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  Alla sessione plenaria del 10 e 11 dicembre ha preso parte il commissario europeo 
Barnier, il quale è intervenuto a proposito della politica di coesione e della conferenza intergovernativa. 
Alla sessione hanno partecipato anche rappresentanti delle organizzazioni della società civile dei paesi 
in via di adesione. 
 
  Inoltre, su proposta dei tre questori, l'Assemblea ha adottato il nuovo statuto dei 
membri. 

 
1. STRATEGIA DI LISBONA E COORDINAMENTO DELLE    
 POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI 
 

• Risoluzione sulla strategia di Lisbona - CESE 

 
− Punti fondamentali 
 
1. Il Comitato ha elaborato, su richiesta della Commissione, una risoluzione in cui esprime il suo 

punto di vista sui progressi effettuati nell'attuazione della strategia di Lisbona. Il Comitato 
sottolinea che la strategia raggiungerà i propri obiettivi di competitività su scala internazionale, di 
progresso economico, sociale e ambientale e di sviluppo sostenibile solo se rinnoverà 
profondamente il metodo, l'assetto politico istituzionale e gli strumenti di cooperazione adottati a 
tale scopo. Il Comitato basa questa affermazione sulle proprie osservazioni e sui punti discussi nel 
corso di un importante convegno organizzato di sua iniziativa ad ottobre.  

 
2. Per ovviare a tale situazione, il Comitato propone un approccio di "sviluppo cooperativo" che si 

traduca, sul piano istituzionale, in un coordinamento rafforzato. Quest'ultimo deve a sua volta 
garantire un rilancio della crescita economica europea, conferendo un livello di importanza 
adeguato alle realtà economiche, sociali e ambientali, nel quadro di un'interazione permanente tra 
queste realtà, più precisamente uno sviluppo sostenibile ed un sistema europeo competitivo. 

 
3. Il Comitato sottolinea l'importanza centrale del dialogo con e tra le parti sociali, al livello europeo e 

nazionale, per condurre in porto le riforme volte in particolare al rafforzamento dell'istruzione e 
della formazione, e ad un migliore funzionamento del mercato del lavoro e dei regimi di protezione 
sociale, garantendone la sostenibilità. 

 
4. Al di là dell'impegno effettivo delle istituzioni europee e degli Stati, il successo della strategia di 

Lisbona presuppone quindi che essa sia: 
 
− effettivamente compresa e accettata dall'opinione pubblica, il che richiede in particolare di 

rafforzarne la comprensibilità e la credibilità,  
− sostenuta dagli attori economici e sociali della democrazia partecipativa. 
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5.  Da parte sua, il Comitato intende fungere da osservatorio permanente dello stato di attuazione 
della strategia di Lisbona e, in particolare: 

 
− contribuire a sviluppare il dialogo pubblico, coinvolgendo direttamente in tale valutazione i 

rappresentanti della società civile, 
− mantenere una stretta concertazione con i consigli economici e sociali e le organizzazioni analoghe 

di livello nazionale sull'attuazione della strategia di Lisbona, 
− promuovere la diffusione delle iniziative europee e nazionali degli ambienti socioprofessionali e 

delle parti sociali che contribuiscono al successo della strategia di Lisbona, 
− su tali basi proseguire annualmente la presentazione, al Vertice di primavera, di una relazione di 

valutazione sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona. 
 
− Contattare:  Jakob Andersen  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Indirizzi di massima per le politiche economiche (GOPE) 
 

− Relatore : DELAPINA (Lavoratori – AT) 
 

− Rif.: Parere d'iniziativa – CESE 1618/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
In questi ultimi tre anni l'economia europea è stata caratterizzata da un tasso di crescita così basso da 
risultare preoccupante. Per di più le prospettive di un rilancio rapido, incisivo e sostenibile non sono 
buone perché la domanda interna è insufficiente. Risulta inoltre particolarmente problematica la scarsa 
propensione a investire. Per tutti questi motivi gli obiettivi fissati a Lisbona per il 2010 appaiono poco 
realistici. 
 
Malgrado gli insuccessi, da anni non viene ritoccata l'impostazione degli indirizzi di massima per le 
politiche economiche, cioè la combinazione di una politica macroeconomica orientata alla stabilità con 
misure di flessibilizzazione dirette a comprimere i costi sul fronte dell'offerta. La tesi secondo cui una 
politica della stabilità basta di per sé a generare automaticamente la crescita non è stata avvalorata dai 
fatti. Una maggiore flessibilità e la riduzione dei costi non hanno contribuito a stimolare la domanda. La 
politica della stabilità mirata unicamente a migliorare le condizioni dell'offerta produce effetti restrittivi. 
La politica macroeconomica dell'Unione europea non sembra tuttora operare nel senso di una dinamica 
autonoma della crescita. 
 
L'Unione deve far leva sulle forze al proprio interno per riportare l'economia europea sulla via della 
crescita e della piena occupazione. A tal fine necessita di una politica economica attiva e finalizzata 
all'espansione, che tenga conto delle interconnessioni del sistema macroeconomico. Una tale politica 
macroeconomica equilibrata mirata esplicitamente alla piena occupazione richiede, oltre agli interventi 
per ridurre i costi, soprattutto un rafforzamento della domanda effettiva. 
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Nell'attuale crisi economica il coordinamento della politica economica nell'Unione si è rivelato un 
insuccesso. Talune regole si sono dimostrate troppo rigide e troppo poco orientate alla soluzione di 
problemi pratici. Inoltre, le istituzioni non riescono a interagire a dovere. Il calendario prevede ampie 
riforme che dovrebbero soprattutto offrire margini di manovra per reagire con maggiore flessibilità alle 
attuali sfide economiche Solo così l'Europa potrà sormontare l'attuale crisi sul fronte della crescita e 
dell'occupazione. Tenuto conto della capacità, rivelata in passato dall'Europa, di conciliare la stabilità 
con l'innovazione, il Comitato si dice ottimista, e convinto che le necessarie riforme saranno attuate con 
successo. 
 
È inoltre positivo notare che gli indirizzi di massima pongono soprattutto in evidenza il ruolo delle parti 
sociali in questo processo di coordinamento. A giudizio del Comitato, il vertice sociale trilaterale in 
preparazione delle riunioni del Consiglio dovrebbe trasformarsi in un autentico forum di concertazione 
per la crescita e l'occupazione. 
 
Il Comitato insiste sul fatto che un migliore coordinamento delle politiche economiche costituisce una 
necessità non solo per la zona dell'euro, ma essenzialmente anche per l'intera Unione europea. 
 
− Contattare: Alberto Allende 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Revisione intermedia dell'Agenda sociale 
  

− Relatore :  JAHIER (Attività diverse – IT) 
 

− Rif.:  COM(2003) 312 def. – CESE 1614/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
Il CESE approva l'orientamento generale e le proposte di cui alla Comunicazione e ribadisce la propria 
ferma convinzione che la prosecuzione delle previste linee di azione e il futuro della stessa agenda 
sociale restano fondamentali anche in un periodo di crisi o stagnazione economica. 

 
Il CESE concorda con la necessità di garantire continuità nel tempo di azione, investimenti e metodo, 
approfondendo in particolare l'impatto sociale delle norme, gli investimenti nel capitale umano e sociale 
e la valorizzazione dell'economia sociale e dei suoi diversi attori, tra cui i servizi sociali senza scopo di 
lucro, al fine di consentire un più elevato ed efficace raggiungimento degli obiettivi di coesione e 
sviluppo sociale previsti dalla strategia di Lisbona. 

 
Il CESE ribadisce la inderogabile necessità di rendere più adeguata la disponibilità di dati aggiornati e 
ritiene che sia necessario definire un più preciso quadro di priorità nella già avviata seconda fase 
dell'agenda. In preparazione del dibattito pubblico che si terrà nell'autunno del 2004, il CESE manifesta 
sin d'ora il proprio interesse a partecipare in modo attivo a questo processo già in essere. 



- 4 - 

Greffe CESE 225/2003 FR/EN/IT/ES-SOR/fb …/… 

  

 
− Contattare: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

2. SERVIZI D’INTERESSE GENERALE 
 

• Libro verde/Servizi d'interesse generale 
 
− Relatore : HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse – ES) 

− Correlatore : HENCKS (Lavoratori – LU) 
 

− Rif.: COM(2003) 270 def. – CESE 1607/2003 
 
− Punti fondamentali: 
 
In occasione della consultazione in merito al Libro verde della Commissione, il Comitato ribadisce il suo 
punto di vista nel settore dei servizi d'interesse generale. 

 
Nel parere, il Comitato raccomanda: 
 
− la presentazione da parte della Commissione di una direttiva quadro sui servizi d'interesse 

economico generale destinata a consolidare i principi, i grandi orientamenti del diritto comunitario, 
le modalità di finanziamento, la scelta dei metodi di organizzazione e di regolazione, le procedure di 
valutazione delle prestazioni e i diritti degli utenti, 

− la creazione di una base giuridica ad hoc nel Trattato, 
− la promozione di un livello elevato di protezione dei consumatori e la partecipazione democratica 

degli utenti e dei lavoratori interessati, 
− il rispetto del principio di sussidiarietà, in virtù del quale spetta alle autorità nazionali, regionali e 

locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale, 
− la definizione di un meccanismo che consenta di applicare la sussidiarietà in quest'ambito con 

criteri che introducano anche la "sussidiarietà funzionale" e non solo quella territoriale, 
− la definizione del concetto di compensazione del costo relativo agli obblighi di servizio pubblico, 
− la necessità, basata sulla distinzione tra attività economiche e non economiche, di escludere 

dall'applicazione delle regole della concorrenza i servizi connessi ai sistemi di istruzione nazionali, 
l'affiliazione obbligatoria al sistema di sicurezza sociale ed i servizi prestati da organismi di natura 
sociale, caritativa e culturale senza fini di lucro. 

 
− Contattare: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
3. TRASPORTI 
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• Infrastrutture di trasporto 
  

− Relatori: ALLEWELDT (Lavoratori – DE) 
 LEVAUX (Datori di lavoro – FR) 
 RIBBE (Attività diverse – DE) 

 
− Rif.:  Parere d'iniziativa – CESE 1611/2003 
 
− Punti fondamentali:  

 
Per il CESE, la politica dei trasporti dell'Unione europea dovrà diventare uno dei principali settori di 
intervento nel quadro della politica comunitaria in materia di sviluppo sostenibile e di mutamenti 
climatici. 

 
La costruzione di corridoi paneuropei di trasporto nell'Europa meridionale ed orientale è ritenuta 
condizione necessaria per lo sviluppo dei trasporti in tutta la regione mediterranea. 

 
I progetti infrastrutturali di interesse europeo adempiono la propria funzione solo se soddisfano e fanno 
propri determinati interessi economici, politici e sociali. A tal fine, occorre una partecipazione delle 
associazioni economiche, dei vettori, dei sindacati, delle associazioni ambientaliste e di quelle dei 
consumatori. 

 
Il CESE sottolinea inoltre che: 

 
− bisogna garantire l'intermodalità dei corridoi TEN e stabilire criteri di qualità, 
− occorre privilegiare l'utilizzo ecologico delle vie di navigazione interna e potenziare il trasporto 

marittimo a corto raggio, integrandolo nella pianificazione dei corridoi delle reti di trasporto 
transeuropee, 

− il potenziamento del traffico ferroviario, soprattutto in una prospettiva di collaborazione 
transfrontaliera e di collegamento con i porti marittimi, richiede la definizione di obiettivi ambiziosi 
ma raggiungibili. 

 
Per quanto concerne infine il finanziamento delle infrastrutture, il CESE propone la creazione di un 
Fondo europeo destinato all'attuazione dei progetti prioritari RTE-T, gestito dalla Banca europea per gli 
investimenti e costituito grazie a un prelievo pari a 1 centesimo per litro su tutti i carburanti consumati 
sulle strade dell'UE da parte di tutti i veicoli privati, pubblici o professionali che trasportino merci o 
passeggeri. 
 

− Contattare : Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Trasferimento delle navi/Registri 
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− Relatrice:  BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro – EL) 
 

− Rif.:  COM(2003) 478 def. – 2003/0180 (COD) – CESE 1612/2003 
  
− Contattare: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

4. FISCALITÀ E MERCATI FINANZIARI 
 

• La fiscalità nell'Unione europea  
 
− Relatore : NYBERG (Lavoratori – SE) 
 

− Rif.:  Parere d'iniziativa – CESE 1621/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
La politica fiscale è un aspetto della politica macroeconomica sempre al centro del dibattito politico, sia 
a livello nazionale che a livello comunitario. Tra le politiche fiscali dei vari Stati membri vi sono notevoli 
differenze. 
 
Tali differenze non si limitano alle aliquote fiscali, ma riguardano anche i criteri di calcolo della base 
imponibile e il modo in cui i sistemi fiscali sono organizzati. Di conseguenza, le difficoltà incontrate nel 
raggiungere una posizione comune sulle questioni fiscali non sono solo imputabili a posizioni politiche 
divergenti. 
 
Per tutte le decisioni fiscali nell'UE è richiesta l'unanimità. La Convenzione ha proposto di allentare 
leggermente questa regola, ma questa proposta non copre il calcolo della base imponibile né quello 
delle aliquote fiscali. Il Comitato ha affermato in diverse occasioni precedenti che il requisito 
dell'unanimità per le questioni fiscali deve essere riesaminato. 
 
Secondo le modifiche della politica fiscale proposte dalla Convenzione sul futuro dell'Europa, l'UE può 
legittimamente agire non solo per le esigenze del mercato interno, ma anche per affrontare il rischio di 
distorsioni della concorrenza. La Convenzione propone il passaggio al voto a maggioranza qualificata 
per la cooperazione amministrativa, le frodi fiscali e l'evasione fiscale e propone anche che esso si 
applichi all'imposta sul reddito delle società oltre che alle imposte indirette. 
 
Come si vede, c'è un solo modo per tagliare tutti questi nodi. L'Unione europea deve avere la 
competenza ed essere effettivamente in grado di decidere a maggioranza qualificata in campo fiscale 
ogni qualvolta la capacità di un paese di fissare le proprie imposte dipenda in larga misura dal 
comportamento degli altri Stati membri in un mercato interno di 25 paesi. 
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Il voto a maggioranza qualificata deve essere ristretto a certi tipi di imposte, come l'imposta sul reddito 
delle società, l'imposizione sui redditi da capitale e sulle attività pericolose per l'ambiente. Dovrebbe 
anche applicarsi alle imposte che influiscono sul funzionamento del mercato interno o sono causa di 
distorsioni della concorrenza. Oltre ad applicarsi solo a taluni tipi di imposta, il voto a maggioranza 
qualificata deve essere usato solo per fissare i livelli minimi. 
 
− Contattare: Borbala Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Valori mobiliari/Obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni 
 
− Relatore :  SIMON (Datori di lavoro – FR) 
 

− Rif.: COM(2003) 138 def. – 2003/0045 (COD) – CESE 1619/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 

Il miglioramento della trasparenza finanziaria e contabile delle società che raccolgono risparmio in 
mercati regolamentati è un elemento essenziale perché vi sia fiducia nel funzionamento dei mercati 
finanziari. Una maggiore armonizzazione degli obblighi in materia è inoltre indispensabile ai fini 
dell'integrazione dei mercati finanziari europei, vale a dire in vista dell'obiettivo che si prefigge il piano 
di azione per i servizi finanziari.  
 
La proposta di direttiva solleva tuttavia una serie di interrogativi, alcuni di principio, altri invece di 
carattere tecnico. Il più discusso tra questi è la pubblicazione di un'informazione finanziaria trimestrale. 
 
Tale questione è al centro di un dibattito reale: la pubblicazione obbligatoria di un'informazione 
trimestrale è vivacemente contestata dalle imprese. In effetti, tutti gli investitori devono già gestire un 
enorme flusso di informazioni di cui preferirebbero migliorare la qualità piuttosto che aumentare la 
quantità.  
 
La pubblicazione di un'informazione trimestrale obbligatoria avrebbe inoltre un impatto reale sugli 
emittenti in termini di costi, in particolare sulle PMI. Soprattutto, la generalizzazione dell'obbligo 
dell'informazione trimestrale sui profitti o le perdite rischia di incitare gli investitori a concentrarsi 
ancora di più sul breve termine. Essa potrebbe accentuare la volatilità dei mercati e ostacolare inoltre 
l'applicazione di una strategia di lungo periodo da parte delle imprese, obbligate a giustificare i loro 
risultati ogni tre mesi. 
 
Tenuto conto di tutte queste obiezioni, sarà prudente procedere per tappe, imponendo unicamente la 
pubblicazione delle informazioni relative all'andamento del fatturato e dell'attività nel 1° e 3° trimestre.  
 
− Contattare:  Borbala Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• IVA – Servizi postali 
 
− Relatrice:  KING (Datori di lavoro – UK) 
 

− Rif.: COM(2003) 234 def. – 2003/0091 (CNS) – CESE 1620/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 

Il Comitato sostiene l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza nei servizi postali, ma 
desidererebbe che l'eliminazione dell'esenzione IVA ai servizi postali avvenisse in concomitanza con la 
piena liberalizzazione del settore. 
 
Il Comitato approva l'aliquota opzionale ridotta per le lettere e i piccoli pacchi, ed accetta il fatto che i 
servizi diversi da quelli normalizzati (fatti salvi gli invii non indirizzati) rientrino nel campo di 
applicazione delle normali norme IVA. 
 
Il Comitato tuttavia esprime la sua ferma convinzione che non vi devono essere né aumenti di prezzo 
né limitazioni del servizio universale per gli utenti dei servizi postali, e nutre perplessità sulla disponibilità 
di alcuni Stati membri ad introdurre un'aliquota ridotta per i servizi postali di tipo classico. 

 
− Contattare: Pawel Olechnowicz 
 (Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
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5. RELAZIONI ESTERNE 
 

• Il ruolo della società civile nel quadro della nuova strategia per i 
Balcani occidentali 

 

− Relatore :  CONFALONIERI (Attività diverse – IT) 
 

− Rif.:  parere esplorativo – CESE 1624/2003 
 

− Punti fondamentali:  
 

Su richiesta della presidenza italiana, il CESE esprime il suo punto di vista sul tema "Il ruolo della 
società civile nel quadro della nuova strategia per i Balcani occidentali". 

 
Il parere è stato elaborato allo scopo di determinare in che modo la società civile potrà contribuire alla 
realizzazione dell’agenda di Salonicco per i rispettivi paesi dell’area. 

 
Secondo il Comitato, il ruolo della società civile organizzata (SCO) è quello di garantire che nel 
percorso di integrazione all’UE dei cinque paesi si realizzino obiettivi di progresso sociale concreti ed 
importanti per i Balcani.  
 
Il parere del Comitato vuole  soprattutto contestualizzare criticamente le opportunità esistenti ed i punti 
di forza da valorizzare per il rafforzamento del ruolo della SCO nei Balcani occidentali. 

 
Il contenuto del parere verte sull’importanza politico-istituzionale, economica e culturale della società 
civile, ed espone alcune caratteristiche attuali della SCO nei paesi dei Balcani occidentali. Il CESE 
propone inoltre una lettura dell’agenda di Salonicco dal punto di vista del ruolo della società civile. 
Infine, si prendono in considerazione alcune prospettive di rafforzamento della SCO, secondo un’ottica 
regionale, nazionale ed europea. 

 
Il Comitato analizza e propone i contributi che la società civile organizzata può apportare alla 
democrazia, alla crescita istituzionale, alla crescita economica, allo sviluppo umano, al pluralismo 
culturale e alla cooperazione internazionale. 

 
Nel parere il CESE individua gli ambiti di intervento per le organizzazioni della società civile europee e 
dei Balcani nel quadro del rafforzamento istituzionale, della lotta al crimine organizzato e alla 
corruzione, dello sviluppo economico, e raccomanda in particolare l'accesso ai programmi comunitari. 

 
Per rafforzare la società civile organizzata, è importante valorizzare la partnership internazionale, 
garantendo continuità alle iniziative, e superare la diffidenza ideologica e la distanza operativa tra le 
istituzioni statali, le amministrazioni locali e la SCO. 
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Il CESE promuove la connessione sistemica tra le varie componenti della SCO, al fine di rafforzare la 
capacità di consultazione e servizio delle parti sociali ed economiche e di sottolineare l’importanza delle 
altre componenti della SCO. 
 
Nel parere esplorativo si è cercato di mettere in luce l'importanza della reciproca conoscenza e della 
consapevolezza sia delle diversità culturali sia delle specificità dei sistemi di organizzazione sociale. Il 
CESE indica i seguenti ambiti di intervento: l'educazione e la formazione professionale, gli scambi di 
esperienze e di buone prassi, l'informazione e la comunicazione pubblica e di settore. 
 
Il CESE raccomanda inoltre di seguire il modello dei Comitati consultivi misti, applicato ai paesi 
candidati, e di adattarlo, rispetto a modalità e tempi funzionali, alle diverse situazioni nazionali nella 
regione dei Balcani. 
 
Infine, il CESE raccomanda la realizzazione di un vertice internazionale sul tema "Il ruolo della società 
civile nel quadro della nuova strategia per i Balcani occidentali" che metta in luce sia l'importanza della 
SCO sia le priorità d'intervento. 
 
− Contattare: Jacques Kemp 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i 
nostri vicini orientali e meridionali 

 
− Relatrice:  ALLEWELDT (Lavoratori – DE) 

 

− Rif.:  COM(2003) 104 def. – CESE 1622/2003 
 

− Punti fondamentali:  
 
Il Comitato economico e sociale europeo ha già iniziato, di propria iniziativa, ad approfondire la 
questione della futura configurazione dei rapporti con i paesi che, in seguito al prossimo allargamento, 
confineranno direttamente con l'UE. 

 
Nel suo parere, il CESE raccomanda di sfruttare appieno gli accordi di partenariato e cooperazione. 

 
Dopo aver illustrato l'esito del viaggio di studio in Ucraina, Bielorussia e Repubblica di Moldavia, il 
parere presenta una valutazione generale della politica di vicinato dell'Unione europea e calcola le 
aspettative economiche per i tre paesi in questione. 

 
Il CESE affronta i problemi delle frontiere, in particolare l'aumento del fenomeno dell'emigrazione ed il 
traffico di esseri umani. 
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Il CESE delinea le attività delle organizzazioni della società civile e le loro aspettative per quanto 
riguarda le relazioni con l'UE. Presenta inoltre osservazioni sulla politica di sostegno della Comunità, le 
riforme interne e le opzioni relative ai rapporti con l'UE. 
 
Il CESE raccomanda di definire una strategia proattiva a favore di Bielorussia, Ucraina e Repubblica 
di Moldavia e definisce i compiti prioritari e i progetti concreti a favore soprattutto della società civile. 
 
Per quanto concerne il seguito dei lavori, il Comitato propone di avviare un dialogo strutturato, come 
quello praticato con le organizzazioni partner dei paesi candidati all'adesione, sotto forma di "comitati di 
collegamento". 
 
Il CESE propone infine di organizzare un colloquio, in modo da avere ulteriori stimoli e idee per la 
futura organizzazione delle relazioni con l'UE. 
 
In tale contesto, il CESE dovrebbe avviare una collaborazione più stretta con la Federazione russa. 
 
− Contattare: Jacques Kemp 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 

 

• Schema di preferenze tariffarie generalizzate – SPG 2002-2005 
 

− Relatore generale : PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 
 

− Rif.:  COM(2003) 634 def. – 2003/0259 (ACC) – CESE 1623/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
Negli ultimi decenni l’UE ha coerentemente adeguato e aggiornato, tenendo conto del mutare delle 
circostanze, la propria politica di preferenze commerciali per i paesi in via di sviluppo. L’ultima 
importante revisione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) è entrata in vigore il 1° gennaio 
1995 ed è applicabile per dieci anni a partire da tale data. Pertanto, in vista della sua scadenza, il 31 
dicembre 2004, è necessaria un’ulteriore revisione. 
 
La Commissione aveva inizialmente previsto di pubblicare, nel settembre 2003, un documento 
contenente le sue proposte in merito al nuovo regime che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2005. 
In seguito ha deciso tuttavia di posticipare di un anno l’introduzione del nuovo sistema e di proporre, 
per il periodo intermedio, un regime temporaneo inteso sostanzialmente a mantenere gli orientamenti 
preesistenti, introducendovi alcune modifiche di piccola entità e di natura essenzialmente tecnica. 
L’entrata in vigore del nuovo regime decennale è prevista per il 1° gennaio 2006. 
 
Su questa proposta di regolamento il Consiglio ha chiesto il parere del Comitato, che è stato adottato 
l'11 dicembre 2003. Dato il carattere urgente della consultazione, si è proceduto a designare Pezzini 
relatore generale, la cui nomina è stata ratificata nella sessione plenaria del 10 dicembre. 



- 12 - 

Greffe CESE 225/2003 FR/EN/IT/ES-SOR/fb …/… 

  

 
Il Comitato prende atto delle motivazioni che inducono la Commissione a rinviare l’introduzione di un 
nuovo e definitivo SPG, e a prorogare l'attuale regime almeno sino al 31 dicembre 2005. 
 
− Contattare: Beatriz Porres 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
6. SALUTE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
 

•  Politica integrata dei prodotti (IPP) 
   

− Relatore : ADAMS (Attività diverse – UK) 
 

− Rif.:  COM(2003) 302 def. – CESE 1598/2003 
 
− Punti fondamentali:  

 
Il Comitato considera la comunicazione come un punto di partenza. La Commissione riconosce la 
necessità di una politica proattiva ed equilibrata in campo ambientale intesa a garantire una produzione 
e un consumo più sostenibili. 

 
Per il Comitato l'IPP può offrire un contributo importante allo sviluppo sostenibile e all’attuazione delle 
priorità dell'UE in materia di protezione ambientale. Ritiene tuttavia che essa potrebbe essere 
potenziata adottando un'impostazione più chiara e più dettagliata, soprattutto considerando il fatto che 
nella società civile emerge la coscienza della necessità di modificare il proprio modello a favore di 
metodi di produzione e di consumo autenticamente sostenibili. 

 
Una partnership tra le parti interessate è essenziale. I consumatori aspettano che l'industria e i governi 
prendano l'iniziativa, l'industria ha bisogno della garanzia di poter contare sul sostegno dei consumatori 
nonché d'incentivi di mercato finalizzati e, infine, il governo conta sulla società civile per attuare il suo 
mandato di intraprendere nuove iniziative a favore della sostenibilità. Il Comitato invita pertanto la 
Commissione ad attivarsi ancora maggiormente per realizzare una strategia a favore della sostenibilità. 
In qualsiasi futura strategia o azione volta a sviluppare l'IPP la Commissione dovrà tener conto degli 
aspetti che seguono: 

 
− un'illustrazione più completa del ruolo dell'IPP nel realizzare gli impegni specifici assunti nel Sesto 

programma d'azione ambientale e in altri programmi correlati, 
− un'indicazione precisa del tipo e dell'entità delle innovazioni necessarie in futuro, 
− un impegno a sviluppare la linea d'azione più idonea e più efficace, combinando i diversi strumenti 

politici menzionati nel Sesto programma d'azione ambientale dell'UE indicando tra l'altro precisi 
obiettivi e ambizioni ambientali, stabilendo un calendario, definendo la portata dell'azione (quali tipi 
di prodotto o di settori funzionali), gli indicatori, le modalità di valutazione e di informazione e 
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creando, in primo luogo, un comitato direttivo e, successivamente, dei gruppi di lavoro su alcuni 
strumenti specifici dell'IPP. 

 
− Contattare: Robert Wright  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Strategia per l'ambiente e la salute 
 

− Relatore : EHNMARK (Lavoratori – SE) 
 

− Rif.:  COM(2003) 338 def. – CESE 1602/2003 
  
− Contattare: Johannes Kind  
  (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)  
  

− Relatore :  BRAGHIN (Datori di lavoro – IT) 
 

− Rif.: COM(2003) 354 def. – CESE 1596/2003 
 
− Punti fondamentali:  
 
La direttiva si colloca come uno strumento d'avanguardia della strategia di sviluppo sostenibile, nel 
quadro delle Agende 21 locali, e costituisce un riferimento normativo rispetto ad una serie di strumenti 
volontari nel frattempo messi in opera, dalla registrazione EMAS agli accordi sugli scambi di emissioni. 
Tali aspetti innovativi spiegano, almeno in parte, le difficoltà di trasposizione e di applicazione emerse, e 
il numero limitato di impianti su cui la Commissione ha potuto effettuare una valutazione. 
 
Il CESE ha preso in considerazione il parere complementare della commissione consultiva per le 
trasformazioni industriali (CCMI) incentrato su un'azione mirata, sul recupero della competitività, 
sull'equilibrio della regolamentazione e degli oneri per il settore produttivo e sulla possibilità che i 
cittadini facciano scelte consapevoli. Auspica pertanto che la Commissione proceda ad una analisi più 
approfondita delle difficoltà applicative riscontrate, ed eventualmente chiarisca attraverso una guida 
sintetica o apposite guidelines, predisposte dagli organismi tecnici comunitari già istituiti, i punti più 
critici riscontrati, come per esempio i criteri di individuazione delle imprese che ricadono nella 
normativa, le modalità di formulazione del permesso ambientale, le risorse tecniche e umane opportune 
a livello delle amministrazioni responsabili, le possibilità di accordi volontari, l'interazione con altre 
direttive o regolamenti, ecc. Questo contributo sarebbe particolarmente utile per i nuovi Stati membri e 
per le PMI. 
 
Il CESE ritiene necessario adottare un approccio articolato e proattivo per promuovere l'attuazione 
della direttiva, che comprenda azioni di informazione e formazione delle parti interessate (in particolare 
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a livello di autorità anche locali responsabili dell'autorizzazione oltre che dei gestori), lo scambio di 
buone pratiche e il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e sindacali locali, per raggiungere 
un consenso nella programmazione delle attività di investimento resesi necessarie. 
 
Una premessa necessaria alla realizzazione di tale politica proattiva è il rafforzamento dei team di 
esperti e della stessa struttura organizzativa del CCR di Siviglia, che appare sottodimensionata anche 
per la mera realizzazione dei BREF, che costituisce il suo compito principale. Il CESE auspica che tali 
compiti siano allargati alla disseminazione delle informazioni e alla partecipazione attiva a momenti di 
formazione, seminari, convegni, ecc., oltre alla valutazione dell'applicazione e dell'utilizzazione dei 
BREF. 
 
− Contattare: Robert Wright  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
 
− Relatrice:  LE NOUAIL (Lavoratori – FR) 

 
− Rif.:  COM(2003) 319 def. – 2003/0107 (COD) – CESE 1597/2003 

 
− Contattare: Robert Wright  

  (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
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• Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti 
  

− Relatore :  BUFFETAUT (Datori di lavoro – FR) 
 

− Rif.:  COM(2003) 301 def. – CESE 1601/2003 
 
− Contattare: Robert Wright  
  (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Meccanismi basati sui progetti – Protocollo di Kyoto (II) 
  

− Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori – FR) 
 

− Rif.: COM(2003) 516 def. – 2003/ 0202 (CNS) – CESE 1605/2003 
  
− Contattare: Johannes Kind  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• LIFE/Proroga 
  

− Relatore : RIBBE (Attività diverse – DE) 
 

− Rif.:  COM(2003) 667 def. – 2003/ 0260 (COD) – CESE 1603/2003 
  
− Contattare: Johannes Kind  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
7. AGRICOLTURA 
 

• Tabacco/Premio raccolto 2004 
  

− Relatore :  MORALEDA QUILEZ (Attività diverse – ES) 
 

− Rif.:  COM(2003) 633 def. – 2003/ 0251 (CNS) – CESE 1606/2003 
 
− Contattare: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Luppolo/Proroga degli aiuti 
 
− Relatore : KIENLE (Datori di lavoro – DE) 

 
− Rif.:  COM(2003) 562 def. – 2003/ 0216 (CNS) – CESE 1600/2003 
   
− Contattare: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Aiuto/Sementi – campagna 2004/2005 
 

− Relatore :  BROS (Attività diverse – FR) 
 

− Rif.: COM(2003) 552 def. – 2003/ 0212 (CNS) – CESE 1604/2003 
 
− Contattare:  Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

8. PARI OPPORTUNITÀ 
 
• Pari opportunità uomini/donne – Promozione delle organizzazioni  
 

− Relatrice:  WAHROLIN (Attività diverse – SE) 
 

− Rif.:  COM(2003) 279 def.– 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
Il Comitato, d'accordo con la Commissione, giudica necessario uno strumento di base per la 
concessione di una sovvenzione al funzionamento e ad altre attività. 
 
Considera inoltre opportuno precisare ulteriormente gli orientamenti relativi alla concessione di fondi a 
favore di gruppi di donne sottorappresentati, ad esempio i gruppi delle portatrici di handicap o dei gruppi 
di donne comunque discriminate per diversi motivi. 
 
Il Comitato ritiene tuttavia che il testo potrebbe essere più preciso a proposito delle altre organizzazioni 
di questo tipo ammissibili ad aiuti. 
 
Il Comitato ritiene importante che questo programma d'azione specifico vada ad integrare altre azioni 
mirate. Nel contempo è essenziale proseguire l'integrazione (mainstreaming) della parità di genere in 
tutti quei programmi e iniziative comunitarie in cui le organizzazioni della società civile attive nel settore 
hanno anche la possibilità di collaborare e contribuire ai progetti.  
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Le sovvenzioni alla Lobby europea delle donne e ad altre organizzazioni attive nel settore non sono 
cresciute di pari passo con le loro attività, che aumentano per effetto dell'allargamento e 
dell'integrazione della parità di genere nelle altre politiche comunitarie. Il Comitato giudica pertanto 
essenziale rafforzare il sostegno finanziario. 
 
− Contattare:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

9. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
 
• Immigrazione, integrazione e occupazione 
  

− Relatore :  PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – ES) 
 

− Rif.:  COM(2003) 336 def. – CESE 1613/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 
Il CESE ritiene che la comunicazione della Commissione sia un documento necessario data l'attuale 
mancanza di coordinamento fra Stati membri in materia di immigrazione, e che la sua impostazione 
globale, che tiene conto di tutti gli elementi riguardanti l'immigrazione e l'integrazione, sia adeguata. Il 
documento è molto positivo perché fa dell'integrazione uno degli aspetti centrali della politica europea 
dell'immigrazione, come proposto dal Comitato in vari pareri e al convegno del settembre 2002. 
L'integrazione è necessaria sia per l'efficienza economica che per la coesione sociale. 
 
Il CESE propone che la Commissione gestisca, nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali, 
un programma europeo per l'integrazione dotato di adeguate risorse finanziarie; è importante che il 
Consiglio conceda alla Commissione gli strumenti politici, legislativi e di bilancio necessari per 
promuovere l'integrazione degli immigrati. Il CESE evidenzia l'importanza di istituire, in collaborazione 
con le associazioni della società civile, validi ed efficaci programmi di accoglienza degli immigrati. 
 
A giudizio del Comitato, la proposta della Commissione di introdurre la cittadinanza civile va nello 
stesso senso della proposta del CESE di concedere la cittadinanza dell'Unione  ai cittadini di paesi 
terzi che soggiornano stabilmente o per un lungo periodo nel territorio dell'Unione europea. Si tratta 
cioè di riconoscere loro gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini degli Stati membri, ovverosia dei 
cittadini europei. 
 
− Contattare: Pierluigi Brombo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia 
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− Relatore :  SHARMA (Atività diverse – UK) 
 

− Rif.: COM(2003) 483 def. – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 

Il Comitato è convinto che l'Osservatorio dovrebbe avere un ruolo più proattivo nel sottoporre alle 
istituzioni e agli Stati membri dell'UE raccomandazioni sulle politiche da seguire e che ciò dovrebbe 
risultare dalla formulazione del suo obiettivo. 

 
Il Comitato è favorevole a una composizione quanto più ampia possibile dell'Osservatorio, in modo che 
riunisca tutte le parti interessate, e ritiene che ciò debba risultare anche dalla composizione del 
consiglio d'amministrazione. Di conseguenza auspica che in quest'ultimo siano rappresentati: gli Stati 
membri (con un componente a testa), le organizzazioni internazionali partner competenti in materia, le 
istituzioni dell'Unione europea, fra cui il CESE, organizzazioni della società civile e interlocutori sociali. 

 
È quindi importante assicurare che del consiglio di amministrazione facciano parte anche personalità 
indipendenti dagli Stati membri. 
 
− Contattare:  Pierluigi Brombo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

10. PROTEZIONE SOCIALE 
 
• Regimi di sicurezza sociale per i lavoratori subordinati, i lavoratori 

autonomi e i loro familiari 
 
− Relatore :  BOLDT (Lavoratori – FI) 

 

− Rif.:  COM(2003) 468 def. – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003 
 

− Punti fondamentali: 
 

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione. Condivide pienamente l'obiettivo di una 
riforma di fondo dei regolamenti 1408/71 e 574/72, al fine di rendere la legislazione più chiara e di più 
facile interpretazione e comprensione per i cittadini dell'Unione che si avvalgono del diritto di circolare 
all'interno della Comunità. È dunque importante che anche la relativa giurisprudenza venga inclusa 
nella legislazione. Le modifiche proposte sono motivate da un'esigenza di chiarezza e di trasparenza e 
contribuiscono a rafforzare sia la tutela giuridica che la protezione sociale dei cittadini. 
 
− Contattare: Alan Hick 
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 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

11. SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 

• Servizi di e-governement  
 

− Relatore :  PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 
 

− Rif.:  COM(2003) 406 def. – 2003/0147 (COD) – CESE 1610/2003 
  
− Contattare: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

12. RICERCA E SVILUPPO 
 

• Aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo tecnologico 
 
− Relatore :  WOLF (Attività diverse – DE) 

 
− Rif.:  GU C 190 del 12.8.2003 – CESE 1588/2003 

 
− Contattare: Nemesio Martinez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

  

• Accordi di trasferimento di tecnologia 
 
− Relatore : METZLER (Attività diverse – DE) 

 
− Rif.:  GU C 235/11 dell'1.10.2003 – CESE 1594/2003 
  
− Contattare: Nemesio Martinez  
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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13. POLITICA DI CONCORRENZA 
 

• Regole di concorrenza – articoli 81 e 82 
 
− Relatore :  METZLER (Attività diverse– DE) 

 
− Rif.: GU C 243/3 del 10.10.2003 – CESE 1595/2003 
  
− Contattare: Nemesio Martinez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

14. GOVERNO DELL'IMPRESA 
 

• Diritto societario/governo dell'impresa 
 

− Relatore : RAVOET (Datori di lavoro - BE) 
 

− Rif.: COM(2003) 284 def. – CESE 1592/2003 
 

− Contattare: João Pereira Dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Revisione legale dei conti nell'UE 
 
− Relatore : BYRNE (Datori di lavoro – IE) 

 
− Rif.: COM(2003) 286 def. – CESE 1593/2003 

 
− Contattare: João Pereira Dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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15. SICUREZZA STRADALE 
 

• Sicurezza stradale 2003/2010 
  

− Relatore : SIMONS (Datori di lavoro – NL) 
 

− Rif.: COM(2003) 311 def. – CESE 1608/2003 
  
− Contattare: Luis Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Modificazione/Limitatori di velocità 
  

− Relatore :  RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 
 

− Rif.: COM(2003) 350 def. – 2003/0122 (COD) – CESE 1609/2003 
  
− Contattare: Raffaele Del Fiore  
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

  

• Veicoli a motore – sistemi di ritenuta 
 
− Relatore : RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 

 
− Rif.: COM(2003) 363 def. – 2003/0130 (COD) – CESE 1591/2003 
  
− Contattare: Aleksandra Klenke  
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

  

• Veicoli a motore – ancoraggi delle cinture di sicurezza 
 
− Relatore : RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 

 
− Rif.: COM(2003) 362 def. – 2003/0136 (COD) – CESE 1590/2003 
  
− Contattare: Aleksandra Klenke  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Veicoli a motore – ancoraggi dei sedili 
 
− Relatore : RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 

 

− Rif.: COM(2003) 361 def. – 2003/0128 (COD) – CESE 1589/2003 
  
− Contattare: Aleksandra Klenke  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

16. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA 
LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

• Solventi da estrazione/Prodotti alimentari (Versione codificata)  
  

− Relatore : DONNELLY (Attività diverse – IE) 
 

− Rif.:  COM(2003) 467 def. – 2003/0181 (COD) – CESE 1599/2003 
   
− Contattare: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
 

 
 
 
 
 


