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  La sessione plenaria del 26-27 febbraio 2003 ha visto la partecipazione di Sir Albert 
Bore, Presidente del Comitato delle regioni. 

 

1. RISOLUZIONE PER IL CONSIGLIO DI PRIMAVERA 

 
– Rif.: CESE 317/2003 

 

– Punti fondamentali: 
 

  La strategia di Lisbona è in difficoltà: è quanto afferma la risoluzione del Comitato 
economico e sociale europeo per il vertice europeo di primavera. 

 
  La relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera sulla strategia di 
Lisbona, incentrata sul rinnovamento economico, sociale ed ambientale, evidenzia con chiarezza che, 
nonostante alcuni progressi siano stati realizzati, l'attuazione della strategia di Lisbona è in grave ritardo, 
come lo è del resto la strategia UE per lo sviluppo sostenibile. Il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) è convinto che la responsabilità di tutto ciò sia in gran parte da imputare alla mancanza di 
impegno nell'attuazione delle suddette strategie da parte di molti Stati membri. Il CESE chiede pertanto 
agli Stati membri, ma anche alle istituzioni europee, alle regioni, alle parti sociali ed alla società civile nel 
suo insieme, di impegnarsi per conseguire gli obiettivi di Lisbona. 
 
  Il CESE ritiene che gli obiettivi di Lisbona restino pertinenti. Occorre quindi attivarsi 
per ricostruire la fiducia tra i cittadini europei e per creare una visione positiva per il futuro, 
coinvolgendo i cittadini e garantendo una distribuzione più equilibrata del benessere prodotto dalla 
tecnologia e del surplus che essa crea. Vista l'attuale situazione politica ed economica, il CESE ritiene 
fondamentale che l'UE lanci un messaggio chiaro sull'importanza di progredire rapidamente nel campo 
dello sviluppo sostenibile. 

 
  Negli ultimi due anni la situazione economica si è deteriorata e senza una crescita 
economica forte e sostenibile, sarà difficile raggiungere gli altri obiettivi concordati a Lisbona. Il CESE 
raccomanda quindi un migliore orientamento degli indirizzi di massima per le politiche economiche e 
dell'applicazione del patto di stabilità e crescita onde favorire l'attività economica sostenibile, il 
mantenimento del potere d'acquisto individuale e l'occupazione. 
 
  Sul fronte dell'occupazione, il CESE sottolinea di essere a favore di orientamenti 
sull'occupazione più semplici, stabili e mirati. Sottolinea inoltre l'importanza di promuovere la piena 
occupazione, la qualità e la produttività nel lavoro, la coesione e un mercato del lavoro fondato 
sull'integrazione 
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  Il CESE deplora il fatto che lo sviluppo sostenibile, una delle più importanti sfide che 
attendono l'UE, non sia ancora pienamente integrato nella strategia di Lisbona, né riconosciuto come 
una delle priorità assolute delle istituzioni europee e degli Stati membri. Nell'attuale clima economico e 
sociale è quanto mai importante che l'UE lanci un messaggio più forte sull'importanza di progredire sulla 
via dello sviluppo sostenibile. 
 
  Il CESE ricorda che il vertice di Lisbona ha sollecitato le imprese, le parti sociali e la 
società civile in generale ad attivarsi per realizzare la strategia di Lisbona e sarà cura vegliare affinché 
ciò avvenga. 

 

– Contattare:  M. Johannes Kind  
   (Tel.: 0032 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 TUTELA DELL'AMBIENTE 
 

• La strategia di Lisbona e lo sviluppo sostenibile: la vera sfida 

 
– Relatore: EHNMARK (lavoratori – S) 
 

– Correlatore: RIBBE (attività diverse – D) 
 

– Rif.: Parere d'iniziativa – CESE 289/2003 
 

–  Punti fondamentali:  
 
  La relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera evidenzia i forti 
ritardi registrati nell'attuazione della strategia di Lisbona per il rinnovamento economico, sociale e 
ambientale, malgrado si sia fatto qualche passo avanti in questa direzione. Parallelamente si registrano 
ritardi anche nell'attuazione della strategia UE per lo sviluppo sostenibile. La relazione indica inoltre 
l'esistenza di crescenti disparità tra gli Stati membri nell'attuazione della strategia nel suo complesso. 
 
  Il CESE deplora il fatto che lo sviluppo sostenibile non sia stato ancora pienamente 
integrato nella strategia di Lisbona e che non si riconosca in esso una delle maggiori sfide che l'UE 
dovrà affrontare nei prossimi anni. Il Comitato invita pertanto il Consiglio europeo di primavera a 
riaffermare la priorità assoluta dello sviluppo sostenibile in quanto obiettivo comunitario, particolarmente 
alla luce dell'esito del vertice di Johannesburg. L'UE ha l'opportunità di assumere un ruolo guida su 
scala mondiale. Esso esorta le Presidenze greca e italiana a prendere i necessari provvedimenti pratici 
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e ad adoperarsi per fare in modo che lo sviluppo sostenibile sia posto al centro del dibattito sul futuro 
dell'UE. 
 
  Il CESE ritiene che la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile debba essere 
tradotta in termini concreti e sottolinea quanto sia importante progredire su tre fronti in particolare: 
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– il sostegno agli investimenti pubblici e privati a favore delle nuove tecnologie pulite; 
– il miglioramento della qualità del lavoro; 
– ampio dibattito sui modelli di produzione e di consumo non sostenibili e le relative problematiche 
 
  Il Comitato propone inoltre di fare del vertice un'occasione per avviare un'azione 
coerente a livello comunitario per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. 
 

– Contattare: Johannes Kind  
    (Tel.: 0032 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.in t) 

 
 

• Detergenti 
 

– Relatore : ADAMS (Attività diverse - UK)  

 
– Rif.: COM(2002) 485 def. – 2002/0216 COD – CESE 282/2003 

 

– Punti fondamentali: 
 
  Il CESE sottolinea e condivide le preoccupazioni concrete e l'insoddisfazione di 
numerosi esperti ambientali europei rispetto al regolamento proposto. Sollecita pertanto la Commissione 
e le industrie produttrici – che hanno compiuto notevoli progressi nello sviluppo commerciale di sostanze 
alternative agli ingredienti con comprovati effetti nocivi sull'ambiente o implicazioni ambientali 
secondarie più ampie - a promuovere l'adozione di prodotti totalmente biodegradabili e non tossici, 
congiuntamente a un programma concreto di educazione dei consumatori. 
 
  Il Comitato raccomanda di: 
 

– prevedere nel regolamento proposto delle prove di biodegradazione anaerobica e di stabilire norme 
e livelli adeguati per le sostanze in questione;  

– incentivare l'uso di tensioattivi a biodegradazione rapida privi di tossicità ambientale; 

– ricercare metodi di prova più precisi che permettano di monitorare con più esattezza la 
biodegradazione nel corso del tempo; 

– impegnarsi chiaramente a vietare l'uso di sostanze che provocano danni eccessivi all'ambiente 
all'interno dei detergenti. Le disposizioni in merito dovranno essere soggette a revisione e 
aggiornamento costante per tener conto dei risultati delle nuove ricerche;  
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– far conoscere l'impatto ambientale dell'intero prodotto (e non solo dei tensioattivi), ad esempio 
esigendo che il livello di biodegradabilità primaria e completa, stabilito da una più accurata 
procedura di prova, sia espresso in percentuale sull'etichetta del prodotto; 

– fare opera di educazione dei consumatori mettendo in risalto il fatto che un uso corretto dei 
detergenti consente di evitare un dosaggio inutilmente elevato. Grazie a ulteriori ricerche e 
informazioni sul corretto dosaggio (da inserirsi nelle etichette e nei messaggi pubblicitari) i 
consumatori saranno in grado di ridurre a monte la quantità di detergente utilizzato; 

– estendere ai prodotti con etichettatura biologica l'obbligo, previsto dal regolamento proposto, di 
indicare sulla confezione il numero di carichi lavatrice standard effettuabili con il contenuto. 

 

– Contattare: Johannes KIND   
    (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 
 

 
•  CFC e BMC (strato d'ozono) 

 
−  Relatore : BRAGHIN (Datori di lavoro – I)  
 

−  Rif.: COM(2002) 642 def. – 2002/0268 COD – CESE 283/2003 

 
−  Contattare: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel 00 32 2 9454 – e-mail:  Eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
3. STRATEGIA DI LISBONA 

 
• Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti 

 
–  Relatore: SEPI (Lavoratori – I)  
 

–  Rif.: COM (2002) 364 def. - CESE 284/2003 
 

–  Punti fondamentali: 
 
  Il CESE sottolinea la coerenza della partecipazione finanziaria con gli obiettivi di 
coesione sociale e di sviluppo economico che l’Unione europea si è posta e ritiene pertanto utile che gli 
sforzi verso la promozione di questo strumento vengano intensificati sia sotto il profilo 
dell’approfondimento delle conoscenze che nell’identificazione degli ostacoli esistenti. Tali sforzi 
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dovrebbero peraltro non essere limitati alle grandi imprese multinazionali ma applicarsi anche alle 
specifiche esigenze degli altri settori, quali le piccole e medie imprese, il settore no profit e il settore 
pubblico, che rappresentano una componente importante dell’economia europea. 
 
  Secondo il Comitato, la comunicazione della Commissione rappresenta un contributo 
importante per rilanciare l’iniziativa comunitaria sul tema della partecipazione finanziaria e per stimolare 
gli Stati membri e le forze sociali ad intraprendere iniziative concrete che ne favoriscano la diffusione. 
 
  Si sottolinea l’importanza che la partecipazione finanziaria sia considerata all’interno 
dell’attuale sistema di corporate governance delle imprese europee, e del potenziale contributo che 
essa potrebbe portare nel favorire la crescita e una maggiore trasparenza delle imprese europee. 
 

–  Contattare: Pierluigi Brombo     
    (Tel.: 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 
4. RICERCA 

 

•  Lo spazio europeo della ricerca: imprimere un nuovo slancio 

 
–  Relatore : WOLF (Attività diverse - D)  

 
–  Rif.: COM(2002) 565 def. - CESE 288/2003 
 

–  Punti fondamentali:  
 
  Il CESE raccomanda di adeguare le nuove misure di sostegno, coordinamento, 
collegamento in rete e integrazione della ricerca, come pure il relativo calendario, alle delicate 
condizioni di funzionamento di una scienza e di una ricerca d'eccellenza; raccomanda altresì di tenere 
conto e di compensare, nell'ambito delle misure di sostegno e delle regolamentazioni, gli oneri relativi 
alla mobilità, in modo che non solo non ne derivino svantaggi, ma che addirittura si creino adeguati 
incentivi. 

 
  Il CESE sostiene espressamente l'istituzione di un "brevetto comunitario europeo". 
 

  Inoltre, il CESE appoggia tutte le misure che promuovono un coordinamento autonomo 
delle istituzioni di ricerca e dei loro operatori anche a livello europeo. L'attività di coordinamento da 
parte della Commissione dovrebbe concentrarsi sugli obiettivi tematici e limitarsi alle esigenze 
strumentali (grandi attrezzature, infrastrutture) per le quali tale coordinamento sovranazionale risulta 
effettivamente utile o necessario.  
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– Contattare: Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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•  Ricerca – obiettivo 3% del PIL 

 
– Relatore : SIRKEINEN (Datori di lavoro– FIN) 
 

– Rif.: COM(2002) 499 def. CESE 278/2003 
 

– Punti fondamentali:  
 
  IL CESE sottolinea come, specie nei momenti di recessione economica, la ricerca e lo 
sviluppo vadano considerati come investimenti e non come spese; allo stesso modo gli obiettivi di 
competitività, crescita economica, occupazione, standard elevati di tutela dell'ambiente e della salute, 
sviluppo sostenibile ed equilibrato possono essere raggiunti soltanto sviluppando le conoscenze, la R&S 
e l'innovazione. Esso esorta la Commissione a sostenere la sua posizione con maggior vigore e a 
chiedere con più forza l'impegno degli Stati membri, considerati i cambiamenti radicali che si 
impongono, e propone che i fondi regionali e i finanziamenti destinati ai paesi candidati siano indirizzati 
alla R&S. Privilegia le iniziative intese a superare i confini e ad abbattere gli ostacoli alla cooperazione 
e alla costituzione di reti, piuttosto che un coordinamento generale dall'alto verso il basso; esso ritiene 
inoltre che si debbano mettere in atto le proposte della Commissione specie per quanto concerne il 
rinnovamento delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato per il finanziamento delle attività di R&S. 
 

– Contattare:  Nemesio Martinez 
     (Tel.: 00 32 2 546 9501– e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5. TUTELA DEI CONSUMATORI 

 
•  Strategia della politica dei consumatori 

 
– Relatore : DAVISON (Attività diverse - UK)  
 

– Rif.: COM(2002) 208 def. – CESE 276/2003 
 

– Punti fondamentali:  
 
  Il Comitato approva la comunicazione della Commissione sulla strategia della politica 
dei consumatori 2002-2006. Il CESE è d'accordo nel perseguire il massimo livello di armonizzazione, ma 
considera che il grado di protezione dei consumatori debba essere il più elevato possibile e che sia 
necessaria una rapida applicazione della direttiva sul commercio elettronico per contribuire alla 
protezione dei consumatori on-line. Il Comitato è a favore di una più energica applicazione della 
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normativa esistente e di una più stretta cooperazione tra le autorità preposte a verificare il rispetto di 
tale normativa. Esso è inoltre favorevole all'integrazione delle politiche dei consumatori in altre politiche 
collegate, come per esempio nel settore dell'educazione. 

 
– Contattare:  João PEREIRA dos SANTOS 
     (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

6. SALUTE E SICUREZZA 

 
•  Precursori di droghe 

 
– Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori - F)  
 

– Rif.: COM(2002) 494 def. – 2002/0217 COD – CESE 277/2003 

 
– Punti fondamentali:  
 
  Il Comitato approva la proposta e raccomanda un'applicazione uniforme della 
legislazione comunitaria nel settore per evitare qualsiasi diversione dei precursori di droghe verso la 
fabbricazione di droghe illecite. 
 

– Contattare:  Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 9501– e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

•  Prodotti di origine animale – consumo umano  – controlli 

 
– Relatore : DONNELLY (Attività diverse - IRL)  

 
– Rif.: COM(2002) 377 def. – 2002/01414 COD - CESE 281/2003 
 

– Contattare:  Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel 0032 2 9454 – e-mail: Eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7. ASSICURAZIONI 

 
•  Responsabilità civile autoveicoli 
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– Relatore : LEVAUX (Datori di lavoro- F)  
 

– Rif.: COM(2002) 244 def. – 2002/0124 COD – CESE  287/2003 

 
– Contattare:  João PEREIRA dos SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

•  Assicurazioni/trasporto aereo 

 
–  Relatore : SANTILLAN CABEZA (Lavoratori - E)  
 

– Rif.: COM(2002) 521 def. – 2002/0234 COD – CESE 280/2003 
 

– Contattare: Luis Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail:Luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

8. ISTRUZIONE 

 
•  ERASMUS World 2004-2008 

 
– Relatore : RODRIGUEZ GARCÍA CARO (Datori di lavoro- E)  
 

– Rif.: COM(2002) 401 def. – CESE 285/2003 
 

– Punti fondamentali:  

  Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta. 

  La mobilità degli studenti extracomunitari verso gli istituti di istruzione superiore dell'UE 
ha, secondo il Comitato, una dimensione che travalica la mera trasmissione e assimilazione di 
conoscenze in ambiti più o meno innovativi e di grande importanza. Questa mobilità comporta infatti 
altresì una dimensione umana fatta di conoscenze, di scambi e di abitudine alla convivenza, che con 
l'andare del tempo può dare risultati eccellenti in termini di comprensione e fiducia fra i paesi di 
provenienza degli studenti e quelli dell'Unione europea.   

  Gli interventi a sostegno del rientro in patria dei "cervelli" sono importanti per impedire 
l'impoverimento culturale e professionale di paesi che hanno invece proprio una forte esigenza di 
disporre del proprio capitale umano migliore in materia di formazione.  
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  Pur riconoscendo agli istituti di istruzione la massima libertà di impostare i Master 
secondo i criteri da essi ritenuti più opportuni, il Comitato ribadisce la necessità di preservare la 
ricchezza linguistica dell'Unione e di evitare, in tutta la misura del possibile, la tendenza alla 
semplificazione linguistica sotto il pretesto dell'efficacia o dell'efficienza. 
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  Favorire i portatori di handicap è una preoccupazione che il Comitato esprime 
regolarmente nei suoi pareri. Esso invita pertanto la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo 
a dotare il programma in esame delle risorse di bilancio necessarie per perseguire quest'obiettivo. 

 

– Contattare:  Alan Hick  
     (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail:Alan.Hick@esc.eu.int)  

 

 

9. DIRITTI DEI CITTADINI E GIUSTIZIA 

 
•  Risarcimento alle vittime di reato 

 
– Relatore : KORYFIDIS (Lavoratori - EL)  
 

– Rif.: COM(2002) 562 def. – 2002/0247 (CNS) ) – CESE 286/2003 

 
– Punti fondamentali:  

 

  Il Comitato appoggia in linea di massima la direttiva proposta. 

 
  Ritiene tuttavia che si debba, fra le altre cose: 
 
– definire il concetto di reato in modo da comprendere non solo i crimini commessi contro la vita, la 

salute o l'integrità fisica, ma anche quelli tali da minare la salute e l'integrità psicologica; 
 
– elencare in modo circostanziato le competenze delle autorità di assistenza e di decisione e 

semplificare nel contempo le procedure di cooperazione fra di esse, allo scopo di ridurre la 
burocrazia e di facilitare l'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva per i cittadini degli Stati membri; 

 
– accrescere le possibilità per le vittime di ricevere pagamenti anticipati. 
 

– Contattare: Susanne Johansson 
   (Tel.: 00 32 2 546 9619 – susanne.johansson@esc.eu.int) 
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10. ENERGIA 

 
•  Cogenerazione 

 
– Relatore : BUFFETAUT (Datori di lavoro - F)  
 

– Rif.: COM(2002) 415 def. – 2002/0185 COD – CESE 279/2003 
 

– Contattare: Siegfried Jantscher 
   (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

 

 
 


