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La sessione plenaria del 18 e 19 settembre ha visto la partecipazione di Pat COX, Presidente del 
Parlamento europeo. 
 
Questa plenaria è stata l'ultima del mandato 1998-2002. La prima riunione del nuovo Comitato si terrà 
dal 22 al 24 ottobre 2002. 
 

1. CONVENZIONE EUROPEA 
 

• Risoluzione destinata alla Convenzione europea 
 
- Rif.: CES 1069/2002 
 

- Punti fondamentali 
 
In questa risoluzione il Comitato ha deliberatamente scelto di limitarsi ai seguenti tre temi, che ritiene 
essenziali per il dibattito sul futuro dell'Europa e per i lavori della Convenzione: i) il modello sociale 
europeo, ii) la democrazia partecipativa, il dialogo civile e il dialogo sociale e iii) la governance 
economica e sociale. Ritiene infatti che i lavori riguardino l'essenza stessa dell'identità e del progetto 
europeo, nonché i valori sui quali esso si fonda, e non riguardino unicamente le "competenze" e la 
ripartizione dei poteri. Si riserva tuttavia la possibilità di pronunciarsi ulteriormente su altri temi trattati 
più specificamente dalla Convenzione. 
 
Il Comitato auspica inoltre una nuova definizione dei fondamenti costituzionali dell'Unione, che sia 
caratterizzata dall'equilibrio tra la diversità culturale e l'unità politica e consenta al modello sociale 
europeo di svilupparsi valorizzando le identità culturali. 
 
Ribadisce il proprio appoggio allo sviluppo della cittadinanza dell'Unione: la Carta dei diritti 
fondamentali, di cui il Comitato chiede l'integrazione nel trattato costituzionale, ne sarà un pilastro. 
 
In questo contesto insiste inoltre affinché l'Unione: 
 
– disponga delle istituzioni che le permettano di condurre una vera politica estera; 
– veda rafforzate le proprie competenze in materia di giustizia e affari interni; 
– disponga degli strumenti necessari all'effettiva attuazione di una politica comune in materia di 

immigrazione e di asilo. 
 
Il Comitato raccomanda di rafforzare la democrazia rappresentativa sviluppando processi di 
partecipazione che consentano alle organizzazioni della società civile di essere associate, sin da uno 
stadio precoce, ai processi di formazione delle politiche, alla preparazione delle decisioni e alla loro 
attuazione. 
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In qualità di difensore della sussidiarietà funzionale, ritiene che il dialogo civile, di cui il CES è destinato 
a divenire la sede, costituisca un elemento chiave per accrescere la legittimità democratica. 
 
In materia di governance economica e sociale, il Comitato formula diverse richieste alla Convenzione, 
con l'obiettivo di dotare l'Unione di procedure e strumenti necessari per la piena riuscita della strategia 
di Lisbona nel quadro della realizzazione dell'obiettivo della crescita, dell'occupazione e dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Inoltre il Comitato chiede specificamente: 
 
– l'inserimento del metodo di coordinamento aperto nel trattato; 
– la messa a punto di un nuovo sistema di finanziamento dell'Unione, che ne rafforzi le risorse 

proprie; 
– la semplificazione del processo legislativo e della regolamentazione comunitaria; 
– l'adozione, da parte delle istituzioni, di codici di condotta intesi a semplificare il processo 

regolamentare. 
 
Per quanto lo riguarda più da vicino, il Comitato chiede che: 
 
– la sua consultazione venga generalizzata ad uno stadio preliminare al processo legislativo, e in 

particolare sviluppando la procedura dei pareri esplorativi su richiesta delle altre istituzioni. 
 
– gli sia riconosciuto lo status di istituzione, cosa che lo conforterebbe nella sua funzione di 

rappresentante istituzionale della società civile organizzata. 
 

- Contattare:  Patrick Fève 
   (Tel.: 32 2 546 9616 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

2. ALLARGAMENTO 
 

• L'impatto dell'allargamento sull'UEM 
Relatore: VEVER (Datori di lavoro – F) 
 

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 1018/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato reputa necessario 
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– valutare severamente i meriti di ciascun paese, per evitare di creare difficoltà strutturali ai nuovi 
membri e di compromettere l'equilibrio interno ed esterno dell'euro; 

– che i nuovi Stati membri entrino nel meccanismo di cambio europeo SME II sin dall'adesione; 
– che le modalità per un adeguamento efficace degli organi direttivi della BCE all'allargamento 

vengano stabilite al momento della conclusione dei negoziati di adesione; 
– rafforzare i mezzi autonomi di cui è dotato l'Eurogruppo; 
– che la Convenzione sul futuro dell'Europa dia spazio alle questioni legate alla prospettiva 

dell'allargamento dell'UEM (ad es. questioni istituzionali, pratica della sussidiarietà, forme di 
cooperazione). 

 

- Contattare:  Katarina Lindahl 
   (Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• La situazione economica e sociale e il ruolo delle organizzazioni 
socioprofessionali a Cipro 

Relatrice: CASSINA (Lavoratori – I) 
 

- Rif.: Addendum alla relazione informativa CES 291/1999 addendum fin 
 

- Punti fondamentali: 
 
L'addendum alla relazione informativa adottata dalla sezione Relazioni esterne nel gennaio 2000 riflette 
i punti di vista della società civile organizzata in tutta l'isola, incentrandosi soprattutto sulla situazione 
economica, sociale e politica nel Nord di Cipro. Fornisce informazioni sulla situazione dell'agricoltura, 
dell'industria, del turismo, dell'edilizia e dell'istruzione superiore. Sottolinea il fatto che l'economia, che 
nel Nord subisce restrizioni alla libertà di circolazione, sopravvive soltanto grazie agli ingenti 
trasferimenti di risorse dalla Turchia, e analizza le implicazioni economiche di questa dipendenza. 
 
L'addendum descrive inoltre le attività e le prospettive della società civile organizzata a Cipro. Fa 
presente che nel Nord la divisione dell'isola continua a gravare in maniera eccessivamente onerosa 
sulla società civile, e che le organizzazioni socioprofessionali sono molto favorevoli all'adesione all'UE. 
L'addendum conclude notando un consenso generale sulla necessità di un'intesa equa ed efficace come 
modo concreto per garantire il futuro dell'intera isola nell'UE, che così sarebbe in una buona posizione 
per mettere a frutto tutto il suo potenziale economico, sociale e culturale. 
 

- Contattare:  Nicola Murray 
   (Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int) 
 

• Fondi di preadesione – Phare, ISPA e Sapard 



- 4 - 

Greffe 183/2002 FR/EN/IT/ES/SV-GIG/en .../... 

Relatore: WALKER (Datori di lavoro – UK) 
 

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 1023/2002 
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- Punti fondamentali: 
 
Il parere descrive il quadro politico e giuridico e il modus operandi di ISPA, Phare e Sapard e offre 
una visione critica dei progressi compiuti finora e del modo in cui i fondi vengono amministrati ed 
applicati. Nel corso della preparazione del parere sono stati esaminati i documenti della Commissione e 
sono stati intervistati funzionari a Bruxelles e in alcuni paesi candidati. Tramite un questionario sono 
state raccolte informazioni presso le organizzazioni della società civile e si sono tenute audizioni e visite 
in quattro paesi – Bulgaria, Estonia, Polonia  e Repubblica slovacca – in cui i membri del Comitato 
hanno incontrato i rappresentanti della società civile e del governo. 
 
Il parere riflette delle nette divergenze di opinione in merito all'amministrazione e all'applicazione dei 
fondi di preadesione, in particolare fra la Commissione e gli attori nei paesi candidati e anche fra i 
governi e le organizzazioni della società civile in questi paesi. Il parere si conclude affermando che i 
fondi di preadesione hanno fornito una valida assistenza ai paesi beneficiari, ma che vi sono ampi 
margini di miglioramento nelle modalità di amministrazione e funzionamento di tali fondi. 
 
Il parere formula una serie di raccomandazioni intese a migliorare le modalità di funzionamento e 
l'efficacia dei fondi, e raccomanda che venga elaborato un parere di follow-up sull'argomento, al fine di 
valutare il grado di attuazione delle suddette raccomandazioni e di aggiornare la propria valutazione del 
funzionamento dei fondi di preadesione. 
 

- Contattare:  Nicola Murray 
   (Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int) 
 

• La Lettonia e la Lituania verso l'adesione 
Relatore: WESTERLUND (Lavoratori – S) 
 

- Rif.:  Parere d'iniziativa CES 1022/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
La seguente analisi si sofferma in particolare sulla società civile, tenendo essenzialmente conto dei 

progressi compiuti rispetto ai criteri politici di Copenaghen che definivano le condizioni per 
avviare i negoziati. L'analisi si sofferma in particolare su taluni ambiti che soddisfano le 

condizioni per realizzare l'adesione. 
 
La società civile organizzata si è sviluppata in entrambi i paesi. Il parere s'incentra su specifiche aree 
problematiche, quali la lotta contro la corruzione, l'integrazione in Lettonia dei cittadini provenienti da 
altri Stati, la distribuzione dei benefici dell'economia di mercato, le politiche occupazionali, le centrali 
nucleari in Lettonia, il dialogo sociale e civile, e lo sviluppo rurale e regionale. 
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- Contattare:  Georgine Willems 
   (Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int) 
 

• Trasporti/Allargamento 
Relatore:  KIELMAN (Datori di lavoro – NL) 
 

- Rif.:  Parere d'iniziativa CES 1032/2002 
 

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

3. AMBIENTE, ENERGIA E AGRICOLTURA 
 

• Strategia per la protezione del suolo 
Relatore: NILSSON (Attività diverse – S) 
 

- Rif.:  COM(2002) 179 def. – CES 1015/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
L'Unione europea ha messo a punto delle strategie comuni per difendere e proteggere l'acqua e l'aria; 
mancano invece strategie comuni a lungo termine per la protezione del suolo. Le precipitazioni 
eccezionali e le gravissime inondazioni verificatesi di recente in numerosi paesi europei evidenziano la 
necessità di una strategia ben congegnata per la protezione del suolo. Spesso il fenomeno degli 
allagamenti è aggravato dal fatto che la capacità di assorbimento del terreno si è deteriorata in aree 
precedentemente oggetto di esondazioni naturali o in cui è stata modificata la destinazione dei terreni. 
Sono fattori da tener ben presenti nel mettere a punto strategie UE per la protezione dei terreni e per 
l'assetto territoriale. 
 
Già nel parere d'iniziativa in merito all'Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura il Comitato 
ha sollecitato una proposta per una strategia comunitaria in materia di protezione del suolo. Il Comitato 
accoglie quindi con favore la comunicazione della Commissione, che costituisce un primo passo verso la 
realizzazione di una strategia europea sulla protezione del suolo, e, per il proseguimento dei lavori, 
formula i seguenti suggerimenti: descrivere e motivare le misure da attuare a livello UE; condurre una 
discussione strategica sulle aspirazioni e, quindi, sugli obiettivi; valutare le minacce presenti nelle diverse 
regioni europee, comprese quelle dei paesi candidati; coordinare i futuri sistemi di monitoraggio con le 
azioni già in corso a livello nazionale e regionale; prevedere anche azioni in materia d'istruzione e 
informazione nonché un adeguato regime di sanzioni; tener conto del diritto di proprietà sul suolo; e 
descrivere le diverse minacce, per incoraggiare tutti gli attori a sostenere l'iniziativa. 
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- Contattare:  Johannes Kind 
   (Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Accordi ambientali 
Relatore:  GAFO FERNÁNDEZ (Datori di lavoro – E) 
 

- Rif.:  COM(2002) 412 def. – CES 1029/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato economico e sociale europeo è sempre stato favorevole al miglioramento delle procedure 
legislative al fine di renderle  meno complesse, più snelle, più comprensibili e più vicine ai cittadini 
dell'Unione. Alla luce, tra l'altro, dei risultati del vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, che 
ha sottolineato l'importanza dei progetti concreti e delle iniziative volontarie, il Comitato approva questa 
comunicazione, che si prefigge di favorire l'adozione di accordi volontari ambientali a livello comunitario, 
e auspica che, previa verifica in tempi brevi, tale pratica possa essere estesa ad altri settori economici e 
sociali come alternativa, talvolta più rapida e snella, alla procedura legislativa convenzionale. Per la loro 
stessa natura, tali accordi volontari devono sempre andare oltre le norme minime che si esigono per 
legge e non possono mai essere in conflitto con gli standard minimi adottati a livello nazionale o 
comunitario. 
 
Per rendere gli accordi volontari più accessibili e trasparenti, e soprattutto per consentire ai soggetti 
inizialmente all'origine di tali accordi di prevederne più facilmente i risultati finali, il Comitato propone le 
seguenti modifiche: definire con maggior precisione il concetto di "parti interessate"; ritenere la 
partecipazione agli accordi volontari come uno dei fattori da considerare ai fini dell'assegnazione di un 
marchio di qualità ecologica, della certificazione EMAS e degli appalti pubblici; introdurre modalità e 
criteri di riconoscimento degli accordi volontari; definire criteri di funzionamento interno degli accordi 
volontari; eliminare il requisito di "efficacia rispetto ai costi dell'amministrazione"; e migliorare la 
compatibilità degli accordi volontari con le regole comunitarie di concorrenza. 
 

- Contattare:  Silvia Calamandrei 
   (Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Programma energia 
Relatore:  MORGAN (Datori di lavoro – UK) 
 

- Rif.: COM(2002) 162 def. – 2002/0082 – CES 1013/2002 
 

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

• Finanziamento della PAC 
Relatore: STRASSER (Attività diverse – A) 
 

- Rif.: COM(2002) 293 def. – 2002/0125 – CES 1017/2002 
 

- Contattare:  Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Additivi destinati all'alimentazione animale 
Relatore: SCULLY (Attività diverse – IRL) 
 

- Rif.: COM(2002) 153 def. – 2002/0073 COD – CES 1014/2002 
 

- Contattare:  Nikolaos Pipiliagkas 
   (Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Organizzazione di produttori 
Relatore: de las HERAS CABAÑAS (Attività diverse – E) 
 

- Rif.: COM(2002) 252 def. – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002 
 

- Contattare:  Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

4. OCCUPAZIONE, IMMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI 
 

• Riconoscimento delle qualifiche professionali 
Relatore: EHNMARK (Lavoratori – S) 
 

- Rif.: COM(2002) 119 def. – 2002/0061 COD – CES 1020/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la nuova proposta della 
Commissione europea tesa a consolidare e semplificare il quadro giuridico del mutuo riconoscimento 
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delle qualifiche professionali, tanto più che si tratta di una proposta di vasta portata che giunge al 
momento opportuno. 
 
Qualsiasi sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali deve basarsi sul sostegno e sulla 
partecipazione attiva delle associazioni professionali interessate e delle parti sociali. Il sistema vigente 
garantisce in una certa misura che ciò avvenga, cosa non prevista invece dal nuovo sistema proposto. Il 
CESE propone quindi di emendare in più punti il progetto di direttiva al fine di continuare a garantire la 
partecipazione delle associazioni professionali. 
 
È di fondamentale importanza che i consumatori e i cittadini in generale possano avere fiducia nella 
qualità dei servizi forniti dai professionisti sia migranti sia nazionali. Il progetto di direttiva non si 
sofferma a sufficienza sui problemi relativi alla qualità dei servizi destinati ai consumatori. 
 
Il CESE raccomanda inoltre alla Commissione europea di tener conto dell'esigenza di coerenza tra le 
politiche dell'istruzione, del mercato del lavoro e del mercato interno. 
 
Il nuovo sistema consente alle associazioni europee di categoria di proporre piattaforme comuni 
paneuropee per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il CESE trova molto positivo che si 
preveda questa possibilità, ma ritiene che la direttiva dovrebbe anche stabilire con maggiore precisione i 
criteri per la presentazione di tali proposte. Il CESE propone una serie di criteri. 
 

- Contattare:  Susanne Johansson 
   (Tel.: 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

• Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei 

Relatrice: Le NOUAIL MARLIÈRE (Lavoratori – F) 
 

- Rif.: COM(2002) 149 def. – 2002/0072 COD – CES 1027/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato ritiene anzitutto che il principio fondamentale della non discriminazione del lavoratore 
temporaneo rispetto al lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice rischi di essere eroso dalle 
deroghe previste dalla proposta, e in particolare dall'articolo 5, paragrafo 4, riguardante il caso di 
lavoratori temporanei che svolgano prestazioni presso la stessa impresa utilizzatrice per un periodo non 
superiore alle sei settimane. Il Comitato teme che, in taluni paesi, questa deroga finisca per privare il 
lavoratore temporaneo della protezione concessa dal principio di non discriminazione rispetto al 
lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice. Tale protezione è a suo avviso essenziale per garantire 
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la sicurezza giuridica del lavoratore temporaneo e per salvaguardare i sistemi convenzionali che fissano 
le condizioni di lavoro e di retribuzione nell'impresa utilizzatrice. 
 
D'altro canto, il Comitato è consapevole che il principio di non discriminazione, uno dei principi 
fondamentali dei trattati europei, non può essere in questo caso messo in discussione. Ciò è garantito 
per mezzo della base di raffronto scelta nella direttiva: "lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice 
… per quanto concerne le condizioni di base di lavoro e d'occupazione". Perché gli Stati membri 
possano adottare correttamente tale principio, tenuto conto delle diverse situazioni giuridiche e sociali 
esistenti e della dimensione triangolare del lavoro temporaneo che costituisce una delle sue specificità, il 
Comitato suggerisce tuttavia di lasciare agli Stati membri la scelta di come applicarlo, evitando così un 
sistema di riferimento che comporterebbe interpretazioni limitative o derogatorie e rispettando le 
normative, le convenzioni e le pratiche vigenti a livello nazionale. 
 

- Contattare:  Stefania Barbesta 
   (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 
(versione codificata) 

Relatrice: CASSINA (Lavoratori – I) 
 

- Rif.: COM(2002) 336 def. – 2002/0131 COD – CES 1026/2002 
 

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

• Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 
Relatrice:  CARROLL (Datori di lavoro – IRL) 
Correlatori:  BURNEL (Attività diverse – F) 
  RETUREAU (Lavoratori – F) 
 

- Rif.: COM(2002) 222 def. – 2002/0110 (CNS) – CES 1021/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato osserva con soddisfazione che la proposta in esame è più ampia e ha una portata più 
ambiziosa rispetto al regolamento (CE) n. 1347/2000, che il suo campo d'applicazione non è più limitato 
alle questioni di responsabilità genitoriale che si pongono prima della sentenza o della decisione 
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conclusiva di una causa di divorzio o separazione, e che sono ormai contemplate anche le controversie 
rimaste irrisolte. 
 
Rimane però ancora da affrontare la questione delle situazioni familiari non matrimoniali e delle 
controversie che ne derivano all'atto della separazione, soprattutto in relazione alla responsabilità 
genitoriale. Come ha già fatto nel parere sulla proposta di regolamento 1347/2000, il Comitato sollecita 
nuovamente la Commissione a presentare proposte che prendano in considerazione le situazioni non 
matrimoniali. 
 

- Contattare:  Stefania Barbesta 
   (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Politica comunitaria di rimpatrio 
Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – E) 
 

- Rif.: COM(2002) 175 def. – CES 1019/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato ritiene errato considerare il rimpatrio obbligatorio come la principale risposta dell'Unione 
europea alla presenza di immigrati irregolari nei nostri paesi. È invece necessaria una politica globale 
che preveda azioni finalizzate al rimpatrio e azioni destinate alla regolarizzazione. 
 
È con sorpresa e perplessità che si constata che al Consiglio di Siviglia non è stato fissato un termine 
per l'approvazione della direttiva sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli immigranti per motivi 
economici. È infatti fondamentale garantire il funzionamento dei canali dell'immigrazione legale per 
prevenire quella irregolare. Ne consegue che il messaggio del Consiglio di Siviglia non è adeguato a 
favorire uno sviluppo equilibrato della politica comune in materia d'immigrazione e d'asilo. 
 
Il Comitato valuta positivamente la scelta della Commissione di fare del Libro verde un documento di 
riflessione e di invito a un ampio dibattito. 
 
Ritiene adeguata la proposta della Commissione di dare priorità al rimpatrio volontario e di considerare 
il rimpatrio forzato come l'ultima soluzione. 
 
Il Comitato è favorevole a una normativa comune purché questa sia basata sulla Carta dei diritti 
fondamentali e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
 
Gli aiuti al rimpatrio debbono favorire l'inserimento lavorativo e le attività economiche degli interessati. 
È necessario prevedere per le azioni di rimpatrio "programmi d'accompagnamento" specifici per ogni 
situazione; questi devono consentire di valutare le circostanze economiche, professionali, sociali e 
familiari degli individui e la situazione economica e sociale del paese in cui essi rientrano. 
 

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

5. TRASPORTI, TURISMO E REGIONI MONTUOSE 
 

• Secondo pacchetto ferroviario 
Relatore: KONZ (Lavoratori – L) 
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- Rif.: COM(2002) 21-22-23-25 def. – CES 1028/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il CESE appoggia gli sforzi della Commissione intesi ad assicurare un accesso libero e non 
discriminatorio all'intera rete ferroviaria europea, precisando tuttavia che la sicurezza deve continuare 
ad essere l'imperativo principale dei servizi ferroviari. 
 
In questo spirito, il CESE 
 

• Richiama l'attenzione sul fatto che una liberalizzazione accelerata potrebbe portare ad un'estesa 
deregolamentazione. 

• Ritiene che gli Stati membri dovrebbero restare liberi di prendere decisioni che vadano 
eventualmente al di là della prevista separazione contabile tra infrastruttura e gestione dei servizi e 
del trasferimento di funzioni essenziali ad un'autorità indipendente, ai sensi della Direttiva 
91/440/CEE. 

• Appoggia il coinvolgimento dei ferrovieri e dei loro sindacati, nonché degli utenti e dei clienti delle 
ferrovie, nelle procedure volte a garantire la sicurezza operativa e nelle ristrutturazioni delle 
imprese ferroviarie. 

• Sottolinea che è assolutamente necessario assicurare l'osservanza uniforme e rigorosa delle 
disposizioni sociali. 

 

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

• Pratiche tariffarie sleali/Trasporto aereo 
Relatore:  GREEN (Datori di lavoro – DK) 
 

- Rif.: COM(2002) 110 def. – 2002/0067 COD – CES 1011/2002 
 

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

• Il futuro del turismo europeo 
Relatore:  LIVERANI (Lavoratori - I) 
 

- Rif.:  COM(2001) 665 def. – CES 1009/2002 
 

- Punti fondamentali: 
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In questo parere il Comitato effettua un'analisi globale sulla questione del turismo in Europa che si 
spinge ancora più in là della proposta della Commissione. 
 
Condivide la comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 
2002, e apprezza il lavoro fin qui svolto, nel metodo e nei contenuti, considerandolo una buona base per 
consolidare le politiche dell'Unione europea per il turismo. 
 
Invita la Commissione e soprattutto il Consiglio ad individuare la base giuridica necessaria per 
rafforzare le strategie comunitarie per il turismo: tale esigenza è quanto mai urgente alla luce 
dell'importanza di questo settore nell'economia e nella società europea, dell'ormai consolidato spazio 
economico europeo, del processo in corso di riunificazione dell'Europa e della  previsione di creare 
un'area di libero scambio nel Mediterraneo. 
 
La base giuridica consentirebbe di sviluppare le potenzialità del settore, facilitando la definizione di un 
Programma quadro per il turismo, strumento in grado di finalizzare a sostegno del turismo i programmi e 
le azioni comunitarie relativi ad altri settori ma con evidenti riferimenti al turismo. Le strategie e le 
misure attuative dovranno essere messe a punto con il consenso della società civile organizzata, delle 
parti sociali e delle istituzioni nazionali e comunitarie, consenso che dovrà essere ricercato tramite i 
Forum europei annuali previsti dalla Commissione. 
 
Il Comitato, come suo concreto contributo al primo Forum europeo sul turismo, in programma a 
Bruxelles nel mese di dicembre 2002, richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere a: potenziare, 

almeno temporaneamente, le risorse finanziarie ed umane  a disposizione della divisione Turismo 

della Commissione; creare una rete di Punti d'informazione e consulenza turistica; elaborare la 

Carta della qualità delle destinazioni turistiche europee e coordinarne l'applicazione. 
 

- Contattare:  Birgit Fular 
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

• Il futuro delle aree montane nell'Unione europea 
Relatore:  BASTIAN (Attività diverse - F) 
 

- Rif.:  Parere d'iniziativa – CES 1025/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
In occasione dell'"Anno internazionale della montagna" proclamato dall'ONU, Il Comitato invita 
l'Unione europea ad una riflessione sull'attenzione da riservare ai suoi territori di montagna, in 
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particolare nell'ottica del prossimo allargamento che determinerà un loro aumento percentuale relativo 
rispetto all'attuale superficie dell'Unione. 
 
Il Comitato ritiene che si debba fare della politica per la montagna un modello di sviluppo equo e 
durevole che preveda la compensazione degli handicap irriducibili che le sono propri, la limitazione de 
fattori determinanti handicap riducibili e la valorizzazione dell'identità e delle risorse. 
 
La realizzazione di tale politica è fortemente condizionata, a parere del Comitato, da una politica di 
intervento dei fondi strutturali che non dovrà escludere dagli aiuti i territori di montagna attualmente 
beneficiari. 
 

- Contattare:  Roberto Pietrasanta 
   (Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

6. STRATEGIA DI LISBONA 
 

• Lisbona – Rinnovare la visione 
Relatore:  MORGAN (Datori di lavoro – UK) 
 

- Rif.:  Parere d'iniziativa – CES 1030/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Sono stati effettuati progressi validi in parecchie aree, specie quelle in cui l'iniziativa è stata della 
Commissione. 
 
Per quanto riguarda settori che esigono una leadership politica, solo pochi Stati membri hanno compiuto 
i progressi necessari. 
 
Il metodi di coordinamento aperto deve essere valutato oggettivamente nel quadro del vertice di 
primavera del 2003, quando il calendario di Lisbona sarà completo per il 30%. 
 
Nel parere trasmesso al vertice di Lisbona il Comitato chiedeva se non fosse necessario, allo scopo di 
rispondere alle sfide del nuovo modello, formulare un nuovo modello per lo stesso sistema di governo. È 
evidentemente opportuno riproporre tale domanda, se desideriamo che vengano avviate le azioni 
indispensabili per tradurre in realtà la visione di Lisbona. Il nuovo modello dovrebbe essere definito dalla 
Convenzione sul futuro dell'Europa. 
 

- Contattare:  Katarina Lindahl 
   (Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int) 
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7. MERCATO INTERNO 
 

• Medicinali 
Relatore:  FUCHS (Attività diverse – D) 
 

- Rif.:  COM(2001) 404 def. – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato approva in linea di principio le proposte della Commissione sulla revisione e sullo sviluppo 
della legislazione comunitaria nel settore dei medicinali per uso umano e per uso veterinario. Ritiene di 
fondamentale importanza che la tutela della  salute dell'uomo e degli animali abbia priorità su tutti gli altri 
settori normativi. 
 

Il Comitato: 
 

• sostiene gli sforzi della Commissione intesi ad aumentare la sicurezza dei medicinali migliorando le 
informazioni sui farmaci fornite ai pazienti e ai consumatori e a migliorare la farmacovigilanza 
coinvolgendo i medici, il personale sanitario e i pazienti in quanto partner nel rilevamento dei rischi 
dei medicinali; 

• approva gli sforzi della Commissione intesi a promuovere lo sviluppo di nuovi medicinali e a metterli 
al più presto a disposizione dei pazienti per fini terapeutici. Si deve però da un lato garantire la 
protezione dei dati e dall'altro evitare di esacerbare troppo la concorrenza fra i produttori di farmaci 
generici; 

• è dell'avviso che debba continuare a sussistere un giusto equilibrio fra i diversi sistemi di 
autorizzazione (procedura centralizzata, procedura di mutuo riconoscimento e procedura nazionale) 
e che ai richiedenti vada concesso il diritto di scelta fra i diversi sistemi; 

• ritiene indispensabile migliorare e ampliare l'offerta di medicinali ad uso veterinario e prevedere un 
programma per promuovere lo sviluppo di medicinali ad uso veterinario per le malattie rare; 

• raccomanda di delimitare chiaramente il concetto di medicinale rispetto ad altri prodotti, in 
particolare i dispositivi medici, i prodotti alimentari (compresi gli integratori alimentari) e i cosmetici; 

• accoglie con favore l'intenzione della Commissione di estendere anche alle materie prime, in 
particolare alle sostanze attive, le  norme relative al rispetto delle buone prassi di fabbricazione; 

• ritiene indispensabile che venga armonizzato l'obbligo di prescrizione per i medicinali negli Stati 
membri. 

 

- Contattare:  Birgit Fular 
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
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• Farmaci vegetali 
Relatore:  BRAGHIN (Datori di lavoro – I) 
 

- Rif.:  COM(2001) 1 def. – 2002/0008 COD – CES 1008/2002 
 

- Contattare:  Birgit Fular 
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
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8. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 

• Internet – Informazioni di contenuto illegale 
Relatrice:  DAVISON (Attività diverse – UK) 
 

- Rif.:  COM(2002) 152 def. – 2002/0071 COD – CES 1012/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Il Comitato conferma la sua posizione a tutela dell'infanzia nella società dell'informazione, già delineata 
nel parere sul "Programma di protezione dei minori su Internet" del 28 novembre 2001, ed accoglie 
positivamente il Piano d'azione, auspicando che possa beneficiare di un maggior sostegno da parte dei 
governi e dell'industria informatica. 
 
Il Comitato, pur appoggiando le linee d'azione delineate dal Piano, ritiene opportuno suggerire: 
 
– la creazione di uno spazio "positivo" on-line destinato ai minori (walled garden), eventualmente 

con un dominio del tipo .kids.eu.; 
 

– l'istituzione di hot line nei paesi in cui non esistono ancora, in particolare nei paesi candidati; 
 

– l'istituzione d'un quadro normativo di tipo co-regolamentare; 
 
– un intervento più incisivo dei governi e degli operatori del settore al fine di rendere operanti i sistemi 

di classificazione dei contenuti Internet; 
 
– che gli operatori del settore svolgano un ruolo attivo in tema di sicurezza e sensibilizzazione. Dal 

canto suo, la Commissione potrebbe approfondire tali tematiche programmi già esistenti come e-
Europe e e-Learning. 

 
Un'impostazione ancora più decisa è necessaria per contrastare il razzismo in rete: la libertà di 
espressione va senz'altro tenuta nella giusta considerazione, ma non deve costituire una scusante per il 
diffondersi della criminalità. 
 

- Contattare:  Raffaele Del Fiore 
   (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int) 
 

• Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 
elettronici 
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Relatore:  RETUREAU (Lavoratori – F) 
 

- Rif.:  COM(2002) 92 def. – 2002/0047 COD – CES 1031/2002 

- Contattare:  João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

9. MERCATI DEI CAPITALI 
 

• Tendenze, strutture e meccanismi istituzionali dei mercati 
internazionali dei capitali 

Relatore:  SEPI (Lavoratori – I) 
 

- Rif.:  Parere d'iniziativa – CES 1024/2002 
 

- Punti fondamentali: 
 
Una nuova architettura finanziaria atta ad anticipare o gestire le crisi non può basarsi che su una nuova 
struttura, che tenga conto non solo dei fenomeni finanziari, ma anche di quelli economici, di quelli sociali 
e della tenuta istituzionale e democratica dei paesi colpiti. 
 
Il Comitato auspica una governance sul tipo di quella ipotizzata dalla Commissione nel suo Libro 
bianco, in cui la partecipazione della società civile e la riduzione dei divari economici a livello mondiale 
diventano gli obiettivi da perseguire. 
 
L'Unione europea deve assumere in questo dibattito un ruolo più pronunciato, portando questa visione 
nuova nelle sedi istituzionali ed esprimendosi in maniera unitaria. 
 
Una riforma delle istituzioni internazionali risulta quanto mai necessaria. Mentre la Banca mondiale sta 
allargando progressivamente i suoi metodi di analisi, l'FMI resta fortemente ancorato ai suoi criteri 
tradizionali. 
 
Tale riforma è però possibile solo se cambieranno i rapporti di forza nelle istituzioni internazionali; ciò a 
sua volta presuppone un chiarimento tra i paesi europei per esprimersi con una voce sola. 
 
Il Comitato sollecita tutte le organizzazioni internazionali ad agire in stretta collaborazione con i sistemi 
nazionali e a cooperare con efficacia tra di loro. 
 

- Contattare:  Katarina Lindahl 
   (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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10. RICERCA 
 

• Scienze della vita e biotecnologia 
Relatore:  BEDOSSA (Attività diverse - F) 
 

- Rif.:  COM(2002) 27 def. – CES 1010/2002 
 

- Contattare:  Birgit Fular 
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

 

 


