarsi nelle grandi imprese, riflettendo in ciò le 
richieste di trasparenza sulla strategia dell'impresa, anche nelle pratiche di RSI. Ciò non toglie che la 
qualità dell'informazione resti molto disuguale e che debba quindi migliorare. Data la mancanza di 
risorse finanziarie e umane delle PMI, non si può pretendere che l'informazione loro richiesta abbia 
da subito lo stesso grado di approfondimento di quella domandata alle grandi imprese. Ciò non toglie 
che le PMI debbano essere incoraggiate a informare le parti interessate sulle proprie pratiche 
responsabili nell'ambito di un'iniziativa di progresso. 
 
L'unitarietà dei principi va contemperata con il rispetto della diversità. Sarebbe opportuno che gli 
indicatori consentissero dei raffronti. Sarebbe positivo che tali criteri e indicatori fossero concepiti di 
concerto dai partecipanti al dialogo sociale settoriale, previa consultazione delle altre parti interessate 
e assieme ai pubblici poteri. 
 
Gli orientamenti del GRI (Global Reporting Initiative) costituiscono un sistema di riferimento 
privato ormai consolidato. È opportuno che i soggetti europei partecipino attivamente ai lavori di 
questo organismo, al fine di rendere più consoni al contesto europeo i loro metodi e criteri. 
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L'Organizzazione internazionale di normalizzazione (International Standardization Organization - 
ISO) ha elaborato una serie di orientamenti in materia di responsabilità sociale. Tuttavia, questi nuovi 
orientamenti non costituiranno standard generici di gestione e non saranno certificabili. 
 
Il CESE propone la creazione di un portale informativo sulle pratiche delle grandi imprese in materia 
di RSI. Sarebbe opportuno che un osservatore istituzionale svolgesse un'opera di ravvicinamento tra 
le dichiarazioni dell'impresa e le valutazioni delle parti interessate. Tale compito di analisi qualitativa 
potrebbe essere affidato a un organismo come la Fondazione di Dublino. 
 
Gli impegni volontari dell'impresa devono essere resi pubblici e la loro efficacia essere sempre 
verificabile. L'impegno volontario e un dialogo strutturato con le parti interessate sono aspetti 
indissociabili. La strategia volontaria dell'impresa presuppone un dialogo sociale in materia di RSI. Il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riguarda tre fasi: l'ideazione della 
strategia specifica dell'impresa nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, la messa a punto 
degli strumenti necessari a perseguire tale strategia e il controllo indipendente dell'efficacia delle 
misure intraprese a tutti i livelli dell'impresa. 
 
Al livello europeo, l'azione volontaria e/o negoziata sulle sfide della RSI rappresenta un momento 
decisivo per tutte le multinazionali che dispongono di un comitato aziendale europeo. Inoltre permette 
di associare a tale dinamica anche i nuovi Stati membri. I comitati aziendali europei hanno un ruolo 
chiaro da svolgere nell'integrazione della RSI nella politica gestionale dell'impresa, in quanto sono 
anche la sede privilegiata degli interessati interni. Ciò detto una politica coerente di RSI deve tenere 
conto anche degli interessati esterni: in particolare, l'intera comunità di lavoro ma, nella misura del 
possibile, anche tutti i partecipanti alla catena del valore (subappaltatori, fornitori). 

 
− Persona da contattare: Alan Hick 

(Tel. +32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Libro verde: gestione della migrazione economica 
 

− Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – ES) 
 
− Rif.: (COM(2004) 811 def.) – CESE 694/2005 
 
− Punti chiave: 

 
Il CESE osserva che è senz'altro necessario regolare in ambito comunitario l'ammissione dei 
migranti per motivi economici, ragion per cui è opportuno raggiungere un livello elevato di 
armonizzazione legislativa e una legislazione aperta, sia per i lavoratori altamente qualificati che per 
la mano d'opera meno qualificata. 
 
Il principio della "preferenza comunitaria" deve includere tutti i lavoratori che fanno parte del 
mercato del lavoro dell'Unione europea e non soltanto i lavoratori nazionali o comunitari. 
 
Il CESE sottolinea la necessità di avere due sistemi per l'ingresso legale degli immigrati: da un lato, 
prevedere un'offerta di lavoro mentre il migrante si trova ancora nel paese di origine e, dall'altro, 
rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio per la ricerca di lavoro. 
 
Per quanto riguarda i diritti, il punto di partenza della discussione deve essere il principio della non 
discriminazione. 

 
− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

(Tel.: +32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

II. COMMERCIO MONDIALE: FATTORE DI SVILUPPO DAL 
 VOLTO UMANO 
 

• Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) - Negoziati sulla Modalità 
4 (movimento delle persone fisiche) 

 
− Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
 
− Rif.: Parere esplorativo – CESE 695/2005 
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− Punti chiave: 
 
Il negoziato GATS - Modalità 4 è ritenuto uno degli elementi chiave nell'ambito delle trattative in 
corso nell'OMC per l'apertura del commercio internazionale ai servizi. La presenza di persone 
fisiche è la quarta modalità di fornitura di servizi e riguarda l'ingresso temporaneo di cittadini di uno 
Stato aderente all'accordo sul territorio di un altro Stato membro dell'accordo allo scopo di fornire 
un servizio (per esempio, contabili, medici o personale docente), e non riguarda coloro che invece 
chiedono la cittadinanza oppure cercano di ottenere un posto di lavoro o la residenza stabile in un 
paese. 
 
Secondo il CESE, per una maggiore liberalizzazione del commercio dei servizi è necessario che 
preliminarmente nell'UE si operi per precisare che la direttiva in materia di distacco dei lavoratori è 
inoltre la base per il movimento temporaneo dei lavoratori. Bisogna inoltre chiarire quale sia nell'UE 
il quadro di riferimento normativo sulla liberalizzazione dei servizi all'interno del mercato interno 
(cfr. proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno) e distinguere chiaramente i servizi di 
interesse generale (tra cui sanità, scuola, acqua, energia, gas, ecc.), tra quelli economici e non 
economici, quelli a fini commerciali e non, e servizi di altra natura. 
 
Il CESE esorta l'Unione europea e gli Stati membri a non accettare, per il momento, di estendere la 
Modalità 4 ai lavoratori semi-qualificati o non qualificati. Farlo finirebbe infatti per mettere a 
repentaglio il principio fondamentale dell'OIL, secondo cui "il lavoro non è una merce". Il CESE 
ritiene che il movimento temporaneo dei lavoratori, che di fatto costituisce una migrazione 
temporanea, non possa essere regolamentato primariamente in sede OMC e dall'accordo GATS 
senza alcuna garanzia riguardante i diritti dell'uomo o il rispetto delle norme fondamentali in materia 
di lavoro, come ad esempio la non discriminazione. Bisognerebbe prevedere una cooperazione 
soddisfacente sul piano operativo quanto meno tra l'OMC e l'OIL, l'OIM e l'ONU in materia di 
protezione dei migranti temporanei. 
 
Il CESE ritiene che i governi europei dovrebbero tutti ratificare la Convenzione internazionale delle 
Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 
entrata in vigore nel luglio 2003. 
 
− Persona da contattare: Beatriz Porres 

(Tel: +32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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III. COMMERCIO: APPROCCI CIRCOSTANZIATI AI DIRITTI DI 
 PROPRIETA' INTELLETTUALE 

 

• Disegni e modelli 
 

– Relatore generale: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 
  Il Comitato adotta il controparere presentato da PEGADO LIZ e da STEFFENS. 
 
– Rif: COM(2004) 582 def. – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 

− Punti chiave: 
 

Il Comitato conferma quanto già espresso in precedenti pareri secondo cui sottoporre i pezzi di 
ricambio inclusi nella clausola di riparazione al regime di protezione dei disegni o modelli 
significherebbe istituire un monopolio di prodotto nel mercato secondario, in contrasto con la natura 
stessa della protezione giuridica di disegni e modelli. 
 
Si aggiunga che il regime istituito con la direttiva 98/71/CE ha permesso il mantenimento e ha 
contribuito, in seguito al recente ampliamento dell'UE, all'aumento di regimi nazionali, diversi e 
addirittura opposti, in un campo estremamente importante per un settore di enorme rilevanza 
economica nel mercato europeo. 
 
La proposta della Commissione è diretta, quindi, a realizzare il mercato interno in questo campo 
mediante l'avvicinamento dei sistemi nazionali, sulla base della liberalizzazione dell'impiego di disegni 
o modelli protetti ai fini della riparazione di prodotti complessi con lo scopo di restituire loro l'aspetto 
originale (mercato secondario). 
 
Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione, che si colloca sulla stessa linea di 
altre iniziative legislative che hanno già avuto l'accordo del Comitato, e che può contribuire 
all'aumento della concorrenza, all'abbassamento dei prezzi e alla creazione di nuovi posti di lavoro 
specie nelle PMI. 
 
Il Comitato ritiene, tuttavia, che la proposta della Commissione trarrebbe vantaggio se fosse più 
adeguatamente giustificata sul versante della chiara dimostrazione della  sua compatibilità con 
l'Accordo TRIPS, della maggiore evidenziazione dei suoi effetti sull'occupazione e, in particolare, 
della garanzia che, al di là del diritto all'informazione, che appare sancito, per i consumatori non vi 
saranno ripercussioni, a livello delle loro scelte, sia direttamente, negli aspetti della sicurezza e 
dell'affidabilità dei prodotti utilizzati provenienti da fabbricanti indipendenti, sia indirettamente, a 
causa delle conseguenze dell'impiego di tali pezzi nella riparazione dei prodotti complessi cui sono 
destinati (essenzialmente automobili), conseguenze sia relative al valore venale residuo dei prodotti, 
sia riguardanti gli oneri indiretti (per esempio le assicurazioni). 
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− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 
(Tel. +32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Brevetti di prodotti farmaceutici 
 

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
 
− Rif.: COM(2004) 737 def. - 2004/0258 (COD) - CESE 689/2205 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE approva la proposta di regolamento della Commissione, atta a rendere operativa la 
decisione del 30 agosto 2003 del Consiglio Generale dell'OMC. 
 
IL CESE condivide la procedura prevista per la concessione di licenze obbligatorie per prodotti 
farmaceutici coperti da brevetto o certificato di protezione complementare, nonché i meccanismi di 
controllo individuati. 
 
Il CESE raccomanda peraltro di rafforzare l'articolato in modo da assicurare: 
 
• il pieno rispetto della legislazione vigente, specialmente per quanto attiene i controlli di qualità 

della produzione, 
• il rafforzamento delle condizioni per la concessione della licenza obbligatoria, specialmente onde 

evitare azioni illegali di riesportazione verso la Comunità o paesi terzi,  
• uno sforzo coordinato con le autorità dei paesi importatori per evitare frodi, contraffazioni, 

utilizzazioni diverse da quelle originariamente previste, 
• una sorveglianza attenta dell'applicazione del regolamento doganale e dei meccanismi di 

sanzione degli Stati membri in modo da dissuadere ogni operazione illecita, 
• una maggiore pubblicità alla concessione di licenze obbligatorie, per favorire una tutela più 

efficace dei diritti di proprietà intellettuale. 
 
Il CESE auspica che il campo di applicazione sia allargato ai farmaci veterinari, in vista delle possibili 
emergenze sanitarie conseguenti a malattie trasmesse da animali o a contaminazione di cibi di origine 
animale. 
 
Il CESE auspica infine che la Commissione continui i suoi sforzi a livello internazionale affinché farmaci 
di emergenza e strutture sanitarie adeguate siano rese accessibili anche nei PVS che non sono membri 
dell'OMC. 
 
− Persona da contattare: Nemesio Martinez 

(Tel. +32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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IV. SERVIZI: SUSSIDIARIETÀ E SEMPLIFICAZIONE DELLE 
 PROCEDURE 

 

• Mediazione in materia civile e commerciale 
 

− Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES) 
 

− Rif.: COM(2004) 718 def. - 2004/0251 (COD) - CESE 688/2005 
 

− Punti chiave: 
 

Andrebbe considerata la possibilità di ricorrere alla mediazione nelle azioni civili derivanti da cause 
penali o tributarie, anche se originariamente escluse, in quanto ciò potrebbe favorirne la risoluzione. 
 

Il CESE ribadisce l'importanza del mediatore in tutto il procedimento, al fine di garantirne l'utilizzo e 
l'efficacia. La Commissione dovrebbe verificare che siano sempre garantite la professionalità, 
l'indipendenza e la responsabilità delle persone - fisiche e giuridiche - che esercitano l'attività di 
mediazione. 
 

Il problema dei costi della mediazione non può essere risolto limitandosi a includere tali costi nelle 
spese processuali, secondo le disposizioni vigenti in ciascuno Stato membro. 

 

− Persona da contattare: Nemesio Martinez 
 (Tel. +32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

IV. AMBIENTE: GESTIONE RESPONSABILE DEI RIFIUTI 
 PERICOLOSI 
 

• Spedizioni di rifiuti radioattivi/Combustibile esaurito 
 

− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR) 
 

− Rif.: COM(2004) 716 def. - 2004/0249 (COD) - CESE 696/2005 
 

− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
(Tel.: +32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
_____________ 


