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  L'assemblea plenaria del 18 e 19 giugno 2003 è stata contrassegnata dalla presenza di 
Jean-Luc DEHAENE, vicepresidente della Convenzione europea. 
 
1. PROTEZIONE SOCIALE 
 

• Carta europea d'assicurazione malattia 
Relatore : DANTIN (Lavoratori - F) 

 

− Rif.: COM(2003) 73 def. - CESE 751/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato accoglie con favore l'introduzione di una carta di assicurazione malattia 
europea. L'iniziativa, per le facilitazioni che offrirà, rappresenta un contributo importante alla libera 
circolazione e, in tal modo, rafforzerà la cittadinanza europea. 
 
  Nel tempo, l'obiettivo da conseguire sarà quello dell'istituzione di una sola carta sia per 
il livello nazionale che per quello europeo. Per evitare che la data di scadenza provochi problemi, la 
carta andrebbe emessa e rinnovata automaticamente dall'organismo emittente per i periodi di validità 
dei diritti o, in mancanza di ciò, dovrebbe avere un periodo di validità corrispondente a quello della carta 
nazionale, se questa esiste. 
 
  La grafica della carta deve essere "europeizzata", in modo che, alla stregua del 
passaporto europeo o dell'euro, simbolizzi la cittadinanza europea e rafforzi il sentimento 
d'appartenenza all'Unione europea. 
 
  Nelle fasi successive all'introduzione della carta bisognerà prestare particolare 
attenzione alla protezione dei dati personali. 
 
− Contatto: Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
2. PMI 
 
• Piccole e micro-imprese 

Relatore : PEZZINI (Datori di lavoro - I) 
 

− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 752/2003 
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− Punti fondamentali: 
 
  Il parere, prendendo anche lo spunto dal Libro verde sull'imprenditorialità, proposto 
recentemente dalla Commissione, sviluppa i temi principali sui quali attuare politiche che favoriscano la 
nascita di nuove imprese. 
 
  Viene sottolineata la validità della "Carta europea della piccola impresa", ma si chiede 
che alla stessa venga data una veste giuridica e vengano attuate le proposte suggerite anche dal 
Parlamento europeo. 
 
  Nella terza parte viene suggerito un percorso attraverso il quale riorientare i 
programmi e le politiche comunitarie perché aiutino la nascita e lo sviluppo delle piccole e micro 
imprese. 
 
− Contatto: Joao Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
3. SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA 
 
• Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi 

Relatore : PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - E) 
 

− Rif.: COM(2003) 49 def. - 2003/0019 (CNS) - CESE 756/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
  La direttiva 2001/40/CE si basa su un'impostazione sbagliata, perché prevede il 
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi senza che esista a 
tutt'oggi una legislazione comune sull'immigrazione e sull'asilo. Attraverso detta direttiva il Consiglio 
continua a "costruire la casa cominciando dal tetto". Il meccanismo di riconoscimento reciproco delle 
decisioni di allontanamento dovrebbe collocarsi nel quadro di una legislazione comune in materia di 
immigrazione e di asilo. Finché non sia disponibile tale legislazione comune, gli Stati membri si vedranno 
costretti a collaborare all'esecuzione di provvedimenti di espulsione motivati da ragioni che la loro 
legislazione non prevede o addirittura rifiuta espressamente. Il Comitato reputa che nell'applicazione di 
tale direttiva non vengano rispettate adeguatamente alcune garanzie previste dalla Carta dei diritti 
fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti umani. 
 
  Il CESE considera inoltre che le decisioni di allontanamento o di rimpatrio forzato non 
possano essere decisioni puramente amministrative, ma che possano invece intervenire i tribunali e che 
i procedimenti di allontanamento debbano garantire al destinatario del provvedimento un'effettiva tutela 
giuridica, basata sulla legislazione in vigore in ciascuno Stato membro. 
 
  Il CESE accoglie con favore le affermazioni della Commissione in merito alla 
promozione di politiche di rientro volontario. Di conseguenza l'espulsione e il rimpatrio forzato devono 
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essere viste come decisioni molto gravi, che vanno applicate soltanto in circostanze estreme. Le 
decisioni di espulsione devono essere motivate da una minaccia grave ed effettiva per l'ordine pubblico 
o la sicurezza nazionale, sancita da un tribunale. 
 
  La nuova proposta di decisione del Consiglio è intesa a far sì che i costi reali derivanti 
dall'applicazione di un provvedimento di espulsione, quando non possano essere addebitati al cittadino di 
un paese terzo, siano a carico dello Stato membro autore della decisione di allontanamento, per evitare 
squilibri economici nell'applicazione della direttiva 2001/40/CE. 
 
  Il Comitato ritiene che il procedimento di compensazione degli squilibri finanziari 
proposto dalla decisione del Consiglio potrà essere messo in pratica solo quando vi sarà una 
legislazione comune in materia di immigrazione e di asilo. 
 
− Contatto: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
4. TRASPORTI 
 
− Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea 

Relatore : LEVAUX (Datori di lavoro - F) 
 

− Rif.: COM(2002) 769 def. - 2002/0309 (COD) - CESE 746/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione ma ritiene necessario introdurre 
alcune aggiunte ed alcuni miglioramenti che riguardano punti centrali della proposta: 
 
− per facilitare l'armonizzazione dei requisiti di sicurezza il Comitato chiede che il campo di 

applicazione della direttiva sia esteso a tutte le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri; 
− le possibilità di deroga dalle misure previste dalla direttiva risultano incomprensibili e devono essere 

quindi eliminate; 
− il Comitato considera indispensabile prevedere una formazione specifica dei conducenti, nel caso 

dei mezzi di peso superiore a 16 tonnellate, che sarà attestata da un'apposita menzione sulla 
patente; 

− il responsabile della sicurezza svolge un ruolo essenziale nell'ambito dei dispositivi di sicurezza 
previsti dalla direttiva e dovrà essere indipendente dal gestore della galleria e disporre di una 
competenza personale certificata dall'autorità amministrativa 

 
  Infine il Comitato propone di creare un Fondo europeo per le infrastrutture di 
trasporto per risolvere il pressante problema del finanziamento dei progetti di infrastrutture, e 
preannuncia un'analisi più approfondita dei vari aspetti correlati al finanziamento nel contesto di un 
proprio parere di iniziativa ad hoc. 
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− Contatto: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• Assegnazione di bande orarie/estate 2004 

Relatore generale : GREEN (Datori di lavoro - DK) 
 

− Rif.: COM(2003) 207 def. - 2001/0140 (COD) - CESE 754/2003 
 
− Contatto: Luis Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
5. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE/SALUTE 
 
• Inquinamento provocato dalle navi/sanzioni 

Relatore : CHAGAS (Lavoratori - P) 
Correlatrice: BREDIMA-SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL) 

 

− Rif.: COM(2003) 92 def. - 2003/0037 (COD) - CESE 755/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
  Il CESE accoglie favorevolmente l'obiettivo di fondo della proposta, ma invita la 
Commissione a: 
 
− riesaminare l'espressione "negligenza grave" per adottare una terminologia più adeguata, che abbia 

un effetto non inferiore a quello voluto dalla direttiva e garantisca un'uniformità di interpretazione e 
di applicazione in tutti gli Stati membri, 

− riesaminare l'opportunità di includere l'inquinamento accidentale nell'ambito di applicazione della 
direttiva. 

 
  Inoltre il CESE: 
 
− insiste sulla necessità che le sanzioni siano opportunamente proporzionate; 
− venga effettuata una distinzione fra inquinamenti intenzionali e inquinamenti accidentali. In caso di 

inquinamento intenzionale, in base alle condizioni dei contratti assicurativi, le ammende non sono 
assicurabili; in caso di inquinamento accidentale esse invece devono poterlo essere; 

− chiede alla Commissione, per evitare che si agisca in modo sproporzionato, di presentare proposte 
per il trattamento e la protezione dei comandanti e del personale navigante interessati da tali 
incidenti nel pieno rispetto dell'articolo 292 della convenzione Unclos (Immediato rilascio della 
nave e dell'equipaggio). 

 
− Contatto: Luis Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Emissioni di COV/Vernici 
Relatore : SEARS (Datori di lavoro - UK) 

 

− Rif.: COM(2002) 750 def. - 2002/0301 (COD) - CESE 750/2003 
 
− Contatto: Johannes Kind 
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Acque di balneazione 

Relatore : BUFFETAUT (Datori di lavoro - F) 
 

− Rif.: COM(2002) 581 final - 2002/0254 (COD) - CESE 749/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
  Il CESE prende atto dell'utilità di una nuova direttiva che tenga conto dei progressi 
scientifici e tecnici. Insiste sulla necessità di attenersi a raccomandazioni realistiche e effettivamente 
utili per la salute pubblica; a tale proposito si dichiara favorevole all'esclusione delle acque destinate a 
usi ricreativi dal campo d'applicazione della direttiva, accoglie favorevolmente i criteri più severi e 
raccomanda di incoraggiare le tecniche più moderne ed affidabili nonché quelle che permettono di 
informare nella maniera più rapida le autorità interessate e il pubblico. A suo giudizio il profilo delle 
acque di balneazione presentato all'allegato III deve definire meglio la natura dei vari tipi di 
inquinamento e va rivisto onde evitare le disposizioni di fatto inapplicabili. Chiede infine che siano 
precisate le misure transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. 
 
  Alla luce della grande diversità delle acque di balneazione nell'Unione europea, il 
CESE insiste infine sul rispetto del principio di sussidiarietà che è alla base del buon governo 
dell'Europa. 
 
− Contatto: Johannes Kind 
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Emissioni dei motori a combustione interna 
Relatore : BARROS VALE (Datori di lavoro - P) 

 

− Rif.: COM(2002) 765 def. - 2002/0304 (COD) - CESE 744/2003 
 
− Contatto: Joao Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
6. RICERCA 
 
• Politica spaziale europea (Libro verde) 

Relatore : BUFFETAUT (Datori di lavoro - F) 
 

− Rif.: COM(2003) 17 def. - CESE 745/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che la posizione dell'Europa in campo 
spaziale debba essere il risultato di una forte volontà politica e di chiare decisioni di bilancio. Una 
condivisione delle competenze o un sistema di competenze parallele, iscritto nel futuro trattato 
costituzionale europeo, darebbe all'Unione gli strumenti politici, legislativi e finanziari necessari per 
definire e attuare una politica spaziale forte, volta in particolare a: 
 
− garantire all'Europa un accesso autonomo allo spazio; 
− contribuire alla sua autonomia strategica; 
− elaborare un programma scientifico di elevato livello qualitativo; 
− promuovere le applicazioni a beneficio dei cittadini e delle politiche settoriali dell'Unione europea; 
− coordinare un programma di ricerca binario nel settore delle tecnologie spaziali, volto ad assicurare 

all'Europa l'autonomia nell'esercizio delle attività civili e commerciali da un lato e nel settore della 
sicurezza e della difesa dall'altro. 

 
  In questo campo, l'Europa dispone di capacità scientifiche, tecniche e industriali di 
primo piano. L'esempio di Galileo mostra chiaramente che non si può più perdere tempo, pena il rischio 
di vedere distrutto il magnifico capitale spaziale europeo. La questione decisiva è sapere se l'Unione 
europea possieda o meno la volontà politica e la forza economica necessarie per conservare la propria 
indipendenza e far parte dell'élite spaziale mondiale. 
 
− Contatto: Nemesio Martinez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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7. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 
• Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione 

Relatore : LAGERHOLM (Datori di lavoro - S) 
 

− Rif.: COM(2003) 63 def. - 2003/0032 (COD) - CESE 747/2003 
 
− Contatto: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Relazione definitiva/Piano d'azione eEurope 2002 
Relatore : KORYFIDIS (Lavoratori - EL) 

 

− Rif.: COM(2003) 66 def. - CESE 748/2003 
 
− Contatto: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
8. MERCATO UNICO 
 
• Servizi di investimento 

Relatrice: BOVING (Datori di lavoro - D) 
 

− Rif.: COM(2002) 625 def. - 2002/0269 (COD) - CESE 741/2003 
 
− Contatto: Nemesio Martinez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
• Misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie 

Relatore : FRANK von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - D) 
 

− Rif.: COM(2002) 746 def. - CESE 742/2003 
 
− Contatto: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• Compatibilità elettromagnetica 
Relatore : GREEN (Datori di lavoro - DK) 

 

− Rif.: COM(2002) 759 def. - 2002/0306 (COD) - CESE 743/2003 
 
− Contatto: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
9. SETTORE FISCALE 
 
• Cooperazione amministrativa / agenzie di viaggio /imposte indirette (IVA) 

Relatore : BARBADILLO LÓPEZ (Datori di lavoro - E) 
 

− Rif.: COM(2003) 78 def. - 2003/0230 (COD) - CESE 753/2003 
 
− Contatto: Alberto Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 
 


