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  Alla sessione plenaria del 22 e 23 gennaio 2003 hanno partecipato il Ministro greco per 

lo sviluppo, Akis TSOHATZOPOULOS, a nome della Presidenza in carica del Consiglio dell'Unione 

europea, e Loyola de  PALACIO, vicepresidente della Commissione europea. 
 

  TSOHATZOPOULOS ha presentato il programma della Presidenza greca e 

de PALACIO ha illustrato il programma di lavoro della Commissione, soffermandosi in modo 

particolare sulle questioni relative ai trasporti. Vi sono stati inoltre interventi di Jinhua CHEN, 
presidente del Consiglio economico e sociale cinese, nonché vicepresidente del comitato nazionale della 

conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) e di Bas TREFFERS, vicepresidente del 
forum europeo delle persone disabili.  
 

1. CONCORRENZA E FISCALITA' 
 

• XXXI relazione sulla politica di concorrenza 
 
Relatore : BARROS VALE (Datori di lavoro – P) 
 

– Rif.: COM(2002) 462 def. – CESE 69/2003 
 

– Punti fondamentali: 
 

  Il Comitato ribadisce l'importanza delle regole della concorrenza, la cui applicazione 
non è solo imprescindibile per il funzionamento economico del mercato unico, ma costituisce anche uno 
dei compiti principali della Commissione. Sottolinea il ruolo di primo piano della politica di concorrenza 
nella creazione di un contesto europeo sempre più equilibrato ed equo, alla luce soprattutto 
dell'accentuarsi della globalizzazione dell'economia. 

 
  In vista del prossimo ampliamento, il Comitato ritiene cruciale che la Commissione 
presti maggiore attenzione ai paesi candidati ed assicuri che in tutta l'UE si applichino le stesse regole 
con la stessa efficacia. 
 
  Nel suo parere il Comitato si pronuncia in dettaglio su diverse questioni riguardanti la 
concorrenza, come: 
 

• La preparazione dei paesi candidati in materia di concorrenza. 
 

• Il rafforzamento del mercato interno e la garanzia della parità di condizioni alle imprese. 
 

• La non obbligatorietà delle notificazioni e la presunzione di legalità degli accordi ai fini di 
un'applicazione coerente delle regole di concorrenza.  
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• L'assoluta necessità di rivedere i poteri di indagine della Commissione rafforzandoli ed 
ampliandoli. 
 

• La competenza comunitaria automatica.  
 

• Cooperazione tra gli organismi garanti della concorrenza dei diversi paesi e/o blocchi economici. 
 

• Gli accordi de minimis e la riduzione delle formalità amministrative  
 

• La predisposizione di meccanismi in grado di accrescere la competitività, specie in mercati 
particolarmente regolamentati.  
 

• Un'ampia diffusione alle leggi della concorrenza ed ai sistemi di denuncia nella popolazione. 
 

• La concorrenza delle PMI nei confronti delle grandi imprese, delle regioni periferiche e/o 
svantaggiate nei confronti delle regioni geograficamente più favorite, dei paesi poveri nei confronti 
di quelli ricchi, del quadro giuridico e delle norme contabili europee rispetto a quelli degli USA.
  
 

• La revisione del regolamento sulle concentrazioni nella Comunità europea e la cooperazione con 
istanze internazionali.  
 

• Il coinvolgimento delle autorità nazionali nelle operazioni di concentrazione.  
 

• Un efficace controllo degli aiuti di Stato che assicuri l'uso efficiente dei fondi.  
 

• Le gravi carenze dovute alla mancanza di numerose informazioni sugli aiuti di Stato accessibili al 
pubblico o alla strutturazione delle stesse. 

 

• La mancanza di una cooperazione tra le diverse direzioni generali della Commissione, mirata ad 
una politica concertata a favore della libera concorrenza. 

 
– Contattare:   João PEREIRA dos SANTOS 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Regime fiscale per il gasolio 
 
Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro – F) 
 

– Rif.: COM(2002) 410 def. – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003  
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– Punti fondamentali:  
 

  Il Comitato approva, nel complesso, le disposizioni della direttiva, aggiungendovi alcune 
proposte sintetizzabili in quattro punti: 
 
– ridurre di un periodo fra 1 e 2 anni il termine transitorio per arrivare a un'aliquota centrale nel 2008 

o nel 2009; 
 
– instaurare, a vantaggio del bilancio europeo, un dispositivo di pedaggi, simile al sistema adottato in 

Svizzera, applicabile ai camion stranieri che entrano nel territorio dell'UE. 
 
– creare un Fondo europeo per le infrastrutture, alimentato da una tassa europea pari a un centesimo 

per litro e dai pedaggi imposti ai camion stranieri; 
 
– affidare la gestione dei fondi così raccolti alla BEI, affinché essa eroghi sovvenzioni e prestiti 

agevolati che consentano la realizzazione dei progetti prioritari di infrastrutture di trasporto. 
 

− Contattare:  Katarina LINDAHL 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
2. AGRICOLTURA E AMBIENTE 
 

• Uso sostenibile dei pesticidi 
 
 Relatore : NILSSON (Attività diverse - S) 

 
– Rif.: COM(2002) 349 def. – CESE 68/2003  
  

– Punti fondamentali: 
 
  Il CESE sostiene l'impegno della Commissione volto ad elaborare una strategia 
tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi nello spirito della comunicazione della Commissione. La 
strategia deve abbinare i provvedimenti già in vigore e misure complementari da attuare in modo 
organico e coerente onde evitare sovrapposizioni che potrebbero ingenerare confusione di ruoli o un 
eccessivo aumento dei costi per gli operatori economici. È opportuno inoltre menzionare la protezione 
delle colture, ottenibile anche con l’utilizzo dei pesticidi, di cui è importante valutare rischi e benefici su 
una solida base scientifica. 
  
  Le nuove disposizioni proposte nel quadro della futura strategia dovrebbero 
comprendere: 
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• criteri e orientamenti comuni a tutta l'UE, mentre gli aspetti pratici del programma d'azione 
devono essere stabiliti a livello nazionale in modo da adattare i criteri generali alle situazioni 
locali; 
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• formazione e consulenza rivolte ai produttori e lavoratori agricoli, ai lavoratori stagionali e ad altri 
utenti al fine di ridurre i rischi ambientali e per la salute, finanziate in parte attraverso un equo 
prelievo sui pesticidi da introdurre di preferenza anche nei paesi terzi per evitare distorsioni della 
concorrenza; e 

• attenzione rivolta prioritariamente alla riduzione dei rischi legati ai pesticidi, eventualmente anche 
attraverso la riduzione dei quantitativi di prodotti chimici utilizzati, in particolare adeguandola alle 
esigenze nazionali, regionali e locali. 

 
  Il Comitato accoglie con favore la revisione della direttiva 91/414/CEE relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e considera positivamente aspetti quali il principio di 
sostituzione e i test regionali. 

 

– Contattare: Johannes KIND   
   (Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 
 

3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
 

• Strategia d'informazione e di comunicazione per l'Unione europea 
 
Relatore  generale : EHNMARK (Lavoratori – S) 

 
− Rif.: COM(2002) 350 def. - CESE 72/2003 
 
Punti fondamentali:   
 
  L'Unione europea si affaccia a un periodo cruciale di cambiamenti. I suoi cittadini 
ritengono di non essere correttamente informati in merito alle attività dell'UE e ai mutamenti in corso o 
in discussione. Per migliorare questo stato di cose, la Commissione europea ha avanzato una proposta 
riguardante una politica di informazione e di comunicazione rinnovata e potenziata, la quale individua 
quattro temi prioritari in materia d'informazione e si propone di migliorare il coordinamento del lavoro 
d'informazione fra il livello comunitario e quello nazionale. 
  
  Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si compiace della proposta, poiché 
costituisce un valido punto di partenza per un ulteriore sviluppo del lavoro d'informazione e di 
comunicazione. Il Comitato desidera tuttavia far presenti tre aspetti: 
 

• la strategia non presta alcuna attenzione al ruolo che le parti sociali e la società civile organizzata 
possono svolgere nel lavoro complessivo di informazione e di comunicazione sull'operato dell'UE;
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• anche se i quattro temi proposti in materia d'informazione sono stati scelti opportunamente, l'elenco 
tralascia tuttavia di menzionare l'ambiente e lo sviluppo sostenibile; 
 

• la strategia dovrebbe inoltre essere rivolta in maniera più esplicita al settore dell'istruzione e alle 
fasce più giovani della popolazione. 

 
  Infine, il Comitato sottolinea che si dovrebbe prestare attenzione ai problemi quotidiani 
poiché essi traducono a livello individuale l'operato dell'Unione europea. Lo stesso CESE intende 
sviluppare maggiormente le proprie attività d'informazione e di comunicazione. 

 

− Contattare:  Vasco de OLIVEIRA 
 (Tel.: 00 32 2 546 9396 - e-mail: Vasco Oliveira@esc.eu.int) 

 
4. LINGUA E CULTURA  
 

• Apprendimento delle lingue e diversità linguistica 
 
 Relatrice generale: HEINISCH (Attività diverse – D) 
 
– Rif.: SEC(2004) 1234 def. – CESE 71/2003 
 

– Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato giudica positivo e promettente che la Commissione europea non consideri 
gli Anni europei (Anno europeo della formazione lungo tutto l'arco della vita, Anno europeo delle lingue) 
come azioni isolate ma che, al contrario, i risultati raccolti confluiscano nei programmi di formazione 
secondo un'impostazione cui esso riconosce il proprio sostegno. 
 
  Il Comitato accoglie pertanto con favore la promozione dell'apprendimento delle lingue 
da parte dell'UE. Le lingue non devono diventare confini né ostacoli all'integrazione e alla 
comunicazione globali. 
 
  L'UE deve reagire alla sfida futura con il multilinguismo. Solo in tal modo in Europa 
sarà possibile preservare l'identità culturale dei popoli, le diversità regionali e quindi la ricchezza 
culturale, rispettando al contempo il principio di sussidiarietà. 
 
   È compito del Comitato adoperarsi per promuovere la mobilità dei lavoratori e fare in 
modo che le barriere linguistiche non ostacolino più la comprensione reciproca e la solidarietà, 
preservando al tempo stesso la molteplicità linguistica e culturale europea. Tutte le lingue europee 
hanno lo stesso valore culturale. 
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– Contattare: Stefania BARBESTA     
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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5. ASSICURAZIONI 

• Conti annuali delle imprese di assicurazione 
 
Relatore generale : RAVOET (Datori di lavoro - B) 
 

– Rif.: COM(2002) 259 def. – 2002/0112 COD – CESE 91/2003  
 

– Contattare:  João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
6. RICERCA 

• Sostanze chimiche 
 
Relatore generale : BEDOSSA (Attività diverse – F)  
 

– Rif.: COM(2002) 530 def. – 2002/0231 COD – CESE 75/2003 
 

– Contattare:  João PEREIRA dos SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Buona pratica di laboratorio 
 
 Relatore generale : BEDOSSA (Attività diverse - F) 
 
– Rif.: COM(2002) 529 def. – 2002/0233 COD – CESE 74/2003 

 

– Contattare:  João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 
 


